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Dal 21 Ottobre 2016 al 21 Ottobre 2016
MILANO
LUOGO: GAM Milano
CURATORI: Ludovico Pratesi
SITO UFFICIALE: http://www.artistiperfrescobaldi.it/
COMUNICATO STAMPA:
Sono gli americani Matthew Brannon ed Eric Wesley, insieme all’italiano Patrizio Di
Massimo, i tre artisti invitati a partecipare ad Artisti per Frescobaldi nel 2016: un
Premio ideato nel 2012 da Tiziana Frescobaldi, Direttore artistico, e curato dal critico
d’arte Ludovico Pratesi.
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Ai tre artisti è stato chiesto di creare un’opera ispirata a CastelGiocondo, la Tenuta della
famiglia Frescobaldi a Montalcino, che hanno visitato a luglio e a ottobre 2015, per
interpretarne lo spirito, la storia, il terroir. Ogni artista realizzerà anche un disegno
richiamante la propria opera per l’etichetta di un’edizione limitata di 999 magnum di
Castelgiocondo Brunello 2011, vendemmia dedicata ad Artisti per Frescobaldi. Parte del
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ricavato della vendita delle magnumandrà a sostegno di giovani artisti toscani, per ribadire

moderna di Milano consede nella Villa Reale di via Palestro, dove le opere dei tre artisti
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saranno esposte al pubblico per tre settimane dal 21 ottobre al 6 novembre presso la
sala Parnaso.
Per decretare il vincitore è stata nominata una giuria internazionale di prestigio:
Massimiliano Gioni (Direttore artistico della Fondazione Nicola Trussardi di Milano), Samuel
Keller (Direttore della Fondazione Beyeler di Basilea) e Gianfranco Maraniello (Direttore del
Mart di Trento e Rovereto).
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La cerimonia di premiazione si terrà il 21 ottobre 2016 alla Gam, la Galleria d’arte
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Codice abbonamento:

l’impegno della famiglia Frescobaldi a favore dell’arte delle ultime generazioni.
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«Quest’anno abbiamo rivolto lo sguardo agli Stati Uniti: per la III edizione abbiamo
coinvolto due artisti americani e un artista italiano. Tale scelta riflette l’impegno
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dell’azienda a livello internazionale» ha commentato Tiziana Frescobaldi, direttore del
progetto ed esponente della trentesima generazione. «Al tempo stesso la Tenuta di
CastelGiocondo, a Montalcino, un “luogo” con una spiccata identità nel cuore della
Toscana, è stata scelta come protagonista del Premio».
«La scelta dei tre artisti è stata determinata dalla loro capacità di cogliere il genius
loci di CastelGiocondo, pur attraverso visioni e linguaggi differenti, per interpretare in
maniera originale e sorprendente il tema del Premio» aggiunge Ludovico Pratesi, curatore
dell’iniziativa. «Il prestigio dei giurati porterà a premiare l’artista e l’opera più meritevoli,
per permettere a questo Premio di guadagnare un’importante visibilità a livello
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internazionale».
La III edizione del Premio Artisti per Frescobaldi
Artisti per Frescobaldimè dedicato agli artisti delle ultime generazioni, interpreti d’una

Arte.it

contemporaneità spesso complessa e in perenne trasformazione. La famiglia Frescobaldi,
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da 700 anni nel vino, manifesta attenzione e partecipazione verso le tendenze dell’arte
contemporanea e vicinanza agli artisti del XXI secolo. Il Premio si collega all’antica
tradizione di mecenatismo dei Frescobaldi e al tempo stesso apre un nuovo capitolo, con
protagonisti e linguaggi espressivi differenti.
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Alla prima edizione ‒ svoltasi a Milano alla Fondazione Stelline nel 2013 ‒ hanno
partecipato Ra di Martino, Giovanni Ozzola ed Elisa Sighicelli, alla seconda – che ha

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

avuto luogo presso lo Schinkel Pavillon di Berlino ‒ gli artisti tedeschi Michael Sailstorfer
e Jorinde Voigt, e l’italiano Yuri Ancarani.
Mattew Brannon, classe 1971, nasce a St. Maries nell’Idaho (Usa), ma vive e lavora a
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New York. La sua ricerca d’artista parte da una riflessione sulla storia e l’evoluzione della
grafica pubblicitaria, e prosegue con una reinterpretazione della stessa che ne indaga
limiti e potenzialità in relazione con la realtà contemporanea. Le sue opere sono state
esposte nelle principali metropoli americane (New York, Los Angeles, Miami) e anche
presso il Marino Marini Museum di Firenze.
Eric Wesley, nato nel 1973 a Los Angeles, dove vive e lavora tuttora. Le sue sculture e
le sue istallazioni offrono un punto di vista originale e spesso dissacrante del quotidiano.
In particolare, attraverso le sue opere offre un commento ironico sul rapporto mutabile tra
arte e società, artista e cittadino, sobria serietà e comicità surreale. Tra le sue mostre
personali, ricordiamo quelle al China Art Objects Galleries di Los Angeles e quelle presso le
gallerie di città europee come Amsterdam, Basilea e Napoli.
Patrizio Di Massimo, nasce a Jesi nel 1983, ma vive e lavora a Londra. Le sue opere
sono caratterizzate da una rilettura dell’identità italiana attraverso un’interessante
sovrapposizione fra tradizione e contemporaneità, utilizzando un’ampia gamma di linguaggi
espressivi che vanno dal disegno alla scultura, dalla pittura al video fino all’installazione.
Ha esposto in molte città italiane, tra cui a Torino in occasione di Artissima e a Villa
Medici di Roma, e in capitali europee come Londra, Amsterdam e Lisbona.
Al link seguente è possibile scaricare un video di presentazione dell’edizione 2016 del
Premio
https://www.dropbox.com/s/c5u4a2lr44b94k1/VIDEO%20Premio%20Frescobaldi%202016%202%27%20ITA.mp4?
dl=0
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