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Lab.14 Art Prize
Lab.14 art contest è un concorso artistico aperto a tutti gli artisti. Le opere ammesse al 
premio d’arte sono: disegno, pittura, scultura, fotografia, grafica, tecnica mista, grafica 
digitale e video. Una grande opportunità per gli artisti che hanno la possibilità di vincere 
un premio in denaro, di esporre le proprie opere a Venezia e molto altro. 

Premi: 5000,00€

-premio collaborazione per nuova collezione Malamegi

-premio acquisizione opera

-premio in denaro

-premio libro monografico

Sono ammesse le seguenti tipologie di opere: pittura, fotografia, scultura, mix media, 
arte digitale, grafica, video, net art, altro (sono ammesse tutte le opere visuali che posso-
no essere riprodotte attraverso una immagine o un video).

Il concorso è rivolto a tutti gli artisti, grafici, designers, pittori, fotografi, ecc., 
professionisti e non, provenienti da qualsiasi paese del mondo. 

Scadenza per le iscrizioni : 29 Novembre 2019
Tutte le informazioni del concorso sul sito ufficiale : www.lab.malamegi.com
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Malamegi Lab14 - Mostra Finale - Venezia

Associazione Culturale Imagoars
CENTRO TRANSNAZIONALE DELLE ARTI VISIVE 
Cannaregio 2805/A, 30121 - Venezia - Italia
www.imagoars.com

Imagoars cultural association was born in 2009 thanks to a group of artists and art enthu-
siasts promoting events into the sphere of Art with the purpose of showing and promoting 
high-quality artistic expressions, from painting to sculpture, from installations to perfor-
mances. Its activity is aimed at enlarging the knowledge of Art and spreading it through 
its different languages. Art is not seen as the pure reproduction of the physical world nor 
as the devastation of our shared satisfying aesthetic equilibrium. Instead, by proposing a 
new approach towards it, Imagoars conceives it as a contribution for the growth of hu-
man sensitivity in order to create a better quality of life inside a shared common ground, 
namely a “common-city”, more opened and tolerating towards diversity.
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