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«Contemporary Young»,il premio ai giovani
L'iniziativa dei Giovani industriali
Francesca Blesio
Il delicato e più che mai attuale tema del lavoro,dedinato
con la creatività e la sensibilità
deli'arte, sarà il cuore delia sfida lanciata dai Giovani imprenditori di Unindustria per quest'e dizione di Arte Fiera. Al premio Contemporary Young possono ambire tutti gli artisti
under 40 che esporranno questanno all'expo bolognese dell'arte moderna e contemporanea(aprescindere dalla tecnica
espressiva scelta)che si cimenteranno sul seguente argomen
to: «Art is work Is vork art?
Larte è lavoro Il lavoro è arte?».
Il Gruppo giovani si impegnerà ad acquistare l'opera vincente che entrerà a far parte
della collezione dei Giovani
Imprenditori di Unindustria
Bologna. L'obiettivo di questa
nuova iniziativa è quello di creare con il tempo un vero e proprio fondo artistico dell'associazione, in un'ottica di mecenatismo dedicato ai giovani artisti. Il premio sarà il primo di
tanti che affiancheranno Arte
Fiera nelle edizioni future.
«Quest'anno come Giovani Imprenditori abbiamo voluto dare
un segnale concreto di vicinanza e sostegno al fermento artistico che anima la nostra generazione, e lo abbiamo fatto cercando tra i giovani talenti chi si
è distinto su un tema centrale
come quello del lavoro. Vogliamo che il premio diventi un appuntamento fisso per tutta la
città all'interno della speciale
cornice rappresentata da Arte
Fiera», ha annunciato Gian
Guido Riva,presidente dei Giosani imprenditori di Unindustria Bologna. Tra i media partner di questo nuovo progetto
artistico c'è anche il Corriere di
Bologna.
A giudicare le opere degli
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under 40 C saranno,il giornalista del Corriere Fernando Pellerano, anche Giorgio Verzotti,
uno dei direttori artistici di Arte Fiera, Marcela Beccaria, capo
curatore del castello di Rivoli,
Gian Guido Riva e Chiara Cocchi, giovane imprenditrice e artista. La premiazione avverra
sabato 24gennaio alle 15 al Media village, alla presenza della
giuria.Proprio Verzotti ha lodato ieri, in sede di conferenza,
l'iniziativa definendola «molto
importante, anche per il tema
scelto». Lo stesso giorno a partire dalle 21.30 in occasione
della notte bianca di Arte Fiera
al Grand Hotel Majestic, già Baglioni, si terrà il Contemporary
party, una festa a inviti durante
la quale l'artista vincitore e
l'opera verranno presentati a
una platea di giovani imprenditori, galleristi, artisti e sponsor. La serata si presenta come
«il dessert di Arte Fiera», e non
a caso verranno seriti dolci
dallo spirito creativo.
È il lavoro il
tema del
premio
Contemporary
Young. Vi
possono
ambire tutti gli
artisti under4O
presenti
tra gli stand
di Arte Fiera
che si
cimenteranno
sul seguente
argomento:
«Art Is work
Is work art?
Larteèlavoro
Il lavoro
è arte?»
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