
52 illustratori × 52 copertine × 52 settimane
Milano è una città ma è anche un modo di vivere.  
È uno stato d’animo ma anche un’idea. È un luogo  
e un’attitudine.

The Milaneser è un progetto 
diffuso che riunisce decine  
di artisti sotto un’unica visione: 
raccontare Milano attraverso  
le copertine di una rivista  
che non esiste. 
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Open call
The Milaneser è un progetto diffuso nato con lo scopo di celebrare la città 
di Milano e promuovere l’illustrazione Italy-related. 

The Milaneser crede nell’illustrazione in quanto linguaggio universale  
di lettura della realtà e vuole valorizzare l’enorme potenziale della cultura 
visiva italiana.

The Milaneser è un’idea di Zetalab, a cui è affidata la curatela e l’art 
direction. Il progetto è supportato da Associazione Illustri, che garantisce 
la qualità dei contenuti nonché il rispetto del lavoro degli illustratori.

The Milaneser 2021 — Milano onirica

Milano è una città ma è anche un modo di vivere. È uno stato d’animo ma 
anche un’idea. È un luogo e un’attitudine. Milano non è grigia. O meglio, 
non solo. 

Ha migliaia di colori per chi è in grado di coglierli. Oppure di inventarli. 

In questo tempo assurdo in cui tutto va ripensato immaginiamo un’altra 
città, una Milano dei sogni, una città ideale ed evoluta, ma anche surreale, 
visionaria, desiderata: una città allucinata, furiosa e meravigliosa, ma 
anche grottesca e incantata. 

Chiediamo agli artisti la loro personale interpretazione della città, lontana 
dalle immagini da cartolina e lontana dalla metropoli attuale: una versione 
di Milano che tocchi le corde dell’emotività e della propria visione privata.

Gli illustratori selezionati saranno chiamati a illustrare una cover  
di The Milaneser 2021 in linea con tale brief.

Per l’edizione 2021 la partecipazione avviene tramite selezione su 
portfolio: consapevoli del tempo e dello sforzo necessario a realizzare un 
artwork di qualità, questo verrà richiesto esclusivamente agli illustratori 
selezionati.

Possono partecipare alla selezione tutti gli illustratori italiani (anche 
residenti all’estero) e gli illustratori stranieri attualmente in Italia o con un 
forte e acclarato legame con il nostro territorio.

PREMESSA ≥

BRIEF ≥

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE ≥



La candidatura avviente tramite l’invio del link al proprio portfolio 
all’indirizzo hello@themilaneser.com entro le 23.59 GMT+1 di 
mercoledì 11 novembre 2020. Non verranno prese in considerazione 
candidature inviate tramite altri canali.

La selezione dei 52 illustratori 2021 avverrà entro lunedì 16 novembre 
2020. Gli illustratori selezionati saranno contattati direttamente entro 
martedì 17 novembre 2020 e riceveranno la documentazione dettagliata e 
tutte le specifiche tecniche del caso. Contestualmente la lista ufficiale degli 
illustratori 2021 sarà resa pubblica sul sito themilaneser.com 

La selezione sarà a cura del team The Milaneser, con il supporto di Illustri 
che garantirà come sempre l’alto livello qualitativo del progetto.

La consegna degli artwork è prevista entro martedì 15 dicembre 2020.

The Milaneser pubblicherà a cadenza settimanale ogni artwork sul 
proprio sito themilaneser.com e sui propri canali social, con relativi 
crediti all’autore.

The Milaneser si impegna inoltre alla diffusione/promozione del progetto 
tramite l’allestimento di una o più mostre che potranno essere o meno 
parte di un altro evento di settore: luogo, date e modalità di esposizione 
sono tuttora in fase di definizione a causa dell’attuale emergenza sanitaria.

La partecipazione si intende a titolo gratuito: è previsto un rimborso 
all’illustratore sotto forma di royalties sulla vendita di stampe di alta 
qualità.

L’illustratore cede a The Milaneser la licenza di uso esclusivo del proprio 
artwork impaginato come copertina The Milaneser per la vendita 
attraverso i canali ritenuti opportuni.

Al netto dei costi vivi di stampa, spedizione ed eventuali commissioni 
di vendita, il ricavato verrà diviso in parti uguali tra l’illustratore e The 
Milaneser, che si impegna a reinvestire la propria parte nel progetto stesso 
(in termini di comunicazione, crescita, eventi). 

RICONOSCIMENTI ≥

DEADLINE ≥

SELEZIONE ≥

CANDIDATURA ≥



Resta inteso che i diritti d’autore dell’artwork rimangono di proprietà 
dell’autore stesso.

Gli illustratori selezionati concedono a The Milaneser una licenza della 
durata di 12 mesi, non esclusiva, valevole a livello internazionale di usare 
ed esporre pubblicamente le loro opere citando gli autori in mostre, 
cataloghi e supporti visivi cartacei o digitali. Nessuna di queste attività 
avrà fini di lucro. La licenza si intende tacitamente rinnovata a meno di 
una esplicita richiesta delle parti.

La licenza conferisce inoltre a The Milaneser il diritto di usare le opere  
per attività e di comunicazione inerenti il progetto.

Ogni altro uso delle opere verrà eventualmente successivamente 
concordato con i rispettivi autori, dietro compenso pattuito tra le parti.

Qualsiasi domanda o richiesta di informazioni dovrà essere inoltrata via 
e-mail all’indirizzo hello@themilaneser.com

web/shop www.themilaneser.com

Instagram instagram.com/the.milaneser 

Facebook facebook.com/the.milaneser

INFO ≥

DIRITTO D’AUTORE ≥

MEDIA PARTNER ≥UN PROGETTO ≥ PATROCINIO ≥


