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Il Premio Cairo per gli artisti
emergenti va a Giulia Cenci,
con l'opera "Untitled" di E.
S. condividi Giunto alla sua
21esima edizione, il Premio
creato da Urbano Cairo
( p r e s i d e n t e
e
amministratore delegato di
Rcs
MediaGroup)
rappresenta un importante
contributo alla conoscenza
dei nuovi protagonisti della
ricerca artistica italiana 11
ottobre 2022 condividi
Premio Cairo, torna il
premio per gli artisti
emergenti. Vince Giulia
Cenci con l'opera "Untitled"
Foto Video «Ho sempre
creduto all'importanza di
offrire un palcoscenico ai
giovani artisti che vogliono
mettersi in gioco». Parole di
Urbano Cairo, presidente di
Cairo Editore. Che ha,
conseguentemente, istituito
un Premio che porta il suo
nome e che quest'anno
arriva alla 21° edizione foto | video Video in
Evidenza X Premio Cairo,
vince Giulia Cenci con
"Untitled" Premio Cairo,
vince Giulia Cenci con
"Untitled" Il nuovo "Oggi", il

settimanale che non c'era
adesso c'è: un successo da
festeggiare così - guarda
UN PREMIO PER I GIOVANI
ARTISTI ITALIANI - «Sono
certo - continua Cairo - che
la nostra manifestazione
rappresenta un importante
contributo alla conoscenza
dei nuovi protagonisti della
ricerca artistica italiana.
Inoltre è gratificante sapere
che in qualche modo
abbiamo contribuito al
successo per tanti di loro:
in ventidue anni il Premio
Cairo ha invitato 387
giovani artisti, compresi
quelli selezionati per
l'edizione 2022, oltre
cinquanta hanno già
esposto alla Biennale di
Venezia e altri ancora a
manifestazioni di grande
rilevanza». Una importante
vetrina, insomma, questa
del Premio, che offre agli
artisti la duplice opportunità
di consolidarsi nel
panorama artistico
nazionale ed internazionale
e di vivere la grande
esperienza di realizzare per
l'occasione opere inedite.
Carlo Verdelli, il nuovo Oggi

e i diritti dei lettori - guarda
LE OPERE IN GARA - Il
Premio ritorna, dopo un
biennio di break (forzato),
con venti opere di giovani
artisti (tutti rigorosamente
under 40) selezionati dalla
severa redazione di ARTE.
«Pittori, performer, scultori,
spray artist con storie e
vissuti professionali
differenti - li descrive così
Michele Bonuomo, direttore
di ARTE - ma accomunati
dalla necessità di mettersi
in gioco, scegliendo, volta
per volta e ognuno con il
proprio linguaggio, una
prospettiva originale per
interpretare il mondo che ci
circonda». Tra di loro,
quindi, c'è di tutto: Bros e
la sua street art, Alessandro
Gerull e gli assemblaggi di
spazzatura, Federica Di
Pietrantonio e i suoi avatar,
Alice Faloretti e le vedute
dalla finestra, Linda Carrara
con quadriscultura, solo per
fare qualche esempio. E il
10 ottobre una giuria di
esperti del settore
(autorevoli direttori di
musei, critici e storici
dell'arte, maestri dell'arte

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il Premio Cairo per gli artisti emergenti va a Giulia Cen...
LINK: http://www.oggi.it/attualita/notizie/2022/10/11/il-premio-cairo-per-gli-artisti-emergenti-va-a-giulia-cenci-con-lopera-untitled/

11/10/2022
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

contemporanea italiana)
guidati da Patrizia
Sandretto Re Rebaudengo
hanno proclamato l'opera
vincitrice: Untitled di Giulia
Cenci dove il il calco della
sagoma di un lupo è
immerso in una vasca
idromassaggio. DOVE
VEDERLE - Nelle sale di
Palazzo Reale di Milano, fino
al 16 ottobre, sarà aperta
gratuitamente al pubblico
una mostra nel corso della
quale si potrà ammirare
Untitled insieme alle altre
opere in gara e alla
alll'intera Collezione Premio
Cairo e.s.
condividi
commenta
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