ABC
Aiap Book Community 2018

1) cosa
ABC Aiap Book Community 2018 è un evento promosso da Aiap, una mostra di libri e una presentazione dei
progetti di grafica editoriale, il cui scopo è individuare e dare visibilità ai migliori progetti di grafica editoriale, e
di accrescere il senso di comunità del design della comunicazione attraverso la conoscenza, la riflessione, lo
scambio, la sperimentazione, l’innovazione in grado di innescare un processo di crescita collettiva.
L’evento è riservato a grafici e designer soci; con le stesse modalità è istituita anche una parallela Community
Studenti, alla quale potranno partecipare con le loro tesi di fine corso studenti di comunicazione e design, soci e
non soci Aiap. ABC Aiap Book Community si terrà in concomitanza dell’edizione 2018 di Bookcity Milano, importante
manifestazione dedicata al libro e alla lettura, dislocata in diversi spazi della città metropolitana.

ABC Aiap Book Community 2018 è anche la mise en scène dell’oggetto di comunicazione: i progettisti
selezionati saranno invitati a presentare al pubblico il loro lavoro con l’aiuto di proiezioni e slide in 15 minuti di
tempo ciascuno. Un momento d’incontro che metterà in luce contenuti e motivazioni, spesso rivelando un
mondo nascosto: il retroscena del risultato finale, fatto di fermenti e impulsi, di dialogo con la committenza, di
intuizioni ed evoluzioni inaspettate.
2) quando, dove, come
ABC Aiap Book Community 2018 si svolgerà nello spazio MIL a Sesto San Giovanni (Milano), in occasione
dell’assemblea plenaria Aiap 2018, nei giorni sabato 17 e domenica 18 novembre. Consisterà in una mostra dei
volumi selezionati (sabato e domenica) e la presentazione con proiezioni a cura degli autori il sabato.
3) regolamento
Ogni progettista:
a) potrà presentare fino a 2 progetti di grafica editoriale;
b) dovrà inviare in formato digitale una presentazione dei progetti all’indirizzo aiap@aiap.it, con indicato in
oggetto “ABC Aiap Book Community 2018” entro e non oltre il 24 ottobre 2018; Il progetto va organizzato
secondo le seguenti caratteristiche:
- è richiesto un unico file formato PDF (oppure Keynote), contenente una sequenza di massimo 20 schermate
(non inviare file separati).
- dimensione delle schermate (orizzontale): 1024 x 768 px
- risoluzione delle immagini: 72 px/pollice
- font trasformati in tracciati
- un file Word separato contenente: nominativo del/dei progettisti o studio, titolo del progetto, anno di
realizzazione e una presentazione del progetto dalla lunghezza massima di 1.000 battute.
- è facoltà del partecipante fornire anche video o filmati
c) riceverà da Aiap, entro il 29 ottobre, la comunicazione con l’esito della selezione;
d) in caso di ammissione, dovrà inviare entro il 2 novembre i volumi selezionati all’indirizzo Aiap, via Amilcare
Ponchielli 3, 20129 Milano.
4) selezione
Il comitato individuato dal Consiglio Direttivo Aiap selezionerà un massimo di 40 progetti tra quelli pervenuti; ai
progettisti selezionati sarà richiesto l’invio di n.1 copia del volume per la mostra. Al termine dell’esposizione i
volumi non saranno restituiti ma resteranno a far parte del patrimonio dell’Aiap CDPG - Centro di
Documentazione sul Progetto Grafico.

