
Linee guida al concorso 

CoffeeBreak.Museum 



Il concorso 

 Nasce con l’idea di creare nuovi modi di 
vivere il museo e la ceramica antica 
attraverso le opere contemporanee 

 

 Vuole essere uno strumento a disposizione 
dei giovani artisti  

 

 Si basa sulle collaborazioni e scambio di 
esperienze 



A chi si rivolge 

 Giovani artisti che utilizzano la ceramica 
principalmente o in parte nel loro lavoro. 

 

 Non c’è un tema, si partecipa proponendo 
la propria ricerca artistica 

 

 Non c’è limite d’età: per giovani artisti 
intendiamo chi ancora non ha una carriera 
affermata 



Cosa offriamo 

 Verranno selezionati 3 artisti che 
esporranno le opere presentate nelle sale 
del museo per la durata di un mese circa 
ciascuno. 

 

 Gli artisti potranno ricevere delle “menzioni 
speciali” da altre gallerie e istituzioni che 
consistono in esposizioni, workshop, 
laboratori e progetti concordati. 



Con quante e quali opere si 
partecipa? 

 Da un minimo di 3 a un massimo di 6 

 

 Non ci sono limiti di dimensioni 

 

 Le installazioni sono considerate come 1 
opera anche se composte da più pezzi 

 

 Non chiediamo l’invio fisico delle opere ma 
le immagini. 



Si paga l’iscrizione? 

 NO, il concorso è gratuito.  

 

 Ai vincitori chiederemo un’opera a scelta in 
donazione che verrà esposta in modo 
permanente nella collezione 
contemporanea del museo. 



Cosa fare per partecipare 

 Scaricare il bando dal sito del museo 
www.museogianetti.it 

 Compilare le schede  

 Inviare tutti i dati richiesti 

 

 Riceverete conferma di ricezione e di 
accettazione al concorso 

 

 SCADENZA BANDO 20 MAGGIO ORE 14! 



Dubbi, domande, chiarimenti.. 

 Per qualsiasi cosa siamo a disposizione! 

 Potete scriverci: 
segreteria@museogianetti.it 

 Potete chiamarci: 02 9602383 

 Potete mandarci un messaggio su fb: 
pagina CoffeeBreak.Museum o su twitter 

 Potete parlarci in chat su: fb, skype 

 Saremo a disposizioni in alcuni giorni per 
rispondere on-line alle domande 

 Se siete in zona..venite a trovarci! 



I VINCITORI 

 Saranno avvisati entro una settimana dalla 
chiusura del bando tramite mail e 
telefonata 

  

 I risultati saranno pubblicati sul sito e sui 
social network 



Lo staff del museo vi augura 

In bocca al lupo! 
 


