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Artribune Jobs. Tutte le offerte di lavoro
nell’arte: 5 bandi da non perdere
UN NUOVO APPUNTAMENTO CON LA RUBRICA MENSILE DEDICATA AD ARTRIBUNE JOBS, LA PIATTAFORMA COSTOLA DI ARTRIBUNE DEDICATA ALLE
OFFERTE DI LAVORO NEL MONDO DELL’ARTE. ECCO 5 BANDI DA TENERE
D’OCCHIO
Artribune Jobs è una costola del sito (e magazine) ammiraglio Artribune che da qualche
anno funziona come piattaforma di offerte di lavoro nel mondo dell’arte, della fotografia,
dell’architettura, del design, dei musei e della creatività in generale. Un servizio utile dove
poter consultare la lista delle offerte attive, delle ricerche di personale e di collaborazioni,
dei bandi e dei concorsi attivi al momento. Data la grande quantità di annunci e lanci che
arrivano in redazione e certi di offrire un utile servizio ai nostri lettori, abbiamo deciso di
avviare sulle colonne di Artribune, una rubrica mensile che dia una breve panoramica degli ultimi bandi aperti recentemente o prossimi alla scadenza. Eccone 5 da non perdere…

Arte Laguna Prize, premio giunto alla 14. edizione, dal 2021 sbarcherà anche a Mosca
con una selezione di oltre cento opere, grazie a una nuova importante partnership con
il MMOMA – Moscow Museum of Modern Art. Ma non è l’unica novità del premio
che, organizzato da MoCA (Modern Contemporary Art), offre agli artisti l’opportunità
di unirsi all’enorme rete di collaborazioni in tutto il mondo, esporre nei suggestivi spazi
dell’Arsenale di Venezia (dal 21 marzo al 13 aprile 2020) e vincere premi in denaro per un
importo totale di 40mila euro: Arte Laguna Worldè, infatti, da quest’anno l’inedita piattaforma di arte contemporanea che connette artisti a collezionisti e addetti ai lavori. È una
conferma, invece, la sezione dedicata al design, ma con una nuova chiave di lettura più
orientata all’arte e sostenuta da Assarredo / FederlegnoArredo. Tra i membri della giuria,
presieduta come sempre dal direttore di IED Firenze Igor Zanti, figurano Iwona Blazwick – direttrice della Whitechapel Gallery di Londra; il curatore Valentino Catricalà; Aldo
Cibic – nome fondamentale del design made in Italy nel mondo; Erin Dziedzic – capo
curatore presso il Kemper Museum of Contemporary Art in Kansas City, Missouri; Zhao
Li – curatore del Padiglione Cinese alla 53. Biennale di Venezia; Riccardo Passoni – direttore della Galleria d’Arte Moderna di Torino; Vasili Tsereteli – Direttore presso il Moscow
Museum of Modern Art.
Scadenza: 27 novembre 2019

