
   

COMUNICATO STAMPA

START per il PREMIO COMBAT PRIZE 2017

Aperte le iscrizioni all’ottava edizione del PREMIO COMBAT PRIZE, concorso finalizzato alla 
continua ricerca di diversi percorsi e nuovi talenti nel panorama dell’arte contemporanea 
internazionale. Come di consueto, sarà il Museo Giovanni Fattori di Livorno ad ospitare 
l'esposizione degli ottanta finalisti che si svolgerà dal 24 giugno al 15 luglio 2017.  Quest’anno, 
oltre ai consueti riconoscimenti in denaro, il concorso sarà arricchito dal progetto ART TRACKER, 
in collaborazione con LUCCA ART FAIR, dove quattro artisti selezionati tra i finalisti saranno 
inseriti nella programmazione eventi della fiera con un progetto curatoriale dedicato. Si consolida 
inoltre in questa edizione il premio Fattori Contemporaneo, ideato dal Comune di Livorno, per 
portare avanti la ricerca artistica e dare continuità al confronto aperto durante la partecipazione al 
premio: all’artista scelto sarà offerta la possibilità di essere inserito nella programmazione annuale 
del Museo Fattori con una mostra personale e la pubblicazione del catalogo.

PREMIO COMBAT PRIZE 2017
Chiusura iscrizioni: 15 aprile 2017

Sezioni: Pittura, Grafica, Fotografia, Scultura e installazione, Video
Partecipazione: Il concorso è aperto a tutti gli artisti contemporanei e di ogni nazionalità
Finalisti: 80 Artisti
Pubblicazione facoltativa sul sito www.premiocombat.it
Mostra finale: dal 24 giugno al 15 luglio 2017 Sede: Livorno "MUSEO CIVICO G.FATTORI ex 
GRANAI di VILLA MIMBELLI

Premi: 6000 € vincitore sezione Pittura
Premi: 6000 € vincitore sezione Fotografia
Premi: 4000 € vincitore sezione Grafica
Premi: 4000 € vincitore sezione Video*
Premi: 4000 € vincitore sez.Scultura/Installazione* *(l'opera vincitrice rimarrà di proprietà 
dell'artista) 
Premio speciale - Comune di Livorno - Fattori Contemporaneo - mostra personale presso il 
Museo Civico Giovanni Fattori di Livorno
Premio speciale – Art Tracker – LUCCA ART FAIR. Quattro artisti, selezionati tra i finalisti under
35 del premio, saranno inseriti nella programmazione eventi di LUCCA ART FAIR con un progetto 
curatoriale che sarà esposto all’interno dell’evento fieristico 2018*.

Catalogo: Sillabe

info:Associazione Culturale Blob Art
T +39 0586 881165
E info@premiocombat.it
W www.premiocombat.it
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