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Second life, il contest sul riciclo per
giovani artisti
Il premio organizzato da Alia

Roma, 24 nov. (askanews) – Ultimi

giorni per partecipare a “Second Life: Tutto Torna. Arte, bellezza e sostenibilità
ambientale”, il concorso dedicato all’arte e alla creatività giovanile organizzato
da Alia Servizi Ambientali SpA, l’azienda toscana che, gestendo il ciclo integrato
dei rifiuti urbani, offre una seconda vita agli scarti. Le candidature dovranno
arrivare entro venerdì 26 novembre 2021. 

La giuria sarà composta da autorevoli rappresentanti delle principali Istituzioni
italiane del mondo dell’arte – tra cui Arturo Galansino, Direttore Generale della
Fondazione Palazzo Strozzi, Valentina Gensini, Direttore Artistico centro Murate
Art District, Sergio Risaliti, Direttore Artistico Museo Novecento Firenze,
Alexander Pereira, Sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, Monica
Preti, direttrice di Pistoia Musei ed Emanuele Lepri, segretario generale del
Museo Pecci. Le opere finaliste troveranno spazio nelle mostre, nel catalogo
ufficiale edito da Mandragora, nella vetrina online e in tutti gli altri canali di
promozione e comunicazione. 

“Il ruolo dell’artista – afferma Marco Meneguzzo – è quello di interpretare il
mondo, guardando alle criticità e alle prospettive da un punto di vista diverso,
in grado di muovere le emozioni e da lasciare un segno non effimero nelle
coscienze. La società virtuosa deve favorire questa vera e propria “produzione
di idee” rese oggetto: il confronto, la discussione, il commento che un
concorso pubblico può favorire è impareggiabile”. 

“Second life: tutto torna” è un concorso e una successiva mostra itinerante che
nasce per valorizzare la creatività dei giovani artisti impegnati a lanciare
attraverso le loro opere un messaggio di attenzione verso la sostenibilità
ambientale, il riciclo e il recupero della materia. Tutte le informazioni sul
concorso e le modalità di partecipazione sono consultabili sul portale dedicato
all’indirizzo: www.secondlifecontest.it 

“Questa “call for art” nasce per diventare una tappa fissa ed annuale rivolta a
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CONDIVIDI SU:

tutti i giovani artisti italiani che vogliono dedicare la loro opera ai temi della
sostenibilità – commenta Giuseppe Meduri, Direttore Relazioni Esterne,
Comunicazione e Sostenibilità di Alia – avendo la Toscana, simbolo del
binomio arte e bellezza, come loro palcoscenico. La sostenibilità è il grande
tema del nostro tempo”. 

La data di chiusura del contest è prevista per venerdì 26 novembre. 

ARTICOLI CORRELATI:
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Raffaella Carrà, 3 ville e un patrimonio enorme nell'eredità
Roma, 7 lug. (askanews) – Una lussuosissima dimora nel quartiere di Vigna Clara, a Roma, una villa in
Toscana nel cuore del Monte Argentario, un’altra proprietà in Toscana nel comune di Montalcino, in
provincia di Siena. E ancora un patrimonio non valutato ma sicuramente a diversi zeri considerati i…
(askanews.it)
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