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COS’è?

"Call for Architecture Drawings" è un contest che focalizza la sua 
attenzione sulla ricerca grafica, attraverso riflessioni e temi che 
emergono dalla letteratura, cinema, filosofia in dialogo con 
l’Architettura.

La partecipazione è libera ed aperta a chiunque.

Ogni partecipante è invitato a disegnare un illustrazione volta a 
rappresentare un pensiero grafico, una riflessione originata dal 
tema principale.

Queste illustrazioni non dovranno essere connotate dai tratti 
comuni di un elaborato architettonico, ma portare con sè una 
profonda ricerca grafica che punta ad investigare i limiti della 
rappresentazione classica sulla soglia della disciplina 
architettonica.

Il tema principale ha un argomento preciso ma lascia aperte le 
porte dell’espressione, una suggestione che ogni partecipante 
deve personalmente cogliere e reinterpretare con il suo personale 
stile.

ORGANIZZAZIONE

La “call” è aperta dal giorno di pubblicazione e durerà 15 giorni, 
durante il quale i partecipanti potranno inviare i loro lavori all’email 
library.illustrazioni@gmail.com specificando come oggetto 
dell’email “LibraryxDesplans”.

Alla fine di questo periodo, la “call” sarà chiusa. Verranno 
selezionati i migliori lavori e pubblicati su facebook e instagram.

CRITERI VALUTAZIONE
Attinenza al tema

Dialogo tra l’immagine ed il testo

Ricerca Grafica

Qualità della riflessione
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L’ISOLA
tra l’utopia e 
la metafora 
della realtà

L’isola riassume la duplice valenza insita nell’utopia:

- da una parte “genera tensione verso orizzonti 
nuovi, un’aspirazione che ben si adatta alla mentalità 
dell’utopista in conflitto con il suo mondo”.

(Fortunati 1995a: 199-205)

- dall’altra è, nella sua realizzazione, chiusura e 
limite: metafisicamente, e ontologicamente, tutto è 
contenuto nell’isola, uno spazio che rimanda sempre 
a se stesso, e diventa quindi un’ossessione.

Alla base della costruzione utopica vi è un duplice 
movimento, di apertura e di chiusura, di dilatazione e 
di contrazione, che Tournier paragona in maniera 
suggestiva alla diastole e alla sistole del cuore 
umano .

Esempi: 
APERTURA Thomas More / Francesco Bacone 

CHIUSURA The island of Atlantide / Giovanni Papini

TEMA PRINCIPALE
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CALENDARIO

01/06/2018   apertura call

15/06/2018   chiusura call

20/06/2018   incontro della giuria

21/06/2018   proclamazione vincitore +
10 menzioni d’onore + apertura voto online

25/06/2018   proclamazione Vincitore Social

DA INVIARE

Un immagine rappresentativa + testo. 
Inviare a library.illustrazioni@gmail.com

in una cartella compressa rinominata: 

"CallArchitectureDrawing_namesurname_titleproject".

Immagine

in .pdf a 300dpi
dimensioni 50cm x 50cm

dimensioni massime file 10 mb
nome file: image_namesurname_titleproject

Testo

Titolo dell’illustrazione
Descrizione dell’illustrazione in lingua Inglese (1000 characters)

nome file: text_namesurname_titleproject
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PREMI

1° PREMIO
- Library pubblicherà una monografia sul vincitore

- La galleria di Desplans stamperà il disegno del vincitore in edizione limitata 
come stampa Fine Art, con il certificato di autenticità di Desplans

(il vincitore riceverà royalties sulle vendite).
- Una stampa verrà offerta al vincitore

10 MENZIONI D’ONORE

- Pubblicazione sui Social Network di Library e Desplans

VINCITORE SOCIAL
(sarà scelto tra le 10 menzioni d’onore)

- La galleria di Desplans stamperà il disegno del vincitore social in edizione 
limitata come stampa Fine Art, con il certificato di autenticità di Desplans

(il vincitore riceverà royalties sulle vendite).
- Una stampa verrà offerta al vincitore

GIURIA
Jean-Benoît Vétillard

Library Illustrazioni 
(Piersanti, D’Ignazio, Squarcella, D’ercoli, Guardabascio, Russo)

Desplans
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WHO WE ARE

LIBRARY ILLUSTRAZIONI

Library is an online platform, founded in November 2014, designed for professionals and students 
of architecture, graphics and curious from all over the world. Architecture and Graphics are the 
beginning for Library, encouraging continuosly the translation of architectural ideas in complex 
designs and catchy image with techniques ranging from collage to drawing by hand, through the 
digital drawing and watercolor. Library is a broker between the INDIVIDUAL and the 
ARCHITECTURE through awareness that there are many ways to represent an idea, a thought.

fb https://www.facebook.com/libraryillustrazioni/ 
in https://www.instagram.com/library.illustrazioni/

e library.illustrazioni@gmail.com

DESPLANS

Desplans is the first online gallery dedicated to architecture.It came about as a result of the 
observation that there is an ongoing production of high-quality, modern architectural drawings. 
These documents are not generally available to the general public, even though they represent a 
major art form. Sketches, photographs, collages and plans– they all reveal, not the finished 
architecture, but its abstract and stylised beginnings. Desplans offers you the opportunity to buy 
these works of art as signed limited editions. For Desplans, exhibiting these architects’ works in our 
gallery is another way of bringing architecture to life. We want to show what has never been shown 
before.
Founded in 2015, between Paris and Stockholm, Desplans today represents a community of 
around fourty talented architects like Fala Atelier, E.G. Asplund and Berger&Berger.

fb https://www.facebook.com/desplans.arkitektur/ 
in https://www.instagram.com/desplans_arkitektur/ 

e contact@desplans.com
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