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Sign invention, misurarsi con i regimi totalitari

Il concorso, promosso da Comune di Forlì e Romagna Creative District si chiuderà il 30 settembre
Manca solo un mese alla scadenza del concorso per creativi
FORLI' - Sign invention è un concorso rivolto a creativi e designer che operano in Italia, o in uno dei paesi
appartenenti all’Unione Europea, che si sentono ispirati dalla produzione artistica dei regimi
totalitari del XX secolo.
Il Bando scade il 30 settembre, entro tale data potranno essere presentate opere liberamente ispirate
dalla produzione creativa degli anni dei regimi totalitari in Europa.
Il concorso si inserisce all’interno del progetto ATRIUM, un percorso creativo di carattere europeo
con ricadute importanti sui terriotri coinvolti ed è promosso dal Comune di Forlì e
dall’Associazione culturale Romagna Creative District che da anni si muove sul territorio per la
valorizzazione delle professionalità creative.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando integrale al seguente link:

http://www.romagnacreativedistrict.com/fileadmin/docs/pdf/ATRIUMBando_IT...
http://www.romagnacreativedistrict.com/fileadmin/docs/pdf/ATRIUM_CONTEST...
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Ti potrebbe interessare anche
Forlì "Verde come l'Europa"
Una “dal tramonto all’alba” per sensibilizzare i cittadini sui temi delle energie alternative, del risparmio
delle risorse ma soprattutto di farne diretta esperienza con workshop, convegni e conferenze, laboratori,
mostre ed esibizioni
Campostrino: dalla teoria alla pratica
l Comune di Forlì ha pubblicato l’avviso di gara relativo al “Concorso di progettazione per la
riqualificazione dell’area palestra Campostrino e del parco ex ospedale Morgagni”, intervento previsto nel
“Programma Centro Storico”. Il concorso si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Concorsi di architettura per
la riqualificazione urbana” promossa dalla Giunta regionale in esito al quale il Comune di Forlì ha ottenuto
un finanziamento pubblico di 70.000,00 euro per lo svolgimento di procedure partecipative e concorsuali.
Innovazione Responsabile e Notte Verde, insieme per creare nuovi "s-legami"
FORLI' - “Una vasta e complessa, ma soprattutto articolata iniziativa”: con queste parole Alberto
Zambianchi presidente della camera di Commercio di Forlì Cesena ha aperto la conferenza stampa di
presentazione dell’iniziativa “Innovazione Responsabile e Notte Verde”, per la prima volta fuse in un unico
evento. Si tratta di “un grande lavoro insieme, ma fatto con umiltà su scelte difficili e talvolta complicate”,
ha rimarcato l’assessore all’ambiente del Comune di Forlì, Alberto Bellini che ha poi aggiunto: “Il lancio
dell'idea ha creato energie e sinergie incredibili e il lavoro che troviamo oggi ne è un chiaro risultato”.
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