
bibl ioteca del cenide

via rocco larussa 119 • 89018 villa san giovanni (rc) - italia • +39.0965.700492 tel+fax • www.cenide.net • infos@cenide.net

WOZCARD
Concorso promosso da Biblioteca del Cenide, edizioni d’architettura,

per la progettazione di cartoline postali che promuovano il marchio Woz

“L’unità di misura spaziale è perciò l’osvaldo. Osvaldo è alto un osvaldo, 
un albero è alto tre osvaldi, il mare è profondo all’incirca dieci osvaldi.” 

(Stefano Benni)

Art.1 
Obiettivo del concorso

Biblioteca del Cenide, edizioni d’architettura, in collaborazione con LSD Studio e Laboratorio 
Woz, bandisce un concorso per la progettazione di 18 cartoline postali che promuovano le 
attività del laboratorio sperimentale di design WOZ, giunto alla sua quarta edizione. 

Art. 2 
Tema

Il Woz è una specie nomade che costituisce comunità temporanee per definire proposte 
progettuali ed etiche con micropoli mediterranee, dai risultati non prevedibili. Il Laboratorio 
tende ad essere multiculturale e interdisciplinare, e dà spazio alle singole individualità dei 
partecipanti che appartengono ai differenti mondi del progetto, che siano architetti o designers, 
e della comunicazione, artisti o fotografi, e si costituisce “in progress”, con attori che via via 
costituiscono il network stabile e quello nomade (ulteriori informazioni su http://wozlab.
blogspot.com o sulla rivista D’Architettura n.27)

Art. 3 
Progetti concorrenti

Costituisce oggetto del presente bando di concorso: il progetto di 18 cartoline postali il cui tema 
sia il Laboratorio Woz. Il contenuto delle cartoline postali riguarda la pubblicizzazione del marchio 
Woz alla stregua di una categoria merceologica, anche in maniera ironica, promuovendone 
caratteri, tipicità e identità. Per esempio: “Woz Fiale. Più valore al tuo intestino” [farmaceutici]; 
“Il tuo Woz con un clic!” [lampade]; “Solo Woz ti porta così lontano” [viaggi]; etc... Le categorie 
merceologiche scelte, in cui il termine Woz venga individuato come nodo tematico o come 
unità di misura, sono: 
01 -  indumenti
02 -  alimenti
03 -  viaggi
04 -  giocattoli
05 -  detersivi
06 -  automobili
07 -  bevande
08 -  farmaceutici
09 -  editoria

Art. 4 
Composizione della Giuria

La Giuria è composta da:
Domenico Cogliandro – Laboratorio Woz
Luigi Patitucci – Ohome Design Park
Cinzia Ferrara – Visual designer
Giuseppe Merendino – PeK Studio
Salvatore Melita - Solecaldo 

Palermo, 15.03.2007
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Art. 5 
Premi

Il monte premi, messo a disposizione da Biblioteca del Cenide, è in libri. Ognuno dei 18 
soggetti ritenuti idonei alla stampa per la collezione delle cartoline postali verrà premiato con 
pubblicazioni di architettura tratte dal catalogo della casa editrice, per un corrispettivo di 120 
euro a soggetto. Le cartoline risultate vincitrici nei settori individuati verranno stampate a cura di 
Biblioteca del Cenide, e faranno parte della collezione, a tiratura limitata, edita per il Laboratorio 
Woz 04. Verranno inoltre pubblicate tutte le cartoline menzionate e segnalate dalla giuria, tra 
quelle partecipanti, in un volume di Biblioteca del Cenide.

Art. 6 
Condizioni per la partecipazione

La partecipazione è aperta a tutti, ma è vietata ai membri della Giuria ed ai loro collaboratori.
Ogni progettista, o gruppo di progettazione, può partecipare con min 2 e max 6 soggetti tra 
quelli indicati. 

Art. 7 
Progetti inediti

I progetti dovranno essere in ogni caso inediti e sviluppati espressamente per il concorso.

Art. 8 
Elaborati

I designers dovranno presentare le loro proposte da inviare all’indirizzo email   
laboratoriowoz@gmail.com in forma di finished layout, in digitale nei seguenti formati:
1. Formato jpeg, dimensione mm180x130 (bxh), in bassa risoluzione (100dpi), colore RGB;
2. Formato pdf, dimensione 210x297 (A4), contenente il progetto della singola postcard, la 
categoria di progetto, il titolo scelto, e la relazione descrittiva in 1200 battute.
L’invio via mail dovrà essere anonimo, da un indirizzo appositamente registrato con un login 
corrispondente al titolo del progetto (non saranno accettati progetti con “in chiaro” i nomi dei 
designers) e dovrà contenere soltanto dati e materiali indicati.
Ai progetti selezionati, tra vincitori e menzionati, verrà richiesto il progetto definitivo stampato 
e montato su cartoncino formato A5 e, per la stampa tipografica, in formato eps, dimensione 
mm.180x130, ad alta risoluzione (300 dpi), colore CMYK, da registrare su CD-rom, allegare alla 
copia su cartoncino, e inviare all’indirizzo: 
Biblioteca del Cenide, Via Rocco Larussa 119, 89018 Villa San Giovanni (RC)

Verrà richiesta, inoltre, solo ai progetti selezionati una breve relazione che descriva le motivazioni 
della scelta di progetto e qualunque altro dato ritenuto utile; tale relazione dovrà essere in 
formato A4 e non dovrà superare le 2500 battute. Il testo in formato .doc della relazione 
verrà allegato al cd di conferma. Sul retro del cartoncino riportante la stampa del layout, sulla 
relazione e sul CD dovrà essere indicato il titolo della cartolina.
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Art. 9 
Dati

Gli elaborati presentati dai concorrenti dovranno essere contrassegnati con un titolo. Il titolo del 
progetto dovrà essere determinato da una o due parole di max 16 caratteri complessivi. I files 
(immagini, elaborati vettoriali etc.) contenuti nei cd, e quelli inviati via mail, dovranno contenere 
le prime quattro lettere del titolo, un trattino e un numero identificativo della sezione a cui si 
partecipa (v. punto 2) (ad esempio: il progettista con titolo 62MATTONI indicherà così i files: 
62MA-01, 62MA-02, etc.) I dati relativi al progettista o al gruppo dei progettisti dovranno essere 
riportati sul modulo allegato al presente bando, e acclusi alla sola spedizione postale.

Art. 10 
Motivi di esclusione

La non osservazione, anche parziale, di quanto prescritto nel presente bando è motivo di 
esclusione dalla partecipazione al concorso.
 

Art. 11 
Diritti di utilizzazione

Il layout delle cartoline prescelte dalla Giuria potrà essere utilizzato in fase di stampa del singolo 
soggetto, e per la stampa del catalogo suddetto. I diritti di utilizzazione saranno di competenza 
di Biblioteca del Cenide anche per eventuali altri utilizzi successivi al Laboratorio Woz 04, che 
si impegna a non modificare il soggetto senza il consenso del progettista o del capogruppo di 
progettazione.

Art. 12 
Termini di scadenza

Gli elaborati dovranno pervenire in maniera differita:
a. in formato digitale via mail all’indirizzo laboratoriowoz@gmail.com entro le ore 23 del 29 
marzo 2007;
b. per i lavori selezionati, tra premiati e menzionati, su CD-rom come indicato all’art.8, in busta 
entro le ore 12.00 del giorno 5 aprile 2007, presso:
Biblioteca del Cenide, Via Rocco Larussa 119, 89018 Villa San Giovanni (RC)
Sul pacco dovrà essere riportata la scritta: “WOZCARD - Laboratorio WOZ 04”. 
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Art. 13 
Informazione e divulgazione dei risultati

Biblioteca del Cenide si impegna a divulgare l’iniziativa e a valorizzare i risultati del concorso 
attraverso le azioni che riterrà più opportune. 
Tutti i concorrenti autorizzano sin d’ora Biblioteca del Cenide e il Laboratorio Woz ad esporre 
il loro progetto in un’eventuale mostra da tenersi entro il 2007.
I concorrenti autorizzano inoltre Biblioteca del Cenide a pubblicare il proprio progetto su un 
catalogo, un volume e/o sulla stampa specializzata; per questo nulla sarà dovuto se non l’obbligo 
della citazione dell’autore/i.
È comunque facoltà dei concorrenti non premiati, menzionati o segnalati richiedere, per iscritto 
ed entro 15 gg. dalla comunicazione dei risultati, che il loro lavoro non venga divulgato.
Biblioteca del Cenide, entro il 30 apile 2007 pubblicherà sul proprio sito web, e/o su quello del 
laboratorio Woz, i risultati del concorso e li comunicherà mediante email ai vincitori.

Art. 14 
Premiazione

La premiazione delle cartoline, e la segnalazione dei progetti menzionati, avverrà durante il 
Laboratorio Woz 04 che si terrà a Maletto (CT) dal 25 aprile al 1 maggio 2007. 
Gli elaborati premiati saranno trattenuti da Biblioteca del Cenide.

PS: eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo email cogliandro@virgilio.it
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MODULO DI PARTECIPAZIONE

Titolo lavoro:____________________________________________________________

Nome del designer o del capogruppo
Nome:                                                               Cognome:
Nato/a il :                                                                        a:
Residente a:                                 in via:                                                   Cap.:
Tel.:                                             e-mail:
Firma (per accettazione delle clausole riportate nel bando di concorso):

Eventuali altri componenti il gruppo
Nome:                                                               Cognome:
Nato/a il :                                                                        a:
Residente a:                                 in via:                                                   Cap.:
Tel.:                                             e-mail:
Firma (per accettazione delle clausole riportate nel bando di concorso):

Eventuali altri componenti il gruppo
Nome:                                                               Cognome:
Nato/a il :                                                                        a:
Residente a:                                 in via:                                                   Cap.:
Tel.:                                             e-mail:
Firma (per accettazione delle clausole riportate nel bando di concorso):

Eventuali altri componenti il gruppo
Nome:                                                               Cognome:
Nato/a il :                                                                        a:
Residente a:                                 in via:                                                   Cap.:
Tel.:                                             e-mail:
Firma (per accettazione delle clausole riportate nel bando di concorso):

Eventuali altri componenti il gruppo
Nome:                                                               Cognome:
Nato/a il :                                                                        a:
Residente a:                                 in via:                                                   Cap.:
Tel.:                                             e-mail:
Firma (per accettazione delle clausole riportate nel bando di concorso):

NB: IL MODULO, COMPLETATO IN TUTTE LE SUE PARTI E FIRMATO SUI LEMBI DI CHIUSURA, DEVE ESSERE INSERITO 


