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Da recente statistica, la
vocazione di artista emerge
prima dei 18 anni (71,4%
dei casi), è stata coltivata
frequentando scuole d'arte
(45,6%) ma difficilmente
sfocia in una professione: il
63% circa di artisti italiani
svolge un'altra professione
come
consulenti,
insegnanti, impiegati o
come designer, grafici,
stilisti, fotografi o
videomaker. Un punto
unisce tutti: la maggioranza
degli artisti ha difficoltà a
vendere le proprie opere:
solo una percentuale
inferiore al 19% riesce a
farlo con facilità. Offre a
tutti un'opportunità il
Premio Cairo, giunto
quest'anno alla XXI
edizione, divenuto nel
tempo la più concreta
opportunità per i giovani
artisti in Italia, con venti
finalisti selezionati dalla
redazione del mensile
«Arte» (Cairo Editore),
diretto da Michele
B o n u o m o ,
c h e
presenteranno le loro opere
a una giuria di critici e
direttori di museo chiamati
a valutare la migliore. Nato

nel 2000 con l'obiettivo di
individuare i migliori giovani
artisti under 40 (il primo
vincitore è stato Luca
Pignatelli, che ha poi fatto
una brillante carriera, con
Chiara Dynys prima donna
finalista), il Premio Cairo
offre ai giovani artisti la
duplice opportunità di
vivere una esperienza e
consolidarsi nel mondo
dell'arte nazionale e
internazionale, come
dimostrano le esposizioni
alla Biennale di 41 degli
artisti delle precedenti
edizioni. Per il primo
classificato è previsto
inoltre un premio di 25 mila
euro. La XXI edizione si
terrà dal 5 al 10 ottobre a
Palazzo Reale a Milano e
segnerà la ripartenza del
mondo
dell'arte
contemporanea italiana. Il
premio vedrà al suo fianco,
come partner, LifeGate,
società benefit che si
occupa di futuro sostenibile.
Ciò consentirà alla mostra
di essere a impatto zero
a t t r a v e r s o
l a
compensazione dell'impatto
ambientale con interventi di
creazione e tutela di

foreste. È stata anche
rinnovata la media
partnership con il «Corriere
della Sera», che ospiterà il
live streaming dell'evento
su corriere.it. Informazioni
sul premio sono disponibili
sul sito premiocairo.com
mentre la pagina Instagram
@premiocairo permetterà di
conoscere i finalisti e di
vedere gli highlight della
serata inaugurale. In
contemporanea, sempre a
Palazzo Reale, saranno
esposte le opere del Premio
Arte, nato nel 1985 e rivolto
agli artisti non professionisti
e agli studenti di Accademie
e delle Scuole d'Arte. Il
premio è articolato in
quattro sezioni tematiche
(pittura,
scultura,
fotografia, grafica) con 40
finalisti selezionati dalla
redazione di «Arte». Il
p r e m i o
p r e v e d e
l'assegnazione della Targa
d'Oro per ciascuna sezione
a cui si aggiungono
quest'anno due nuove
targhe: la Targa Instagram,
conferita all'artista più
votato sulla pagina
Instagram @premio.arte e
la Targa Ambiente,
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a s s eg n a ta a l l a migliore
opera sul tema della
sostenibilità. Il Premio
prevede anche borse di
studio. 25 giugno 2021
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