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WHO ART YOU? 
 La rivincita dell’arte, l’affermazione, la liberazione del genio 
artistico da tutte le costrizioni. In tre parole: Who Art You?, il contest 
artistico promosso da NOlab che mira a riconsegnare l’arte all’arte, 
scommettendo sul talento dei giovani emergenti e sulla loro forza 
creativa. 80 aspiranti artisti dai 18 ai 35 anni che si daranno battaglia 
a suon di creatività in quattro categorie distinte: pittura, fotografia, 
scultura, video.

WHO ART YOU?   
 
 Who Art You? si pone come strumento per uno scambio 
costruttivo tra artisti e per promuovere il loro ingresso nel mercato 
odierno, attraverso il contatto con i principali protagonisti del settore 
quali galleristi, critici, giornalisti, curatori, rappresentanti di istituzioni 
culturali.

 Un fenomeno in continua evoluzione, un organismo vivente 
che promette di continuare a stupire e ammaliare con i suoi prossimi 
appuntamenti.
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Milano è ormai un palco consolidato per la messa scena di una manifestazione 

artistica del calibro di Who Art You?. Obiettivo di questa terza edizione sarà 

quello di concedere ancora più spazio alle opere e abbracciare un numero 

sempre maggiore di artisti provenienti da tutto il mondo. Per questo motivo 

sArà dAtA L’OccAsIONe A beN 80 eMergeNtI dI PreNdere PArte 

ALLA cOMPetIzIONe e dI cONfrONtArsI IN qUAttrO dIverse 

cAtegOrIe: PIttUrA, scULtUrA, fOtOgrAfIA, vIdeO.

In una sola, unica, serata, immerso in una mélange di suoni, immagini, 

emozioni e colori emergerà tutto il potenziale dei giovani talenti.

Un evento unico, un’intensa esplosione artistica per decretare i 

quattro vincitori del contest, uno per ciascuna categoria, i quali si 

aggiudicheranno la possibilità di esporre le proprie opere in una 

prestigiosa galleria milanese, per una personale della durata di cinque 

giorni che si svolgerà nel mese di settembre 2014.
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REGOLAMENTO
•età partecipanti: dai 18 ai 35 anni

•categorie: pittura (25 opere), fotografia (25 opere),
scultura (15 opere), video (15 opere)

•tema: “che artista sei?”.  Un viaggio introspettivo attraverso
le sconfinate facce del proprio io, per dimostrare di che arte si è fatti.

•candidatura: completamente gratuita, invio massimo di
5 opere per artista. sulla base del materiale presentato, la

squadra creativa di NOlab selezionerà 80 opere e quindi gli 80
artisti che accederanno al contest del 23 maggio 2014.

•contest: durante la serata del 23 maggio 2014, una giuria scientifica (composta da 
critici d’arte, galleristi, artisti, giornalisti) proclamerà i 4

vincitori finali del concorso, uno per ogni categoria.
•1° premio: una settimana di personale presso una famosa galleria d’arte di Milano 

con vernissage organizzato da NOlab; pubblicazioni web, radio e video.
•Per tutti gli 80 finalisti: presentazione a critici e galleristi durante una preview; 

partecipazione alla selezione per mostre personali presso gli spazi sponsor 
e la galleria d’arte permanente di NOlab.
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Milano ha bisogno di aria nuova. Mura e confini 
crollano in una città ancora troppo lontana dalla 
concezione europea di arte
giovane. c’è una generazione da scoprire e 
WHO Art YOU?3 sarà un momento ricco di 
condivisione e interazione tra discipline
e culture. PercHe’ NO?! 

Conferenza Stampa: 6 maggio 2014 alle ore 16.00
presso Ex Fornace, Milano
Contest: 23 maggio 2014 presso Ex Fornace, Milano
Preview su invito dalle 19.00 alle 20.00
Ingresso libero dalle 20.00. 

PENSARE E’ DIRE NO
NOlab ha ideato e organizzato Who Art You?3 col Patrocinio
del comune di Milano, settore spettacolo, Moda e design, per la
creatività giovanile. NOlab è un laboratorio di idee per chi non ha paura 
di dire NO, mettendo in discussione preconcetti e opinioni
consolidate. Il team di NOlab esce dagli schemi e si confronta
con una realtà cangiante, per comunicare, informare, formare e
organizzare eventi. NOlab è un’agenzia di comunicazione, ma
soprattutto un gruppo di creativi irriverenti che hanno scelto di dire
NO per guardare oltre. Offriamo interazione, approfondimento,
cultura e ricerca. e soprattutto libere idee

WHO Art YOU?3 is organized by:

           NOlab
Press office: daniela ficetola
viale Piceno 3
20129 Milano 
tel. 02 83419067 - cell. 3287340481
daniela@nolab.it - contest@whoartyou.net
www.whoartyou.net - www.facebook.com/whoartyou.net

Ex FORNACE 
MILANO

Nulla è più suggestivo di un 
edificio storico abbandonato, 

riportato agli antichi 
splendori e regalato alla 

città affinché i suoi abitanti 
possano godere dei suoi 

spazi e giardini.
L’ex fornace, 600 metri 

quadri di spazi adibiti 
alla cultura, è un gioiello 

del’Alzaia Naviglio Pavese, 
un’area pubblica che negli 

anni Novanta rischiava 
la demolizione e che ora 

vive una seconda, magica 
esistenza. Un affascinante 

colonnato ad arcate, 
un soffitto dalle travi 

a vista, uniti a una 
splendida panoramica 

del naviglio, lo rendono 
il contesto ideale per 

una collettiva artistica.
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In un crogiolo culturale come quello rappresentato dalla capitale britannica non poteva 

mancare un tocco dell’estro e del potenziale artistico made in Italy.

Who Art You? ha così deciso di selezionare 14 tra i 120 migliori artisti ad aver preso parte 

alle due precedenti edizioni del concorso e di trapiantarli a Londra per una cinque giorni di 

esposizioni pittoriche e fotografiche a loro dedicata.

Il teatro in cui si svolgerà questa imperdibile collettiva sarà la brick Lane gallery (www.

thebricklanegallery.com), affermata galleria d’arte contemporanea dell’east end londinese, 

multiculturale quartiere in via di affermazione quale fulcro della vita artistica e creativa della 

city. Londra rappresenterà un ulteriore banco di prova e una irripetibile occasione per questi 

talenti emergenti, un’opportunità per far conoscere la propria poetica anche oltre manica.

BRICK LANE GALLERY - LONDON
scelta come location espositiva da artisti di tutto il mondo, immersa nel fermento culturale e artistico dell’east end londinese, la brick Lane gallery è una realtà culturale della city in continua ascesa. Non importa che si tratti di una mostra personale o di una collettiva, lo scopo della brick Lane è quello di consegnarsi come strumento per la promozione dell’arte in tutte le sue forme e interpretazioni. Un obiettivo che si sposa alla perfezione con la filosofia di Who Art You?, un’unione che punta a esaltare il meglio dell’arte italiana grazie a uno stile tipicamente british.



I NUMERI DEL 2013
200 INVITI ad esperti del settore

200 LOCANDINE affisse per la città

40.000 CARTOLINE PROMOZIONALI
distribuite al salone del Mobile,
fuorisalone, MiArt, Mia,
Photofestival, Accademia di brera,
Naba, Ied, Istituto forma e più di
150 gallerie milanesi, 300 gallerie
italiane e 300 gallerie straniere

20.000 DEPLIANT distribuiti al salone
del Mobile, fuorisalone, MiArt,
Mia, Photofestival, Accademia di
brera, Naba, Ied, Istituto Italiano
di fotografia, scuola civica di
cinema, spazio forma e più di
150 gallerie milanesi, 300 gallerie
italiane e 300 gallerie straniere

1 PAGINA WEB in italiano e in inglese
cliccata da 100 visitatori al giorno
in tutto il mondo

1 PAGINA FACEBOOK amministrata da
10 persone per un totale di 40000
visite e 2700 followers

VIDEO PROMOZIONALI su Youtube

1 CANALE YOU TUBE “ART IN PROGRESS”
per mostrare il susseguirsi delle
selezioni, della ricezione di
materiale, dell’allestimento del
contest e del disallestimento

1 CONFERENZA STAMPA
di presentazione del contest, della
giuria e dei partecipanti in data
7 maggio 2013 alle ore 10.30
presso lo spazio concept, 
via forcella, Milano

1000 AGENZIE STAMPA a cui e’ stato
mandato il press kit

400 TESTATE CONTATTATE per la
pubblicazione (le maggiori testate
d’arte, rubriche di eventi, testate di
cultura e tempo libero, i maggiori
quotidiani)

AFFLUENZA  800 persone
tra artisti, galleristi, 
giornalisti e
pubblico libero
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RASSEGNA STAMPA 2013
- EXIBART.COM_FORUM CONCORSI_5.03.13
http://www.exibart.com/forum/leggimsg.
asp?filter=&iddescrizione=215716&-#215716
- ESPOARTE_CALENDARIO EVENTI_7.03.13
http://www.espoarte.net/calendario-eventi/selezioni-aperte-per-
who-art-you2_contest-artistico-internazionale/#.UUHbKbxhWso
- VIDEOMAKERS.NET_12.03.13
http://www.videomakers.net/content/view/concorso-who-art-
you?2/3732/73/
- GIAMMARINARO MARCO PHOTOGRAPHER
http://giammarinaromarco.wix.com/
marcogiammarinaro#!notizie/c1im1
- LOBO DI LATTICE
http://www.lobodilattice.com/press/selezioni-aperte-who-art-
you2-contest-artistico
- UNIVERSITY2NIGHT_18.03.13
http://www.university2night.it/magazine/mostre-cultura/who-art-
you-contest-internazionale-per-artisti-emergenti/
- MILANO TODAY_17.03.2013
http://www.milanotoday.it/eventi/contest-who-art-you-2013.html
- UNDO
http://www.undo.net/it/sede/33880
- LINKARTE_18.03.2013
http://www.linkarte.it/news/news.asp?Id=7204
- YEEP_19.03.2013
http://www.yeep.it/event.aspx?evtgUId=02986abc-532e-
4264-8346-3462a9639392&evigUId=ae2e1d22-ce50-
445e-a87f-ac7be321d142
- ARTE.GO_20.03.2013
http://www.arte.go.it/eventi/concorsi/c_0088.htm#.
UUrOPNaWa5U
- GIOVENTU.ORG_22.03.13
http://www.gioventu.org/angWeb/2013/03/22/
contest_artistico_who_art_you_2_120000.
xhtml;jsessionid=d9353e33f20fa35ab075c0540445
- ACCADEMIA DI BRERA (MI)_18.03.13
http://www.accademiadibrera.milano.it/it/bando-who-art-you2.
html
- ARTJOB
http://www.artjob.it/asp-lavoro-bbcc/concorsi-detail.
asp?Id=1890
- ZERO
http://milano.zero.eu/2013/05/24/who-art-you-2/

- ARTSLIFE_27.03.13
http://www.artslife.com/2013/03/27/artistic-contest-2013-a-
milano-who-art-you/
- INFORMAGIOVANI COMUNE DI AVEZZANO
http://www.informagiovanicomuneavezzano.it/
center.php?content=notizia&id=1695
- CCT-SEECITY_24.03.13
http://www.cct-seecity.com/en/2013/03/contest-who-art-you-2/
- ARTRIBUNE_26.03.13
http://www.artribune.com/2013/03/di-che-arte-sei-fatto-il-
contest-internazionale-
who-art-you-vuole-scoprire-una-nuova-generazione-creativa-in-
ununica-grande
-serata-a-milano-tra-musica-e-performance/
- ARTISTAR_28.03.13
http://www.artistar.it/cms.php/id/0000000090/titolo/who-art-
you-2
- IL MURO MAG_23.03.2013 
http://www.ilmuromag.it/blog/2013/03/23/concorso-
internazionale-per-artisti-emergenti/
- SCOOP.IT_29.03.13
http://www.scoop.it/t/infoegio-s-scoop-it?page=2
- INFORMAGIOVANI BIELLA
http://www.informagiovanibiella.it/news-concorsi-artistici
- IO ARTE_3.04.13
http://www.ioarte.org/eventi/concorsi/Who-art-you-2/
- CASA PER L’EUROPA_24.03.13
http://www.casaxeuropa.org/2013/03/27/who-art-you/
- FRIGNANO NEWS_30.03.13
http://www.frignanonews.it/who-art-you-contesti-di-fotografia/
- EUR&CA_26.03.13
http://www.eurca.com/cultura-e-giovani-who-art-you/#.
UWJ0MJMqyso
- NANOPRESS.IT_9.04.13
http://www.nanopress.it/cultura/artisti-emergenti/
- PHOTOGRAPHERS.IT_9.04.13
http://www.photographers.it/view_news.php?id=6289
- TAFTER.IT_13.04.13
http://www.tafter.it/2013/04/13/26-04-13-concorso-artistico-
%e2%80%9cwho-art-you%e2%80%9d/
- INFORMAGIOVANI UDINE_3.04.13
http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/
comuneUdine/informagiovani/sportello/leggiNotizia.
jsp?id=4220
- REFLEXLIST.COM_15.04.13
http://www.reflexlist.com/concorso-fotografico.



I NUMERI DEL 2012
100 LOCANDINE affisse per la città

20.000 CARTOLINE PROMOZIONALI
distribuite al salone del Mobile, fuorisalone,
MiArt, Mia, Photofestival, Accademia di brera,
Naba, Ied, Istituto Italiano di fotografia, 
scuola civica di cinema, spazio forma e più 
di 150 gallerie milanesi, 300 gallerie italiane
e 300 gallerie straniere

10.000 DEPLIANT distribuiti al salone del
Mobile, fuorisalone, MiArt, Mia, Photofestival,
Accademia di brera, Naba, Ied, Istituto
Italiano di fotografia, scuola civica di
cinema, spazio forma e più di 150 gallerie
milanesi, 300 gallerie italiane e 300 gallerie
straniere

1 PAGINA WEB in italiano e in inglese
cliccata da 100 visitatori al giorno in tutto il
mondo

1PAGINA FACEBOOK amministrata da
7 persone per un totale di 7000 visite e 400
followers.

1000 AGENZIE STAMPA contattate

200 TESTATE CONTATTATE per la
pubblicazione (le maggiori testate d’arte,
rubriche di eventi, testate di cultura e tempo
libero, i maggiori quotidiani)

AFFLUENZA: 500 persone tra artisti, galleristi,
giornalisti e pubblico libero

RASSEGNA STAMPA 2012
- Mtv.it
- zero (16 aprile)
- Artribune
- Nextexit.it
- espoarte.net
- vogue Uomo
- Mug Magazine
- Wu Magazine.com
- dailyart.it
- Undo.net
- chometemporary.it
- Nuovasocietà.it
- Oblò.it
- vitadaillustratore.blogspot.it
- cct-seecity.com
- Mug Magazine (facebook)

numeri

100 locAnDine affisse per la città

20.000 cArtoline PromoZionAli 
distribuite al Salone del Mobile, Fuorisalone, MiArt, Mia, 
Photofestival, Accademia di Brera, Naba, Ied, Istituto 
Italiano di Fotografia, Scuola Civica di Cinema, Spazio 
Forma e più di 150 gallerie milanesi, 300 gallerie italiane 
e 300 gallerie straniere. 

10.000 DePliAnt distribuiti al Salone del 
Mobile, Fuorisalone, MiArt, Mia, Photofestival, Accademia di 
Brera, Naba, Ied, Istituto Italiano di Fotografia, Scuola Civica 
di Cinema, Spazio Forma e più di 150 gallerie milanesi, 
300 gallerie italiane e 300 gallerie straniere. 

1 PAginA Web in italiano e in inglese cliccata da 
100 visitatori al giorno in tutto il mondo

1PAginA FAcebooK amministrata 
da 7 persone per un totale di 7000 visite e 400 followers.

1000 AgenZie stAmPA a cui e’ stato 
mandato il press kit.

200 testAte contAttAte per la 
pubblicazione (le maggiori testate d’arte, rubriche di eventi, 
testate di cultura e tempo libero, i maggiori quotidiani).

AFFluenZA PreVistA: 300 persone tra 
artisti, galleristi, giornalisti e pubblico libero.

rAssegnA stAmPA: 
- Zero (16 aprile)
- Artribune

- Nextexit.it: http://www.nextexit.it/?page=content&id=1599 (16 aprile)
- Espoarte.net: http://www.espoarte.net/calendario-eventi/who-art-you/ (16 aprile)
- Insideart.eu: http://www.insideart.eu/?section=ultimeNews&subsection=last_news&id_news=3824 (12 aprile)
- Mug Magazine (Facebook): http://www.facebook.com/#!/pages/Mug-Magazine/445580390013 (6 aprile)
- Wu Magazine.com: http://wumagazine.com/public/it/wu_news.php?n=433 (5 aprile)
- Dailyart.it: http://www.dailyart.it/2012/03/06/nolab-lancia-contest-who-art-you/ (6 marzo)
- Undo.net: http://www.undo.net/it/bando/135286 (6 marzo)
- Chometemporary.it: http://www.chometemporary.it/2012/03/05/9381 (5 marzo)   
-  Nuovasocietà.it: http://www.nuovasocieta.it/cultura/item/31800-who-art-you-uno-squarcio-darte-giovane-a-milano.html (5 marzo)
- Oblò.it: http://www.oblo.it/articoli/publish/arte/3811_Who_art_you_Uno_squarcio_d_arte_giovane_a_Milano.shtml (3 marzo) 
- Vitadaillustratore.blogspot.it: http://vitadaillustratore.blogspot.it/2012/02/who-art-you.html (22 febbraio)
- Cct-Seecity.com: http://www.cct-seecity.com/2012/01/contest-who-art-you/ (30 gennaio)

whoartyou.net - http://www.whoarty…
whoartyou.net [PREDEFINITO]

Overlay mappa

Uso del sito

1. Italy 502 4,43 00:03:38 67,13% 39,64%

2. United States 45 4,38 00:03:33 91,11% 28,89%

3. United Kingdom 32 3,72 00:02:09 78,12% 37,50%

4. Pakistan 13 1,62 00:00:41 84,62% 61,54%

5. Sweden 12 4,67 00:03:28 58,33% 16,67%

6. Thailand 11 3,27 00:03:28 100,00% 36,36%

7. Indonesia 9 1,67 00:00:08 88,89% 77,78%

8. Philippines 9 1,33 00:00:59 77,78% 77,78%

9. Greece 8 3,00 00:03:09 87,50% 25,00%

10. India 8 3,12 00:00:47 87,50% 62,50%

11. Netherlands 8 3,62 00:00:44 87,50% 25,00%

12. Germany 7 7,71 00:02:13 85,71% 14,29%

13. France 7 6,00 00:03:29 100,00% 14,29%

14. Mexico 7 5,00 00:02:20 57,14% 42,86%

15. Russia 7 3,29 00:01:05 100,00% 42,86%

16. Canada 6 4,17 00:00:48 100,00% 50,00%

17. Japan 6 6,17 00:04:55 33,33% 33,33%

18. Norway 6 2,00 00:03:44 16,67% 83,33%

19. Turkey 6 6,17 00:07:52 100,00% 16,67%

20. Sri Lanka 5 2,20 00:00:21 100,00% 80,00%

21. Ukraine 5 2,00 00:01:27 60,00% 60,00%
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Visite Pagine/Visita Durata media visita % nuove visite Frequenza di rimbalzo

8070 
% del totale: 100,00% (8070)

4,05 
Media sito: 4,05 (0,00%)

00:03:04 
Media sito: 00:03:04 (0,00%)

73,48% 
Media sito: 73,48% (0,00%)

42,26% 
Media sito: 42,26% (0,00%)

Paese/zona Visite Pagine/Visita Durata media visita % nuove visite Frequenza di
rimbalzo

100,00% di visite totali

Località 29/feb/2012 - 30/mar/2012

5020

450

320

130

120

110

90

90

80

80

80

70

70

70

70

60

60

60

60

WHO ART YOU? è un contest internazionale dedicato ad 
artisti emergenti, un evento unico che 
convoglierà artisti, galleristi, giornalisti e 
critici per creare una vetrina di lancio nel 
difficile mercato dell’arte. La manifestazione 
nasce dall’esigenza, sempre più impellente, 
di liberare una nuova generazione creativa. 
Milano è portavoce di talento giovane e 
fresco, è il luogo dove, mai come prima, si 
respira la volontà di creare per oltrepassare 
i confini geografici.

WHO ART YOU? sarà una gigantesca collettiva di 60 artisti 
in un’atmosfera festosa e surreale fatta di 
percorsi visivi e musicali, tra proiezioni e 
approfondimenti. Ma soprattutto sarà un momento di scambio 

interculturale: una vera maratona dell’arte.

REGOLAMENTO:•Età partecipanti dai 18 ai 35 anni
•Categorie: pittura, fotografia, video (di 5 min massimo)

•Tema: “Che artista sei?” Un viaggio introspettivo attraverso le sconfinate facce del proprio io, per dimostrare di che arte si è fatti
•1a selezione: partecipazione libera inviando 
3 opere per ogni artista, solo una verrà selezionata per la collettiva del 25 maggio 2012

•2a selezione: durante la serata del 25 maggio 2012, saranno in gara solo i 60 artisti (20 per categoria) che hanno passato la prima selezione. La giuria decreterà i 3 vincitori assoluti
•Giuria scientifica: registi, giornalisti, critici e artisti 

•1o premio: una settimana di personale presso Design Library con vernissage organizzato da NOlab. Partecipazione al Puf (Pistoia Underground Festival)Per tutti i 60 finalisti: presentazione a critici e 
galleristi durante una preview; inserimento nel 
catalogo in esposizione permanente in Design 
Library; partecipazione alla selezione per mostre personali presso nostri spazi sponsor.

25 MAGGIO 2012, DALLE 19.00. PREVIEW SU INVITO DALLE 18.00 presso Design Library, via Savona 11, Milano.
La selezione è aperta fino al 7 maggio 2012.

VID
EO

WHO 
ART 

YOU?

un film di michele casiraghi

rightatthismoment

ALAS, THE PRISON I KEEP, THOUGH IT BE FOR GREAT ONES, YET THEY 

SELDOM COME; SOMETHING I MAY TELL YOU, NOT MUCH. I MARVEL HOW 

THEY WOULD HAVE LOOKED HAD THEY BEEN VICTORS, THAT WITH SUCH A 

CONSTANT NOBILITY ENFORCE A FREEDOM OUT OF BONDAGE, MAKING 

MISERY THEIR MIRTH AND AFFLICTION A TOY TO JEST AT.
OVER US THE VICTORS HAVE FORTUNE, WHOSE TITLE IS AS MOMENTARY 

AS TO US DEATH IS CERTAIN. SOMETIME A DIVIDED SIGH, MARTYRED IN HIS DELIVERANCE, WILL BREAK 

SOMETIME A DIVIDED SIGH, MARTYRED IN HIS DELIVERANCE, WILL BREAK 

FROM ONE OF THEM; WHEN THE OTHER PRESENTLY GIVES IT SO SWEET A 

REBUKE THAT I COULD WISH MYSELF A SIGH TO BE SO CHID, OR AT LEAST 

A SIGHER TO BE COMFORTED. THEY HAVE ALL THE WORLD IN THEIR EYES.

YET, THEY HAVE THE NAME OF MEN. THEN LIKE MEN USE ʻEM !          

William Shakespeare

William Shakespeare

AHIMÈ ANCHE SE QUESTA PRIGIONE DI CUI SONO GUARDIANO È STATA 
COSTRUITA PER I BRIGANTI, POCHI CI VENGONO.  QUALCOSA VI POTRÒ DIRE MA NON MOLTOMI DOMANDO COME SAREBBERO STATI SE AVESSERO VINTO, DATO CHE 

FANNO DELLA PRIGIONIA LA LORO LIBERTÀ, CON TALE COSTANZA CHE 
LʼAFFLIZIONE DIVENTA UNA SCIOCCHEZZA DI CUI FARSI GIOCO
PIU DI LORO, I VINCITORI HANNO SOLO LA FORTUNA, 
ILIL CUI POSSESSO È TANTO MOMENTANEO QUANTO LA MORTE PER NOI SICURAA VOLTE UN SOSPIRO INTERROTTO, SOFFOCATO SUL NASCERE, 

PROROMPE DA UNO DI LORO; E ALLORA LʼALTRO LO RIMPROVERA COSÌ 
DOLCEMENTE CHE VORREI ESSERE IO IL SOSPIRO PERCHÉ MI SI PARLI 
COSÌ, O ALMENO QUELLO CHE SOSPIRA, PER VENIRE COSÌ CONSOLATO.
NEI LORO OCCHI RACCHIUDONO IL MONDO INTERO. 
SISI  POSSONO  DIRE UOMINI. E ALLORA TRATTATELI DA UOMINI.            
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