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ARTEAM CUP 2016
IL TALK E LA PREMIAZIONE

Domenica 20 novembre, momento conclusivo di Arteam Cup 2016, sarà una giornata
particolarmente intensa. Al mattino, nella Sala Conferenze di Palazzo del Monferrato, si
terrà il TALK ARTE & IMPRESA, con inizio alle ore 10.30. Nel pomeriggio, alle ore 16, avrà
luogo la PREMIAZIONE UFFICIALE e la presentazione dello splendido volume dell’evento,
edito da Vanillaedizioni e già ordinabile a questo link
(www.vanillaedizioni.com/shop/volumi/arteam-cup-2016/).

“Con l’appuntamento di domenica pomeriggio si conclude l’esposizione di Arteam Cup 2016
che ha riscosso grande successo di critica e di pubblico – commenta il presidente
dell’Associazione Libera Mente Laboratorio di Idee, Fabrizio Priano –. Questo è, per noi,
motivo di soddisfazione, così come l’aver contribuito a realizzare un appuntamento
espositivo di elevato livello artistico”.

In questa occasione, sarà premiato il Vincitore Assoluto di Arteam Cup 2016, decretato
dalla Giuria nella “sfida” tra il vincitore della sezione Under 30 e quello della sezione Over
30.

Ecco tutti i premi che saranno assegnati:

VINCITORE UNDER 30
Mostra personale negli spazi di Banca Sistema a Milano (nell’ambito del progetto Banca
SISTEMA ARTE) da realizzarsi nel 2017.

VINCITORE OVER 30
Mostra personale presso Spazio Arte CUBO a Bologna, nei mesi di aprile – maggio 2017.

PREMIO SPECIALE FABBRICA EOS MILANO
Mostra personale in Galleria nel 2017.

PREMIO SPECIALE MUST GALLERY LUGANO
Mostra personale in Galleria nel 2017.

PREMIO SPECIALE SPAZIO TESTONI BOLOGNA
Mostra personale in Galleria nel 2017.
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PREMIO SPECIALE RICCARDO COSTANTINI CONTEMPORARY TORINO
Mostra personale in Galleria nel 2017.

PREMIO SPECIALE PUNTO SULL’ARTE VARESE
Mostra personale in Galleria nel 2017.

PREMIO MAC under 30
Solo show nella project room del Museo d’Arte Contemporanea di Lissone.

PREMIO SPECIALE RESIDENZA OFFICINE SAFFI MILANO
Residenza di 3 settimane per un artista selezionato tra i finalisti di Arteam Cup 2016, volta
allo sviluppo di un progetto ad hoc, ideato in collaborazione con Officine Saffi, hub
sperimentale dedicato alla ceramica contemporanea.

PREMIO SPECIALE RESIDENZA “SUGAR IN ART” – FIGLI DI PININ PERO SPA NIZZA
M.TO (AT)
Residenza di minimo 7 giorni, volta all’ideazione di un’opera d’arte (anche installativa) da
realizzarsi con i prodotti “riconoscibili” dell’azienda Figli di Pinin Pero S.p.A.

SPECIAL PROJECT GALLERIA NOBILI – PARAVENTI GIAPPONESI MILANO
L’artista vincitore sarà chiamato a dialogare con un artista giapponese della galleria, per la
realizzazione di una bi-personale in galleria nel corso del 2017.

SPECIAL PROJECT SUG@R(T) HOUSE Nizza M.to (AT)
Mostra personale nella Sug@r(t) House, Centro di documentazione aziendale della Figli di
Pinin Pero S.p.A. e “luogo” dove si sviluppa il sug@R(T)_project. Il premio comprende la
realizzazione di una cartella bustine di zucchero in edizione limitata dedicata all’artista.

PREMIO SPECIALE CITTÀ DI ALESSANDRIA
Mostra personale in una location espositiva pubblica della città di Alessandria nell’anno
2017.

PREMIO SPECIALE STUDIO BERNÉ S. VITTORE OLONA (MI)
Produzione di una mostra fotografica consistente nella stampa fine art e montaggio di 10
opere.

PREMIO SPECIALE ARTEAM
Tre artisti si aggiudicheranno un “Artist Management” by Arteam per l’anno 2017.

PREMIO SPECIALE VANILLAEDIZIONI
Saranno selezionati tre artisti che saranno inseriti nella collana [PageNotFound] edita da
Vanillaedizioni, con realizzazione di un ebook monografico + stampa del libro cartaceo nel
formato cm 17×24 con copertina cartonata.

PREMIO SPECIALE ESPOARTE
Presentazione monografica dedicata all’artista sul magazine Espoarte, pubblicata nel corso
del 2017.
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PREMIO SPECIALE TESSERA SOCIALE ARTEAM 2017
L’opera dell’artista vincitore sarà riprodotta sulla Tessera Sociale Arteam 2017 e sarà
l’immagine guida della comunicazione Sociale per il 2017.

Infine verrà assegnato IL PREMIO SPECIALE FACEBOOK
Il vincitore – che si aggiudicherà un anno di pubblicità su Espoarte – sarà decretato dal voto
popolare attraverso i “mi piace” sulla pagina ARTEAM del famoso social network. Diventa
anche tu Giurato votando le opere che più ti piacciono tramite i tuoi like dalla nostra pagina
facebook: www.facebook.com/asso.arteam/

LEGGI INOLTRE LE SPECIFICHE DI OGNI PREMIO SU:
www.arteam.eu/arteam-cup-2016-i-premi/


