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Premio Cairo 2022: vince
Giulia Cenci. Ecco l'artista e
l'opera Alessandra Maggi
Posted on 11 Ottobre 2022
11 Ottobre 2022 Il vincitore
del Premio Cairo 2022 è un
lupo spiazzante, immerso in
una vasca idromassaggio:
la creazione della toscana
Giulia Cenci. Artista toscana
che lavora con materiali di
recupero e la tecnica del
calco. Lei e gli altri 19
artisti della 21. edizione del
Premio sono protagonisti di
una mostra gratuita a
Palazzo Reale di Milano. Da
oggi al 16 ottobre In corsa,
per aggiudicarsi il Premio
Cairo 2022, c'erano 20
promesse
dell'arte
contemporanea italiana,
selezionate, come ogni
anno, dalla rivista Arte di
Cairo Editore. A vincere la
ventunesima edizione di
quella che è una delle più
importanti iniziative
dedicate ai giovani artisti
(under 40) e ai linguaggi
emergenti, è la toscana
Giulia Cenci (1988). Con un
lupo spiazzante, immerso in
una vasca idromassaggio.
Premio Cairo 2022: l'opera

vincitrice, secondo la giuria
"Quando la condizione
umana risulta sconvolta da
un presente ostile e
inquietante, gli artisti sanno
farsi interpreti lucidi della
realtà". Così la prestigiosa
giuria, presieduta da
Patrizia Sandretto Re
Rebaudengo, ha assegnato
all'unanimità il 21° Premio
Cairo all'opera "Untitled" di
Giulia Cenci "Per aver
saputo rappresentare con
potenza formale l'incontro
tra esseri viventi e
mutazioni tecnologiche, tra
naturale e artificiale, tra
identità e alterità". Con il
suo lavoro, l'artista ha vinto
i 25.000 euro in palio ed è
entrata a far parte della
Collezione del Premio Cairo.
Untitled, il calco di un lupo
immerso in una vasca
idromassaggio di Giulia
CenciPremio Cairo 2022: chi
è Giulia Cenci Nata a
Corton a n el 1988, si è
formata all'Accademia di
Belle arti di Bologna e alla
St. Joost Academy a Breda,
in Olanda. Oggi Giulia Cenci
vive
e
lavora
tra
Amsterdam e Cortona ed

esplora i temi della
tecnologia e della natura in
sculture e installazioni
realizzate con materiali e
oggetti quotidiani di
recupero e la tecnica del
calco. Tra i traguardi
raggiunti dall'artista fino a
oggi vanno ricordate le
mostre "Tallone di ferro" al
Museo Novecento di Firenze
(2021) e "Futuruins" a
Palazzo Fortuny Venezia
(2019). E poi, soprattutto,
la
partecipazione
quest'anno alla 59. Biennale
Arte di Venezia. LEGGI
ANCHE: Le
mostre
dell'autunno 2022 da
vedere in Italia. Per fare il
pieno di bellezza "Untitled",
il lupo di Giulia Cenci che ha
vinto il Premio Cairo 2022
"Mi preme esplorare il
rapporto con i macchinari
che abbiamo creato: sono
nostre estensioni, ma allo
stesso tempo siamo
sottomessi a essi". Così
l'artista spiega i suoi esseri
ibridi che fondono uomo,
animale e macchina. Nel
caso
"Untitled"
il
protagonista è un lupo (il
calco di una sagoma da
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Alessandro Gerull, Corinna
Gosmaro, Cecilia Granara,
Giulio Malinverni, Jacopo
Martinotti, Adinda-Putri
Palma, Diego Scroppo,
Marta Spagnoli. E Giulia
Cenci. Vuoi rimanere
sempre aggiornato sul
mondo dei viaggi? Vuoi
rimanere
sempre
aggiornato sul mondo dei
viaggi? Registrati alla
Newsletter di Dove! Ogni
settimana riceverai i
migliori contenuti per te!
Premio Cairo 2022: la giuria
Presieduta da Patrizia
Sandretto Re Rebaudengo,
presidente dell'omonima
Fondazione di Torino, la
giuria era 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, Storica
dell'arte già direttore
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. Tutte le
informazioni sul Premio
Cairo
sul
sito:
premiocairo.com
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tassidermista) immerso in
una vasca idromassaggio.
"La sua postura distesa può
ricordare quella di un uomo
che si gode il refrigerio racconta il critico d'arte,
giornalista e curatore
Stefano Castelli - ma anche
quella di un animale
esanime oppure morto. La
vasca è sventrata e lascia
intravedere le sue
componenti interne, il suo
scheletro, come se fosse
anch'essa un organismo o
come se facesse parte di un
unico corpo assieme al
lupo". Non manca un
rimando alla storia dell'arte:
il lupo di Cenci si può
leggere anche come una
grottesca citazione della
Morte di Marat di JacquesLouis David. Premio Cairo
2022: la mostra a Palazzo
Reale, Milano Il vincitore del
Premio Cairo 2022 è stato
proclamato ieri, 10 ottobre,
nel corso di una serataevento a Palazzo Reale di
Milano, dove oggi (e fino al
16
ottobre)
apre
gratuitamente al pubblico la
mostra dedicata all'intera
Collezione Premio Cairo
(con le opere vincitrici di
tutte le edizioni ) e alle 20
opere inedite dei 20 artisti
selezionati per l'edizione
2022. Thomas Braida, Bros
(Daniele Nicolosi), Elia
Cantori, Linda Carrara,
Valentina De' Mathà, Luca
Di Luzio, Federica Di
Pietrantonio, Alice Faloretti,
Bruno Fantelli, Andrea
Fontanari, Gaia Fugazza,

