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PREMIO “PRIMA PAGINA ART PRIZE” 
 

BOLOGNA, 22 GENNAIO 2015 
 
 
 
L'ARTE FA NOTIZIA 
 
Il Prima Pagina Art Prize è un Premio promosso da QN il Resto del Carlino e QN Quotidiano.Net,  
curato dal critico d’arte Valerio Dehò,  per valorizzare giovani artisti. 
Nato nel gennaio 2014 con la collaborazione della BPER Banca popolare dell'Emilia Romagna,  il 
Premio si pone l’obiettivo di creare un punto di incontro tra il mondo dell’informazione e quello dell’arte 
contemporanea, stimolando un confronto tra passato, presente e futuro, evidenziando come 
l’evoluzione degli strumenti con cui viene veicolata l’informazione non ne ha nel tempo intaccato 
l’efficacia, e il confronto  tra artisti di provenienza diversa, portatori perciò di linguaggi diversificati 
che riflettono il plurilinguismo dell’arte attuale. 
 
MASSIMA LIBERTA' DI ESPRESSIONE 
 
A ciascuno degli artisti in gara il compito di partire dalla fisicità’ di alcune copie storiche originali de il 
Resto del Carlino per realizzare un’opera inedita che descriva il cambiamento del mondo 
dell’informazione. 
La carta stampata è ancora oggi una fonte inesauribile di stimoli visivi e, in questo caso, anche di 
memorie del passato. Ecco quindi che viene chiesto agli artisti di esprimersi come meglio credono 
utilizzando a proprio piacimento, nella più totale libertà di espressione, le copie storiche de il Resto del 
Carlino. 
 
L'EDIZIONE DI QUEST'ANNO, LA SECONDA 
 
18 artisti in gara con un montepremi di: 
2.000 euro al primo classificato, 1.500 euro al secondo, 1.000 euro al terzo e 1.000 euro all'artista che 
si aggiudicherà il Premio speciale della BPER Banca popolare dell'Emilia Romagna.  
La giuria si è riunita lunedì 19 gennaio ma i nomi dei vincitori verranno resi noti solo durante la cerimonia 
di premiazione che si terrà giovedì 22 gennaio alle ore 18 nella Gallery Hall tra i padiglioni 25 e 
26 di Artefiera (posta al primo piano tra la Vip Lounge e l'Art Conversations).  
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"Il Premio sta diventando rapidamente un appuntamento importante e seguito dal mondo dell’arte” – ha 
dichiarato il curatore e critico d’arte Valerio Dehò – “soprattutto appare chiaro come è fondamentale per 
essere chiamati a partecipare la qualità delle opere, la  rispondenza al tema dell’informazione, al 
rapporto tra le tecnologie della comunicazione. In questa seconda edizione si conferma la vitalità e la 
capacità di approfondimento dei giovani artisti, il saper gestire il linguaggio e la tecnica scelti in modo 
maturo e consapevole. Inoltre gli artisti sanno sempre trovare le soluzioni grafiche e operare le scelte 
estetiche perfette perché le loro opere conservino quella forza d’impatto e di novità che caratterizza l’arte 
contemporanea. 
E’ anche importante sottolineare la condivisione totale delle scelte della giuria, le opere vincitrici  son 
frutto di una convergenza significativa  perché proveniente da punti di vista e professionalità differenti." 
 
 
Il Prima Pagina Art Prize è uno degli eventi che fanno parte del programma delle celebrazioni 
organizzate per festeggiare i 130 anni di vita de il Resto del Carlino. 
 
 
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
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Romagna 
Pierluigi Masini Direttore Progetti e Iniziative Editoriali Poligrafici Editoriale S.p.A. 
  
ARTISTI 
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Luca Carnevali 
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Federico Lanaro 
Monica Lasagni 
Vincenzo Merola 
Valentina Miorandi 
Silvia Paci 
Michele Parisi 
Costabile Piccirillo 
Rosy Rox 
Leander Schwazer 


