
Sono aperte le iscrizioni per Arte Laguna Prize 17

Avrai l’opportunità unica di esporre negli iconici spazi dell’Arsenale di Venezia dall’11 marzo al 16 aprile

2023, in una mostra internazionale che accoglie più di 10 mila visitatori.

Fai splendere il tuo talento!

Arte Laguna Prize è un premio internazionale, con giurati internazionali, dedicato alle arti visive e al design,

che da’ agli artisti la possibilità di unirsi ad un cospicuo network di collaborazioni, avere visibilità gratuita e

vendere i loro lavori sulla piattaforma online artelaguna.world, vincere un premio di 10,000€, esporre

all’Arsenale Nord di Venezia.

Il Premio è rivolto alle seguenti categorie artistiche: pittura, scultura e installazione, fotografia, video arte e

cortometraggi, performance, arte digitale, cartoon e grafica, arte ambientale e land art, arte urban e street

art, design.

LA GIURIA INTERNAZIONALE

La giuria è composta da importanti curatori e direttori di museo operativi in diversi paesi.

La giuria seleziona i 120 artisti che esporranno all’Arsenale Nord di Venezia

Mohamed Benhadj (Nord Africa e Spagna) Curatore e Fondatore di AlTiba9

Raphael Chikukwa (Zimbabwe) Direttore Esecutivo della Galleria Nazionale dello Zimbabwe

Giulia Colletti (Italia) Curatore dei Contenuti Digitali e Consulente alle Attività Collaterali presso il Castello di

Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Torino

Paul di Felice (Lussemburgo) Curatore, Critico e Storico dell’arte

Chloé Hodge (Regno Unito) Project Manager alla Tate Britain, curatrice e produttrice

Dick Spierenburg (Olanda) Direttore Creativo di IMM - Fiera internazionale del mobile di Cologne

Xiaoyu Weng (USA, New York e Canada, Toronto) Curatore del Dipartimento di Arte Moderna e

Contemporanea all’Art Gallery of Ontario

https://artelagunaprize.com/it/17-edizione-iscrizioni/applications/
https://artelagunaprize.com/jury-22-23/


IL NETWORK

Ogni anno Arte Laguna Prize collabora con partner internazionali di alto livello per offrire agli artisti

opportunità in tutto il mondo. Ogni partner sceglie un artista per i seguenti premi speciali:

- Residenze d’arte

- Gallerie d’arte

- Business for Art

- Festival ed Esposizioni

- Premio Arte e Sostenibilità

- Premio Artisti Emergenti

Le iscrizioni non hanno restrizioni; sono aperte a tutti gli artisti. La deadline è il 31 ottobre 2022.

Bando

Per informazioni

info@artelagunaprize.com

Tel 0415937242

https://artelagunaprize.com/terms-and-conditions-22-23/
mailto:info@artelagunaprize.com



