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CONCORSO 

Clac!Cover Your · 
Phone: ecco 
le vincitrici 

LECCO (buI) n Uceo ArtIstico Medardo 
Rosso e I Istituto di GraJ!ca Moda e 
DesIgn di Lecco Inslellle per una 
1lI0stra che coniuga creatività e tec
nologia. E' stata Inaugurata lo scorso 
29 giugno la 1lI0stra «Clac! Cover Your 
PhoÌle» allo SpazioD a Pescarenlco. 
Unprogelto che trasforlDa In arte U pIù 
udUzzato tra gli apparecchi della 1110-
dema tecnologia: U cellulare. Non solo 
strumenti di cOlllunlcazione, cellularI 
e sllIart phone sono orllIal diventati 
veri e proprio oggelti di culto che 
arrivano a denotare l'appartenenza ad 
una .trlbù •. Ecco che iillora I ragazzi, 
solto la guida del loro professori, 
realizzano ed espongono una serle di 
cover variopinte per personalizzare gli 
slllartphone. Associata all'Iniziativa 
anche una pagina Facebook, In cul,nel 
giorni scorsi, è stato posslbUe cUccare 

le proprie cover preferite. Le più ap
prezzate sono poi state stampate su 
carta adesiva e distribuite gratis la sera 
dell'inaugurazione al tanti visitatori. 
«L'evento è un'Idea di GIanluigi Fu
llIagalli, un ardsta che ha esposto qui 
In galleria alcune sculture e quadri 
digitali qualche Illese fa - spiega Da
niela Padelll di Spazio D - In quella 
occasione con mia figlia Cinzia ha 
pensato di dareJspazio al giovani artisti 
ael Uceo e dell'lsJPl!"d, trovando che le 
cover del, telefoninl 51 potevano ven
dere cOll;1e fossero quadri. Cldea è 
nata conillo scopo di creare un'oG
caslone ili vlslbllltl al glovauJ me 
avessero voglia di llIeltersl In gioco 
con un oggelto che orllIalappardene a 
tutti I ragazzi>. Le tre cover più votate 
su Facebook"e dltrlbulte a Spazio D 
sono state quelle realizzate da Jenny 
Orlslo e SoUkaina Abrour della II B 
del Medardo Rosso e Veronlca Car
dullo di Isgrnd Lecco. 
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