
Il Premio Arte Laguna è un concorso d'arte  che offre ai giovani artisti l'opportunità di entrare a far parte 
del panorama artistico contemporaneo partecipando alle selezioni per una mostra internazionale che si 
svolgerà all'Arsenale di Venezia a Marzo 2015, oltre alla possibilità di vincere numerosi premi in 
collaborazione con aziende, fondazioni, gallerie e premi in denaro. 
 
Chiusura iscrizioni 6 novembre  
Le modalità di iscrizione e il bando di concorso completo sono disponibili su www.premioartelaguna.it  

SEZIONI DI CONCORSO 
Pittura, scultura, arte fotografica, video arte e performance, arte virtuale e digitale, arte ambientale 
 
GIURIA INTERNAZIONALE  
presieduta da Igor Zanti e composta da Direttori di Museo, Fondazioni, critici e curatori d'arte provenienti 
dall'Italia e dall'estero, selezioneranno 120 artisti finalisti per la mostra all'Arsenale di Venezia. 
 
I PREMI 
5 PREMI IN DENARO da 7000 euro ciascuno per il vincitore di ciascuna categoria 
BUSINESS FOR ART (*per partecipare è necessario iscriversi con almeno due opere entro il 15 ottobre) 
Si arricchiscono le collaborazioni con le aziende: 3 artisti saranno selezionati per collaborare con 3 
eccellenze del Made in Italy nei settori del design, moda e vino:  
- Pas de Rouge, 10.000 euro, progetto per il settore della calzatura;  
- La Tordera, 5.000 euro, creazione di un'etichetta artistica; 
- Riva1920, realizzazione di un oggetto di design in legno 

 

ARTIST IN RESIDENCE: Serigrafia Artistica Fallani – Venezia, Fonderia artistica Battaglia - Milano, Scuola 
del Vetro Abate Zanetti - Venezia, Art Stays – Slovenia, Basu Foundation – Calcutta India 

 
ARTIST IN GALLERY  
Ogni galleria selezionerà un artista per una personale comprensiva di allestimento, opening, spese di 
trasporto, catalogo dedicato edito da ODE: Galleria Charlot, Francia; Galleria Fernando Santos, Portogallo; 
Galleria Isabelle Lesmeister, Germania; Exhibit320, India 

 

PREMIO SPECIALE OPEN  
Selezione di un'opera di scultura e installazione per l'esposizione internazionale all'aperto a Venezia 
 
Approfondisci tutti i premi >>> http://www.premioar telaguna.it/mobile/ 
Iscrizione >>>  http://www.premioartelaguna.it/index.php/iscrizione.html 
 
Seguici sui social network con #premioartelaguna #a rtelagunaprize  
________________________________ 
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