
14° PREMIO ARTE LAGUNA 
 

Sono aperte le iscrizioni alla quattordicesima edizione del Premio Arte Laguna, il concorso più influente al mondo 

per artisti e designer emergenti, che mette in mostra e promuove i talenti creativi. 

Con quattordici anni di storia, il Premio Arte Laguna offre l'opportunità di unirsi all'enorme rete di collaborazioni in tutto il 

mondo, esporre nella location mozzafiato dell'Arsenale di Venezia, vincere premi in denaro per un importo totale di 

40.000 euro e molto altro.  

 

I numeri del Premio: 47.000 artisti da 120 Paesi  

1.470 opere esposte 

oltre 100 partner internazionali 

84 giurati  

oltre 100.000 visitatori 

 

 

La MOSTRA DEGLI ARTISTI FINALISTI, selezionati dalla giuria internazionale, si terrà ALL’ARSENALE DI VENEZIA a 

marzo/aprile 2019. 

 

Il Premio si rivolge alle seguenti discipline artistiche: pittura, scultura e installazione, arte fotografica, video arte e 

cortometraggi, performance, arte virtuale, grafica digitale, arte ambientale e arte urbana, art design. 

 

Gli artisti partecipanti possono vincere: 

- 4 premi in denaro da 10.000 euro ciascuno 

- 1 importante Mostra all’Arsenale di Venezia 

- 2 mostre in Gallerie d’Arte internazionali 

- 2 collaborazioni con Aziende 

- 6 Residenze d’Arte in Italia, Russia, Spagna, India, Mauritius 

- 1 Premio Sostenibilità e Arte 

- 2 Festival internazionali      

- pubblicazione nel catalogo ufficiale 

- visibilità gratuita sul portale Arte Laguna World 

 

LA GIURIA INTERNAZIONALE 

CURATORE E PRESIDENTE DI GIURIA: Igor Zanti (Italia, Curatore e critico d’arte) 

Iwona Blazwick (Regno Unito, direttrice della Whitechapel Gallery di Londra) 
Valentino Catricalà (Italia, Curatore d'arte contemporanea - direttore sezione Arte Maker Faire - The European Edition) 
Erin Dziedzic (Stati Uniti, capo curatore presso Kemper Museum of Contemporary Art in Kansas City, Missouri) 
Zhao Li (Cina, professore alla Central Academy of Fine Art di Pechino e curatore del Padiglione Cinese alla 53. Biennale 
di Venezia) 
Riccardo Passoni (Italia, direttore della Galleria d’Arte Moderna di Torino) 
Vasili Tsereteli (Russia, Direttore presso il Moscow Museum of Modern Art, Mosca) 
 

Le iscrizioni sono aperte fino al 27.11.2019 su www.premioartelaguna.it 

 

IL VIDEO DELLA NUOVA EDIZIONE >> https://www.youtube.com/watch?v=XaLF03NKi_w 

BANDO DI CONCORSO >> https://premioartelaguna.it/bando 

ISCRIZIONE >> https://premioartelaguna.it/iscrizioni 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
tel. +39 041 5937242   info@premioartelaguna.it   www.premioartelaguna.it  
 

SEGUICI SUI SOCIAL    #artelagunaprize   #premioartelaguna 

 


