REGOLAMENTO OPEN CALL

STREET ART EXPERIENCE PLAYGROUND MILANO LEAGUE 0202
powered by WIKO
La call verrà pubblicata dagli artisti Art of Sool e Manu Invisible sui canali
Instagram e Facebook con l’obiettivo di selezionare due giovani talenti che li
affiancheranno nella realizzazione delle opere che verranno prodotte
rispettivamente dagli Art of Sool e da Manu Invisible, nei mesi di ottobre e
novembre presso:
-

l’Associazione Quarto Oggiaro Vivibile di via Michele Lessona,
Municipio 8, Milano;
il playground di via Sammartini, presso il Comitato Parcheggio
Sammartini 31, Municipio 2, Milano.

Destinatari
L’Iniziativa è rivolta agli utenti, maggiorenni e residenti e/o domiciliati in Italia
e/o nella Repubblica di San Marino.
Durata
15 settembre-25 settembre 2020
La prima call verrà pubblicata sui propri profili Instagram e Facebook da Art
of Sool e in contemporanea, dall’Associazione Culturale Key Gallery, il giorno
15 settembre per 10 giorni.
Il giorno 25 settembre verrà chiusa la call e inizierà il percorso di selezione del
primo artista che verrà invitato ad affiancare gli Art of Sool nella realizzazione
dell’opera di via Michele Lessona, Municipio 8, Milano.
26 settembre-6 ottobre 2020
La seconda call verrà pubblicata sui propri profili Instagram e Facebook da
Manu Invisible e in contemporanea, dall’Associazione Culturale Key Gallery, il
giorno 26 settembre per 10 giorni.
Il giorno 6 ottobre verrà chiusa la call e inizierà il percorso di selezione del
secondo artista che verrà invitato ad affiancare Manu Invisible nella
realizzazione dell’opera sul playground di via Sammartini, Municipio 2,
Milano.
Partecipazione
Nei periodi 15-25 settembre 2020 e 26 settembre-6 ottobre 2020, dalla
pubblicazione della call da parte di Art of Sool, Manu Invisible e Key Gallery
sui rispettivi profili Instagram e Facebook, per partecipare gli utenti dovranno:
SCUOLA BASKET SOUND ASD
Via Ulisse Salis 38 – 20161 Milano
Email scuolabasketsound@gmail.com

-

commentare il post con il proprio profilo Instagram e Facebook taggando
@wikoitalia e @playgroundmilanoleague e inserire l’hashtag di riferimento
#wikoxstreetart
oppure,

-

inviare un’e-mail all’indirizzo playgroundmilanoleague@gmail.com indicando
nome, cognome, cellulare, profilo Instagram e il portfolio/book di opere
realizzate

I contenuti presentati dovranno essere originali e di proprietà degli utenti
partecipanti.
Gli utenti che prenderanno parte alla call verranno selezionati da una giuria
composta da un rappresentante di Wiko, Key Gallery e dagli artisti Art of Sool
e Manu Invisible.
A chiusura di ogni call la giuria si radunerà in video conference per esprimere
la propria preferenza e stabilire il giovane talento che verrà invitato a
realizzare l’opera insieme agli artisti in presenza di un rappresentante
dell’organizzazione di Playground Milano League.
Al termine dell’iniziativa Street Art Experience Playground Milano League
0202, i due giovani talenti selezionati saranno coinvolti da Wiko per
partecipare a un successivo progetto a tema creatività.
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