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Premio #ContemporaryYoung – Giovani Imprenditori Unindustria Bologna 
 

I Giovani Imprenditori di Unindustria Bologna proseguono con la collezione d’arte avviata 
qualche anno fa, cercando tra i giovani artisti presenti ad Arte Fiera 2017, coloro i quali si 
siano misurati con efficacia sul terreno della creatività, realizzando un’opera dedicata al 
tema del lavoro. È il premio #ContemporaryYoung lanciato dai Giovani Industriali 

bolognesi per la prima volta in occasione di Arte Fiera 2015. 
L’iniziativa è aperta a tutti gli artisti under 35 che esporranno all’edizione di quest’anno di 
Arte Fiera, a prescindere dalla tecnica espressiva, e la cui opera sia riconducibile al tema: 
Art is Work - Work is Art? L’Arte è Lavoro - il Lavoro è Arte? La finalità del premio, 
infatti, è individuare l’opera di un giovane che attraverso la propria visione sappia restituire 
l’idea del lavoro in una chiave artistica e originale. 
Il premio è rappresentato dall’acquisto dell’opera vincitrice, che entrerà a far parte della 
collezione dei Giovani Imprenditori di Unindustria Bologna. L’obiettivo è quello di creare, col 
tempo, un vero e proprio fondo artistico dell’Associazione, in un’ottica di mecenatismo 
dedicato ai giovani artisti, che affiancherà Arte Fiera anche nelle edizioni future. 
 
Caratteristiche del premio #ContemporaryYoung: 

 
Partecipanti: artisti under 35 
Tipologia di opera: tecnica e forma espressiva libere 
Importo massimo per l'acquisto dell'opera: 3.000 euro. 
Tema dell'opera: Art is Work - Work is Art? L’Arte è Lavoro - il Lavoro è Arte?  

Per partecipare le gallerie interessate dovranno inviare, entro le ore 12 di mercoledì 25 
gennaio, una foto per ciascuna opera proposta, il prezzo, e un breve C.V. dell'artista al 
seguente indirizzo mail: gruppogiovani@unindustria.bo.it.  
Il vincitore verrà proclamato venerdì pomeriggio alle ore 17.30 presso la Sala Melodia, 
Centro Servizi Blocco B - 1° piano 
L'artista sarà presentato venerdì sera in occasione del “Contemporary Party”, che si 
svolgerà presso Salotto Boschi, via Castiglione 33, Bologna.  

 
#ContemporaryYoung Award – Young Entrepreneurs of Unindustria Bologna 

  
The Young Entrepreneurs of Unindustria Bologna continue building up their Group Art 
Collection, commenced a few years ago, by searching for artwork created by young artists 
exhibiting at ArteFiera 2017. The award was launched for the first time in 2015 by the Young 
Entrepreneurs of Unindustria, and is open to all artists under 35 exhibiting at ArteFiera 2017, 
regardless of expressive technique. The proposed theme is: "Art is Work – Work is Art?". 
The award is intended to valorize the work of a young artist who best interprets his or her 
vision of “work” in a creative and original framework. 
 The award consists in the purchase of the winning piece of art by The Young Entrepreneurs 
of Unindustria Bologna, which will become part of the Group's permanent collection. The 
objective is to create in time an actual art fund for the Association with the aim of patronizing 
young artists, also in occasion of future editions of Arte Fiera.  
 
Requirements of #Contemporary Young Award:  

Participants: artists under 35 
Type of work: free technique and form of expression  
Maximum amount for the purchase of the artwork: 3,000 EUR. 
Artwork theme: Art is Work - Work is Art?  
In order to participate, the interested galleries will have to send, by 12 noon on Wednesday, 
January 25th, a photo along with the price for each proposed work and a brief C.V. of the 
artist to the following email address: gruppogiovani@unindustria.bo.it. 
The winner will be announced on Friday, January 27th at 5.30 p.m. at the Melodia room, 
Block B of the 1st floor Services Center, Bologna Fiere. 
The artist will be presented Friday night at the “Contemporary Party”, which will take place at 
Salotto Boschi, Via Castiglione 33, Bologna.   
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