
    
Le riviste presS/Tletter e presS/Tmagazine presentano: 

 

 

UN LOGO PER presS/Tfactory_Architettura e Critica 

bando di partecipazione aggiornato al 2/11/09 

 

 

Presentazione: 

Stiamo cercando un logo che rappresenti la nuova associazione presS/Tfactory_Architettura e 

Critica e le riviste presS/Tletter e presS/Tmagazine. 

 

Modalità di partecipazione:  

La partecipazione è gratuita, aperta a tutti e avviene in forma singola. Ogni partecipante potrà 

presentare un solo progetto. Gli elaborati devono essere inviati all'indirizzo e-mail: 

presstletter@gmail.it  entro le ore 12:00 del 2 Dicembre 2009. 

L'oggetto della e-mail deve essere: Un logo per presS/Tfactory, presS/Tletter, 

presS/Tmagazine.  

 

Elaborati: 

La partecipazione avviene in forma palese, indicando sull’e-mail il proprio nome e cognome e 

inviando due files: uno .doc, con tutti i propri dati personali (Nome, Cognome, Data di nascita, 

Professione, Indirizzo di residenza) e un solo .jpeg in formato A4 con risoluzione a 300dpi in 

cui dovrà essere presente, oltre che al logo in forma singola, anche il suo utilizzo per ognuno 

delle tre diverse iniziative (con presS/Tfactory, presS/Tletter e presS/Tmagazine). Entrambi i 

files (il .doc e il .jpeg) dovranno essere così denominati: cognome-nome.doc/jpeg (esempio: 

bianchi-luca.doc/jpeg). Il logo, le cui dimensioni saranno scelte dal partecipante, dovrà essere 

a colori ma riconoscibile anche in bianco e nero e essere visibile anche nelle dimensioni minime 

di 1 cm di altezza. 

 

Tema: 

Il logo dovrà rappresentare al meglio le caratteristiche dell’ associazione presS/Tfactory le cui 

attività saranno incentrate sulla formazione nel campo dell’architettura tramite l’organizzazione 

di workshop e corsi, ma anche sulla divulgazione e promozione dell'attività critica nell’ 

architettura con concorsi, conferenze e mostre. Al contempo il logo dovrà rappresentare anche 

un segno di continuità con la storia e l’immagine del vecchio logo S/T che rappresenta da anni 

presS/Tletter e presS/Tmagazine e che intendiamo cambiare. 

Infatti presS/Tfactory è frutto delle esperienze conseguite dalle riviste presS/Tletter e 

presS/Tmagazine che da anni si occupano di critica dell’architettura e della diffusione del 

dibattito per un’ architettura di qualità (www.presstletter.com).  
 

Esclusione: 

Sono esclusi dalla partecipazione i membri della giuria. 

 

Giuria: 

Claudia Alessandro, Anna Baldini, Diego Barbarelli, Valentina Buzzone, Zaira Magliozzi, Giulia 

Mura, Santi Musmeci, Ilenia Pizzico, Federica Russo, Marco Maria Sambo, Luigi Prestinenza 

Puglisi. 

 

Premi: 

I lavori saranno pubblicizzati su presS/Tletter e su presS/Tmagazine.  

Il vincitore del primo premio parteciperà gratuitamente nel 2010 a uno dei nostri workshop a 

scelta (Architettura sostenibile, Architettura parametrica, Fotografia per l’architettura, Summer 

School, Allestimento) 
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Utilizzazione: 

Il vincitore, ricevendo il premio cederà tutti i diritti di proprietà e il suo eventuale utilizzo 

all’associazione presS/Tfactory e a presS/Tletter e presS/Tmagazine.  

 

Avvertenze finali: 

Partecipando al concorso i concorrenti accettano e autorizzano la pubblicazione della loro 

proposta sulle newsletter presS/Tletter e presS/Tmagazine e sul sito www.presstletter.com. 

Per detta pubblicazione non è previsto alcun compenso agli Autori. PresS/Tletter si riserva, per 

fondate ragioni, il diritto di non pubblicare le immagini pervenute. 
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