
Premio Matteo Olivero – XXXIX edizione
Paesaggi in movimento

Comunicato stampa
La Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo, in collaborazione con l’associazione Art.ur di Cuneo e i coordinatori
del progetto Paolo Infossi e Roberto Giordana, annuncia la XXXIX edizione del Premio Matteo Olivero.
Il concorso, rinnovato nella forma e nei contenuti, si rivolge a tutti gli artisti del panorama nazionale, chiamati
a rispondere al tema proposto di Anna Daneri, curatrice dell’edizione 2017. Paesaggi in movimento intende
campionare alcune ricerche di artisti contemporanei sul paesaggio –sia esso naturale, urbano o sociale- che
diano conto delle trasformazioni in atto nel paesaggio stesso, in chi lo abita e lo guarda, e indagare come
questo intrico di sguardi contribuisca a modificare a sua volta il paesaggio.
Per la prima volta saranno ammessi al concorso progetti di qualsiasi medium artistico, dalla pittura alla
fotografia, dalla scultura all’incisione, dalla grafica all’arte video.
L’iniziativa intende proseguire la valorizzazione dell’opera del pittore Matteo Olivero, a cui il premio è
dedicato, e al contempo favorire l’emergere dei talenti e supportare la produzione artistica sul territorio
italiano. Al tal fine l’edizione 2017 si arricchisce della collaborazione con Careof, organizzazione non profit per
la ricerca artisti artistica contemporanea, attiva a Milano dal 1987 nella promozione della giovane arte italiana.

La scadenza per presentare le candidature al Premio Ma eo Olivero 2017 è fissata per il 4 aprile 2017.
I progetti dei candidati verranno esaminati da un comitato scientifico composto dalla curatrice Anna Daneri,
dall’artista Ettore Favini, da un coordinatore del progetto e da un rappresentante della Fondazione Amleto
Bertoni e dell’Associazione Art.ur. Da questa selezione usciranno i 10 artisti finalisti che esporranno le loro
opere dal 26 maggio al 4 giugno presso le sale dell’Antico Palazzo del Comune di Saluzzo, sede della Pinacoteca
Matteo Olivero.

In occasione dell’inaugurazione del percorso espositivo verranno annunciati i nomi dei 3 artisti vincitori del
concorso, al miglior progetto artistico verrà assegnato un premio in denaro di 2000 euro, mentre al secondo e
al terzo classificati verrà corrisposto un premio di 1000 euro ciascuno.
Si prevede la pubblicazione di un catalogo, dedicato alle opere degli artisti finalisti, con un focus sulle tre opere
vincitrici.

La XXXIX edizione del Premio Matteo Olivero s’inserisce all’interno di start/storia e arte - Saluzzo, contenitore
di eventi artistici e di ricerca transdisciplinare tra l’arte contemporanea, l’arte antica, il design e l’artigianalità,
promosso dalla città di Saluzzo. Landscapes è il tema sui cui si declineranno tutti gli appuntamenti nel mese di
maggio 2017.

S’invitano gli interessati a leggere con attenzione le condizioni di partecipazione al concorso sul seguente
indirizzi web: www.zooart.it, www.fondazionebertoni.it

Per info:
Fondazione Amleto Bertoni
Tel: 017543527
Email:premiomatteoolivero@gmail.com; eventi@fondazionebertoni.it
Web:www.zooart.it, www.fondazionebertoni.it


