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edizione Redazione Dove
Posted on 21 Giugno 2021
21 Giugno 2021 Nuovo
appuntamento per il Premio
Cairo, organizzato dal
mensile ARTE di Cairo
Editore, diretto da Michele
Bonuomo, dal 5 al 10
ottobre nelle prestigiose
sale di Palazzo Reale a
Milano, per celebrare la
ripartenza del mondo
dell'arte contemporanea.
Grazie alla collaborazione
con LifeGate la mostraevento sarà a Impatto Zero
Il Premio Cairo, giunto alla
21a edizione, è divenuto nel
tempo la più autorevole e
prestigiosa opportunità per i
giovani artisti in Italia, con
venti finalisti selezionati
dalla redazione di Arte, che
presenteranno le loro opere
ad una giuria di critici d'arte
e direttori di museo
chiamati a valutare l'opera
migliore, designando così il
vincitore 2021. Premio
Cairo: appuntamento dal 5
al 10 ottobre con la
21esima edizione Nato nel
2000 con l'obiettivo di
individuare e valorizzare i
migliori giovani artisti under
40 mettendo in luce le
nuove tendenze, non solo
negli ambiti artistici più
consolidati come la pittura e

scultura, ma anche in quelli
di videoarte, fotografia e
arte digitale, il Premio Cairo
r a p p r e s e n t a
i l
riconoscimento d'arte
contemporanea per
eccellenza del panorama
italiano.
Al
primo
classificato un premio di
25mila euro Importante
trampolino di lancio per i
nuovi talenti, il Premio
Cairo offre ai giovani artisti
la duplice opportunità di
vivere una grande
esperienza e consolidarsi
nel mondo dell'arte
contemporanea, nazionale
ed internazionale, come
dimostrano le esposizioni
alla Biennale di Venezia di
41 degli artisti vincitori
delle precedenti edizioni;
per il primo classificato è
previsto inoltre un premio
di 25mila euro. La
partnership di LifeGate Per
l'edizione 2021 il Premio
Cairo vede al suo fianco
come partner dell'evento e
della mostra LifeGate,
Società Benefit che dal
2000 opera per mettere a
disposizione informazioni,
progetti e servizi per tutte
le realtà impegnate
attivamente per un futuro
sostenibile e che viene
considerata il punto di
riferimento
della
sostenibilità in Italia,
contando
su
una

community di cinque milioni
di persone. La mostraevento sarà resa da
LifeGate a Impatto Zero, il
progetto che consente la
riduzione delle emissioni di
CO? e la compensazione
dell'impatto ambientale di
qualsiasi attività mediante
crediti di carbonio
provenienti da interventi di
creazione e tutela di
foreste. L'evento streaming
sul sito del Corriere della
Sera È stata poi rinnovata
per il sesto anno
consecutivo la media
partnership con Corriere
della Sera, che ospiterà il
live streaming dell'evento
sul sito corriere.it.
Informazioni sul premio e
sulla sua storia sono
disponibili sul sito
premiocairo.com, mentre
novità e aggiornamenti
po t r an n o in v ece e s s e re
seguiti attraverso la pagina
Instagram @premiocairo,
che permetterà anche di
conoscere i finalisti di
questa edizione e di vedere
gli highlights della serata
inaugurale.
E
in
contemporanea il Premio
Arte In contemporanea
saranno esposte le opere
del Premio Arte, nato nel
1985 e rivolto a tutti gli
artisti non professionisti e
agli studenti delle
Accademie e delle Scuole
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d'Arte; il premio è articolato
in quattro sezioni tematiche
PITTURA, SCULTURA,
FOTOGRAFIA, GRAFICA,
con 40 finalisti selezionati
dalla giuria della redazione
del mensile ARTE che
avranno la possibilità di
esporre le loro opere nella
mostra collaterale di
Palazzo Reale. Il premio
prevede l'assegnazione
della Targa d'Oro agli artisti
giudicati più meritevoli in
ognuna delle quattro
categorie tematiche, 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, che sarà
a s s eg n a ta a l l a migliore
opera sul tema della
sostenibilità ambientale. Il
Premio Arte selezionerà
inoltre quattro tra gli allievi
delle Accademie e degli
Istituti d'Arte a cui verranno
assegnate borse di studio
del valore di mille euro
ciascuna. Dove Viaggi
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