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Il concorso

Quando l'arte
riesce a parlare
di sostenibilità

Un concorso per parlare di sostenibilità.
"Second life: tutto torna", che prevede an-
che una mostra itinerante, nasce per valo-
rizzare la creatività dei giovani artisti impe-
gnati a lanciare attraverso le loro opere un
messaggio di attenzione verso la sostenibili-
tà ambientale, il riciclo e il recupero della
materia, ed è promosso da Alia Servizi Am-
bientali. La call è rivolta a giovani artiste e
artisti italiani, o residenti in Italia, che non
abbiano ancora compiuto 29 anni. I proget-
ti dovranno essere presentati entro il 26 no-
vembre 2021 e le opere selezionate saranno
esposte tra Pistoia, Prato e Firenze, a parti-
re da dicembre 2021 per circa un anno. Cu-
ratore del progetto, che intende diventare
un appuntamento annuale, è Marco Mene-
guzzo, docente di storia dell'Arte all'Acca-
demia di Brera con una lunga esperienza
da curatore di mostre per le più importanti
istituzioni pubbliche e private italiane. Alia
invita le artiste e gli artisti a misurarsi sul te-
ma della salvaguardia del pianeta, della so-
stenibilità ambientale, del riciclo, riuso e re-
cupero della materia, della valorizzazione
degli scarti. Una giuria composta da rappre-
sentanti delle principali istituzioni italiane
del mondo dell'arte valuterà, entro la pri-
ma settimana di dicembre, tutte le candida-
ture e selezionerà le opere finaliste. Tra i
progetti selezionati, ne saranno scelti tre
che Alia si impegna ad acquisire con un pre-
mio in denaro rispettivamente di 2500 eu-
ro al primo, 1500 al secondo e 1000 al terzo.
Il bando è scaricabile nella sezione Educa-
tional sul portale www.aliaserviziambienta-
li.it o sul sito www.secondlifecontest.it
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