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Eventi e Mostre Torna il
Premio Cairo per i giovani
artisti Lunedì 10 ottobre
tornerà al Palazzo Reale di
Milano il Premio Cairo per
l'arte, dopo due anni di stop
a causa della pandemia di
Redazione online Venti
giovani artisti, selezionati
dalla redazione di ARTE, si
contendono il 21° Premio
Cairo, che sarà assegnato il
prossimo 10 ottobre a
Palazzo Reale, in diretta su
Corriere.it. Dopo la
cerimonia, dall'11 al 16
ottobre si potranno
ammirare tutte le opere in
una mostra a ingresso
libero e a impatto zero,
grazie
alla
media
partnership con LifeGate.
Cena 20° Premio Cairo
«Tutto era già pronto due
anni fa. I venti giovani
artisti italiani erano stati
accuratamente selezionati
dalla redazione di Arte. Le
opere in concorso erano
state realizzate, Palazzo
Reale di Milano si
apprestava a ospitare la
21a edizione del Premio
Cairo» - ha dichiarato
Michele Bonuomo, direttore
di ARTE - «Oggi finalmente
le opere messe a punto per
quell'edizione tornano a
mostrarsi e a dialogare dal
vivo con il pubblico, senza
aver perso niente delle loro
prese di posizione formali,
concettuali ed etiche» Leggi

anche > Premio Cairo
2017: vince il "Trucco" su
tela di Serena Vestrucci Gli
artisti e la giuria della 21a
edizione del Premio Cairo
Sono Thomas Braida, Bros
(Daniele Nicolosi), Elia
Cantori, Linda Carrara,
Giulia Cenci, Valentina De'
Mathà, Luca Di Luzio,
Federica Di Pietrantonio,
Alice Faloretti, Bruno
Fantelli, Andrea Fontanari,
Gaia Fugazza, Alessandro
Gerull, Corinna Gosmaro,
Cecilia Granara, Giulio
Malinverni,
Jacopo
Martinotti, Adinda-Putri
Palma, Diego Scroppo,
Marta Spagnoli. «Artisti con
storie e vissuti professionali
differenti, ma tutti guidati
dalla volontà di uscire dalle
secche di un'epoca che ai
tempi lunghi della
riflessione privilegia quelli
istantanei di un "cinguettio"
social. Artisti accomunati
dalla necessità di verificare
la propria ragione dell'arte,
scegliendo - volta per volta
e ognuno con il proprio
linguaggio - una prospettiva
originale per interpretare il
mondo che ci circonda», ha
commentato Michele
Bonuomo. Le loro opere
inedite saranno valutate
dalla prestigiosa giuria
presieduta da Patrizia
Sandretto Re Rebaudengo,
presidente dell'omonima
Fondazione di Torino, e

composta da: Luca Massimo
Barbero, direttore Istituto di
Storia dell'Arte della
Fondazione Giorgio Cini di
Venezia; Mariolina Bassetti,
Chairman Christie's Italia;
Gabriella Belli, direttrice
Fondazione MUVE - Musei
Civici di Venezia; Ilaria
Bonacossa, direttrice del
Museo nazionale dell'Arte
Digitale di Milano; Lorenzo
Giusti, direttore Galleria
d'Arte
Moderna
e
Contemporanea (Gamec) di
Bergamo; Andrea Viliani,
direttore del Museo delle
Civiltà di Roma; e dal
maestro Emilio Isgrò,
grandissimo protagonista
dell'arte italiana sulla scena
internazionale. L'opera
vincitrice entrerà a far parte
della Collezione del Premio
Cairo e all'artista verrà
assegnato un premio di
25mila euro. X Il Premio
Cairo Questo premio per i
giovani artisti è nato nel
2000 dalla volontà del
presidente Urbano Cairo di
sostenere e di far conoscere
al
pubblico
nuovi
protagonisti, nuove
tendenze e nuovi linguaggi
presenti nella ricerca d'arte
contemporanea, il Premio
Cairo, giunto alla 21a
edizione, si è confermato
nel tempo come la più
autorevole e prestigiosa
opportunità per i giovani
artisti in Italia. Un
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Torna il Premio Cairo per i giovani artisti
LINK: https://www.iodonna.it/attualita/eventi-e-mostre/2022/09/27/premio-cairo-21-arte-milano-palazzo-reale/
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importante trampolino di
lancio che offre agli artisti la
duplice opportunità di
consolidarsi nel panorama
artistico nazionale ed
internazionale e di vivere
una grande esperienza:
selezionati anno dopo anno
dalla redazione di Arte e
chiamati a realizzare per
l'occasione opere inedite,
valutate da una Giuria di
altissimo profilo. Ricevi
news e aggiornamenti sulle
ultime tendenze beauty
direttamente nella tua
posta

