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PREMIO “PRIMA PAGINA ART PRIZE”
BOLOGNA, 23 GENNAIO 2014

Avvicinare il mondo dell’informazione a quello dell’arte contemporanea, è l’obiettivo del “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.
12 artisti under 35 sono stati invitati a creare altrettante opere partendo dalla fisicità di alcune
copie storiche de il Resto del Carlino.
Si tratta di 12 lavori inediti che verranno esposti a Bologna, in uno spazio dedicato all’interno di Arte
Fiera 2014, tra i quali una giuria di qualità dovrà selezionare il vincitore del “Prima Pagina Art
Prize” 2014. Il primo premio consiste in un assegno di 1.000 euro (al secondo e al terzo classificato
andranno 500 euro ciascuno).
I vincitori saranno proclamati giovedì 23 gennaio alle ore 17 nel corso della cerimonia di
premiazione che si terrà presso lo spazio del Premio ad Artefiera.
Il Premio vuole generare un confronto tra artisti di provenienza diversa, portatori di linguaggi diversificati
che riflettono il plurilinguismo dell’arte attuale. Le loro creazioni sono l’espressione di quanto avviene
oggi nel mondo dell’arte, rappresentano le esperienze, le tecniche e i diversi approcci alle tematiche del
contemporaneo.
“L’aspetto interessante _ spiega il curatore Dehò _ 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”.
Il confronto tra passato e futuro già iniziato, tra l’evolversi dell’informazione attraverso strumenti sempre
differenti ma anche sempre efficaci, costituisce la sfida di questo Premio. I giovani artisti hanno cercato
un approccio personale, ma nel complesso riflettono soprattutto una visione generazionale di come si
possano affrontare oggi le infinite possibilità offerte dal progressivo passaggio dalla Galassia Gutenberg
alla Galassia Internet.
Il Premio vuole, infatti, non solo valorizzare la storia di uno dei più antichi quotidiani italiani _ il Resto del
Carlino fondato nel lontano 1885 _ ma anche avvicinare il mondo dei giovani all’informazione
multimediale, rappresentata da Quotidiano.Net e più in generale dalle attività digital del Gruppo
Monrif. Come il mondo dell’informazione, anche quello dell’arte contemporanea vive la coesistenza di
linguaggi e tecnologie tra memoria e futuro.
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