
	  
	  

      
                        
	  

	  
	  

	  
	  

 
 

Un progetto di  
 

Poste Italiane e S P I R I TO DUE  

 
Edizione 2014 

 

a cura di 

 Valentina Ciarallo 

 

Coordinamento 
 Maria Chiara Russo e Nicoletta Guglielmucci 

 
 

Roma, 20 ottobre 2014 
 
Dopo il grande successo dell’edizione 2013 torna “Pacco d’Artista” edizione 2014, il progetto nato 

dalla collaborazione tra Poste Italiane e SPIRITO DUE - Giubilarte, che punta ad avvicinare il 

grande pubblico all’arte contemporanea trasformando lo storico pacco giallo di Poste in un «pezzo 

da collezione». 
 

La direzione artistica di SPIRITO DUE - Giubilarte ha sottoposto all’attenzione di Poste Italiane varie 

proposte di promettenti artisti del panorama contemporaneo. Per l’edizione 2014 sono stati 

selezionati, da Poste Italiane e SPIRITO DUE-Giubilarte, i seguenti sei artisti: Sergio Breviario, 

Ludovica Gioscia, Agostino Iacurci, Andrea Mastrovito, Luana Perilli, Pietro Ruffo. 
 

Ogni artista ha creato una versione unica e nuova del pacco giallo di Poste Italiane. I sei pacchi 

saranno sottoposti al giudizio del pubblico attraverso una votazione online con la quale si potrà 

scegliere il pacco d’artista preferito sul sito: www.paccodartista.it.  

 

 

 



 

Sarà possibile votare online dal 20 ottobre al 4 novembre 2014.  

Al termine della votazione sarà annunciato il Pacco d’Artista vincitore.  

Il Pacco d’Artista vincitore sarà prodotto in “edizione limitata” e distribuito nei principali 

uffici postali italiani a partire dal periodo natalizio.  
 

Tutti coloro che voteranno Pacco d’Artista, parteciperanno anche al concorso “Vola a New York” 

che mette in palio un viaggio aereo andata e ritorno, il soggiorno in hotel quattro stelle e i pass per 

entrare nei più importanti musei della città statunitense. 
 

L’obiettivo condiviso da SPIRITO DUE - Giubilarte e Poste Italiane è di creare un’occasione unica 

per far conoscere al grande pubblico in modo semplice e diretto i protagonisti dell’arte di oggi; il 

Pacco d’Artista, da oggetto d’uso comune, diventa opera d’arte, un “pezzo da collezione” alla 

portata di tutti. Inoltre, per Poste Italiane, anche l’edizione 2014 del progetto ha tutti i numeri per 

contribuire in modo fattivo al rilancio del settore della corrispondenza e della spedizione pacchi. 
 

 
 

Progetto: Pacco d’Artista | edizione 2014 

Direzione Artistica: SPIRITO DUE-Giubilarte 

A cura di: Valentina Ciarallo 

Coordinamento Progetto: Maria Chiara Russo, Nicoletta Guglielmucci 

Sito web e votazione sul sito dal 20 ottobre al 4 novembre 2014: www.paccodartista.it 

Artisti partecipanti: Sergio Breviario, Ludovica Gioscia, Agostino Iacurci, Andrea Mastrovito,  

Luana Perilli, Pietro Ruffo 
 

Informazioni: Giubilarte Eventi, Complesso Santo Spirito in Sassia  
www.santospirioinsassia.it; tel. 06 68210854-06 68352433; email: info@giubilarte.it 
 

Ufficio Stampa: 
Maria Bonmassar 
maria.bonmassar@gmail.com; ufficio:+39 06 4825370 – cell.+39 335 490311 
 

Ufficio Stampa di Poste Italiane: 
Pierpaolo Cito 
citopier@posteitaliane.it ufficio: +39 06 59589008 


