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Cari amici disegnatori,
anche quest'anno lo  è stato invitato a partecipare al Festival 
dell'Economia che si svolge dal 29 maggio al 2 giugno nelle città di Trento.

Le disuguaglianze dinamiche sono non meno importanti di quelle statiche.
Conta non solo la distanza fra chi ha redditi più alti e chi li ha più bassi, ma anche la 
probabilità che quest'ultimo ha di colmare il divario nel corso della propria vita.
Per molto tempo il grande gap presente fra il 20 per cento più ricco e il 20 per cento più 
povero della popolazione negli Stati Uniti è stato ritenuto socialmente accettabile perché 
presente in una società con forte mobilità sociale, con molti self-made men (persons) 
e con l'obiettivo dichiarato, se non praticato, di garantire un'uguaglianza delle opportunità.
Mobilità sociale significa che, anche se le disuguaglianze sono molto forti, è possibile, 
per chi si trova nella parte più bassa della distribuzione, guadagnare molte posizioni nella 
scala dei redditi. In realtà, gli studi più recenti, come riconosciuto anche da un rapporto 
per il Congresso degli Stati Uniti mostrano che l'aumento delle disparità sociali è andato 
di pari passo a una contrazione della mobilità sociale. E anche raccogliendo dati su 
disuguaglianze statiche e dinamiche fra paesi diversi, ci si accorge che dove ci sono 
maggiori disparità di reddito c'è meno mobilità sociale tra generazioni, una correlazione che, 
ironicamente, passa sotto il nome di curva del Grande Gatsby.

Abbiamo deciso di allestire una mostra virtuale visitabile sul sito 

Ti chiediamo di spedire via E-mail una tua opera.
Una commissione, a conclusione del Festival, premierà 3 opere con premi a sorpresa.
La mostra verrà linkata al sito della Provincia Autonoma di Trento e al sito ufficiale del 
Festival dell'Economia.

Le immagini dovranno arrivare allo Studio d'Arte Andromeda entro 

all'indirizzo:  (Lavori: JPG Max 1 Mb 300 dpi)

Un caro saluto a tutti da Toti

Studio d'Arte Andromeda

Tema dell'anno: Mobilità sociale

Per approfondimenti visita il sito: www.festivaleconomia.it

www.studioandromeda.net

domenica 24 maggio 2015
studioandromeda@gmail.com
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EXHIBITION ON-LINE

Dear designers,
This year the  has once again been invited to participate in the 
'Festival of Economics', held between May 29th and June 2th in Trento.

Dynamic and static inequalities are equally important. It is not just the distance between 
those with higher and lower incomes that matters, but also the odds that lower-paid workers 
will close the gap in the course of their lifetime.
The great divide between the richest and poorest 20 per cent of the US population was 
for a long time deemed socially acceptable because it was part and parcel of a society with 
high levels of social mobility. The US was considered to be the land of self-made individuals 
where the declared, if not always practiced, objective was that of guaranteeing equal 
opportunities. Social mobility means that even when inequalities are most glaring, it is still 
possible for those who find themselves on the lowest rung of the social ladder to move up 
several places in the income scale. In fact, as a Report to the US Congress recently 
acknowledged, the latest studies show that the rise in income and earning disparities has 
gone hand in hand with a contraction in social mobility. Meanwhile cross-country data on 
static and dynamic inequalities show that the greater the income gaps are, the less social 
mobility there is across generations, a correlation which, ironically enough, is known as the 
Great Gatsby curve.

We have decided to put together a presentation that you can visit via our website:

We would appreciate it if you could email your work to us. 

Upon the conclusion of the festival, a judge will declare the three winning designers and 
present prizes. More information can be found by visiting the homepage of the Provincia 
Autonoma di Trento and navigating to the official homepage of the 'Festival of Economics' 
Festival dell'Economia.

Best wishes

Andromeda Art Studio

The theme for this year is: Social mobility

Visit: www.festivaleconomia.it

www.studioandromeda.net

Deadline May 24 2015
studioandromeda@gmail.com
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