16/10/2022
Pag. 100 N.42 - 21 ottobre 2022

Follie delle stelle

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

Fotogossip dal mondo

diffusione:345966
tiratura:508622

IL PREMIO CAIRO
E’ STATO VINTO
DA GIULIA CENCI

È il concorso d’arte più “ricco” d’Italia

Milano. A vincere il Premio Cairo quest’anno è stata un’artista molto nota in Italia e all’estero, Giulia Cenci, che nel giorno della premiazione
si trovava in Sudamerica. Proprio per questo a ritirare il premio è stato il suo gallerista, Giuseppe Aleuzzi. Qui sopra, da sinistra, Urbano Cairo, presidente della nostra Casa editrice e del Premio Cairo; Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Giuseppe Aleuzzi, con la targa in mano; Michele Bonuomo, direttore del mensile “Arte”. A destra, il presidente Urbano Cairo tra due dei suoi quattro figli, Giuseppe, a sinistra, e Federico.

L’opera
vincitrice

Milano. L’opera “Untitled”, cioè senza titolo, di Giulia Cenci, 34 anni, nel riquadro, vincitrice della ventunesima edizione del Premio Cairo: un lupo grigio di resina squartato dentro una vasca idromassaggio.

Milano. Si è svolta a Milano la ventunesima edizione del Premio Cairo per l’Arte contemporanea, organizzata dall’editore Urbano Cairo e dal mensile “Arte” per scoprire e per valorizzare nuovi talenti di età
inferiore ai quaranta anni, che concorrono presentando opere inedite. L’evento si è tenuto nelle sale
del Palazzo Reale dove, per tradizione, a Milano sono allestite le mostre più importanti e prestigiose.
La qualificata giuria, presieduta da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente dell’omonima Fondazione torinese, ha premiato l’artista Giulia Cenci
per l’opera “Untitled”, cioè senza titolo. «Giulia Cenci è un’artista di trentaquattro anni, che lavora soprattutto a Cortona, in provincia di Arezzo, e ad Amsterdam, in Olanda. Non ha potuto essere presente alla premiazione perché non si aspettava di vincere e la notizia della vittoria l’ha colta in Sudamerica. Infatti è attualmente impegnata in Uruguay in
un progetto per il Museo di Montevideo», spiega Michele Bonuomo, direttore del mensile “Arte”. Il suo
lavoro, che si presenta come un lupo grigio di resina squartato dentro una vasca idromassaggio, a sua
volta sventrata, rappresenta una condizione, quella
attuale del mondo, che risulta sconvolta da un presente ostile. Il Premio Cairo è il fiore all’occhiello di
Urbano Cairo, presidente della Cairo Editore, della
rete televisiva La7 e di RCS MediaGroup, e appassionato intenditore e collezionista di arte. Inoltre,
con i venticinquemila euro che frutta al vincitore, il
Premio Cairo è di gran lunga il più “ricco” riconoscimento d’arte d’Italia e fra i più “ricchi” d’Europa.
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