
 

 

 

L’ISTAO, Business School fondata ad Ancona 

nel 1967 da Giorgio Fuà, ha recentemente 

lanciato l’iniziativa dal titolo 

Now” Creative Arts Contest

destinato ai giovani tra i 16 

raccogliere rappresentazioni e testimonianze, 

in qualsiasi forma artistica, che raccontino la 

vitalità, la forza, i desideri, le ambizioni e le 

spinte interiori che caratterizzano le nuove 

generazioni. 

 

Con il concorso vogliamo ribadir

cultura e delle sue manifestazioni individuali, 

anche in un ambito come quello socio

economico, poiché l’arte ha una “

 

 

 

L’ISTAO, Business School fondata ad Ancona 

nel 1967 da Giorgio Fuà, ha recentemente 

lanciato l’iniziativa dal titolo “The Time Is 

Now” Creative Arts Contest , un concorso 

destinato ai giovani tra i 16 e i 35 anni, volto a 

raccogliere rappresentazioni e testimonianze, 

in qualsiasi forma artistica, che raccontino la 

vitalità, la forza, i desideri, le ambizioni e le 

spinte interiori che caratterizzano le nuove 

Con il concorso vogliamo ribadire il valore della 

cultura e delle sue manifestazioni individuali, 

anche in un ambito come quello socio-

economico, poiché l’arte ha una “virtù 

CATEGORIE IN 

CONCORSO
 

• scrittura

• musica

• video 

• fotografia

• arti plastiche e 

visive 

TIMING
 

20 luglio

novembre 2014

Raccolta delle opere

 

 

CATEGORIE IN 

CONCORSO 

• scrittura 

• musica 

 

• fotografia 

• arti plastiche e 

TIMING 

20 luglio-15 

novembre 2014 

Raccolta delle opere 



rivoluzionaria che dà all’uomo il suo vero 

potere e la sua vera espressione” (A. Olivetti, 

Il cammino della Comunità). 

 

Ampia visibilità verrà data alle opere raccolte 

attraverso la realizzazione di una mostra 

all'ISTAO, di una pubblicazione e la diffusione 

su stampa, tv, web e social media. 

 

Dato lo scopo del Contest, riteniamo 

importante coinvolgere anche le Associazioni 

culturali e ricreative e le Accademie d'Arte 

specializzate.  

Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a 

diffondere l'iniziativa tra i vostri studenti e 

associati in modo tale da raggiungere il più 

ampio numero di giovani.  

 

Confidando nella vostra collaborazione, 

restiamo a disposizione per ulteriori 

informazioni e chiarimenti. 

  

 

Cordiali Saluti, 

Giuliano Calza 

Direttore Generale ISTAO   
 

 

 

15-30 novembre 

2014  

Selezione delle opere 

da parte della Giuria 

 

1-19 dicembre 

2014  

Esposizione delle 

opere selezionate 

presso la 

sede dell’ISTAO 

 

19 dicembre 2014 

Cerimonia di chiusura 

INFORMAZIONI 
 

http://istao.it/the-

time-is-now/  

 

#thetimeisnow 

 

Segreteria  

Tel. 071 2137011 

informa@istao.it 
  

 

ISTAO - Istituto Adriano Olivetti 

Villa Favorita - Via Zuccarini, 15 

60131 Ancona 

  

 


