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Sustainable Happiness  

Invita creativi, designer, grafici e appassionati a partecipare alla terza edizione di Alig’Art: 

Alig’Art 2012 alla Maniera di Sankara 

 

Il tema della terza edizione della Expo sarà l’Identità. 

 

Alig'art Festival 2012 Alla maniera di Sankara con la sua terza edizione dedicata allo statista Burkinabè 

propone una visione alternativa, necessaria e urgente all’idea di sviluppo, cui tendere per affrontare le 

sfide presenti e future; un ripensamento dei nostri stili di vita, la promozione di un cambiamento 
personale e globale che parte dalla messa in discussione dei nostri attuali modelli di produzione e 

consumo.  

Questo si traduce nella ricerca di opere che, realizzate con materiale di scarto o di riciclo, riflettano le 

specificità storiche/geografiche/sociali e/o di genere, ovvero i valori identitari della collettività di 

appartenenza dell'artista. 

 

Imprescindibile l’utilizzo di materiali considerati rifiuti e/o residui, anche di processi produttivi industriali, 

l’evidenza dell’approccio creativo e l’etica sostenibile del fare arte o artigianato attraverso materiali di 

riciclo. 

 
Le opere, saranno esposte a Cagliari, presso il Centro Culturale il Ghetto, dal 19 al 28 ottobre 2012. 

 

Partecipare è molto semplice, basta inviare all’indirizzo aligartfestival@gmail.com: 

 

� la domanda partecipazione 2012 allegata al presente bando, compilata in ogni sua parte, firmata 

e convertita in pdf,  

� 3 foto dell’opera in formato web.  

 

La domanda di partecipazione e le foto devono pervenire entro e non oltre il 24 settembre 2012.  

 
Sustainable Happiness procederà alla scelta delle opere e i selezionati riceveranno conferma di 

partecipazione all’indirizzo e-mail indicato nella domanda, impegnandosi a far pervenire l’opera entro e 

non oltre il giorno 10 ottobre  2012, all’indirizzo che verrà indicato in tale occasione. 

 

A ciascun partecipante verrà richiesto un contributo simbolico per l’allestimento pari a 10 € . 

 

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

 


