24-10-2017

Data
Pagina

1/2

Foglio
Sonia Kacem, Claudia Comte e Francesco Arena per il premio Frescobaldi. Che diventa collez...

3071 utenti online in questo momento

cerca in Exibart.com

HOME INAUGURAZIONI CALENDARIO SPEED NEWS FORUM ANNUNCI CONCORSI SONDAGGI COMMENTI PUBBLICITÀ

24/10/2017 17.00

CERCA

Sonia Kacem, Claudia Comte e Francesco Arena per il premio Frescobaldi. Che diventa collezione

ONPAPER MOBILE BOOKSHOP RSS

PDF TV

LE VOSTRE FOTO BLOG ALERT NEWSLETTER EXIBART.SEGNALA SEGNALA UN EVENTO

OPENING

LA FOTO

MERCATO

Madame ORLAN si
reincarna in un bit

Il cibo del futuro

Van Gogh, Matisse,
Rothko e gli altri da
Christie's

GIRO DEL
MONDO
Timothy Sammons
dietro le sbarre

TROVAMOSTRE
TITOLO
CITTA'
ARTISTA

TROVA

EXIBART.TV

COMMUNITY
LOG IN
password persa?
registrati

SONIA KACEM, CLAUDIA COMTE E
FRANCESCO ARENA PER IL PREMIO
FRESCOBALDI. CHE DIVENTA
COLLEZIONE

Canaletto a Venezia. Il trailer del film

CINEMA
Brutti e Cattivi. Un film
dove c’è un nano detto
“Plissé”. Geniale!
di Uros Gorgone

pubblicato martedì 24 ottobre 2017

Frescobaldi

060551

Omologazione e ignoto,
tra regole da accettare
e valori già condivisi. Un
punto di vista sul
“pensare” l'arte oggi
di Aldo Runfola

Bosch. Il giardino dei sogni. Ecco il trailer

Codice abbonamento:

CONTROPELO

Come rendere una Magnum di CastelGiocondo Brunello Vendemmia Dedicata, ancora più
ra nata e preziosa? È la domanda rivolta dal Premio Artisti per Frescobaldi, il progetto nato
da un’idea di Tiziana Frescobaldi e curato da Ludovico Pratesi. Per il premio, che si svolge
dal 2012 e a cadenza biennale, tre artisti sono inviati a realizzare un’opera che, attraverso un
uso innovativo di diversi linguaggi espressivi, riesca a raccontare le atmosfere e la storia della
Tenuta di CastelGiocondo, a Montalcino. Dalle opere sono poi tratte le etichette che vanno a
impreziosire le 999 Magnum in edizione limitata, 333 per artista.
Nella prima edizione furono coinvolti Elisa Sighicelli, Giovanni Ozzola e Rä di Martino, nel
2014 è stata la volta di Michael Sailstorfer, Jorinde Voigt e Yuri Ancarani, mentre nel 2016
è toccato a Eric Wesley, Matthew Brannon e Patrizio Di Massimo. I tre artisti di quest’anno
sono stati appena annunciati e si tratta di Sonia Kacem, artista svizzera che lavora
sull’astrattismo dei materiali di recupero e che abbiamo già visto a Napoli alla galleria T293,
Claudia Comte, anch’essa svizzera e a suo agio sia con performance che con installazioni
ambientali, e Francesco Arena, originario di Brindisi, già alla Biennale di Venezia nel 2013
oltre che al Castello di Rivoli, e interessato alla rilettura di fatti storici, spesso espressi
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attraverso la forma di sculture e installazioni. Le opere saranno esposte per la prima volta alla
GAM di Milano durante la cerimonia di premiazione della IV edizione del Premio Artisti per
Frescobaldi. Svelata anche la composizione della giuria, che sceglierà l’opera vincitrice della
quarta edizione: Hans-Ulrich Obrist Direttore della Serpentine Gallery di Londra, Elena
Filipovic, Direttore della Kunsthalle di Basilea, Andrea Viliani, Direttore del Madre di Napoli.
E le novità non niscono qui, perché oggi è stata presentata anche la collezione permanente,
con le opere delle precedenti edizioni del premio allestite negli spazi della tenuta a
Montalcino ed esposte insieme alle bottiglie a edizione limitata. «Da oggi nove opere della
Collezione Artisti per Frescobaldi si trovano allestite in modo permanente negli spazi della
Tenuta di CastelGiocondo, il pubblico potrà vederle, su prenotazione, da dicembre. Un passo
che segna una tappa molto importante per il nostro Progetto, che conferma e accresce
l’impegno dell’Azienda nell’arte contemporanea», ha commentato Tiziana Frescobaldi,
Direttore del Progetto Artisti per Frescobaldi. Fin dalle sue origini, la famiglia Frescobaldi ha
avuto un intenso rapporto con l’arte, a partire dal 1434, quando Stoldo Frescobaldi
commissionò a Filippo Brunelleschi l’edi cazione della Basilica di Santo Spirito. E così no ai
giorni nostri, con l’incarico, a dato a Pietro Sartogo e Nathalie Grenon, di progettare la
cantina di Tenuta Ammiraglia, nel sud della Toscana.
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ArtVerona 2017 / 13° edizione Art Project Fair.
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In alto: Rä di Martino, Premio Artisti per Frescobaldi, 2012

ArtVerona 2017 / 13° edizione Art Project Fair.
Parlano le gallerie (2)
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