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Premio Cairo
venti giovani
grande sﬁda
SIAMO ALLA 21MA EDIZIONE
DEL CONCORSO-VETRINA
ORGANIZZATO DAL MENSILE
ARTE PER OPERE INEDITE

L

o street artist Bros, la pittrice
Alice Faloretti, e poi Jacopo
Martinotti, Elia Cantori, Adinda-Putri
Palma. Ecco alcuni dei venti giovani
talenti, selezionati dalla redazione
della rivista Arte, che
parteciperanno alla 21ma edizione
del Premio Cairo, il più autorevole
appuntamento con l’arte
contemporanea in Italia.
«Un’edizione travagliata per via
dello stop and go cui siamo
obbligati dalla pandemia, che ha
fatto posticipare ancora una volta
l’evento, tra i più attesi nel panorama
dell’arte contemporanea», ha
dichiarato Michele Buonuomo,
direttore di Arte durante la
conferenza stampa di
presentazione. «Il premio, voluto e

Nella foto, l’editore Urbano Cairo, il vincitore
dell’ultima edizione Namsal Siedlecki, il direttore
di Arte Michele Buonuomo e l’assessore alla
Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno.
sostenuto con passione e generosità
dal Presidente Urbano Cairo, anno
dopo anno ha indagato lo scenario
dell’arte contemporanea, offrendo
agli artisti un’importante vetrina. Nel
clima d’isolamento e d’incertezza
che stiamo vivendo, i venti
protagonisti hanno portato avanti
con tenacia la nostra richiesta di
elaborare un’opera inedita che
meglio rappresentasse la loro
ricerca».
Le opere selezionate saranno
esposte a Milano, nelle sale di
Palazzo Reale, dal 17 al 23 ottobre

IL LIBRO

2022, per permettere una piena
partecipazione del pubblico. Una
giuria di prestigio, presieduta da
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo,
presidente dell’omonima
Fondazione di Torino, sceglierà il
vincitore, a cui verrà assegnato il
premio di 25 mila euro. L’evento per
la prima volta sarà a impatto zero,
grazie a LifeGate, partner del
progetto. Info sulla pagina
Instagram instagram.com/
premiocairo/ e su premiocairo.com.
Enrica Belloni
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I FESTIVAL
Bologna, 23-26 settembre, Festival Francescano
In Piazza Maggiore, nel cuore della città, sono
previsti un centinaio di appuntamenti dedicati
all’economia “gentile” e alle nuove povertà. Ci
saranno don Luigi Ciotti e padre Alex Zanotelli
ma anche attori, comici e cantautori.

«IL MAGO DI OZ» IN UN’EDIZIONE MAGICA
È loro la graﬁca dei ﬁlm di Harry Potter.
Adesso Miraphora Mina ed Eduardo Lima
reinventano un classico come Il Mago di
Oz, in un volume pieno di sorprese edito
da L’Ippocampo, per cui hanno già dato
vita con incredibile fantasia a favole e
racconti per ragazzi. La storia di Dorothy,
del suo cane e dei buffi compagni di
viaggio, scritta da Lyman Frank Baum e
resa celebre dal ﬁlm con Judy Garland, si
colora così di verde smeraldo e si anima
con inserti a sorpresa.
V.P.

Siena, 23-26 settembre, Sì Siena
Sottotitolo: il linguaggio tra terra e cielo.
Danza e poesia, incontri, conferenze spettacolo,
presentazioni di libri, omaggi all’arte. Un festival itinerante dalla
Loggia della Mercanzia alla Chiesa di Sant’Agostino, dal Teatro dei
Rinnovati al Museo dell’Opera del Duomo, alla Cattedrale.
Mirandola (Mo), 1-3 ottobre, Memoria Festival
Da Corrado Augias a Paolo Mereghetti, da Michele
Mari a Donatella Di Pietrantonio, da Marco Tullio
Giordana a Salvatore Settis. E poi laboratori per
grandi e bambini, spettacoli e concerti. Indagine verso altri mondi e
personaggi misteriosi all’inseguimento del concetto di imprendibilità.
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