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CCBA -CONCORSO D’ARTE 
Informazioni Generali 
1.Ente organizzatore 
Associazione OpenArt Milano 
 
Dalla passione per l’arte dei suoi fondatori nasce 
nel 2009, OpenArt Milano, galleria che ha tra i 
propri scopi la promozione dei talenti emergenti del 
panorama contemporaneo. 
La sede, situata in Corso Buenos Aires 77 e 
dedicata alla ricerca creativa, per noi  non si limita 
allo spazio fisico, ma si estende alle nuove 
tecnologie, ecco allora che il sito web diviene luogo 
di esposizione e valorizzazione. 
Abbiamo scelto la parola “Open” per raccontarci. 
Parola che può assumere diversi significati e 
sfumature. “Open” è la nostra visione della 
produzione artistica che ha l’obbligo di essere 
aperta a tutti: esperti, appassionati o semplici 
curiosi. “Open” sottende anche alla nostra ricerca 
continua di artisti emergenti, e per questo motivo 
nascono i web contest da noi organizzati. “Open” 
inteso come opportunità di accesso all’arte che 
deve essere senza barriere, apprensioni, sospetti e 
timori. “Open” è l’approccio all’opera, che non deve 
essere intesa come l’elaborato di una lingua 
sconosciuta e incomprensibile, ma come un 
linguaggio universale, comprensibile a tutti. 
 
2.Mission CCBA: 
 
Sin dalla sua nascita nel 2010, il compito del 
Con/Corso è sempre stato quello di promuovere i 
giovani artisti emergenti. Si è partiti con la prima 
edizione con circa trenta partecipanti tutti italiani, 
per poi estendersi gradualmente sia 
numericamente che geograficamente. Dalla sesta 
edizione si è trasformato in un vero e proprio 
contest internazionale con artisti provenienti da tutti 
e cinque i continenti  e diventando sempre più 
interattivo.  
Infatti, il pubblico che ha seguito il ConCorso 
tramite web la scorsa edizione è stato molto 
partecipe e sono stati raggiunti 303.298 voti online 
totali grazie al meccanismo virale legato alla 
presenza di bottoni per la pubblicazione delle opere 
nei maggiori social network. Oltre a questi numeri è 

determinante la continua crescita dei followers e dei 
likes sulle nostre pagine Twitter e Facebook, questo 
ci fa comprendere come sempre più artisti e amanti 
dell’arte seguano i nostri eventi e vi vogliano 
partecipare. 
 
3.Partner principale: 
Associazione Haziel 
 
Haziel è un'associazione di volontariato fondata da 
una milanese d'adozione, Rossana Rodà Daloiso, 
collaborando sul territorio con le Istituzioni, agendo 
concretamente con iniziative che si rivolgono 
soprattutto ai giovanissimi, forse i più provati da 
anni di crisi. 
Haziel organizza mostre ed eventi in collaborazione 
con “Il Giorno”, che dà pubblicità alle iniziative, per 
reperire aiuti finanziari e sostegni. 
Haziel inoltre programma visite periodiche ad 
ospedali e orfanotrofi per dare conforto a chi ne ha 
bisogno. Donare un sorriso ed un aiuto sincero ai 
più sfortunati: ecco la missione di Haziel. 
 
4.Locations: 
 
Panificio Militare: 
La serata di premiazione si svolge nell Panificio 
Militare della Caserma XXIV Maggio di via Vincenzo 
Monti. Si tratta di una location molto suggestiva, 
affascinante ed aperta raramente per pochi eventi. 
Era l’antico panificio, situato nel quartiere militare e 
che per più di un secolo (1898-2005) produsse 
pane per tutte le caserme della Lombardia, 
garantendo il sostentamento non solo dell’esercito 
ma di tutta Milano durante la Seconda Guerra 
Mondiale. 
Gli 800 mq degli spazi carichi di memoria del 
padiglione ospitano ancora gli antichi forni e le 
attrezzature utilizzate una volta che sono memorie 
del luogo e che faranno da sfondo alla preview 
della mostra dei 40 artisti selezionati. 
 
ArtPassage: 



ArtPassage, con i suoi oltre 100 m2, si trova nella 
galleria di passaggio di Corso Buenos Aires 77, una 
delle vie più trafficate di Milano. L’esposizione 
collettiva diventa così un luogo aperto a tutti e 
quindi uno spazio che abbatte le barriere della 
classica mostra in una galleria d’arte, un modo 
nuovo ed alternativo di esporre. Con le sue 27 
vetrine, vere e proprie nicchie, ottimizza la visione 
delle opere d’arte, fino a renderle dei piccoli altari 
della creatività contemporanea. 
A poca distanza dal Duomo di Milano, da 
Montenapoleone e il quadrilatero della moda, dal 
Palazzo Reale e dal Museo del Novecento e 
tantissime altre istituzioni culturali di vario genere e 
interesse, è un luogo ideale per valorizzare ed 
esibire l’arte contemporanea. Situata sull'asse 
commerciale più lungo d'Europa  Corso Buenos 
Aires è vicino al Padiglione d’Arte Contemporanea 
PAC, alla Fondazione Mudima, alla fondazione 
Marconi, oltre che a decine di gallerie d’arte 
moderna e contemporanea. 
 
5.Top 40 artisti selezionati: 
 
Acerbi Sergio 
Arnone Elio  
Aval Manss  
Ban Veronika  
Biagioni Emanuele  
Bissoli Roberta  
Boggi Fosca  
Cacciatore Anna Rita  
Casolari Francesco  
Cassells Laara  
Chindamo Majla  
Dell'Ajra Mengoli Lidia  
Di Carpegna Varini Andrea  
Feofeo 
Ferrari Saba  
Goodhind Oti  
Grassi Tiziana  
Iliev Ivan  
Jingge Dong  
Knezic Petra  
Lee June 
Levaggi Sandra  
Limmakorn Taveepong  
Loguinova Tatiana  
Mercadal Felipe  
Morishita Kazz  
Motta Massimo  
Murgia Giampiero  
Prokop Igor Eugen  
Ranieri Paride  
Santaniello Gennaro  
Schindler Brigitte  
Schneider Ira  
Sindelar Zed  

Sweet Sarah  
Tubi O Yemi  
Untidt Lena  
Van de Wege Wim  
Winterberg Alexandra Nietzer  
Wintgens Astrid Charlotte  
 
6.Vincitori: 
Laara Cassells 
June Lee 
Zed Sindelar 
 
7.Date importanti: 
1 Dicembre: cerimonia di premiazione dei 40 
selezionati e nomina dei 3 vincitori al Panificio 
Militare; 2 Dicembre: mostra collettiva dei Top 40 in 
ArtPassage. 
 
8.Informazioni generali dell’evento 
 
Quando: 1 dicembre 2016 
Ore: 18-22 
Dove: Panificio Militare, Via Vincenzo Monti 59, 
Milano (IT) 
Genere: serata premiazione dei 3 vincitori CCBA e 
preview mostra 40 selezionati  
Presidente OAM: Giuseppe Villani 
Direttrice e curatrice CCBA: Albertario Debora 
 
9.Catalogo: 
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Editore: Euroweb 
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