
ALIG'ART 2016 
www.sustainablehappiness.it

fb:sustainablehappinessit

partecipa entro il 12 settembre 2016

www.aligartfestival.it

aligartfestival@gmail.com

Alig’Art Expo edizione 2016 

invita artisti designer e creativi a riflettere 

sul concetto di REALTA’.

La V edizione di Alig'Art gioca con 

le ambiguità della società contemporanea 

per mostrare il bello e il brutto, 

il bene e il male, 

diverse e possibili letture della realtà.

Compito dell’artista sarà approfondire 

questo contrasto attraverso la sua opera, 

per porgere al pubblico la propria visione 

in una mostra collettiva di realtà, finzione, 

propaganda e fatti incontestabili.

                    Qual’è la verità? 

Ad Alig’Art vi aspetta la fine del mondo!pa 

 

LAZZARETTO DI SANT’ELIA A CAGLIARI, DAL 12 AL 27 NOVEMBRE 2016
una mostra collettiva di artisti, designer e artigiani che presenteranno opere realizzate con 

materiale di scarto o di riciclo, liberamente ispirate ai valori e al tema del festival

PERARTISTIARTIGIANI E DESIGNER !

CALL FOR ARTISTCALL FOR ARTIST

ALIG'ART 2016 
E' LA FINE DEL MONDO! 

ALIG'ART 2016 
E' LA FINE DEL MONDO! 



All’Ass.ne Culturale Sustainable Happiness  

aligartfestival@gmail.com  

 

La/Il sottoscritta/o_____________________________________________________________________________________  

nata/o a _____________________________________il________________residente a_____________________________  

in via/piazza______________________________________________________________CAP________ Provincia  ______ 

e -mail_________________________________________eventuale sito web_____________________________________  

tel. _____________________ professione_______________________________________   

CHIEDE  

di partecipare alla Expo:  Alig’Art 2016, è la fine del mondo! , con l’opera:  

 
 

 
* tale descrizione verrà utilizzata accanto all’opera in sede di allestimento.  

A tal fine allega al presente modulo 3 foto dell’opera in formato web  
  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, informiamo che i dati person ali  forniti 
formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.  

Luogo e data                                                   Firma  

 

 

Nome opera____________________________________________________________Anno di realizzazione__________  

Sintetica descrizione dell’opera, dimensioni e materiali utilizzati  (max 7 righe) *  

  

  

  

  

  

 

  

Domanda di partecipazione Alig’Art Expo 2016  

via Dexart, 4 09126 Cagliari     |    e-mail: info@sustainablehappiness.it    

La domanda di partecipazione e le foto dovranno pervenire entro e non oltre il 12 Settembre 2016  

Sustainable Happiness procederà alla scelta delle opere e i selezionati riceveranno comunicazione 
all’indirizzo e -mail indicato nella domanda, impegnandosi a far pervenire l’opera nei tempi e nei luoghi 

che verranno indicati in tale occasione.  

A ciascun partecipante verrà richiesto un contributo simbolico per le spese di allestimento pari a 10 € .   

Per maggiori informazioni potete scriverci alla mail aligartfestival@gmail.com  

Alig’Art


