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ORE 18.00

Con la proclamazione alle ore 18.00 degli artisti vincitori si è concluso oggi il Premio “Prima Pagina Art
Prize”, curato dal critico d’arte Valerio Dehò e promosso da il Resto del Carlino e QN Quotidiano Net in
collaborazione con BPER Banca Popolare dell’Emilia Romagna.
L’iniziativa conferma la volontà dello storico quotidiano del Gruppo Poligrafici Editoriale di fondere il campo
dell’informazione con molteplici universi e, soprattutto di rendere i giovani il vero focus della propria attualità.
Sono proprio i 12 giovani artisti under 35 invitati a creare le proprie opere partendo dalla fisicità di alcune
copie storiche de il Resto del Carlino, i protagonisti indiscussi del premio.
Oltre a mettere in luce i punti di incontro tra il mondo dell’informazione e quello dell’arte contemporanea, il
Premio ha voluto stimolare un confronto tra passato e futuro, evidenziando come l’evoluzione degli strumenti
con cui viene veicolata l’informazione non ha nel tempo intaccato l’efficacia della ricettività sociale.
Come sottolinea lo stesso Dehò, nell’epoca della digitalizzazione dell’informazione è importante mantenere
ben saldo il rapporto con la carta stampata: “l’aspetto interessante è costituito dalle diverse soluzioni che i
giovani artisti hanno messo in opera per rendere visibile il loro rapporto con il mondo delle notizie. La carta
stampata è sempre uno stimolo per soluzioni visive che sono state poi ereditate e trasformate dalla
comunicazione via web”.
Dal confronto tra artisti di provenienza diversa, portatori perciò di linguaggi diversificati che riflettono il
plurilinguismo dell’arte attuale, emergono l’espressione di quanto avviene oggi nel mondo dell’arte, nonché le
molteplici esperienze, tecniche e approcci alle tematiche del contemporaneo.
Tra i 12 lavori inediti presentati dai giovani artisti, la giuria di qualità ha assegnato il primo premio a
Donatella Lombardo con l’opera “Il Medium è il “messaggio””. Secondo classificato è Federico Ellade
Peruzzotti che ha presentato “Tipografia #1” e terzo classificato Christian Fogarolli con l’opera “Papillon”.
Il Premio “Prima Pagina Art Prize” nasce come un’iniziativa di forte personalità con il grande merito di
essere riuscito ad avvicinare il grande pubblico all’arte contemporanea e ai suoi giovani talenti.
Qui di seguito il link per il download delle immagini di tutte le opere presentate al Premio “Prima Pagina Art
Prize” http://upload.poligraficieditoriale.it/progettispeciali/Opere_PremioPrimaPaginaArtPrize.zip
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