
          

AVVISO PUBBLICO

I edizione Premio Centro Direzionale

per l’arte

immagina il futuro di Napoli

                 Nuove idee per il restyling di una zona di confine

Re.work, spazio di coworking con sede a Napoli – Centro Direzionale (isola E2), promuove la 
prima edizione del Premio Centro Direzionale per l’arte, con il patrocinio del Comune di 
Napoli - Assessorato ai Giovani, Creatività e Innovazione e Accademia delle Belle Arti 
di Napoli, con l’intento di rilanciare l’immagine del Centro direzionale e renderlo polo 
attrattivo con cultura, arte e musica. 

PREMESSA

L’idea è coinvolgere i giovani artisti sul tema: “Ripensiamo il presente e il futuro del 
business center di Napoli”, per riappropriarsi di un pezzo di città e ridisegnarne le finalità in 
vista della formazione di una nuova anima urbana. Il Premio Centro Direzionale vuole 
richiamare quello spirito che animò l’edificazione della cittadella dei grattacieli che tanto ha 
fatto sperare la cittadinanza oltre vent’anni fa. Occasione persa o nuova linfa per il restyling
di una zona di confine? Le opere che possono concorrere appartengono alle molteplici forme
delle arti visive: pittura, scultura, foto, video-arte e illustrazioni. Oggetto: lo skyline del 
Centro direzionale, i suoi piani orizzontali, le geometrie atipiche per il territorio. Tutto 
ciò che, insomma, rimandi all’immagine di un luogo della città d’avanguardia, ma troppo spesso
abbandonato o umiliato dal coprifuoco.

COMPETIZIONE

Per proporre la propria candidatura è necessario inviare un’istanza entro e 
NON OLTRE le ore 24:00 di domenica 31 maggio 2015 all'indirizzo mail 
premiocdnarte@reworkspace.it, specificando il nome del candidato e 
allegando:



1. la scheda descrittiva dell’opera e relative immagini e/o rendering in 
jpg

2. - curriculum vitae del candidato

SELEZIONE DELLE OPERE E VINCITORE

Le opere saranno giudicate grazie ai voti raccolti sui social network da martedì 21 aprile a 
domenica 31 maggio.

L'individuazione dei finalisti e la proclamazione del vincitore sarà decretata da una giuria di 
qualità.  

Il vincitore sarà premiato con 1000 euro. 

Le venti opere finaliste saranno esposte nello spazio “Re.work” per un mese. 

Il bando sarà scaricabile da lunedì 20 aprile sul sito   www.reworkspace.it   e sul sito del 
Comune di Napoli e dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli.

http://www.reworkspace.it/

