
                                                                                  
   

Contest E-state of light 
Call for Artist Como 2018 

 
 
Lightdrop e B-house Art Company, in collaborazione con Accademia di Belle Arti Aldo Galli Como, 
lanciano la prima edizione del contest E-state of light, sperimentazione artistica per giovani studenti.  
Il contest è rivolto a tutti i ragazzi delle scuole superiori del territorio, in particolare agli studenti del quinto 
anno. 
 
1.Finalità  
 
I partecipanti sono chiamati a realizzare opere o progetti pertinenti alle sezioni sotto specificate. 
Il contest è finalizzato alla promozione dell’arte contemporanea tra i giovani e alla sua valorizzazione nella 
città di Como. 
Il tema, selezionato da B-house Art Company e in linea con i valori di Lightdrop è: llumina l’estate di Como. 
Crea un’opera, un’installazione o progetta un evento culturale per diffondere l’arte nella tua città.  
Il vincitore avrà l’opportunità di veder esposta la propria opera o realizzato il proprio evento nel corso 
dell’estate comasca. 
Il concorso prevede inoltre l’assegnazione di una borsa di studio che coprirà il 50% dell’iscrizione ad un 
corso triennale presso l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como, assegnata al primo classificato tra 
coloro che hanno espresso interesse a frequentare l’accademia nel form di iscrizione. 
 
2.Tecniche 
 
Scultura e Installazione 
Opere create in qualsiasi materiale organico o inorganico, possono anche avvalersi di suoni, luci, video e 
movimenti meccanici o elettrici. Le opere che prevedono l’allestimento in spazi bui dovranno essere 
adattabili allo spazio espositivo a disposizione. 
 
Arte fotografica 
Fotografie su supporto analogico o digitale, fotografie con elaborazioni digitali.  
 
Video Arte e Cortometraggi 
Video, film, slow motion, time-lapsee e opere realizzate con tutte le tecniche di animazione su qualsiasi 
supporto digitale e analogico, spot promozionali, di computer grafica. Durata massima 1 minuto.  
 
Arte Virtuale 
Opere interamente realizzate al computer o facendo uso di applicazioni e dispositivi digitali: video, 
installazioni, performance in cui l'utilizzo dei media digitali giochi un ruolo significativo in termini di 
processo creativo e di contenuto; net art, dispositivi interattivi, progetti di augmented reality, rapid 
prototyping ecc. Le opere che prevedono un'installazione dovranno essere adattabili allo spazio espositivo a 
disposizione. 
 
Grafica Digitale 
Immagini e opere di pittura digitale generate o manipolate attraverso l'utilizzo di computer, tablet, 
smarthphone, applicazioni, dove l'intervento tecnologico risulti predominante.  
 
 
 



                                                                                  
   

Land Art   
Opere o progetti di arte ambientale e paesaggistica dove l’intervento artistico interagisce con l’ambiente per 
il quale è stato pensato. I progetti devono valorizzare la natura, lo spazio ambientale o l’architettura della 
città di Como. 
 
Arte Urbana  
Opere o progetti di arte urbana, riqualificazione, street art e graffiti, dove l’intervento artistico è in relazione 
con il tessuto urbano in cui viene pensato e può prevedere l’uso di qualsiasi tecnica (bombolette spray, 
adesivi artistici, arte normografica, proiezioni video, installazioni ecc..).  
 
 
3. Partecipazione 
 
I partecipanti sono chiamati a presentare il proprio progetto compilando il form, da inviare all’indirizzo 
mail: estateoflight @gmail.com 
La diffusione della propria opera/del proprio progetto avverrà attraverso le piattaforme di Instagram  e 
Facebook. 
I partecipanti sono chiamati a diffondere la propria opera/il proprio progetto con stories, foto o video (anche 
in tutte le modalità), inserendo i tag Lightdrop, Bhouseartcompany e Accademia Galli. 
 
 
4. Dead Line 
 
Il form per la partecipazione dovrà essere inviato entro e non oltre domenica 10 giugno p.v. all’indirizzo 
mail estateoflight @gmail.com, specificando nell’oggetto nome / cognome / tecnica artistica con la quale si 
concorre. 
 
Il contest avrà inizio lunedì 11 giugno, e si svilupperà nell’arco di tre settimane durante le quali i 
partecipanti dovranno autopromuovere la propria opera /il proprio progetto sui social (instagram, facebook). 
Al termine del periodo di svolgimento verrà realizzata una serata di premiazione – in data da definirsi - 
aperta al pubblico e con la presenza della giuria, per decretare il vincitore ed esporre l’opera premiata. 
 
 
5. Giuria 
 
Jaime Poblete - Artista 
Kicco e Alex Angi – Cracking Art 
Max De Ponti – OLO Creative 
Francesco Pusterla – Coordinatore del corso di Furniture Design, Accademia di Belle Arti Aldo Galli 
James Sanchez – Artista 
Pablo Bermudez- Artista e Direttore B-house Art Company 
Gabriele Pangallo – Co-founder Lightdrop  
 
 


