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Negli straordinari spazi dell’Arsenale Nord, dall’11 marzo al 16 aprile sono esposti i 
lavori dei finalisti della 16ª e 17ª edizione di Arte Laguna Prize.

Nato nel 2006 grazie all’associazione MoCA (Modern and Contemporary Art) e con 
scadenza biennale dal 2021, l’Arte Laguna Prize si è rivelato come una delle realtà 
più attente alle attuali istanze del mondo dell’arte, che si aprono sempre più a nuove 
forme espressive, tanto da includere oggi ben 10 categorie per il premio: pittura, 
scultura e installazione, arte fotografica, video arte e cortometraggi, performance, 
arte digitale, grafica digitale e cartoon, land art, arte urbana e street art, art design. 
Recentissima è l’ammissione di opere d’arte certificate con NFT, ovvero le forme 
artistiche che prevedono la digitalizzazione di un’opera fisica o la creazione di 
un’opera digitale.
La mostra dei finalisti della 16ª e 17ª edizione del premio, che si tiene nei 4000 mq. 
dell’Arsenale Nord, presenta 240 lavori di artisti provenienti da 50 Paesi diversi, 
scelti da due giurie fra oltre 20.000 candidati.

I vincitori proclamati all’inaugurazione dell’11 marzo, ricevono un premio di 10.000 
euro ciascuno, ma molto rilevanti sono anche i Premi Speciali che includono 
la produzione di opere, residenze in tutto il mondo, la possibilità di esporre in 
importanti gallerie e mostre italiane e internazionali, collaborazioni con aziende e 
premi in denaro.
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Michele Giustolisi, Il gusto del bacio - Artista finalista
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Interni esposizione Arte Laguna Prize

Altri Premi Speciali riguardano l’attualissima tematica ambientale, con il premio 
Arte e Sostenibilità, dedicato a opere, prodotti o progetti artistici che valorizzano le 
strategie RRR (Riuso, Riduco, Riciclo) e il loro impatto positivo sulla natura e sulla 
vita degli esseri umani.

Cristina Burns, Delusional parasitosis series - Artista Finalista

Arte Laguna Prize si conferma uno dei concorsi di arte contemporanea più ricco di 
opportunità per gli artisti. Ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica 
Italiana ed è patrocinato annualmente da Ministero degli Esteri, Ministero della 
Cultura, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione del 
Veneto, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia, Università Cà Foscari di 
Venezia, Istituto Europeo di Design.



Liz Jaff, Mark Twain - Artista Finalista

In occasione della mostra all’Arsenale, l’associazione culturale MoCA presenta 
inoltre, nel suo spazio espositivo nel cuore di Venezia (San Marco, 4571, vicino a 
campo San Luca), Blue, la prima personale italiana dell’artista cinese Qian Wu, a 
cura di Luca Beatrice.

ARTE LAGUNA PRIZE
Dall’11 marzo al 16 aprile
Nappe dell’Arsenale Nord (fermata vaporetto: Bacini/Arsenale Nord)
Orario: dalle 10:00 alle 18:00
Aperto tutti i giorni
Ingresso libero
artelagunaprize.com/it/mostra


