
            PROGETTO L’ILLUSTRAZIONE PER LA COMUNICAZIONE DI IMPRESA 

L’immagine illustrata come parte integrante del linguaggio 

visivo 

Il Tarì, centro d’arte e tradizione orafa, è un contenitore, una scena sulla quale si muovono 

differenti attori. Una scena che funziona grazie alle sinergie tra gruppi. 

Il Tarì, ha raccontato se stesso, le fiere e gli eventi collaterali che promuove, seguendo un 

concetto “oneshot”, ma le esigenze si sono nel tempo modificate, nasce la necessità di un 

nuovo sistema di comunicazione. 

UN NUOVO PROGETTO GRAFICO 

Dopo venti anni di intensa attività imprenditoriale. Il Tarì vive un cambiamento, un momento di 

crescita che richiede l’adeguamento ad un linguaggio visivo contemporaneo attraverso un 

nuovo equilibrio grafico. Si punta, quindi, ad uscire dal concetto “oneshot” e definire un 

FORMAT, un progetto modulare, con alcuni elementi forti ed altri flessibili, in grado di apparire 

più o meno presenti a seconda delle singole esigenze di comunicazione. 

Andranno fatte scelte progettuali decise e determinate dove all’illustrazione verrà dedicato il 

maggior senso di libertà. 

Il Tarì bandisce, quindi, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Napoli il concorso:      

 

PROGETTO FORMAT 

IL TARI’: L’ ILLUSTRAZIONE PER LA COMUNICAZIONE DI IMPRESA 

l'immagine illustrata come parte integrante del linguaggio visivo 

 

CATEGORIE: 

Disegno; Illustrazione. 

 



PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è aperta a tutte/i le iscritte e gli iscritti all’Accademia di Belle Arti di Napoli che 

al 31 marzo 2017 non abbiano superato il 35° anno di età. È ammesso, per ogni partecipante, 

presentare un book dei propri lavori, da inoltrare con procedura d’iscrizione on line al Concorso 

attraverso apposite procedura informatica disponibile al link: http://2.228.119.131:1155/tari 

Il concorso è individuale ed informa palese. Non sono ammesse partecipazioni collettive. 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente bando e del 

suo regolamento, così come delle decisioni della Giuria. 

Entro la data dell’ 11 maggio 2017 gli studenti interessati dovranno:  

1.Registrarsi al link: //2.228.119.131:1155/tari e compilare tutti i campi indicando l’indirizzo di 

posta elettronica al quale si desidera essere contattati. 

2. Portfolio personale in formato PDF alla risoluzione di 300 dpi nell’ apposito campo del su 

citato link. 

 

La commissione di seguito indicata selezionerà, tra tutti i portfolio inviati, i 20 che 

saranno ammessi a partecipare al progetto.  

L’elenco dei selezionati sarà pubblicato sul sito www.abana.it e tramite invio e-mail. 

I 20 partecipanti saranno invitati al Tarì, lunedì 15 maggio, a prendere parte ad un 

incontro di briefing insieme con la direzione dell’Accademia ove saranno fornite le 

indicazioni necessarie alla ideazione e realizzazione del progetto.  

I progetti potranno essere inviati, entro il 15 giugno, secondo modalità che verranno 

comunicate successivamente tramite e-mail. 

 

PREMI 

Tra tutti gli elaborati pervenuti  la Giuria sceglierà 2 vincitori, i quali riceveranno i seguenti 

premi: 

1° classificato  € 600 

2° classificato € 400 

http://www.abana.it/


Tutti i progetti partecipanti verranno esposti in mostra presso il Centro Orafo il Tarì nel periodo 

dal 6 al 9 ottobre 2017, in occasione del salone di gioielleria Mondo Prezioso.  

 



CRITERI di VALUTAZIONE 

La Giuria valuterà gli elaborati secondo la coerenza al sistema di valori che da sempre 

contraddistinguono il Tarì, in relazione al grado di innovazione, della rispondenza ai temi del 

Concorso e della riproducibilità del progetto. 

GIURIA 

I membri della giuria saranno selezionati e designati tutti esclusivamente dal Tarì in accordo con 

l’Accademia di Belle Arti di Napoli tra professionisti qualificati del design, della comunicazione e 

del marketing. La giuria delibera a maggioranza e il suo giudizio è inappellabile e insindacabile. 

I progetti verranno giudicati da una Giuria, così composta: 

Accademia: Direttore Giuseppe Gaeta, o suo delegato, e Prof.ssa Daniela Pergreffi 

Tarì: Vincenzo Rajola, Floriana Marino, Giuliana Tizzano 

ESITO 

La proclamazione dell’elaborato vincente avverrà entro il giorno 9 ottobre 2017. 

Sarà data ampia pubblicità sui mezzi di stampa e web del settore, sul sito e sulla 

paginafacebook 

La partecipazione al Contest è gratuita, e comporta l’accettazione integrale del presente bando. 

La/il partecipante garantisce che gli utilizzi sopra autorizzati non ledano i diritti di terze persone, 

quali a titolo esemplificativo, altre/i autrici o autori, soggetti ritratti, etc... 

La/il partecipante, inoltre, riconosce che la mancata ottemperanza a tali norme comporterà 

l’automatica esclusione dal Contest. 

La/il partecipante, con l’iscrizione al Concorso esonera l’organizzazione da qualsiasi 

responsabilità verso terze persone che possano ritenersi lese in merito alla paternità delle 

opere. 

La/il partecipante, con l’iscrizione al Concorso autorizza il Tarì, in caso di vincita, ad 

utilizzare il proprio progetto per tutte le attività di comunicazione del Centro…… 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina dedicata al concorso: 

“ContestTarì”sul sito http://2.228.119.131:1155/tari/. 


