Aperte le iscrizioni ad Arte Laguna Prize 15
per la mostra all’Arsenale di Venezia

Sono aperte le iscrizioni alla quindicesima edizione di Arte Laguna Prize, il Premio Internazionale di Arte
Contemporanea e Design fondato nel 2006 a Venezia. Il concorso ritorna con una nuova Giuria, un
prestigioso Advisory Council e un gruppo di Ambassador internazionali.
Arte Laguna Prize offre agli artisti l'opportunità di esporre negli iconici spazi dell'Arsenale Nord di Venezia, dal
13 Marzo al 5 Aprile 2021, unirsi all'enorme rete di collaborazioni in tutto il mondo, ottenere visibilità gratuita
sulla piattaforma artelaguna.world, vincere premi in denaro per un importo totale di 30.000 €.
Il Premio è aperto alle seguenti discipline artistiche:
pittura, scultura e installazione, arte fotografica, video arte e cortometraggi, performance, arte digitale, grafica
digitale, cartoon, arte ambientale, arte urbana e art design.
ISCRIVITI ORA >
MOSTRA DEGLI ARTISTI FINALISTI
ARSENALE NORD DI VENEZIA 13 marzo 5 aprile 2021
Doppia mostra con i finalisti della 14^ e 15^ edizione. 240 opere da tutto il mondo, esposte in 4.000 mq

IL NETWORK:
- 5 Residenze d’arte
- 1 Business for Art
- 5 Gallerie d’arte
- 3 Festival ed esposizioni
- 3 Art platforms
- 1 Premio Sostenibilità e Arte
Ognuna delle 18 Istituzioni che fanno parte del network premierà uno degli artisti iscritti con una
collaborazione internazionale. I dettagli di ciascuna collaborazione sono indicati nel bano.

LA GIURIA INTERNAZIONALE
La giuria è composta da importanti curatori e direttori di musei operanti in diversi paesi:
Bénédicte Alliot (Francia) - Direttrice Generale di Cité Internationale Des Arts di Parigi
Nathalie Angles (Stati Uniti) - Fondatrice e direttore esecutivo di Residency Unlimited
Lorenzo Balbi (Italia) - Direttore artistico presso MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna
Marcus Fairs (Regno Unito) - Fondatore e capo-redattore di Dezeen
Matteo Galbiati (Italia) - Critico e curatore d’arte
Sophie Goltz (Singapore e Austria) - Curatrice e docente
Toshiyuki Kita (Giappone) - Designer giapponese insignito del Premio ADI Compasso d'Oro alla Carriera
Internazionale
Beate Reifenscheid (Germania) - Direttrice del Ludwig Museum di Coblenza e Presidente di ICOM
Germania

Le iscrizioni sono aperte fino al 27.11.2020
www.premioartelaguna.it
Iscriviti: https://artelaguna.world/reserved/registration.php
Bando di concorso: https://www.premioartelaguna.it/bando
Per tutti gli studenti Under35 la quota di iscrizione è scontata di 20 €

Per informazioni
info@artelagunaprize.com
tel. +39 041 5937242
mobile: +39 3477077251

