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Il Premio Nazionale d'Arte Contemporanea No Boundaries - Arte senza barriere per una città senza 
barriere, nella sua prima edizione, e il Team di Skarrozzata sono lieti di presentare i sei progetti finalisti 
all'interno di SetUp Art Fair. La fiera indipendente bolognese sarà la cornice della mostra collettiva che 
riflette sui temi di disabilità e accessibilità, visitabile da 23 al 25 gennaio 2015, e della premiazione dei 
progetti vincitori prevista per sabato 24 gennaio alle ore 21 presso l’area talk di SetUp ArT Fair. 
 
La prima edizione del Il Premio No Boundaries - Arte senza barriere per una città senza barriere, è un 
progetto inedito che lancia una sfida ai giovani artisti italiani nel confrontarsi in modo innovativo con temi 
quali la diversità, disabilità e la relativa accessibilità urbana. L’arte contemporanea  sviluppa nuovi sistemi 
di comunicazione in grado di stimolare lo sviluppo di una coscienza collettiva a  favore dell’inclusione 
sociale, e dell’importanza della progettazione di ambienti e soluzioni accessibili. Diversi media articolati in 
tre sezioni per proporre sguardi differenti e diverse sfumature: Fotografia Who’s next to you (chi ti è 
accanto), Arti Visive A tailor made space (uno spazio tagliato su misura) e Fumetto “In” is “not” out (un 
disabile non è secondo a nessuno).  
 
La giuria, composta due esperti di design accessibile e tre figure professionali del mondo dell’arte 
Professor Luigi Bandini Buti (responsabile del marchio qualità Design for All Italia); Andrea Stella 
(fondatore di Lo Spirito di Stella); Simona Gavioli e Alice Zannoni (ideatrici e organizzatrici di SetUp Art 
Fair), e Martina Cavallarin (critica d'arte e curatrice indipendente) ha selezionato i sei progetti  finalisti, e 
nominerà, i tre vincitori del premio produzione. Ai vincitori si aggiunge una menzione speciale segnalata 
dell'organizzazione del contest. Introdurrà il  Premio il professor Professor Luigi Bandini Buti. 
 
Il progetto è ideato da La Skarrozzata (www.skarrozzata.com), movimento culturale nato nel 2011 a 
Bologna per l’educazione alla diversità, alla disabilità e all’accessibilità urbana . Le sue attività spaziano 
dall’organizzazione di eventi culturali, servizi di consulenza tecnica, workshop formativi per professionisti 
del settore edile e per la scuola, realizzazione di concorsi d’Arte e Design allo scopo di trovare nuovi 
soluzioni creative per una migliore accessibilità. 
 
 
 
 

Info e contatti 
Responsabile Progetto: Fabiana Appicciafuoco - Tel. +39 347 5001779 

Curatore: Costanza Quarenghi - Tel. +39 340 8261210 
E-mail: noboundaries@skarrozzata.com 

Web-site: www.skarrozzata.com 

 

 


