FACCE DA BIRRA: CONTEST DI ILLUSTRAZIONE
Ivan Borsato “Il Birraio”, produttore di birra artigianale della Provincia
di Treviso, lancia un contest di illustrazione “Facce da birra” promosso
in collaborazione con il Treviso Comic Book Festival. Il contest prevede
la realizzazione di un trittico di illustrazioni per l’etichetta di una
bottiglia di birra artigianale.
PREMESSA
“Casa Veccia” è la birra artigianale prodotta dal birraio Ivan Borsato,
da sempre molto attento alla comunicazione e al mondo
dell’illustrazione per il packaging delle sue birre. “Casa veccia” è
diventata infatti famosa grazie alle immagini realizzate dallo studio
spagnolo Kukuxumusu. Ora, data la volontà di Ivan di produrre una
riedizione estiva di tre differenti birre, è nata l’idea di un contest per la
realizzazione dell’etichetta che accompagnerà le birre sino a fine anno.
COME PARTECIPARE
1) Il concorso è rivolto a disegnatori e illustratori dai 16 anni in sù (nati fino
al 31 dicembre 1998)
2) Sono ammessi lavori frutto di collaborazione tra più persone.
3) Per partecipare al contest, il candidato deve produrre un “trittico” di
illustrazioni, 3 immagini differenti ma collegate tra di loro per campo
stilistico e semantico, che diventeranno poi le immagini per le tre birre
che “Casa Veccia” produrrà in riedizione estiva fino a fine anno. Le
illustrazioni dovranno re-interpretare l'etichetta delle tre birre in oggetto:
“Calibro5”, “Formenton” e “Dazio” (vedi scheda allegata al bando). È
concessa massima libertà all’artista. Le tre illustrazioni dovranno essere
complementari tra di loro a formare un trittico.
4) La griglia per le illustrazioni deve essere di 8 cm di base per 15 cm di
altezza.
N.B.: l’illustrazione non deve essere necessariamente rettangolare,
perché il supporto di stampa sarà propilene trasparente applicato
direttamente sul vetro delle bottiglie. È quindi possibile realizzare
trasparenze o illustrazioni di forme differenti che rientrino comunque
nella griglia. Le illustrazioni dovranno essere immagini senza lettering
relativo al prodotto, che sarà aggiunto successivamente.
5) I lavori dovranno essere assolutamente inediti. È vietato ricalcare e/o
riprodurre lavori esistenti.
6) E’ permessa qualsiasi tecnica di disegno e colorazione, analogica e
digitale, in b/n e/o a colori.
7) La partecipazione al contest è completamente GRATUITA.
8) L’immagine va realizzata in vettoriale.
9) I partecipanti dovranno inviare alla mail contest@ivanborsato.it il proprio
elaborato in PDF, unitamente alla scheda di adesione, accettazione del
regolamento e della legge sulla privacy allegata al qui presente bando,
entro e non oltre il 9 giugno 2014 (fa fede l’orario di ricezione della
mail).
10)
Entro il 14 giugno 2014 saranno resi noti sulla Pagina Facebook di
“Casa Veccia” (link) i 10 migliori elaborati scelti da una giuria composta

da Ivan il Birraio e componenti del Treviso Comic Book Festival. Il 18 sarà
poi comunicato il primo classificato che sarà premiato durante la
cerimonia ufficiale venerdì 20 giugno al Birrificio Casa Veccia in via
Povegliano 45, Camalò (TV)
11)
I premi sono i seguenti:
- PRIMO CLASSIFICATO: 500€ e 18 bottiglie di birra artigianale con la
nuova etichetta (6 per ognuna delle 3 tipologie).
- DAL 2° al 10° CLASSIFICATO: box con 6 bottiglie di produzione
artigianale.
12)
Il Birrificio Casa Veccia di Ivan Borsato rimane proprietario
dell’illustrazione sino al 31 dicembre 2014. Durante questo lasso di
tempo, il Birrificio si impegna a promuovere l’iniziativa sui media
tradizionali e nei canali di settore.
13)
Per ulteriori informazioni: contest@ivanborsato.it
LE ETICHETTE E LE BIRRE A CUI ISPIRARSI

CALIBRO5

FORMENTON

DAZIO

Birra chiara prodotta con malto
biondo italiano. Birra polivalente,
poco amara, maltata. Da abbinare
con tutto!
E’ la birra più poliedrica che produco,
ottima con quasi tutti gli
abbinamenti, questa sua
connotazione “per tutti” la rende una
birra da serate in compagnia, facili e
senza pretese, l’etichetta riporta i
segni della festa (striscioni, luci) e
della convivialità del cibo (salsicce,
salami) le figure sono due “osti”
pronti a farsi in quattro per
qualunque amico abbia voglia di fare
festa!

Birra bianca fatta con metà orzo e
metà frumento, aromatizzata con
buccia d’arancia e coriandolo. Fresca
e leggermente citrica, strizza l’occhio
alle blanche beer belga e francesi.
Quando l’ho prodotta la prima volta
ho sentito il suo inconfondibile
profumo e gusto di cereale, mi sono
tornate in mente le giornate sui
campi da bimbo ad osservare le
macchine agricole che mietevano il
frumento, sensazione di verde fresco
come quando tagli l’erba. La scena
riprende una situazione di campagna
con i personaggi come contadini
improvvisati. La casa sulla texture di
fondo riprende il birrificio.

E’ una birra in stile inglese con
luppoli americani, ambrata e
decisamente amara. Sensazione
agrumate e resinose in bocca che
lasciano lo spazio ad una velatura di
caramello e al corpo deciso dei malti
inglesi. Abbinamento coi piatti forti,
con la carne alla brace, e la
selvaggina. L’etichetta riprende l’idea
del mito americano. Stelle e strisce,
forza bruta e ignorante. Ironizzata
da questo astronauta che è quasi più
russo che americano.

MODULO DI PARTECIPAZIONE "FACCE DA BIRRA"
Io sottoscritto
_______________________________________________________________
nato a
______________________________________________ Prov.____________
Il ________________ Stato ____________________
residente a
______________________________________ Prov.__________________
in via
____________________________________________________n°________
Telefono _____________________________________
e-mail_________________________________________________
CHIEDO
di partecipare al contest "Facce da birra" 2014
DICHIARO
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445a):
a) di accettare in toto il Regolamento del presente concorso
b) di consentire il trattamento nel Vostro archivio informatico, o in quello di altro soggetto da Voi
autorizzato, dei miei dati personali come da legge 675/96.
AUTORIZZO
L'esposizione e la riproduzione delle opere presentate come da bando e regolamento.
Luogo e data
_______________________________________
Firma (signature)
_______________________________________

IVAN BIRRARIO
www.ivanborsato.it

