CALL FOR PARTICIPATION
Milan, 07/11/2018
SCUOLA DEL DESIGN

Il noto cantante Marco Mengoni pubblicherà presto il suo nuovo album e lo
presenterà in occasione del Festival Atlantico il 30 novembre e primo dicembre
2018 con una serie di iniziative a Milano. Tra queste vi è la collaborazione con la Scuola
del Design per alcune attività progettuali.
Stiamo cercando 40 studenti iscritti in Design della Comunicazione, del Prodotto e
della Moda per partecipare a una serie di attività coordinate con il TEAM del cantante
italiano MARCO MENGONI in occasione del lancio del nuovo ALBUM ATLANTICO .
Siete interessati a realizzare t-shirt, cover e un poster ispirate alle nuove canzoni di
Mengoni? Vorresti partecipare al Festival come foto o video reporter ? Ti piace
realizzare murales e graffiti ? E soprattutto, sei un fan di Mengoni ?
Allora questa è una buona occasione per te.
Le attività prevedono:
- in data da definire, l'ascolto in anteprima dei brani del nuovo album di Mengoni;
- 29 novembre, tutto il giorno, un workshop per realizzare t-shirt, poster e cover;
- 30 novembre - 1 dicembre, partecipazione al Festival come foto e video reporter
(max 10 studenti);
- 30 novembre, realizzazione di un murales / graffito su una parete messa a
disposizione dal Team del cantante.
Tutte le realizzazioni saranno ispirate ai brani del nuovo album di Mengoni.
Crediti di partecipazione - Design Explorer : 2 cfu

Per candidarsi bisogna partecipare alla call inviando un portfolio e una lettera di
motivazione. Una commissione delegata dalla Scuola del Design selezionerà gli
studenti ammessi alle iniziative per poi fornire ulteriori indicazioni organizzative.
Per rispondere alla call clicca qui entro il 13/11 ore 18:
APPLY X MENGONI ATLANTICO 2018
Per info scrivere a: rele@polimi.it -
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