


Folly  I Una mascotte per Mostrami Factory @Folli50.0

Live Graphic Contest
21 e 22 Maggio 2015 @ Via Folli 50_Milano
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Folly
Mostrami torna con una nuova occasione per i giovani artisti...mentre definiamo il programma per 
la riapertura di Mostrami Factory @Folli50.0 lanciamo una nuova sfida: un Live Graphic Contest 
rivolto a giovani grafici, illustratori, creativi ed artisti. Per l’occasione saranno invitati e selezionati 
n°20 giovani creativi, che in tempo reale, daranno vita ad un elaborato grafico che racchiuda ed 
esprima al meglio lo spirito della Factory.

Il contest verterà sulla definizione di un elaborato grafico (artwork) con pay-off per una t-shirt de-
dicata a Mostrami: gli artisti partecipanti si sfideranno per la realizzazione della “Mascotte - Folly” 
per il progetto Mostrami Factory @Folli50.0; l’artwork dovrà essere posizionato all’interno della 
t-shirt insieme al un pay-off, che racchiuda il mood e lo spirito del progetto. 
“Folly” vuole essere una vera e propria mascotte, che rappresenti in toto lo spirito e l’attività della 
Factory: un luogo dove tutti possano “stare e fare bene” e dove le diverse arti, quella visiva 
in senso proprio, ma anche la musica, il teatro e il cinema, possano vivere in armonia.

Modalità di partecipazione
Gli artisti invitati, muniti del proprio computer e dell’adattatore per la presa VGA/HDMI, saranno 
forniti di un kit digitale (loghi / pay-off / layout-t-shirt) sulla base del quale creare in maniera spon-
tanea il nuovo artwork la Mascotte Folly. Il kit digitale può essere scaricato dal seguente link: 
http://bit.ly/CONTEST_MOSTRAMI oppure richiesto anticipatamente via mail al seguente 
indirizzo: contest@mostra-mi.it. 
L’elaborato grafico finale dovrà essere poi essere impaginato nel layout a disposizione (t-shirt). 
Ogni partecipante potrà usare indistintamente qualsiasi software secondo le proprie esigenze e 
necessità, le varie postazioni di lavoro saranno collegate ad un video proiettore che permetterà al 
pubblico di seguire in tempo reale tutte le fasi di studio ed elaborazione fino a quella definitiva di 
esecutivo di presentazione.
La mail per la partecipazione dovrà essere inviato entro e non oltre la data del 21 maggio 
2015 entro le ore 13:00 al seguente indirizzo mail: contest@mostra-mi.it. 

La Giuria
La giuria è composta dai rappresentanti delle diverse realtà coinvolte, Caterina Donnini (Music 
Priority), Caterina Camozzi e Sandro Aglialoro (Mostrami) Elisabetta Patti (Fondazione Bracco), 
Arch. Chiara Parola (Hub.itat), Arch. Calcinaghi (archilabo); insieme al pubblico, selezionerà i 
primi tre vincitori, premiando il primo classificato. Gli artwork finali saranno esposti al pubblico e 
valutati al 50% dalla giuria e al 50% dal pubblico stesso.



Il premio
Il vincitore del contest vincerà un premio in denaro del valore di 300 € e vedrà il suo disegno rea-
lizzato sulle t-shirt che indosserà la staff di Mostrami e che verranno commercializzate sul sito di 
Mostrami, di Folli50 e di Music Priority.    

Lo svolgimento
 
Il live graphic contest si svolgerà nelle date di Giovedi 21 e Venerdì 22 Maggio 2015, data in cui 
verrà proclamato il vincitore, durante la serata conclusiva con aperitivo e dj set. Ogni giorno le ses-
sioni del contest saranno di 2 ore l’una, 17:00-19:00 /19:00-21:00/21:00-23:00 ad ogni sessione 
parteciperanno 4 artisti.

Programma
Giovedì 21 Maggio 2015 

Live Graphic Contest_sessione 1   h.17:00 – 19:00
Live Graphic Contest_sessione 2   h.19:00 – 21:00

Venerdì 22 Maggio 2015

Live Graphic Contest_sessione 1   h.17:00 – 19:00
Live Graphic Contest_sessione 2   h.19:00 – 21:00
Live Graphic Contest_sessione 3   h.21:00 – 23:00

Aperitivo e Dj set     h.19:00 – 24:00  

Premiazione Contest     h. 23:00 – 24:00 

Info
I tempi e i modi organizzativi della live performance saranno comunicati successivamente via e-mail 
a tutti i partecipanti.
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Link
www.musicpriority.com
www.mostra-mi.it


