
 

Brave Art Project entra nella sua seconda fase: il coinvolgimento attivo degli studenti. 

Dal 19 gennaio al 28 febbraio METTICI LA TESTA: partecipa al talent artistico Brave Art. 

Pensi di sapere come trasmettere il valore della tutela del nostro patrimonio artistico e 
culturale?  

Si dice che la bellezza salverà il mondo. Tu puoi raccontare come la bellezza del più importante 
patrimonio artistico del mondo è parte integrante della tua identità di uomo (o di donna) e di 
italiano. Fallo come ti pare: con un video, con un’immagine, con una canzone, con un aforisma, 
con un testo; insomma vedi tu, ma fallo. Perché saper dare valore a ciò che ci sta intorno non è un 
brutto modo di vivere la vita.  
Vabbe’, hai capito: di’ la tua e fatti sentire. 

 
Dal 19 gennaio al 28 febbraio 2015 carica la tua proposta creativa su braveartproject.it e dal 7 al 
28 marzo 2015 invita i tuoi amici a votarla. La giuria tecnica sceglierà la vincente tra le dieci 
proposte che riceveranno più like. L’autore vincerà un MacBook Air e avrà l’opportunità di fare una 
breve esperienza in un’agenzia di comunicazione e in uno studio di restauro. 
 
Partecipare è semplice: 

1) ENTRA – Vai sul sito braveartproject.it; 
2) REGISTRATI - Dal 19 gennaio al 28 febbraio 2015 iscriviti al sito e carica i tuoi file 

(immagini, video, testi, canzoni) nell’apposita pagina; 
3) CONDIVIDI E FAI VOTARE - Dal 7 al 28 marzo 2015 condividi la tua proposta e invita i 

tuoi amici a votarla; 
4) VINCI – La giuria tecnica sceglierà la vincente tra le dieci proposte che avranno ricevuto 

più like. L’autore si aggiudicherà un MacBook Air e avrà la possibilità di fare una breve 
esperienza in un’agenzia di comunicazione e in uno studio di restauro. 

 

Per tutta la durata del talent il team Bea sarà a tua disposizione, per supportarti nello sviluppo e 
nella realizzazione delle tue idee, tutti i mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 presso l’Aula Magna e via 
mail a talent@braveartproject.it.  

 

 

http://www.braveartproject.it/
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