14TH EDITION OF THE TRENTO ECONOMICS FESTIVAL 2019
14 EDIZIONE DEL FESTIVAL DELL’ECONOMIA DI TRENTO 2019
Dear Artist Friends,
like every year the Studio d’Arte Andromeda was invited to participate the XIII edition of Festival dell’Economia,
in Trento from MAY 30TH TO JUNE 2ND 2019.
This year theme:

GLOBALIZATION, NATIONALISM AND REPRESENTATION
Our organization will create a satiric humor space where visitors will have a different perspective on this theme, discussed by
international characters coming from areas such as economy, politics, press.... etc
There will be a constant presence of real life humorist, cartoonist and illustrators, and we will set up an exhibit of cartoons and
humor illustrations in the stand hosting us.
The exhibition will be visible also online.
Visitors will be invited to vote for the best cartoons and humorous illustrations among the exposed works.
The prizes are symbolic, but have a great value in visibility.
The exhibition will be visible on the Provincia Autonoma di Trento website and on the official Festival dell’Economia website.
We invite you to send us your work on the GLOBALIZATION, NATIONALISM AND REPRESENTATION theme,
you should send the pictures before MAY 24TH 2019 at the address: economia@studioandromeda.net
Works requirements: MAX 1 MB, 300 DPI, JPG
Greetings to everyone,
_________________________________________
Cari Amici Disegnatori,
come ogni anno lo Studio d’Arte Andromeda è stato invitato a partecipare alla tredicesima edizione del Festival dell’Economia
che si terrà a Trento dal 30 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2019.
Tema di questa edizione:

GLOBALIZZAZIONE, NAZIONALISMO E RAPPRESENTANZA
La nostra associazione si impegnerà, anche per questa edizione, a creare uno spazio umoristico satirico dove si possa gustare da una
prospettiva differente la tematica discussa da personaggi internazionali appartenenti al mondo della politica, dell’economia,
dell’informazione...
Oltre alla presenza diretta di alcuni umoristi e caricaturisti ci impegnamo nell’allestimento di una mostra di vignette satiriche e
umoristiche presso lo stand in cui saremo ospitati.
La mostra sarà visibile anche online.
Il pubblico partecipante sarà invitato tramite votazione, a selezionare tre opere tra quelle esposte.
La premiazione del concorso è puramente simbolica, ma ha grande rilievo in termini di visibilità.
La mostra sarà visibile sul sito della Provincia Autonoma di Trento e sul sito ufficiale del Festival dell’Economia.
Ti invitiamo dunque ad inviarci la tua opera sul tema GLOBALIZZAZIONE, NAZIONALISMO E RAPPRESENTANZA.
Le immagini dovranno arrivare allo Studio d’Arte Andromeda ENTRO IL 24 MAGGIO 2019 all’indirizzo: economia@studioandromeda.net
Lavori: MAX 1 MB, 300 DPI, JPG
Un caro saluto a tutti,
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