
 

 

 

Caro studente, 

 volevamo segnalarti la presenza di una nuova interessante iniziativa rivolta a tutti gli artisti come te: 

www.viveredarte.it   

  

  è una vetrina gratuita dove potrai mettere in mostra il tuo talento, vendere le tue 

opere direttamente e senza alcuna commissione... il prezzo lo decidi tu!  

  

 è anche una vera opportunità di lavoro. Importanti brand, come dei veri mecenati, 

commissioneranno collezione private e sceglieranno gli artisti per realizzarle.  

 Il promotore dell’iniziativa è smart – società del gruppo Daimler che, tra settembre e dicembre 2015, sarà in 

tour in diverse città italiane (Lucca, Latina, Palermo, Catania, Messina, Salerno, Bari, Pescara), prima di 

arrivare all’evento finale di Milano.  

smart darà la possibilità a 27 artisti di realizzare una Collezione Privata di 50 opere, che verrà esposta in due 

locations esclusive a Milano: l’Accademia di Brera e l’Aeroporto Internazionale di Malpensa.  

Per accedere al bando di partecipazione, che sarà attivo dal 14 settembre, è necessaria l’iscrizione, 

completamente gratuita, al portale www.viveredarte.it. 

 

Città e date in cui avrà luogo il tour “smart in the city”: 

- Lucca dal 22 al 24 settembre - piazza S. Maria 

- Latina dal 29 settembre al 1 ottobre - piazza del Popolo 

- Palermo dal 6 al 8 ottobre - piazza Crispi 

- Catania dal 13 al 15 ottobre - piazzale Asia 

- Messina dal 20 al 22 ottobre - piazza del Popolo 

- Salerno dal 27 al 29 ottobre - piazza Amendola 

- Pescara dal 3 al 5 novembre - corso Vittorio Emanuele II 

- Bari dal 10 al 12 novembre - largo Luigi Giannella 

- Milano dopo il 15 novembre – Accademia di Brera e Aeroporto Internazionale di Malpensa. 

http://www.viveredarte.it/
http://www.viveredarte.it/


 

 

 

Modalità di partecipazione:  

- La redazione convocherà in ogni tappa un gruppo di artisti interessati a partecipare all’iniziativa.  Gli 

stessi dovranno passare il vaglio del curatore dell’iniziativa, il professore Andrea Del Guercio, che 

selezionerà, in base a dei lavori preparatori eseguiti in loco, i più adatti a rappresentare i valori del 

brand. 

- Gli artisti selezionati verranno coinvolti in tre giorni di lavoro per realizzare la collezione privata smart. 

I partecipanti riceveranno un compenso per il loro lavoro, oltre che il pagamento di vitto e alloggio (se 

fuorisede) per la durata dell’evento. 

- Gli artisti lavoreranno in un laboratorio aperto in piazza, sotto gli occhi del pubblico e la loro attività 

verrà seguita attraverso una documentazione video visibile su www.viveredarte.it. Anche gli artisti non 

selezionati avranno la possibilità di realizzare art promo in cui raccontare la propria attività. 

- Ogni artista verrà fornito di tele, pennelli e gamma di colori base e potrà scegliere uno dei seguenti 
formati per realizzare la sua opera: 2 opere separate 1m x1m / 1 opera 2m x 1m / 1 opera 2mx2m. 

  

Non lasciarti scappare questa occasione per lavorare e vivere della tua arte: iscriviti subito al sito 

gratuitamente, vendi le tue opere e partecipa al tour “smart in the city” (le adesioni apriranno dal 14 

settembre). 

  

Per qualsiasi chiarimento sull’iniziativa  e sull’iscrizione al bando non esitare a 

contattarci, comunicandoci anche un tuo contatto telefonico. 

  

Ti aspettiamo! 

 

 

http://www.viveredarte.it/

