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Lab.20 Art Prize
Lab.20 Art Prize è un concorso artistico aperto a tutti gli artisti visuali. 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 esporre 
le proprie opere a Gennaio 2022 a Milano 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 
possono 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 : 30 Novembre 2021
Tutte le informazioni del concorso sul sito ufficiale : www.lab.malamegi.com
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Malamegi Lab20 - Final Exhibition - January 2022

CMC - CENTRO CULTURALE MILANO 
Largo Corsia dei Servi, 4, 20122 MILAN - Italy
www.centroculturaledimilano.it

And passion for life is that cognitive and affective emphasis emerging from a definite 
idea of existence and from a definite judgement on life value. From this the Centro Cul-
turale di Milano starts again every time in order to know, to meet and to stirr up everyone 
who desires to look at the reality in such a way. It’s not only learning’s capacity. It’s rather 
the result of a full awareness of the fondness of the experience we are living inside such 
reality and inside the history.
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