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Laddove lo smartphone decreta l’appartenenza a una “tribù”, una sua personalizzazione 

grafica potrebbe riaffermare l’individuo all’interno della stessa utilizzando proprio l’Arte come 

metafora di questa metamorfosi. 

È così che nasce l’idea del nuovo evento che si terrà a fine giugno presso spazioD e che vede 

coinvolti 60 studenti del liceo artistico e dell’Istituto ISGMD che, sotto la guida attenta dei loro 

esperti insegnanti, si sono adoperati per personalizzare la scocca dei telefoni utilizzandola 

come una tavolozza e dando vita a opere creative assolutamente originali. 

La cover bianca sul retro di ogni cellulare, la scocca appunto, diventa lo spazio espressivo per 

numerose creazioni artistiche che verranno stampate su una grafica adesiva applicabile 

direttamente sul retro. 

Il tema è libero: ognuno ha interpretato in modo personale “l’insolita tela”, facendola propria e 

realizzando cover colorate, minimaliste, eccentriche, trendy a seconda del proprio gusto e 

carattere. 

Tutte le opere saranno presentate in galleria alle 18:00 di sabato 29 giugno. 

Le immagini delle grafiche sono state pubblicate sulla pagina facebook di spazioD dove è 

possibile votare la propria cover preferita. Le più votate saranno premiate e stampate, quindi 

rese disponibili gratuitamente ai presenti che potranno così personalizzare i propri smartphone 

nel giorno dell’evento, facendone originale metafora della propria e individuale visione della 

moda dei mobile phone. 

Si ricorda che per votare le cover è sufficiente cliccare “Mi piace” alla pagina facebook di 

spazioD cliccando qui 

 


