award
Il premio che promuove
un prodotto di alta
qualità tra tradizione
artigiana e innovazione.
Il prodotto vincitore
verrà esposto e messo
in vendita all’interno
di Bottega Strozzi,
lo spazio di Marsilio
Editori a Palazzo
Strozzi, Firenze.

Scopri di più su: osservatoriomestieridarte.it/bandi
Scadenza bandi prorogata al 14 giugno 2019

Un sostegno del
valore di 5.000 euro
per la realizzazione
di un progetto mirato
allo sviluppo di una
giovane azienda di
artigianato artistico
e alla valorizzazione
delle competenze
tecniche e creative
del mestiere artigianale.

Partecipa anche tu!

Due premi per l’artigianato
e il design rivolti a giovani
artigiani tra i 20 e i 40 anni

contest

Associazione OMA e Bottega Strozzi promuovono due premi
dedicati ai giovani artigiani tra i 20 e i 40 anni, il Contest 20>40
e la prima edizione del Bottega Strozzi Award, per affrontare
i temi dell’artigianato, del design e dell’innovazione con lo
sguardo rivolto al futuro dei mestieri d’arte, in collaborazione
con Fondazione CR Firenze e Fondazione Palazzo Strozzi

Bottega Strozzi è lo spazio
di Marsilio Editori all’interno
di Palazzo Strozzi a Firenze.
Qui, accanto al merchandising
museale, si trovano oggetti di
artigianato e design, creazioni
uniche di alta qualità, accessori
realizzati con nuove tecniche
di produzione, una selezione
di libri d’arte dei migliori
editori internazionali, proposte
stimolanti per bambini e
ragazzi. Un luogo vivo della
città dove si svolgono anche
incontri, presentazioni ed
eventi.

OMA - Osservatorio
dei Mestieri d’Arte
lavora da sempre a sostegno
dell’artigianato artistico
considerando di primario
interesse il supporto alle
nuove generazioni che hanno
scelto il mestiere d’arte quale
occupazione professionale.
Dal 2011 nell’ambito del
PROGETTO 20>40, OMA
valorizza le storie e i percorsi
professionali dei giovani
artigiani, dà loro voce e
visibilità e promuove iniziative
e premi a loro dedicati.

Per info:
bottegastrozzi@marsilioeditori.it
marsilioeditori.it/bottega-strozzi
tel. 055 2696334

Per info:
ricerca@osservatoriomestieridarte.it
osservatoriomestieridarte.it
tel. 055 5384967

