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INTERNAZIONALE D’ARTE LGBTE 
S.A.L.I.G.I.A. 

 
Torino, Ex Manifattura Tabacchi 
8 settembre – 17 ottobre 2014 
Inaugurazione lunedì 8 settembre  

 
L’Internazionale d’Arte LGBTE (La Grande Battaglia Trova Esito) di Torino giunge alla sua 
settima edizione. I lavori degli artisti selezionati saranno esposti negli spazi post industriali 
dell’Ex Manifattura Tabacchi dall’8 settembre al 17 ottobre 2014. 
 
L’Internazionale d’Arte LGBTE, promosso dall’Associazione Culturale Koinè, in 
collaborazione con la Fondazione Artévision, si presenta come mezzo di divulgazione di 
giovani artisti emergenti e di cultura. Svolgendosi in concomitanza delle immatricolazioni 
studentesche dell’Università di Torino, l’esposizione sarà occasione di totale 
coinvolgimento, abbracciando la Città a partire dai giovani. 
 
IL TEMA DELL’EDIZIONE 2014: S.A.L.I.G.I.A – i 7 vizi capitali, una tematica che 
coinvolge l’uomo dalle sue più profonde radici fino a giungere ai tempi attuali. Superbia, 
Avarizia, Lussuria, Invidia, Gola, Ira, Avarizia: molteplici spunti di riflessione per gli 
artisti che desiderano partecipare alla mostra. I 7 vizi capitali, nel corso dei secoli, pur 
assumendo interpretazioni differenti, restano indissolubilmente legati alla società 
dell’uomo, alla sua vita e al suo vivere quotidiano. L’Internazionale d’Arte LGBTE vuole 
dare libera voce alle immagini degli artisti, con lo scopo di costruire una visione universale 
del tema, uno specchio in cui è possibile riflettere molteplici punti di vista. 
 
IL PREMIO: Il miglior artista dell’edizione 2014 avrà la possibilità di esporre una propria 
personale in occasione dell’Internazionale d’Arte LGBTE 2015 a Venezia, che si svolgerà 
dal 6 maggio al 30 ottobre 2015 all’interno del Chiostro della Santissima Trinità dell’Ex 
Convento dei Frari, contemporaneamente alla Biennale d’Arte di Venezia 2015 
 
PER PARTECIPARE ALL’INTERNAZIONALE D’ARTE LGBTE: 
Collegandosi al sito http://www.lgbtearts.com/come-partecipare/ e compilando gli appositi 
spazi, sarà possibile ricevere l’application form per partecipare all’Internazionale d’Arte 
LGBTE. 
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IL CONTEST FOTOGRAFICO: Ponendosi come obiettivo la promozione degli artisti 
esposti e il coinvolgimento del pubblico, l’Internazionale d’Arte LGBTE propone un 
workshop di fotografia, che si svolgerà domenica 7 settembre presso l’Ex 
Manifattura Tabacchi (Corso Regio Parco 134/a). L’inaugurazione dell’8 settembre sarà 
l’occasione per i partecipanti di applicare la lezione, immortalando la serata e le opere 
d’arte esposte. A breve le news sul sito. 
 
Per maggiori informazioni: www.lgbtearts.com 
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Scheda tecnica 
 
Esposizione    Internazionale d’Arte LGBTE 
 
Titolo     S.A.L.I.G.I.A. 
 
Progetto e organizzazione  Associazione Koinè 
 
Sede     Ex Manifattura Tabacchi 

Corso Regio Parco, 134/A, Torino 
 
Date   8 settembre – 17 ottobre 2014 
Inaugurazione   lunedì 8 settembre, ore 18:30 
 
Ingresso    Intero 5,00 Euro  

Ridotto 2,00 Euro  
Acquisto on line www.lgbtearts.com 1,00 Euro 
 

Orari  8 settembre 2014 – inaugurazione 
                                                                18:30 al pubblico 
 

Apertura al pubblico 
                                                                8 settembre – 17 ottobre 

9:00 / 16:00 
   
 
Informazioni al pubblico Internazionale d’Arte LGBTE 

+39 011 505747 | international@lgbtearts.com | www.lgbtearts.com 
     +39 3920746090 


