
ARTE LAGUNA PRIZE 15 - Venezia, Italia 
 
Fondato nel 2006 a Venezia dall’Associazione Culturale MoCA, Arte Laguna Prize ospita la 15^ 
edizione, forte della sua ricca storia. È uno dei concorsi di arti visive più influenti al mondo e gli 
artisti possono partecipare presentando dipinti, sculture e installazioni, fotografie, opere di video 
arte, performance, cartoon, arte digitale, arte ambientale e urbana, grafica digitale, design. 
 
Il Premio ha lo scopo di sostenere e promuovere la creatività favorendo una rete di talenti e 
presentando opportunità a livello internazionale grazie alla collaborazione con Fondazioni, 
Musei, Gallerie, Residenze d'Arte, Aziende. Il risultato di queste partnership internazionali è una 
serie di progetti speciali che si trasformano in concrete opportunità di crescita e fungono da 
catalizzatori per la carriera professionale degli artisti. 
Scopri tutte le opportunità >   
 
 

 

         Arsenale Nord, Venezia – spazio espositivo di Arte Laguna Prize  

 
Inoltre, i finalisti hanno l'opportunità di esporre in una delle location più rinomate del mondo 
dell'arte, l'Arsenale Nord, una sede cinquecentesca nel cuore di Venezia che un tempo era il 
grande cantiere navale della Repubblica Serenissima e che conserva ancora il fascino 
dell'archeologia industriale. Qui Arte Laguna Prize espone le opere degli artisti selezionati 
dalla giuria internazionale, quest'anno completamente rinnovata con importanti curatori e 
direttori di musei che premieranno 3 artisti con un premio in denaro di 10.000 € ciascuno. La 
mostra si terrà dal 13 marzo al 5 aprile e sarà un grande evento con i finalisti della 14^ e 15^ 
edizione: 240 opere in 4.000 mq. 
 
 

https://artelaguna.world/it/arte-laguna-prize-20-21/


 
La giuria: 
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 Africa, curatrice e docente) 
Toshiyuki Kita (Giappone, designer) 
Beate Reifenscheid (Germania, direttrice del Ludwing Museum di Coblenza) 
 
Arte Laguna Prize 15 collabora con il comitato d’onore per diffondere la missione 
dell'Associazione Culturale MoCA ed è rappresentato da un gruppo di ambassador 
provenienti da diversi paesi. 
Il comitato d’onore > 
Gli ambassador > 
 
Scadenza: 27 Novembre 2020 
Bando di concorso > 
 
Iscriviti ora > 
artelagunaprize.com 
 
Contattaci:  
info@artelagunaprize.com 
tel. +39 041 5937242 | +39 3477077251 
 

 
 
@artelagunaprize  #artelagunaprize 
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