18 febbraio 2012 delle ore 09:01

Creativi al lavoro! Mostre e soggiorno a Helsinki
in premio. Senza dimenticare l’aperitivo
indice dei nomi: Matteo Ragni

Terza edizione per l'ArtGallery Prize
finalizzato alla promozione e valorizzazione di
giovani artisti e designer, iniziativa patrocinata,
tra gli altri, dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, la Regione Lombardia, la Provincia
e il Comune di Milano e Sesto San Giovanni,
Politecnico e, da questa edizione, anche dalla
nostra Exibart. La partecipazione è libera per
tutti i creativi dai 18 ai 35 anni che potranno
iscriversi, fino al 15 marzo, in una disciplina a
scelta tra pittura, scultura, grafica digitale e
installazioni (Premio Arte) e in varie
declinazioni del design (Premio Design) che
hanno come tema il rito dell’aperitivo. Il
vincitore della sezione arte avrà una mostra
personale (a fine giugno circa) nella Galleria
Campari di Sesto San Giovanni, affascinante
location ricavata dalla vecchia fabbrica
omonima dove si sono mischiati grafica,
imprenditoria e creatività sotto il marchio del
noto alcolico. Il Primo premio della sezione
design consiste invece in un viaggio studio di
una settimana per una persona a Helsinki,
capitale mondiale del design 2012. Da questa
edizione inoltre è previsto anche il "Premio
Selezione Speciale”: un artista sarà scelto dallo
staff di Cortina Arte di Milano per una
personale. Nell'applicazione riservata ai
partecipanti del Premio Design, il brief è stato
steso dal "Compasso d'Oro” Matteo Ragni,
docente e designer presente nella collezione
permanente del MoMA che ha scritto: «Se
l'essenza dell'aperitivo è l'esperienza, quali
nuove modalità possiamo immaginare per il
futuro? La chiamata è per tutti i creativi che, nel
rispetto delle competenze di product, interior,
fashion o graphic design, sapranno delineare
degli scenari futuribili legati al momento di
questo rito collettivo che non conosce fine». E
quale momento migliore sarà se non un
aperitivo estivo nella vecchia fabbrica alle porte
di Milano?
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