
VETTORIALE | CHIAMATA ALLE ARTI GRAFICHE 

Realizzazione cover-art di PRIMITIVO, il nuovo Ep di Vettori 

 

Intitolato ‘Chiamata alle Arti Grafiche’ il progetto si pone non solamente come concorso, ma anche e 

soprattutto come un brainstorming virtuale, finalizzato alla creazione della copertina ed immagine 

coordinata del nuovo lavoro in studio di Vettori:  PRIMITIVO sarà il titolo dell’Ep in arrivo per l’inverno 

2016. 

 

Chi è Vettori? 

Davide Vettori, classe 1981, musicista tra elettronica e cantautorato italiano, dedito alla grafica, alla video-

art ed alla scrittura. Esordisce nel 2012 con l’album Visione Cosmetica e rilancia nel 2015 con L’Impero della 

Luce. Nel 2016 perde il nome, rimane semplicemente Vettori e scrive nuove canzoni. 

Ha collaborato con artisti come Angela Baraldi, Bologna Violenta, Ilenia Volpe e si è esibito in vari club e 

festival sul territorio nazionale anche in apertura a Subsonica, Motel Connection, Planet Funk, Fu Manchu, 

Aucan ed altri ancora. 

 

Perché PRIMITIVO? 

Il titolo contiene una dualità di pensiero: da un lato la necessità di un ritorno all’origine, le sonorità 

analogiche, il lavoro creativo metodico ed artigianale, la voglia di semplicità e schiettezza, il rapporto 

umano diretto; dall’altra il non rimanere ancorati a pregiudizi retrogradi e sfruttare il valore dei pregi offerti 

dalla tecnologia, il contatto rapido, la condivisione in tempo reale, la componente della computer music. 

 

Modalità di partecipazione: 

Per partecipare è sufficiente inviare una email all’indirizzo ilvettoriale@gmail.com indicando nome e 

cognome del partecipante.  

Verrà inviato tramite e-mail il modulo di partecipazione, insieme al logo VETTORI ed al brano Primitivo in 

una speciale versione demo. 

Ad ogni partecipante è richiesta la realizzazione dell’immagine di copertina in formato 1440 x 1440 pixels 

con risoluzione 300dpi.  

Potrà essere utilizzata qualsiasi tecnica (disegno, illustrazione, serigrafia, computer grafica, fotografia) 

Il file dovrà essere inviato in formato .pdf e .jpg   all’indirizzo ilvettoriale@gmail.com 

 

Non vincolante, ma valevole di punti bonus se il partecipante: 

- Utilizzerà il logo VETTORI, integrandolo e rielaborandolo nel tema grafico della copertina 

- Prevederà lo sviluppo del retro di copertina (indicando ipotesi di inserimento testo dimostrativo dei 

titoli, loghi dell’etichetta Garage Records, contatti web, etc.), della serigrafia rotonda del cd ed altre 

immagini coordinate a scelta 



 

Termini di partecipazione: 

La Chiamata alle Arti Grafiche è aperta dal 16 maggio 2016 fino al 31 luglio 2016, termine dopo il quale non 

sarà più possibile inviare il materiale.  

Per partecipare è necessaria la pre-iscrizione inviando una e-mail all’indirizzo ilvettoriale@gmail.com ,  

ad ogni iscritto verrà poi inviata la scheda di adesione ed il materiale a corredo. 

 

La Giuria: 

La giuria, presieduta dallo stesso Davide Vettori, è composta da addetti ai lavori nell’ambito della grafica, 

dell’arte e della musica: Riccardo Fano (illustratore, Arnoldo Mondadori Editore), Roberta Feoli Rupi 

(manager di stamperia, Scuola Internazionale di Grafica Venezia), Alberto Polita (direttore Treviso Comic 

Book Festival), Lorenzo Scoles (speaker radiofonico, Refresh Rai Radio 2) 

 

Premiazione: 

I premi in palio sono un pacchetto speciale Garage Records con vari album degli artisti dell’etichetta 

trevigiana in formato cd-digipack e download digitale + un biglietto All Days per HOME FESTIVAL di Treviso, 

valido per i giorni 1-2-3-4 settembre 2016, dove il vincitore potrà assistere, oltre al live dello stesso Vettori 

il giorno 1 settembre, anche ai concerti di Editors, 2 Many Djs, Max Gazzè, il Teatro degli Orrori e molti altri. 

 Il vincitore verrà decretato e contattato entro la fine del mese di agosto 2016. 

 

 

Per info ed iscrizioni: 

ilvettoriale@gmail.com 

 

www.davidevettori.it 

 

 

 


