COMUNICATO STAMPA

Oggetto: concorso EUROMOBILI: ART ON THE WALL

La società Moca s.r.l., proprietaria del marchio EuroMobili - storia e design dal 1959, indice
un bando per la selezione di un artista che sarà incaricato della realizzazione di un intervento
di arte murale sulle pareti esterne dello showroom EuroMobili - storia e design dal 1959, sito
in via Statale 80km 94+700, Mosciano Sant’Angelo (TE).
Lo showroom EuroMobili - storia e design dal 1959 è un punto di riferimento in Abruzzo per
l’arredo di alto design. Oltre mezzo secolo di tradizione racchiusi in un unico luogo in cui
eleganza e gusto si fondono nella selezione dei marchi più prestigiosi e ricercati. L’azienda che
vanta un'esperienza solida, è proiettata verso il futuro. Lo showroom è un laboratorio di idee,
caratterizzato da un team di professionisti del settore.
La società Moca s.r.l. si servirà, per il coordinamento del progetto, dell’Associazione
Culturale Defloyd, che da anni si occupa di interventi di arte urbana grazie al progetto Arte
Pubblica (www.facebook.com/artepubblicap).
Gli artisti saranno invitati a realizzare un’opera site specific, riconducibile all’attività del
mobilificio, partendo dalla storia dell’azienda, dal suo know how, per valorizzare l’immobile.
E’ previsto un premio monetario del valore di euro 1.500,00, comprensivo di viaggio, oltre a
rimborsi per il vitto, l’alloggio e i materiali/attrezzature necessarie per realizzare l’opera.
Potranno presentare la candidatura a partecipare all’Avviso di selezione, artisti nazionali o
internazionali che hanno già realizzato opere murali. Una commissione di esperti esaminerà le
richieste pervenute, ritenute ammissibili e individuerà il soggetto vincitore. La realizzazione
dell’opera d’arte murale è prevista per il mese di settembre 2017.
Per partecipare alla selezione è necessario inviare la domanda, comprensiva di tutti gli allegati
richiesti, all’indirizzo di posta elettronica: artepubblicap@gmail.com entro e non oltre il 31
luglio 2017.

Per leggere e scaricare l’Avviso di selezione completo vai su www.marianomonacogroup.it
Per maggiori informazioni : artepubblicap@gmail.com

Immobile oggetto del concorso

