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Mostre, editoria e concorsi per studenti

IV edizione del concorso video "Riprenditi la città, riprendi la luce". Il corto potrà durare al massimo 60 secondi e potrà essere girato con un dispositivo portatile o mobile quale:
tablet, smartphone, videocamera, macchina fotografica digitale...

Leggi tutto... (/it/iv-edizione-del-concorso-video-riprenditi-la-citt%C3%A0-riprendi-la-luce.html)

8° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR dedicato a Matteo Caenazzo e rivolto a giovani talenti italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni, per il quale chiediamo
cortesemente la Vostra gentile collaborazione nella diffusione del Concorso. Segnaliamo...

Leggi tutto... (/it/8%C2%B0-premio-internazionale-la-sceneggiatura-mattador.html)

PREMIO DI SCULTURA WEIR GABBIONETA 2017 Promosso da Weir Gabbioneta in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera A cura di Angela Madesani Catalogo Scalpendi
La Weir Gabbioneta - azienda fondata nel 1897, produttrice di pompe nel settore petrolifero e petrolchimico - e...

Leggi tutto... (/it/premio-di-scultura-weir-gabbioneta-2017.html-0)

"Borsa di studio sull’arte e sulla produzione vetraria a Venezia nel Novecento"  promossa dalla Fondazione Giorgio Cini, Istituto di Storia dell'Arte. La borsa, creata grazie al contributo
di Pentagram Stiftung nell’ambito del progetto Le Stanze del Vetro,...

Leggi tutto... (/it/borsa-di-studio-sull%E2%80%99arte-e-sulla-produzione-vetraria-venezia-nel-novecento.html)

Chunk3. Open call for artists è un bando per la partecipazione ad una mostra dedicata a video, installazioni, performance e fotografie. La selezione delle opere, la pubblicazione di un
catalogo, l’organizzazione, la gestione e la comunicazione dell’evento espositivo a...

Leggi tutto... (/it/concorso-chunk3.html)

Ven, 21/04/2017 - 12:00
IV edizione del concorso video "Riprenditi la città, riprendi la luce".

 (/it/iv-edizione-del-concorso-video-riprenditi-la-citt%C3%A0-riprendi-la-luce.html)

Sab, 15/04/2017 - 12:00
8° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR

 (/it/8%C2%B0-premio-internazionale-la-sceneggiatura-mattador.html)

Mer, 15/03/2017 (All day)
PREMIO DI SCULTURA WEIR GABBIONETA 2017

 (/it/premio-di-scultura-weir-gabbioneta-2017.html-0)

Mar, 28/02/2017 (All day)
"Borsa di studio sull’arte e sulla produzione vetraria a Venezia nel Novecento"

 (/it/borsa-di-studio-sull%E2%80%99arte-e-sulla-produzione-vetraria-venezia-nel-novecento.html)

Mar, 28/02/2017 (All day)
Concorso Chunk3

 (/it/concorso-chunk3.html)

Mar, 31/01/2017 - 12:00
Premio don Sante Montanaro per l'Arte Contemporanea
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Premio don Sante per l’arte contemporanea Edizione 2016 Centenario   Comunicato stampa   ‘Uomo, eterno pellegrino. Errare incerto nella contemporaneità’. È questo il
concettochiave attorno al quale...

Leggi tutto... (/it/premio-don-sante-montanaro-larte-contemporanea.html)

The European Investment Bank (EIB) Institute is looking for young Italian artists and collectives to join the 2017 edition of its Artists’ Development Programme (ADP), a month-long
residency programme in Luxembourg,under the mentorship of acclaimed British artist ...

Leggi tutto... (/it/opportunit%C3%A0-residenza-allestero-giovani-artisti-italiani.html)

The European Investment Bank (EIB) Institute is looking for young Italian artists and collectives to join the 2017 edition of its Artists’ Development Programme (ADP), a month-long
residency programme in Luxembourg,under the mentorship of acclaimed British artist ...

Leggi tutto... (/it/residenza-allestero-giovani-artisti-italiani.html)

Concorso Internazionale Spazi Creativi  I progetti selezionati saranno realizzati in occasione della prossima edizione di Orticolario, manifestazione dedicata al giardinaggio evoluto, che
si terrà come ogni anno a Villa Erba, Lago di Como, dal 29 settembre al 1 ottobre. L’...

Leggi tutto... (/it/concorso-internazionale-spazi-creativi.html)

La Fondation Marc de Montalembert, mediante la Borsa e il Prix Marc de Montalembert, intende contribuire alla conoscenza delle ricchezze culturali della Regione mediterranea, in
particolare tra le giovani generazioni. Le borse Marc de Montalembert sono “borse a progetto” che sostengono...

Leggi tutto... (/it/bando-di-concorso-progetti-culturali-mediterranei.html)

BANDO 150 ORE a.a. 2016 2017 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA. in allegato il bando completo:
Leggi tutto... (/it/bando-150-ore-aa-2016-2017-accademia-di-belle-arti-di-brera.html)

Il XXIII PREMIO TRECCANI è intitolato a Giovanni Treccani degli Alfieri, industriale e mecenate monteclarense, fondatore nel 1925 dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana e del
Dizionario Biografico degli Italiani. La tematica delle opere presentate nelle sezioni PITTURA,...

Leggi tutto... (/it/xxiii-edizione-premio-treccani.html)

 (/it/premio-don-sante-montanaro-larte-contemporanea.html)

Mar, 31/01/2017 - 12:00
Opportunità residenza all'estero per giovani artisti italiani

 (/it/opportunit%C3%A0-residenza-allestero-giovani-artisti-italiani.html)

Mar, 31/01/2017 (All day)
Residenza all'estero per giovani artisti italiani

 (/it/residenza-allestero-giovani-artisti-italiani.html)

Mar, 31/01/2017 (All day)
Concorso Internazionale Spazi Creativi

 (/it/concorso-internazionale-spazi-creativi.html)

Sab, 31/12/2016 - 12:00
BANDO DI CONCORSO - Progetti Culturali Mediterranei

 (/it/bando-di-concorso-progetti-culturali-mediterranei.html)

Ven, 30/12/2016 - 12:00
BANDO 150 ORE a.a. 2016 2017 ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA

 (/it/bando-150-ore-aa-2016-2017-accademia-di-belle-arti-di-brera.html)

Ven, 09/12/2016 (All day)
XXIII Edizione Premio Treccani

 (/it/xxiii-edizione-premio-treccani.html)
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Leggi tutto... (/it/xxiii-edizione-premio-treccani.html)

Bandi di concorso per le borse di studio offerte dalla Fondazione Livorno, dalla Fondazione Alimondo Ciampi e  dalla Fondazione Il Bisonte per i corsi di specializzazione in “Incisione e
Stampa d’Arte” per l’anno 2017.   Fondazione Il Bisonte - per lo Studio...

Leggi tutto... (/it/concorsi-le-borse-di-studio.html)

"La Grande Fortuna"  Promosfera indice il presente bando di concorso nazionale ed internazionale volto a incoraggiare giovani (e anche meno giovani) di talento a coltivare le proprie
inclinazioni nell’ambito artistico, invitandoli a cimentarsi nella realizzazione...

Leggi tutto... (/it/concorso-la-grande-fortuna.html)

Premio Eleanor Worthington per studenti di Scuole d’Arte a livello di istruzione terziaria. Tema: “La giornata internazionale delle persone disabili. Disabilità e Interazione; il corpo
come mezzo di espressione" Primo Premio una settimana di ospitalità, vitto e...

Leggi tutto... (/it/premio-eleanor-worthington.html-1)

CONCORSO ARTS&CRAFTS GIOVANI  Ai vincitori uno spazio espositivo ad ARTS&CRAFTS, a Pistoia, dal 25 al 27 Novembre 2016 Si chiama ARTS&CRAFTS GIOVANI, ed è
un concorso dedicato agli artigiani,creatori/autoproduttori e...

Leggi tutto... (/it/artscrafts.html)

parte la terza edizione di "ELEGANZA FUTURA", il concorso di stilismo automobilistico.  L'iscrizione è gratuita.  È la gara che va oltre il disegno di carrozzerie ed abitacoli arrivando
finalmente a realizzare modelli in scala reale dentro cui sedersi...

Leggi tutto... (/it/eleganza-futura.html)

Seconda edizione di Master Of Photography, un concorso internazionale prodotto da Sky Italia e Sky UK in cui dodici concorrenti avranno la possibilità di misurarsi con grandi nomi
del mondo della fotografia (l'anno scorso abbiamo avuto Toscani, Lachapelle, Bruce Gilden).   We...

Leggi tutto... (/it/sky-arts-master-photography.html)

Ven, 02/12/2016 - 11:45
Concorsi per le borse di studio

 (/it/concorsi-le-borse-di-studio.html)

Mar, 15/11/2016 (All day)
Concorso "La Grande Fortuna"

 (/it/concorso-la-grande-fortuna.html)

Gio, 10/11/2016 - 11:30
Premio Eleanor Worthington

 (/it/premio-eleanor-worthington.html-1)

Ven, 04/11/2016 - 12:00
ARTS&CRAFTS

 (/it/artscrafts.html)

Lun, 31/10/2016 - 12:00
ELEGANZA FUTURA

 (/it/eleganza-futura.html)

Lun, 31/10/2016 - 12:00
Sky Arts Master of Photography

 (/it/sky-arts-master-photography.html)

Dom, 30/10/2016 - 12:00
PREMIO RICOH
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Ricoh Italia s.r.l, indice e promuove un concorso diretto agli iscritti alle Accademie e Scuole d’arte prescelte dalla stessa ArtRelation e presenti sul territorio nazionale. Ai partecipanti
si chiede di interpretare i valori che stanno alla base della funzione e della mission dell’...

Leggi tutto... (/it/premio-ricoh.html)

Quarta edizione del bando ArteVisione in collaborazione con Sky Italia che, sulla scia dello scorso anno, si presenta ulteriormente rinnovato e arricchito: -  si rivolge ad artisti under
30  - vede un premio di produzione per la realizzazione di un'opera video...

Leggi tutto... (/it/iv-edizione-artevisione.html)

 (/it/premio-ricoh.html)

Gio, 20/10/2016 (All day)
IV edizione - ArteVisione

 (/it/iv-edizione-artevisione.html)

1  2 (/it/mostre-editoria-concorsi?page=1) 3 (/it/mostre-editoria-concorsi?page=2) 4 (/it/mostre-editoria-concorsi?page=3) 5 (/it/mostre-editoria-concorsi?page=4) 6 (/it/mostre-

editoria-concorsi?page=5) 7 (/it/mostre-editoria-concorsi?page=6) 8 (/it/mostre-editoria-concorsi?page=7) 9 (/it/mostre-editoria-concorsi?page=8) …  seguente › (/it/mostre-editoria-

concorsi?page=1) ultima » (/it/mostre-editoria-concorsi?page=14)

http://www.accademiadibrera.milano.it/it/premio-ricoh.html
http://www.accademiadibrera.milano.it/it/iv-edizione-artevisione.html
http://www.accademiadibrera.milano.it/it/premio-ricoh.html
http://www.accademiadibrera.milano.it/it/iv-edizione-artevisione.html
http://www.accademiadibrera.milano.it/it/mostre-editoria-concorsi?page=1
http://www.accademiadibrera.milano.it/it/mostre-editoria-concorsi?page=2
http://www.accademiadibrera.milano.it/it/mostre-editoria-concorsi?page=3
http://www.accademiadibrera.milano.it/it/mostre-editoria-concorsi?page=4
http://www.accademiadibrera.milano.it/it/mostre-editoria-concorsi?page=5
http://www.accademiadibrera.milano.it/it/mostre-editoria-concorsi?page=6
http://www.accademiadibrera.milano.it/it/mostre-editoria-concorsi?page=7
http://www.accademiadibrera.milano.it/it/mostre-editoria-concorsi?page=8
http://www.accademiadibrera.milano.it/it/mostre-editoria-concorsi?page=1
http://www.accademiadibrera.milano.it/it/mostre-editoria-concorsi?page=14

