LAMPI D’ARTIFICIO
Prende il via la seconda edizione di LAMPI D’ARTIFICIO, un’iniziativa di Fabbrica di Lampadine,
società che realizza progetti che mettono in comunicazione il mondo dell’arte con quello
dell’impresa.
Obiettivo di LAMPI D’ARTIFICIO è quello di affidare a giovani artisti la realizzazione di opere
pittoriche da proporre al mondo imprenditoriale che potranno essere utilizzate per la
comunicazione aziendale.
La prima edizione di LAMPI D’ARTIFICIO è stata un successo!
Il progetto, lanciato nel 2016, ha dato la possibilità a giovani talenti,
provenienti dalle accademie di tutta Italia, di vivere un’esperienza di
scambio, condivisione e crescita dando loro l’opportunità di entrare in
contatto con il mondo imprenditoriale ed essere coinvolti in ulteriori
progetti artistici.

Anche quest’anno Fabbrica di Lampadine sta cercando giovani artisti
che stanno frequentando l’accademia e che saranno selezionati da
una giuria di esperti nel mese di febbraio. I 7 candidati che
passeranno la selezione saranno ospitati per 5 giorni presso il
laboratorio di Fabbrica di Lampadine a Milano, dove lavoreranno
alla produzione delle loro opere.
Il laboratorio artistico si terrà da lunedì 13 a venerdì 17 marzo 2017.
Ai giovani verrà offerto vitto e alloggio e l’acquisto dell’opera realizzata al costo di € 500,00.
Fabbrica di Lampadine si riserva la possibilità di cedere le opere acquistate e i relativi diritti di utilizzo
dell’immagine alle imprese clienti interessate.
Gli artisti saranno coinvolti in occasione della presentazione della
propria opera presso il committente, potranno essere intervistati
e saranno protagonisti di video e racconti condivisi sui canali
social di Fabbrica di Lampadine e/o dell’impresa.
Ecco come è andata l’anno scorso.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI
La selezione è rivolta ad artisti che stanno frequentando l’accademia e
che privilegino l’utilizzo di pittura, collage o tecniche miste.
Non è necessario aver già esposto o pubblicato.
Per partecipare è necessario inviare un proprio portfolio e una
presentazione video ripresa con il cellulare, della durata di 30”- 60”.
Il materiale va inviato via WeTransfer a elisa@fabbricadilampadine.it
specificando nell’oggetto “Selezioni LAMPI D’ARTIFICIO 2017”.
Le candidature potranno essere presentate entro mercoledì 1°marzo 2017.
Una commissione, scelta discrezionalmente da Fabbrica di Lampadine, esaminerà il materiale
ricevuto e selezionerà i 7 artisti.
L’esito positivo della selezione verrà comunicato ai candidati lunedì 6 marzo 2017.
Per informazioni contattare Elisa Corbellini all’indirizzo mail elisa@fabbricadilampadine.it
Sito internet: www.fabbricadilampadine.it

