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e non si trattasse d’arte con-
temporanea, si potrebbe 

parlare d’evoluzione della specie.
Lenta forse, ma inesorabile. 
Con quest’ultima edizione del
Premio Cairo la figurazione italiana
cambia, cerca nuove soluzioni, 
intreccia relazioni diverse e ina-
spettate. Le ultime leve non solo
tagliano definitivamente il cordo-
ne ombelicale che legava la ricer-
ca attuale al Novecento e ai temi
del dopoguerra, ma addirittura
sembrano rinnegare ogni parente-
la perfino con le generazioni dei
Luca Pignatelli, dei Federico Gui-
da, degli Andrea Chiesi, tanto per
citare i vincitori di alcune edi-
zioni del passato. I protagonisti
dell’appuntamento 2005 hanno
padri e fratelli spirituali tra i guru
della grafica pubblicitaria, vantano
il piglio dei registi dei videoclip,
danno l’occhio all’evoluzione del
gusto e del design mentre si ap- Presentazione 
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propriano della comicità surreale
oggi nuovamente in voga. In-
somma, portano un vento nuovo
nel mondo della pittura, della
scultura e del video guardando
altrove, trovando lontano spunti e
riferimenti. Tenuto conto che, 
per la prima volta, quest’anno i
partecipanti al Premio sono 
stati scelti dai lettori di Arte in una
rosa preselezionata da dieci mae-
stri già affermati, l’evento può 
valere come un imprimatur. Stu-
dio Azzurro e Salvo, Montesano e
Zorio, ovvero esponenti storici 
di punta della figurazione, della
fotografia e dell’arte povera, 
hanno visto in Armenia, Arruzzo,
D’Amaro, Ehrenfeld, Galliani, La-
boratorio Saccardi, Pasini, 
Piovaccari, Ricci e Zamboni i pos-
sibili eredi. Quelli capaci di di-
menticare davvero la loro lezione.

maurizio sciaccaluga
Presentazione

Studio Azzurro
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Tra i protagonisti, negli anni Ottanta,
di correnti che segnano il ritorno al-
la pittura, come gli Anacronisti,
Omar Galliani realizza disegni e di-
pinti monumentali, ispirati ai ca-
polavori dei grandi maestri, al tema
del doppio e a un’idea del viag-
gio inteso alla maniera dei Romanti-
ci. Coi suoi vibranti chiaroscuri co-
glie la tristezza e il vuoto che in-
combono, oggi, sulle rovine delle
grandi civiltà (licia spagnesi).

Nasce a Montecchio
Emilia, dove vive
e lavora, nel 1954.

A sinistra, Grande 
dipinto siamese, del
2003, olio su tela, 
cm 200x300. Sotto, da
sinistra, in senso ora-
rio, gli artisti selezionati:
Michelangelo Galliani,
Luca Piovaccari, Alber-
to Zamboni.

Omar Galliani
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Nel 1965 realizza le prime opere
in poliuretano espanso, quei 
tappeti-natura che attestano il pre-
dominio concettuale ed este-
tico della natura artificiale su quel-
la reale. Autore di nature morte di
matrice pop, alla fine degli anni
Sessanta si dedica anche ad atti-
vità sociali e politiche, puntan-
do sulla creatività collettiva. L’ulti-
ma ricerca è dedicata a installa-
zioni multimediali (nicoletta cobolli).

Nasce nel 1942 a Tori-
no, dove vive e lavora.

A sinistra, Greto di tor-
rente, 2005, poliuretano
espanso, cm 100x100.
Sotto, da sinistra, in
senso orario, gli artisti
segnalati: Stefania 
Ricci, Nicola Toffolini, 
e Francesco Sena.

Piero Gilardi
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La mano del pittore ha i gesti ritmi-
ci di una cerimonia, il pennello 
scivola veloce sulla superficie pla-
stica del linoleum come la gon-
na dei dervisci sul pavimento. Il gi-
ro della danza è una preghiera 
del corpo. Mondino, viaggiatore
goloso e saltimbanco, innamorato
della mistica e dell’oriente, con 
la sua pittura ironica e sapien-
te tesse l’ordito laico di un’orazio-
ne allegra (sabrina foschini).

Nato a Torino nel 1938,
è morto ad Altavilla
Monferrato nel 2005.

A sinistra, Turcata,
1996, olio su linoleum,
cm 140x190. Sot-
to, da sinistra, in sen-
so orario, gli artisti 
segnalati: Nicola Boc-
ca, Tiziano Gozza-
ni, Carlo Pasini.

Aldo Mondino
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Archeologo del Novecento, scava
con lucida ostinazione tra le pelli-
cole dell’Istituto Luce, fruga nei ri-
tagli di giornale accumulati negli
anni e pesca tra gli almanacchi e
le riviste per ricomporre i tasselli di
un secolo nell’archivio ordinato
della pittura. È il padre della nuova
figurazione, precursore del me-
dialismo, corrente neopop che s’i-
spira al fumetto, alla fotografia, 
al video (cristiana campanini).

Nasce nel 1949 a Tori-
no, vive e lavora tra Bo-
logna, Parigi e Trento.

A sinistra, Paris au tem-
ps des amours fanés,
1998,  olio su tela, cm
200x450. Sotto, da 
sinistra in senso orario,
gli artisti selezionati:
Laurina Paperina, Mas-
simo Pianese e Lucre-
zia Schiavarelli.

Gian Marco Montesano
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Maestro del concettuale, la sua
arte è un’analisi delle dinamiche
dell’arte. Citazioni, calchi in gesso,
fotografie di opere di altri autori,
brani letterari, addirittura tele nude
o quadrettate, come per la pre-
parazione di un dipinto, racconta-
no i complicati rapporti tra ope-
ra, spazio, artista e fruitore. Ha la-
vorato molto per il teatro, crean-
do scenografie dominate dalla
geometria (alessandra redaelli).

Nato a Genova nel
1940, vive e lavo-
ra a Torino e a Parigi.

Qui accanto, da sini-
stra, Carte noire, 1999-
2000, e Phoenix, 1992,
tecniche miste su car-
ta. Sotto, da sinistra, in
senso orario, gli artisti
segnalati: Marina Ful-
geri, il Laboratorio 
Saccardi, Paolo Parisi.

Giulio Paolini
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Plessi è uno degli inventori della
videoinstallazione. Temi centra-
li della produzione sono due ele-
menti naturali primari e opposti,
l’acqua e il fuoco. Forze antiche e
ancestrali che l’artista manipola
quasi fossero due colori, il bianco
e il nero. Se l’acqua è presenza
positiva legata alla nascita, il fuoco
è corrosivo e dotato di un pote-
re malefico. È la magia violenta
della natura (anna caterina bellati).

Nato a Reggio Emilia
nel 1940, vive
e lavora a Venezia.

A sinistra, Waterfloor,
videoinstallazione, 
tecnica mista, cm
350x100x60. Sotto, da
sinistra, in senso ora-
rio, gli artisti segnalati:
Francesco Barocco,
Rafael Pareja Molina,
Paolo Piscitelli.

Fabrizio Plessi
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Seppur prediliga interni e paesag-
gi alla figura, le piccole alle 
grandi  dimensioni, a volte (di ra-
do) Salvo sceglie un’impostazio-
ne narrativa per le sue opere. In
questi casi l’artista sembra citare il
realismo esistenziale di Guttu-
so e la nuova oggettività tedesca, 
senza trascurare la costruzione
architettonica del quadro attra-
verso un sapiente dosaggio di lu-
ci e ombre (luca beatrice). 

Salvo (Salvatore Man-
gione) è nato a Leon-
forte (Enna) nel 1947.
Vive e lavora a Torino.

A sinistra, Al cinema,
1988, olio su tela, cm
208x330. Sotto, da 
sinistra, in senso ora-
rio, gli artisti selezionati:
Abbominevole e Oz-
mo, Gabriele Arruzzo,
Paolo Grassino.

Salvo
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Fabio Cirifino, Paolo Rosa, Stefa-
no Roveda e Leonardo Sangiorgi
creano, attraverso una mesco-
lanza di linguaggi – dal video al ci-
nema, alla performance – sugge-
stivi e sofisticatissimi ambienti in-
terattivi. Opere in cui le illimitate
possibilità delle nuove tecnologie
sono chiamate a scrivere sto-
rie strane e poetiche, a volte mo-
dificate dal libero intervento degli
spettatori (manuela brevi).

Il gruppo Studio Azzurro
nasce nel 1982 a Mila-
no, dove ancora lavora. 

A fronte, Miniatures, 
dall’opera The Cenci,
1997, videoinstallazione,
dimensioni variabili.
Sotto, da sinistra, in
senso orario, gli artisti
segnalati: Manuel Eh-
renfeld, Jacopo Rovida
e Marco Zanuso. 

Studio azzurro

CAT_PrCairo_011  19-09-2005  11:16  Pagina 27



CAT_PrCairo_011  19-09-2005  11:17  Pagina 28



29

Dalle spiagge affollate alle disco-
teche, dalle piste da sci ai party in
piscina, le foto di Massimo Vi-
tali – scattate da una piattaforma
sollevata di oltre 5 metri da terra –
compongono un inventario dei 
regni della collettività e del tempo
libero. Il grande formato e la mes-
sa a fuoco, netta, fanno vagare
l’osservatore nei dettagli della sce-
na: tra vicino e lontano, tra intimità 
e oggettività (emma gravagnuolo). 

Massimo Vitali è nato a
Como nel 1944. Vive e
lavora a Lucca.

A sinistra, Les Menuires
triptych, 2000, trittico,
c-print sotto plexiglas,
cm 150x180 l’uno. Sot-
to, da sinistra, in sen-
so orario, gli artisti se-
gnalati, Francesco 
Carone, Valentina D’A-
maro, Domingo Milella.

Massimo Vitali
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Una scultura “nuda, fisica”. Così
Trini definisce l’opera di Zorio nel
1967, quando l’artista si presenta
sulla scena torinese con la pri-
ma personale. Qualche simbolo ri-
corrente (la stella), un concetto
fondamentale (il divenire) e poi
materiali di ogni genere, dalle baci-
nelle ai neon, per esprimere il 
continuo scorrere dell’energia co-
smica. Arte povera, scarna, ma
stracarica di significati (cara ronza).

Gilberto Zorio è nato a
Andorno Micca, Biel-
la, nel 1944. Vive e la-
vora a Torino.

A sinistra, Stella e molta
tristezza, 2003, cuoio
rigido su pelle, cm
154x147. Sotto, da si-
nistra, in senso ora-
rio, gli artisti segnalati:
Giuseppe Armenia,
Domenico Borrelli, Enri-
co Iuliano.

Gilberto Zorio
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Giuseppe Armenia riscrive
il passato al contrario. In un suo
lavoro, rivisitazione del Quarto sta-
to di Pellizza da Volpedo, il popolo
non avanza, ma gira le spalle a
chi guarda e se ne va. E lo stesso
fanno, in altri lavori, molti perso-
naggi della storia e dell’arte. Se ne
vanno zitti, “tra gli uomini che 
non si voltano” direbbe Montale,
portando con sé il tremendo 
segreto della solitudine umana.
Un segreto che non trova più
spazio nella giostra vorticosa del
villaggio globale (cara ronza).

A sinistra, Senza titolo,
2005, stampa digitale
su pvc, cm 250x250.

A destra, Senza titolo,
2003, stampa digitale
su pvc, cm 250x250.

Nasce nel 1965 in
Svizzera, vive e lavora
da anni a Torino. 
Tra le personali all’atti-
vo, Chiamata alle ar-
ti ai Murazzi di Torino
nel 1995, una mo-
stra all’Associazione
Sotto la Mole sempre
di Torino nel 1998,
un’esposizione allo
Spazio Triggio di Bene-
vento nel 2002.
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Gabriele Arruzzo compone
fiabe crudeli che traboccano di
immagini tratte da libri e riviste, ar-
chiviate nel suo pc. Con program-
mi di fotoritocco combina le inci-
sioni rinascimentali e i cartoon, le
copertine dei Cd e le illustrazio-
ni per l’infanzia. Poi traduce il pro-
getto in pittura con smalti indu-
striali. Il risultato è un’opera 
spiazzante, un’allegoria oscura
dove angeli medievali vestono 
i panni di Hannibal the Cannibal, 
e una volpe incoronata trionfa 
sulla morte (licia spagnesi). 

A sinistra, Altar of art,
2005, smalto e acrili-
co su tela, cm 200x250.

A destra, Senza titolo
(wasitacatisaw), 2005, 
smalto su cartoncino,
cm 50x70.

Nato a Roma nel 1976,
vive e lavora a Pesaro.
Tra le mostre recenti, le
personali Cuore di 
cervo alla Galleria delle
Battaglie di Brescia
(2005) e Suspense alla
Galleria San Salvato-
re di Modena (2004),
oltre alla collettiva Altre
voci, altre stanze al
complesso Le ciminie-
re di Catania (2004).
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Valentina D’Amaro, pittrice,
legata alla figurazione, lavora sul
rigore, sulla ripetizione insistita del
medesimo soggetto, portato al-
le estreme conseguenze. Ogni
minima variante è frutto di una
lenta, lentissima costruzione,
mentre unico tema è il paesaggio
ottenuto con due soli colori, il ver-
de e il bianco. Soggetto centra-
le è il taglio dell’orizzonte. L’artista
punta così a una pittura pura 
e concettuale, senza fronzoli e or-
pelli, che arriva dritta al centro 
dell’idea (luca beatrice). 

A sinistra, Senza titolo
2005, olio su tela,
cm 135x220.

A destra, Senza titolo
2004, olio su tela, 
cm 130x220.

Nasce a Massa nel
1966, vive e lavora a
Milano. Tra le personali
recenti, una nel 2004
da Antonio Colombo a
Milano. Tra le colletti-
ve di rilievo, il Padiglio-
ne Italia al Trevi Flash
Art museum di Trevi, la
Biennale di Praga, 
entrambe del 2005.

CAT_PrCairo_033  19-09-2005  12:22  Pagina 39



CAT_PrCairo_033  19-09-2005  12:22  Pagina 40



41

Manuel Ehrenfeld, dopo
un esordio come pittore, lavora
con video e fotografia alla creazio-
ne di opere poetiche e interatti-
ve che indagano i legami tra iden-
tità e memoria, esperienze tangibili
e pensieri transitori. Tra queste
Arenanegra, dove un gesto sem-
plice e concreto — lo scorrere di
una mano sulla sabbia – si sovrap-
pone, alterandolo, allo scorrere
lento e incessante di immagini del-
la terra e del mare. Metafore dei 
ricordi e dell’oblio nei quali trasfigu-
ra la vita (manuela brevi).

A sinistra, Ram, 2005, 
video interattivo, 
dimensioni variabili.

A destra, Arenanegra,
2003, installazione 
interattiva, dimensioni
variabili.

Manuel Ehrenfeld è na-
to a Buenos Aires nel
1976. Dal 2002 vive e
lavora a Milano. Tra 
le mostre principali il
Premio Mamba al 
Museo d’arte moderna
di Buenos Aires, nel
2005, e il Premio Na-
zionale delle arti al 
Museo degli strumenti
musicali di Roma,
sempre nel 2005.
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Michelangelo Galliani trat-
ta la scultura come indagine bio-
logica. Il marmo è la materia che
sfida il tempo e quindi la morte.
Ama lavorare sul crinale che sepa-
ra la vita dalla finzione, la realtà
dall’invenzione. I volti dei suoi per-
sonaggi, sempre incompiuti, ri-
mandano all’indagine sullo spazio
di Medardo Rosso, ma con un
occhio attento alle ultime scoperte
scientifiche, clonazione e manipo-
lazioni genetiche comprese. Na-
scono così i suoi eroi menomati e
tragici (anna caterina bellati).

A sinistra, Carne altrui,
2005, marmo di Carra-
ra, cm 150x80x90.

A destra, Metamorfosi,
2003, marmo, 
cm 150x35x35.

Nasce nel 1975 a Mon-
tecchio Emilia, Reggio
Emilia, dove vive e lavo-
ra. La prima perso-
nale importante è del
1998, da Bonelli a 
Mantova. In seguito ha
esposto le sue Meta-
morfosi anche ad Artis-
sima a Torino e alla Gal-
leria Mahler di Lugano.
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Il Laboratorio Saccardi
è un gruppo formato da quattro
persone. Le opere – dipinti, scul-
ture, video e installazioni – han-
no un dichiarato intento ludico, ci-
nico e dissacratorio. Spesso
presentano una serie di piccoli
quadri nei quali, con la loro comi-
cità surreale, si prendono gio-
co dei mostri sacri della storia
dell’arte. La loro pittura cattiva e
infantile non risparmia nessu-
no: da Picasso a Damien Hirst,
da Andy Warhol a Gilbert &
George (emma gravagnuolo). 

A sinistra, La pittura
usb, 2005, acrilico e
olio su tela, dimensioni
variabili.

A destra, Topololino,
2004, acrilico su tela,
cm 40x40. 

Il Laboratorio Saccardi
sono Marco Barone
(Palermo, 1978), Giu-
seppe Borgia (Palermo,
1978), Vincenzo Pro-
feta (Palermo, 1977) e
Tothi Folisi (Sant’Agata
Militello, Messina,
1979). Vivono e lavora-
no a Palermo. Tra le
mostre: Beauty not so
difficult, Milano, Palaz-
zo delle Stelline, 2005.
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Carlo Pasini ama sperimenta-
re sui materiali alla ricerca di risul-
tati inediti. Dopo una serie di 
dipinti a olio sulle zanzariere, per
studiare gli effetti della luce attra-
verso la pittura, lavora oggi con 
le puntine da disegno colorate su
tavole di legno. Con questo me-
todo realizza ritratti oppure opere,
come quella presente in mostra,
che sotto l’apparenza astratta na-
scondono un’ispirazione natu-
rale. In questo caso il modello è la
pigmentazione sulla pelle di 
un serpente (alessandra redaelli).

A sinistra, Mutazione,
2005, acrilico e puntine
colorate, cm 168x127.

A destra, Zampirone,
2004, tecnica mista, 
cm 175.

Nato a Pavia nel 1972,
vive e lavora tra Milano
e Vigevano. Tra le sue
principali mostre perso-
nali, Carlo Pasini, al 
Castello di Rivara, Tori-
no, e Disegni italiani, al-
la Galleria 41 arte con-
temporanea di Torino.
Entrambe datate 2003. 
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Luca Piovaccari usa il mez-
zo rigido e severo della stampa
fotografica come un blocco di ap-
punti, dai fogli scomposti e solle-
vati agli angoli, fissati per prome-
moria sopra il frigorifero. Le sue
immagini, trasportate su pellicole
di acetato, riprendono l’impietosa
desolazione dei paesaggi urbani,
mentre alcuni arbusti veri, piantati
a terra avanti l’opera, col loro im-
possibile innesto sembrano imitare
quel verde artificiale che, come
una scusa, accompagna i plastici
degli architetti (sabrina foschini).

A sinistra, Paesaggio
con piante, 2005, 
foto su pellicola, cm
180x170.

A destra, Paesaggio,
2004, fotografia su
acetato, cm 180x170.

Luca Piovaccari è nato
nel 1965 a Cesena,
dove vive. Tra le mo-
stre principali, 8 artisti,
8 critici, 8 stanze, a Vil-
la delle Rose, Bologna,
2001, Quadriennale
Anteprima, al Palazzo
della Promotrice di Tori-
no, nel 2004, e The
Garden, da Della Pina
artecontemporanea,
Pietrasanta, 2005.
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Stefania Ricci fotografa na-
ture morte composte da fiori, fo-
glie, fili d’erba, farfalle e steli, evo-
cati come ombre bianche su 
carta sensibile. Li ottiene con la
tecnica del rayogramma o fotogra-
fia a contatto, che sperimenta 
dal 2000. I suoi still life in bianco e
nero evocano un mondo caleido-
scopico, dove l’artista mostra il
confine sottile tra realtà e finzione.
Utilizza polaroid, fotografia tradizio-
nale e fotografia digitale. Negli an-
ni Novanta ha realizzato anche
una serie di ritratti (nicoletta cobolli).

A sinistra, Insieme 
Naturale 125, 2005, 
fotografia, dittico, 
cm 180x162.

A destra, Insieme natura-
le 14, 2004, fotografia,
cm 19x49. 

Nasce a Ivrea nel
1974, città dove vive 
e lavora. Ha sempre
condotto una ricerca
legata alla fotografia.
Ha esposto in una per-
sonale al Castello di 
Rivara, nel 1998. Nel
2005 ha partecipato a
Naturalia, al Centro 
internazionale della fo-
tografia di Padova. 
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Alberto Zamboni dipinge
oggetti dalle sagome semplici,
appena abbozzate, che hanno
tutti la stessa aria: intensa, vissu-
ta, sgualcita, romantica. Co-
me i versi sparsi di una canzone
di Paolo Conte, raccontano fram-
menti di storie, avventure interrot-
te, fotogrammi di un film da re-
staurare. Lo Zeppelin è l’immagi-
ne di un viaggio impossibile, la
poltrona è la sosta, attesa prolun-
gata che conserva un pensiero,
un’emozione, davanti alla pioggia
del tempo (cristiana campanini). 

A sinistra, Qualcuno è
partito, 2005, olio su
tela, cm 200x250.

A destra, Alti punti di
vista, 2005, olio 
su tela, cm 110x130.

Nato a Bologna nel
1971, dove vive e la-
vora. Tra le mostre
principali due personali
alla gallerie Carzani-
ga+Ueker di Basilea,
nel 2002 e nel 2004 
e una mostra alla Gal-
leria Il segno di Roma,
all’inizio del 2005.
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Premio Cairo 2000 

Opera premiata: Luca Pignatelli,
Treno, 2000, acrilico su canapa,
cm 120x220.

Artisti invitati: Matteo Basilé,
Alessandro Bazan, France-
sco De Grandi, Fulvio Di Piazza,
Chiara Dynys, Giovanni Fran-
gi, Jonathan Guaitamacchi, 
Marco Neri, Luca Pignatelli,
Dany Vescovi.

CAT_PrCairo_055  19-09-2005  10:05  Pagina 56



57

Premio Cairo 2001

Opera premiata: Bernardo Sici-
liano, Blue room, 2001, olio su
tela, cm 173x266.

Artisti invitati: Paul Beel, Alberto
Castelli, Michele Chiossi, Mar-
co Cornini, Giacomo Costa, Va-
lentina D’Amaro, Leonida 
De Filippi, Andrea Di Marco, Giu-
lio Durini, Ciriaca Erre, Miche-
langelo Galliani, Federico Guida,
Debora Hirsch, Federico Lom-
bardo, Luca Matti, Barbara Nah-
mad, Daniela Papadia, Mar-
co Petrus, Gioacchino Pontrelli,
Mauro Reggio, Max Rohr, 
Paolo Schmidlin, Bernardo Sici-
liano, Velasco, Elisabetta Vignato.
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Premio Cairo 2002

Opera premiata: Federico Gui-
da, Circus, 2002, tecnica mista
su lino, cm 160x205.

Artisti invitati: Paul Beel, Fran-
cesco Bocchini, Marco Cingola-
ni, Leonida De Filippi, Francesco
Di Lernia, Andrea Di Marco, Gio-
vanni Frangi, Daniele Galliano,
Jonathan Guaitamacchi, Giuliano
Guatta, Federico Guida, Daniela
Papadia, Rita Pedullà, Marco 
Petrus, Luca Pignatelli, Bernardo
Siciliano, Velasco, Dany Vescovi,
Luca Zampetti, Andrea Zucchi. 
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Premio Cairo 2003

Opera premiata: Matteo Berga-
masco, Cena a base di ravioloni
alle seppie, 2002, olio su tela,
cm 160x205.

Artisti invitati: Adalberto Abbate,
Massimiliano Alioto, Davide 
Avogadro, Carla Bedini, Matteo
Bergamasco, Valerio Berruti, 
Benedetta Bonichi, Danilo Buc-
cella, Antonella Cinelli, Gian-
luca Corona, Cristina Della Berta,
Gavino Ganau, Giorgia Madiai,
Paolo Maggis, Nicola Magrin,
Marco Memeo, Alessandro Ro-
ma, Alessandro Scarabello, 
Dania Zanotto, Corrado Zeni.
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Premio Cairo 2004 

Opera premiata: Andrea Chiesi,
Tempo 06, 2004, olio su tela su
lino, cm 140x200.

Artisti invitati: Chiara Albertoni,
Agostino Arrivabene, Alessandro
Busci, Stefano Cagol, Andrea
Chiesi, Roberto Coda Zabetta,
Davide Coltro, Paolo Fiorentino,
Marco Grassi, Vittorio Gui, Ali
Hassoun, Giovanni Iudice, Sarah
Ledda, Daniela Montanari, Ro-
berto Morone, Fabrizio Musa,
Alex Pinna, Filippo Robboni, Elisa
Rossi, Luigi Russo. 
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Per questa sesta edizione del Pre-
mio Cairo l’architetto Filippo De 
Filippi ha diviso il Palazzo della
Permanente di Milano in tre parti –
una dedicata ai finalisti, una per le
opere dei maestri che li hanno 
selezionati, la terza per i giovani ta-
lenti del Premio Arte – in mezzo al-
le quali ha ricavato un’ampia area
per la serata di gala. Una serie di
pannelli frammenta gli spazi e invi-
ta gli spettatori a cercare i lavori 
tra angoli e prospettive inaspettati. 

Allestimento

Uno schizzo dell’allesti-
mento progettato, per la
Permanente di Mila-
no, da Filippo De Filippi.
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