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A CHI CI RIVOLGIAMO?

COSA CHIEDIAMO?

1. Maggiorenni senza limiti di età
2. Designer e/o creativi
3. Artigiani di qualsiasi settore
4. Singoli o in gruppo
5. Persone con grande creatività 
che vogliono mettersi in gioco
6. Senza limite geografico
7. Associazioni
8. Espositori

Lo store JCBYME è attento e impegnato nelle cause in cui crede.
Per l’anno 2021 vuole impegnarsi a rafforzare, e aiutare, ad avere più visibilità persone che 
hanno una grande passione e creatività. Per fare questo ha deciso di dedicare una intera 
vetrina per l’esposizione e la creazione di uno scenario, creato dall’artista che presenterà il 
suo progetto entro il 26 dicembre 2021.

La vetrina dedicata al singolo durerà un mese, sarà all’interno dello store JCBYME di 
Montichiari Via Brescia 58 (BS). Oltre alla vetrina dedicata, sarà indicato il nome dell’artista del 
mese, a cui sarà data la possibilità di usufruire dello spazio all’interno dello store per eventuali 
vernissage e incontri a lui dedicati.

L’azienda si riserva il diritto di selezione.



COSA OFFRIAMO?

1.  Allestimento della vetrina dedicata per un mese
2. Prespaziato con nome fronte strada
3. 600mq a disposizione per eventi  e incontri
4. Comunicazione online e offline del progetto e dell’allestimento creato dall’artista

Vetrina dedicata
accanto all’ingresso

3.30x3.40 metri



LO STORE

LA VETRINA

Lo store dedicato a questa attività si trova a Montichiari Via Brescia 58 (BS). 
La sua forza è particolarità sono: un ampio open space di 600mq, dallo stile industriale, con 
vendita di abbigliamento firmato a prezzi di stock.

Il forte passaggio esterno, essendo situato sulla strada principale che attraversa Montichiari, e 
la vicinanza con il Centro Fiera lo rende un punto di grande visibiità. Grazie alla zona 
relax/ristoro e all’ampio spazio è il luogo ideale per eventi ed esposizioni.

La vetrina dedicata a questo progetto è molto 
ampia, dispone di un’ottima visibilità e ha una
comoda quinta in cartongesso. Questa parete 
si potrà pitturare e utilizzare come previsto dal 
progetto dell’artista.

Sul vetro applicheremo il nome dell’artista del 
mese che sta esponendo e i relativi contatti, i 
quali potranno anche essere esposti in cassa, 
sotto forma di locandina o biglietto da visita. 
Lo spazio interno potrà essere utilizzato per 
incontri ed eventi a lui dedicati, previo accordo 
con la proprietà.



concorso vetrine 2020

foto vetrina settembre 2021



COME PARTECIPARE

Vogliamo dare l’opportunità di avere uno 
spazio per esprimersi gratuitamente e 
liberamente. 
I partecipanti dovranno inviare una mail a 
direzione.marketing@twoislands.it con 
il progetto entro il 26 dicembre 2021.

Per presentare il progetto:
1. Inviare una moodboard/concept di 
quello che si vuole esprimere, creare o 
esporre
2. Disegno/bozza della vetrina
3. Aggiungere alla proposta un testo di 
spiegazione
4. Indicare il mese di preferenza. 

L’azienda si riserva il diritto di scelta

esempio di allestimento
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