
 

PROGETTO

L’associazione Young Art Hunters è orgogliosa di presentare il suo secondo Summer 
Contest: WUNDERKAMMER - A ticket to other dimensions.  

La mostra darà l’opportunità agli artisti di confrontarsi attraverso stili e tecniche 
diverse su un tema specifico: il viaggio attraverso altre dimensioni. La grande 

volontà di estraniarci dal mondo in cui viviamo risuona completamente in questa 
nuova mostra, dove i più lontani luoghi dell’immaginazione saranno impressi sulle 

tele dei nostri artisti. Questo viaggio ci porterà in una collezione di ricordi e 
sensazioni dedite alle dimensioni da esplorare attraverso i colori, le forme e le 
emozioni che ognuno di noi contempla per raggiungerle. Il grande salto della 

fantasia sorge nelle rappresentazioni di varia natura e si concentra nel ricordarci 
che un solo piccolo pensiero può portarci ovunque. 

La mostra verrà presentata online nella stanza virtuale Otherside allestita per 
l’occasione. Al pubblico verrà chiesto di votare il vincitore tramite un link che verrà 

pubblicato sul nostro sito youngarthunters.com nella pagina dedicata al Contest. 
YAH mette in palio per il vincitore una mostra personale allestita dallo staff nella 

nostra stanza virtuale Bonsai.  

La mostra prosegue il ciclo dedicato alle nuove promesse dell’arte, alle quali si vuole 
dare libertà di espressione e ai quali si richiede il massimo impegno e qualità, per 

ricreare quel tessuto ricco di creatività del mondo dell’arte, altrimenti spesso 
irrigidito dietro a pure logiche di mercato, che qui può trovare invece nuova linfa e 

stimolo. 

QUANDO 

Premiere Virtuale: MARTEDI 10 AGOSTO 2021 alle ore 18:00 

Nel caso in cui i partecipanti siano numerosi, la mostra si protrarrà nei giorni 11 e 
12 agosto 2021. 

*La mostra si terrà solo nel momento in cui verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui 
questo non accada, YAH si riserva il diritto di posticiparla. 

WUNDERKAMMER 
...a ticket to other dimensions 



PREZZO 

Il Contest è gratuito ed è riservato ai soli soci Young Art Hunters. 
Non sei ancora socio? Prima di effettuare l’iscrizione a YAH, inviaci l’opera con cui 

vorresti concorrere e se passerai la selezione, il nostro staff ti invierà tutto il 
necessario per diventare socio e confermare quindi la tua partecipazione al Contest!  

 
*Il tesseramento avrà un costo base di 15 euro e varrà per tutto l’anno 2021. Puoi vedere le altre opzioni di 

tesseramento qui—> https://www.youngarthunters.com/ita/services/  
*In nessun caso la quota associativa potrà essere rimborsata.

COME PARTECIPARE 

Il Contest è aperto a tutti i pittori, illustratori e fotografi worldwide. L’elaborato da 
realizzare è uno. Le dimensioni minime dell’opera devono essere di 50x50cm. Ogni 

tecnica è ben accetta, l’importante è lavorare all’argomento scelto con coerenza. 

Entro e non oltre GIOVEDI 1 LUGLIO 2021 l’artista dovrà inviare via email l’opera 
con la quale vuole partecipare a: youngarthunters@gmail.com in cc 

yahcurator@gmail.com 

Raccomandiamo di: 
Specificare nell’oggetto “Candidatura YAH Summer Contest 2021’’ 

Fornire foto dell’opera in una risoluzione minima di 300dpi (foto che non rispettano 
i requisiti richiesti non verranno assolutamente accettate) 

Inserire specifiche dell’opera (titolo, misura, tecnica e prezzo) 
Indicare il proprio nome e cognome o eventuale nome d’arte.  

DOVE 

Nel nostro SPAZIO VIRTUALE OTHERSIDE  
https://www.youngarthunters.com/ita/viewing-room/otherside/ 

Sarà possibile visionare la mostra sui nostri canali social:  
Instagram: https://www.instagram.com/young_art_hunters/?hl=it   

Facebook: https://www.facebook.com/youngarthunters/  
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC9sz_0w5FSX7rncB4f7IIkw 

COME SI VOTA 

La votazione avverrà tramite un questionario il cui link verrà riportato nella pagina 
dedicata alla mostra. Le votazioni aprono ufficialmente al termine della mostra e 

hanno la durata di una settimana. Il vincitore verrà annunciato il giorno 20 agosto 
2021.

PREMIO 

YAH mette in palio una mostra personale che si terrà nel nostro spazio virtuale 
Bonsai. La data dell’esposizione verrà decisa da YAH insieme al vincitore in base 

alle disponibilità di entrambi.  

https://www.youngarthunters.com/ita/services/
https://www.youngarthunters.com/ita/viewing-room/otherside/
https://www.instagram.com/young_art_hunters/?hl=it
https://www.facebook.com/youngarthunters/
https://www.youtube.com/channel/UC9sz_0w5FSX7rncB4f7IIkw


Che aspetti? I posti sono limitati..inviaci subito la tua opera! 
 

Qualcosa non è chiaro? Inviaci una mail a youngarthunters@gmail.com saremo 
felicissimi di rispondere a tutte le tue domande :) 

The Yah Staff

mailto:youngarthunters@gmail.com

