FOR IMMEDIATE RELEASE

Lab.8 art contest
L’azienda Malamegi mette in palio la creazione di una nuova collezione di opere tramite
la selezione di un artista tra i 12 artisti finalisti del concorso.
L’obiettivo del concorso è quello di promuovere gli artisti iscritti, dando la possibilità agli
stessi di entrare a far parte concretamente del mercato dell’arte e della decorazione.
Premi:
- mostra dei finalisti a Roma
- premio collaborazione per nuova collezione Malamegi
- premio in denaro di 1000 euro
- premio libro monografico
Sono ammesse le seguenti tipologie di opere: pittura, fotografia, scultura, mix media,
arte digitale, grafica, video, net art, altro (sono ammesse tutte le opere visuali che possono essere riprodotte attraverso una immagine o un video).
Il concorso è rivolto a tutti gli artisti, grafici, designers, pittori, fotografi, ecc.,
professionisti e non, provenienti da qualsiasi paese del mondo.
Scadenza : 28 Giugno 2017
Tutte le informazioni del concorso sul sito ufficiale : www.lab.malamegi.com
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FOR IMMEDIATE RELEASE

Mostra finale: Loft Gallery | Spazio matEr | ROMA
Siamo lieti di annunciare che la mostra dei 12 artisti finalisti del concorso Malamegi
Lab.8, sarà ospitata a ROMA negli spazi della LOFT GALLERY | Spazio matEr, dal 16
settembre al 5 ottobre 2017.
“La Loft Gallery Spazio Mater - nata dall’esperienza dei suoi fondatori che da oltre dieci anni operano nel settore dell’arte e della comunicazione - apre al pubblico nel 2015
in uno dei luoghi più suggestivi della Capitale a pochi passi dal Colosseo, nello storico
rione Monti. Uno spazio totalmente dedicato all’arte e alla cultura contemporanea, in una
formula inedita di “Art House”. Un loft in pieno stile newyorkese, con angolo bistrot, intimo e multisensoriale, un salotto culturale proteso ad un ruolo internazionale. Lo spazio
espositivo, caratterizzato da ampie volte a botte in pietra - secondo le tipiche costruzioni
capitoline degli anni Venti - si sviluppa su due piani con tre ampie vetrine su strada, affacciate sulla storica Piazza Iside. Obiettivo fondamentale della Loft Gallery è l’apertura
più ampia possibile al contemporaneo, declinato in ogni sua formula: pittura, scultura,
design, fotografia, arte digitale.”
LOFT GALLERY | Spazio matEr
via Ludovico Muratori 11 | Rome, Italy
www.mat-er.com/
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