


BUONGIORNO
DISSE IL  METRONOTTE

IL CONCORSO

Sei un mago di Photoshop? Adori disegnare o illustrare? 
Oppure è la macchina fotografica la tua passione?
“Buongiorno disse il metronotte” è un concorso di grafica, fotografia e illustrazione 
realizzato dalla Banda Fratelli (www.bandafratelli.it) e aperto a tutti coloro che 
abbiano voglia di trasformare in immagine ciò che questo titolo evochi loro.

METRONÒTTE:

S. m. [comp. di metro(politano) e notte].

Figura bohemienne e romantica, 

che vive a cavallo tra il giorno e la notte

riuscendo a cogliere sfumature e colori della città

come nessun altro sa fare.



COME PARTECIPARE

Partecipare è molto semplice e non è necessario essere in possesso di titoli di 
studio nel campo delle arti grafiche.

Vai sul sito www.bandafratelli.it, oppure sulla pagina Facebook www.facebook.
com/buongiornodisseilmetronotte, scarica il pacchetto che contiene l’immagine 
del metronotte e rappresenta ciò che secondo te lui sta osservando. Crea 
l’ambiente in cui è immerso, immagina come potrebbe essere il suo mondo.

Utilizza Photoshop, Illustrator, programmi di grafica, oppure disegna a mano 
libera, fotografa, scannerizza, ritaglia. Dai spazio alla creatività.

Inviaci la tua opera in formato A4 a concorso@bandafratelli.it entro il 21 giugno 
2011, indicando nome, cognome, città di provenienza e un recapito telefonico. 
Noi provvederemo a caricarla sulla pagina Facebook del concorso. 
www.facebook.com/buongiornodisseilmetronotte.

Segui attentamente le specifiche tecniche. Non verranno pubblicate le opere 
ritenute non adatte al concorso, secondo il giudizio dell’organizzazione.



I PREMI

Il concorso si divide in due parti, una affidata ad una giuria di specialisti del 
settore, l’altra affidata agli utenti Facebook.

Premio della giuria: 
Il primo classificato si aggiudicherà la “bicicletta del metronotte”, offerta dal
negozio Queen Bike di Torino. Si tratta di una bici in stile retrò/vintage, artigianale, 
disponibile nei colori bianco e nero.
Le prime dieci opere classificate verranno stampate in formato poster ed 
esposte a Torino in una mostra organizzata dalla Banda Fratelli.

Premio degli utenti:
Al primo classificato andrà una macchina da caffè Nespresso Krups, utile ad ogni 
metronotte che si rispetti. 



VOTAZIONE / ASSEGNAZIONE PREMI

I premi della giuria verranno assegnati tramite votazione insindacabile della 
stessa, che avverrà a partire dal 21 giugno.

La votazione avverrà secondo criteri di originalità e qualità dell’elaborato. La giuria 
sarà composta dai membri di TRULY DESIGN

“Truly Design è il nome del collettivo composto da quattro graffiti writers 

che hanno esteso la loro passione artistica ai campi della pittura, dell’il-

lustrazione e della grafica. Nata come crew di writers, TD è studio di 

comunicazione visiva da quattro anni.”

Il premio degli utenti verrà assegnato all’opera che, entro il termine del concorso, 
avrà ricevuto più “mi piace” su Facebook. Per poter votare sarà necessario 
diventare fan della pagina “Buongiorno, disse il metronotte,” e poi votare l’opera 
preferita. Sarà possibile votare più di un’opera.

Data la natura “friendly” che intendiamo dare a questo concorso, ci auguriamo fin 
da subito che non si verifichino episodi di “segnalazione” delle immagini in gara 
al solo scopo di danneggiare gli altri concorrenti.

I vincitori verranno contattati tramite e-mail o numero telefonico, e i loro nomi 
verranno in seguito pubblicati sulla pagina Facebook del concorso e sul sito della 
Banda Fratelli.



SPECIFICHE TECNICHE

A tua disposizione, sul sito www.bandafratelli.it, un file zip contenente:

1. La canzone della Banda Fratelli “Buongiorno disse il metronotte” in formato 
mp3, da ascoltare per trarre ispirazione o semplicemente per rilassarti.

2. Un file PSD in formato A4 con l’immagine scontornata del metronotte.
3. Un file TIFF e un file PDF in formato A4 contenenti l’immagine appena citata, in 

caso tu non utilizzassi Photoshop.  

Per scelta artistica l’immagine del metronotte non può essere spostata, 
deformata, ingrandita o rimpicciolita. È invece possibile apportare regolazioni 
all’immagine per integrarla meglio nell’ambiente (luce e colore). È anche possibile 
aggiungere elementi all’immagine o sovrapporli ad essa.

Lavora l’immagine a 150 dpi: nel caso la tua opera venisse selezionata per essere 
esposta alla mostra organizzata dalla Banda Fratelli, ti chiederemo il file 
originale a 150 dpi per poter stampare il tuo lavoro. Se in quel momento non 
disporrai del file a 150 dpi, la tua opera non verrà stampata, e il premio verrà 
assegnato all’opera successiva in graduatoria. 
Una volta realizzato l’elaborato, esportalo in formato JPG. L’immagine dovrà 
essere in CMYK, e dovrà pesare intorno a  1 Mega. In caso di problemi di peso 
o di compressione da noi riscontrati al momento della ricezione dell’immagine, 
verrai contattato via mail con istruzioni più approfondite.
In caso tu non scelga di utilizzare un programma di grafica, scannerizza il tuo 
lavoro ad alta qualità ed invialo in formato JPG.
Per qualsiasi problema o dubbio, non esitare a contattarci all’indirizzo 
concorso@bandafratelli.it

IN BOCCA AL LUPO!



CHI E’ LA BANDA FRATELLI?

La Banda Fratelli nasce nella calda estate del 2006, mentre l’Italia è distratta dalle vittorie 

dei suoi beniamini in calzoni corti. A loro modo, anche Andrea Bertolotti (chitarra e voce),

Matteo Bonavia (basso) e Carlo Banchio (cajon) sono uomini di mondo: non hanno fatto il 

militare, ma a Cuneo ci sono nati. Non sono fratelli di mamma, ma si vogliono tanto bene.

Propongono un repertorio di canzoni originali che ricordano i cantautori di casa nostra, 

strizzando l’occhio a Gaber e Caputo, a Buscaglione e Carosone. Con un velo d’inconfondibile 

ironia e uno stile di gusto “retrò” raccontano storie divertenti, romantiche o malinconiche. Può 

cambiare la forma, ma lo scopo è sempre lo stesso: emozionare lo spettatore, dello spettacolo 

protagonista e mai comparsa.

www.bandafratelli.it



NOTE LEGALI

Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, art. 6 n.1 a), l’iniziativa non rientra nella fattispecie dei concorsi e operazioni a 

premi essendo il concorso indetto al fine di promuovere la produzione e la presentazione di progetti dai contenuti artistici o 

creativi in ambito commerciale. In tale ambito, il conferimento di premi agli autori degli elaborati premiati ha carattere di 

riconoscimento del merito personale e d’incoraggiamento nell’interesse della collettività.

In ogni caso, ciascun partecipante, singolo o in forma associata, si impegna a manlevare e tenere indenne l’organizzazione da 

qualsiasi richiesta e/o pretesa da chiunque avanzata o proposta, esonerando l’organizzazione da ogni responsabilità.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, la Banda Fratelli informa i partecipanti che i dati personali richiesti 

vengono raccolti e trattati al solo fine di partecipare al concorso “Buongiorno disse il metronotte”. La paternità delle opere e 

ogni diritto legato ad esse rimarranno agli artisti.


