
Progetto “AAF CERCA YOUNG TALENTS”  

Il progetto “AAF CERCA YOUNG TALENTS”  darà l’occasione ad alcuni giovani artisti di entrare 
in contatto con il mercato dell’arte e del collezionismo. 

L’iniziativa permetterà ad alcuni promettenti talenti di esporre in uno spazio a loro dedicato e di 
poter vendere le proprie opere, durante la manifestazione Affordable Art Fair. 

“AAF cerca Young Talents” punta ad essere una tra le più importanti vetrine italiane di giovani 
talenti della pittura, scultura, grafica, fotografia etc, presentando artisti alle prime armi in età 
compresa tra i 18 e i 35 anni che si esprimono in diversi ambiti con diverse tecniche e mezzi 
artistici.  

 Requisiti:  

• età compresa tra i 18 e 35 anni 
• non aver esposto ad Affordable Art Fair in passato 
• non essere rappresentato da una galleria 

Per partecipare:  

Compilare il FORM di Adesione seguendo questo link: 
https://docs.google.com/forms/d/1tfq8fFFWD6HLBxynnCKQXNBLaqfzhY2OBOBpleOuKJ
g/viewform 

e 
inviare a affordableartfair.milano@gmail.com il seguente materiale:: 

§  Domanda di partecipazione (in allegato). Tale domanda comprende i dati personali 
identificativi dell’artista (nel caso di collettivo di artisti inserire i dati un rappresentante del 
gruppo), dati relativi alle proprie esperienze artistiche, un eventuale sito web/blog, la 
descrizione generica dell’artista (contenente notizie generali, studi compiuti, attività 
espositive svolte nel campo artistico ), il consenso al trattamento dei dati personali, la 
normativa sulla privacy (Dllgs 196/2003) e l’accettazione del regolamento del presente 
bando in tutte le sue parti tramite firma della domanda di adesione 

§  max 10 immagini (JPG, 72dpi, lato lungo 800px, nomi nate con nome e cognome 
artista e titolo dell’opera) con relative presentaz ioni  

§  descrizione della propria attività artistica  

§  Curriculum vitae (in formato DOC, o PDF di max 2 MB) 

§  Documento di identità valido 

La selezione dei progetti sarà effettuata da una giuria composta da curatori ed esperti del mondo 
dell'arte. 

Importante novità di quest’anno una sezione speciale  all’interno dello stand Young Talents, 
promossa da un partner d’eccezione che verrà presto svelato.  

Verranno selezionate tra le immagini inviate dagli artisti che ambiscono a partecipare a Young 
Talents, le opere che meglio esprimono valori important per il Partner dell’iniziativa, gli 
accostamenti degli opposti e che generano il sorriso come effetto collaterale. Le parole chiave, 
nella ricerca del talento, saranno: 



-           Divertente ironia 

-           Realtà impossibili 

-           Ambientazioni paradossali 

-           Accostamenti inaspettati 

-           Rovesciamento di ruoli 

-           Realtà impossibili 

-           Effetto sorpresa 

Gli artisti sono invitati a mandare le loro opere che più si avvicinano a questo mondo di riferimento, 
o eventualmente a crearle ad hoc, per avere più possibilità di partecipazione alla fiera e più 
occasioni di visibilità.  

Inviate le adesioni entro fine gennaio!  L’esito della selezione verrà pubblicato on-line 
sulla AAF Fanpage di Facebook. Ai selezionati verrà data comunicazione diretta tramite 
telefono e/o e-mail.  

Alle loro opere verrà data  visibilità attraverso una mostra collettiva che verrà allestita in uno stand 
dedicato durante Affordable Art Fair che si terrà d al 6 al 9 Marzo 2014 presso SuperstudioPiù 
a Milano, con la possibilità di vendere le proprie opere ed entrare cosi nel mondo del mercato 
dell’arte.  

La realizzazione e la produzione delle opere sarà a carico esclusivamente dell’artista.  

Modalità di vendita e criteri espositivi saranno decisi insieme con l’organizzazione di AAF nel 
rispetto delle Condizioni generali e del regolamento di Affordable Art Fair Milano 2014.  

ll progetto ambisce a creare relazioni tra i giovani artisti selezionati e il sistema dell’arte 
contemporanea dando loro un’occasione concreta di entrare nel mondo del mercato dell’arte, 
contribuendo altresì al loro percorso di crescita e di formazione. 

 


