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li artisti che, nel tempo, hanno 
partecipato al Premio Cairo non 
condividono tendenze stilistiche, 

né indirizzi poetici. Al di là delle differen-
ze, i loro lavori sono però caratterizzati,  
se non da un interesse specifico per la 
figurazione, da un costante riferimen- 
to alla realtà, intesa nel senso più ampio 
del termine; e da un attaccamento  
alle immagini, metafore della conoscen-
za. Primitive o elaborate, oggettive  
o visionarie, simboliche o fedeli al vero, 
ironiche, trasgressive, essenziali, for-
temente espressive, le immagini sono 
protagoniste anche della nona edizione 

G del Premio Cairo. Quest’anno la nuova 
formula ha introdotto un comitato di 
dieci esperti. Laura Barreca (curatore), 
Cristiana Collu (direttore Man di Nuo-
ro), Julia Draganovic (direttore Palazzo 
delle arti di Napoli), Flaminio Gualdoni 
(direttore di Fmr), Elisabetta Longari 
(docente all’Accademia di Brera), Marco 
Meneguzzo (docente all’Accademia di 
Brera), Riccardo Passoni (vicediretto-
re Gam di Torino), Adriana Polveroni 
(giornalista), Ludovico Pratesi (direttore 
Centro arti visive Pescheria di Pesa-
ro) e Marco Vallora (giornalista) hanno 
proposto ciascuno tre artisti sotto 

Presentazione
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i quarant’anni attivi in Italia. Tra questi, 
la redazione di Arte ha selezionato 
i venti finalisti. La nomina del vincitore è 
affidata a una giuria composta da Fabio 
Cavallucci (direttore della Galleria civi-
ca di Trento), Daniela Clerici (direttore 
di Arte), Gianfranco Maraniello (direttore 
del MAMbo Museo d’arte moderna 
di Bologna), Marco Pierini (direttore del 
Centro d’arte contemporanea Santa 
Maria della Scala di Siena), Patrizia San-
dretto Re Rebaudengo (presidente 
della Fondazione Sandretto di Torino) 
e Stefano Zecchi (scrittore e professore 
di estetica). Le opere, esposte, come 

11

da tradizione, a Palazzo della Perma-
nente a Milano, dischiudono un magnifi-
co scenario. Pittura e scultura, ma an-
che installazioni, video, fotografie, elabo-
razioni digitali mostrano gli ultimi svilup-
pi dell’arte nel nostro Paese. Un attento 
monitoraggio della ricerca artistica sul 
territorio nazionale.  

Licia Spagnesi
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0100101110101101.org
Pionieri del web come territorio dell’ar-

tistico, Eva e Franco Mattes, in arte 
0100101110101101.org, da sempre si 

sottraggono alla fascinazione virtuosa 
della tecnica e alla rivendicazione disci-

plinare autoreferente. Posti al centro 
del gorgo massimo dell’immagine, 

vi agiscono con operazioni concettual-
mente inflessibili, a dire non il disagio 

dell’immagine stessa ma quello dei no-
stri apparati, e postulati, e vizi di rice-

zione. È, la loro, una partita duchampia-
na portata su un’altra scacchiera: ma 
è ancora un interrogare fondamentale 
il senso delle regole, inchiodando chi 

fruisca alla consapevolezza delle proprie 
idées reçues mediatiche. 

Flaminio Gualdoni

Nati a Brescia nel 1976, Eva e Franco Mattes 
vivono a Milano e a New York e lavorano 
insieme da dieci anni. Tra le personali, quelle 
del 2006 e 2007 da Postmasters, New York. 
Tra le collettive, la Biennale di Venezia (2001), 
Manifesta a Francoforte (2002), il Premio New 
York (2006) e Performa a New York (2007).

In alto, Eos Rhode, 2007, stampa digi-
tale su tela, cm 91,4x121,9. A sinistra, 
Ameshin Yossarian, 2008, trittico, stampe 
digitali su tela, cm 91,4 x 121,9 ognuna.

15
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Mirko Baricchi

È nato nel 1970 a La Spezia, dove vive. Tra 
le personali, quella del 2008 da Cardelli & 
Fontana, quella del 2007 alla galleria Fabrice 
Galvani di Tolosa, quelle del 2006 al Tra-
ghetto di Venezia e da Forni di Milano. Tra le 
collettive, L’alibi dell’oggetto alla Fondazione 
Ragghianti di Lucca (2007) e Biennale in tran-
sito a Castel Sant’Angelo, Roma (2006).

In alto, Grande arborea, 2008, tecni-
ca mista su tela, cm 240x240. 
A sinistra, Mediterraneo, 2008, tecnica 
mista su tela, trittico, cm 80x80 l’una.

L’indagine di Mirko Baricchi spazia dalla 
dimensione del reale a quella onirica. 

La sua pittura evoca immagini incantate 
e ricche di mistero. Coi toni del nero, 

dei bruni e dell’ocra fa affiorare su tele 
fortemente materiche i fantasmi 

dell’inconscio. Frammenti della memoria 
privata dell’artista, ricordi d’infanzia, 

oggetti, ombre e sogni rimasti a lungo 
nel cassetto si mescolano a paesaggi 

scarni, densi di simboli. L’atmosfera è 
sempre ovattata, sospesa. Coniglietti 

e altri animali, burattini e giocattoli riman-
gono intrappolati negli strati di colore 

denso, come nelle maglie della memoria. 

17
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BeninatiManfredi
Manfredi Beninati rappresenta i luoghi 

privati del proprio vissuto, proiettando lo 
spettatore in una dimensione astratta e 
surreale, un teatrino di giardini tropicali, 

stanze barocche, ambienti decadenti, 
velati dal tempo, alterati dagli avvenimen-

ti. Nella visione di un ricordo, l’immagi-
ne appare sgranata, soffusa, illuminata 
come in una foto istantanea o come al 

cinema. A quest’ultimo sembra tendere 
il lavoro più recente di Beninati, che dal 
disegno bidimensionale è passato alla 

realizzazione di vere e proprie installazioni 
ambientali, in cui sogno e realtà si 

confondono proprio come in un film.
Laura Barreca

Nato a Palermo nel 1970, vive a Roma e a Los 
Angeles. Tra le personali, quelle del 2008 
da Max Wigram di Londra e da Tomio Koyama 
di Tokyo; del 2007 all’American academy 
in Rome e da James Cohan a New York; del 
2005 da Lorca O’Neill di Roma. Tra le collettive, 
la Biennale di Liverpool (2008), la Quadriennale 
di Roma (2008) e la Biennale di Venezia (2005).  

In alto, Palermo, 2007, olio su tavola, 
cm 150x200. A sinistra, Senza 
titolo, 2008, olio su tela, cm 90x120.

19
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CalignanoPierluigi
L’interpretazione del mondo, per Pier-

luigi Calignano, passa attraverso la sua 
ricostruzione simulata, con quell’ap-

prossimazione da falegnameria e da fabbro 
di quartiere che, invece di svelare il 

gioco, ti costringe a entrarci di più, per 
non vedere l’evidente artificio degli og-

getti costruiti per simularlo. Il reale è so-
stituito da un reale “altro”, non mimetico 

ma visibile nella sua artificialità povera, 
che occupa la scena, e invita tutti a par-
tecipare alla sostituzione, a viverla come 

tale, mentre la ripetizione ossessiva 
di segni fa perdere la percezione delle 
misure e della profondità degli spazi.

Marco Meneguzzo

Nato a Gallipoli, Lecce, nel 1971, vive a 
Milano. Del 2008 è la residenza con mostra 
all’Art Omi International art center a New York, 
del 2007 quella all’Iscp International studio and 
curatorial program di New York. Tra le personali, 
quella del 2007 da Antonio Colombo a Milano. 
Tra le collettive, La scultura italiana del XX secolo 
alla Fondazione Arnaldo Pomodoro a Milano. 

In alto, Scultura 2, 2007, legno, acciaio, 
luminarie, cm 246x52. A sinistra, boz-
zetto di Studio sullo spostamento in 12 
piani, 2008, legno, cm 175x175x140.

21
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Cattaneo

È nata nel 1976 a Milano, dove vive. Tra le 
mostre personali, quelle del 2008 al Madre 
di Napoli e alla galleria Suzy Shammah di 
Milano e quella del 2007 alla Ikon gallery di 
Birmingham. Tra le collettive, la Quadriennale 
di Roma (2008) e Italics, Italian art between 
tradition and revolution, 1968-2008 a Palaz-
zo Grassi di Venezia (2008).

In alto, 13 video, 2005, 
dvd 4’25”. A sinistra, Untitled, 2008, 
frame da video, 2’00”.

23

Alice
La precarietà è il tratto distintivo di Alice 

Cattaneo, milanese, 32 anni, che nel 
suo caso, a differenza di altri artisti che 

sposano questo linguaggio, si fa pro-
grammatica. Con un’ostinata tensione 
verso l’ignoto di oggetti che a malape-
na stanno in piedi, Cattaneo smonta il 

principio costruttivo dell’installazione. Lo 
stesso segno di incertezza aggredisce 
la morfologia semantica dei suoi video, 

popolati come sono da equivoci, corto-
circuiti visivi, alterazioni del senso. Fino a 
che non resta che un’immagine perico-

losamente intransitiva, nonostante i tanti 
movimenti che l’hanno accompagnata.

Adriana Polveroni
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CorrealeDanilo
Nelle sue installazioni composte di foto, 

acquerelli e grafica che non escludo-
no né immagini in movimento né suoni, 

Danilo Correale presenta un’indagine 
sull’affidabilità della rappresentazione. 

Le sue ricerche sono rivolte a una 
varietà di aggregazioni sociali, attuali e 

del passato, che raramente vengono 
considerate dalla “storia” ufficiale. Quan-

to a prima vista può apparire intimo 
e privato, da Correale spesso viene rive-

lato nel suo contesto politico, sfidando 
lo spettatore a riflettere sul modo in cui 
il metodo di rappresentazione cambia 

contenuti e modifica sia la perce-
zione, sia l’interpretazione dei fatti.

Julia Draganovic

Nato a Napoli nel 1982, vive a Milano. Del 
2008 è la personale alla galleria Franco Ric-
cardo di Napoli. Tra le collettive, Backpackers 
allo spazio Borgovico 33 di Como (2008), 
Classroom #1 al Madre di Napoli (2008), The 
practice of memory al Regione Campania He-
adquarter di New York (2006), e L’immaginario 
precipitato a Castel dell’Ovo di Napoli (2005).

In alto, Discharge, 2007, acquerello 
su carta, cm 140x150. A sinistra, 
Untitled, 2008, stampa a colori su 
carta, vetro satinato, cm 150x160.

25
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GrassiAlice
Il corpo come misteriosa sede dell’enig-
ma dell’identità e delle pulsioni è il sog-
getto preferito di Alice Grassi, un corpo 

che presenta spesso nuove protesi nate 
in strane e topiche zone. Le sue imma-

gini sembrano dare voce al difficile sen-
timento identitario proprio dell’individuo 

contemporaneo, dominato da un senso 
d’irrealtà e spaesamento generato dalla 
perenne “scissione” dovuta dal vedere 

se stessi e il mondo circostante continua-
mente riflessi e moltiplicati all’infinito nello 

specchio distorto e vertiginoso dei me-
dia. L’artista usa gli stessi mezzi, indiriz-
zandoli però in modo da contrastare la 

tendenza alla perdita, e farli così diventa-
re strumenti di scoperta e ritrovamento.

Elisabetta Longari

Nata a Catania nel 1981, vive tra Milano e Londra. 
Tra le personali, quella del 2008 alla galleria Duetart 
di Varese. Tra le collettive, Island under the threat 
Tina B festival d’arte contemporanea di Praga 
all’Eco-technical Muzeum (2007); GE/06 I nove 
miliardi di nomi di Dio alla Fondazione Sandretto 
a Guarene d’Alba (2006), e Resistere x esistere, 
galleria Artecontemporanea di Catania (2006). 

In alto, Gabbia, 2004, 4 fotografie 
bianco e nero, cm 50x70 ognuna. A sini-
stra, Babel, 2008, video colore, 3’50”.

27
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NorziIsola &
Per avvicinarsi allo scandaglio delle immagini di 
Isola & Norzi occorrerà tenere presente il prin-

cipio di evocazione che sostiene la loro ricerca, 
che condensa tempo, memoria, attenzione al 

dettaglio e chiara percezione dello spazio come 
dati costitutivi del proprio intervento artistico. 
Le loro rappresentazioni appartengono alla 

lettura della realtà, spesso offrendo la “parte per 
il tutto”, o dando corpo e sostanza all’ombra 
anziché all’oggetto – oppure, come ancora 

di recente, nascondendo per mostrare – ma 
al di fuori di qualsiasi principio cronachistico o 

pop. Con materiali e azioni semplici è possibile 
concepire metafore complesse. Esprimere acu-

tezza, in luogo di ironia. E riuscire a essere nel 
presente con un’enigmaticità, forse, di lontana, 

ma ancora forte, ascendenza culturale. 
Riccardo Passoni

Nati a Torino nel 1976, Hilario Isola e Matteo 
Norzi lavorano insieme dal 1999. Vivono a 
Torino e a New York. Tra le personali, quella da 
Valentina Bonomo a Roma (2005), tra le col-
lettive, On being an exhibition all’Artists space di 
New York (2007), e la Biennale dei giovani artisti 
dell’Europa e del Mediterraneo a Bari (2008). 

In alto, Mama, 2006, legno, scope 
e luce, cm 125x135x20. A sinistra, 
Temp. (dusty corners), 2008, paletta 
e polvere della stanza, cm 75.

29
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La VaccaraFilippo
Filippo La Vaccara adotta una pittura 

gentile per raccontare storie a volte 
terribili, come facevano i Senesi del 

Trecento, ma anche gli abitanti di oggi 
del Queens: la tela usata come un 

grande foglio di carta, dove si disegnano 
soltanto i particolari necessari all’intui-

zione del racconto, e nient’altro. Perché 
quel che si vede è contemporaneamente 

un’immagine e una narrazione: l’imma-
gine ha la forza di creare la storia in virtù 

della capacità di concentrare il tempo 
dell’azione in oggetti, in personaggi, 

in espressioni e persino in colori tanto 
raffinati e pensati da apparire ingenui.

Marco Meneguzzo

Nato a Catania nel 1972, vive a Milano. Tra 
le personali, quelle del 2007 da The Flat – 
Massimo Carasi di Milano, del 2002 alla Fon-
dazione Orestiadi di Gibellina, e del 2000 
da Salvatore+Caroline Ala a Milano. Tra le col-
lettive, Getting on mother’s nerves, al Mother’s 
Tankstation di Dublino (2006) e Sicilia! alla 
Galleria Credito Siciliano di Acireale (2006).

In alto, Senza titolo, 2008, acrilico e 
vinilico su tela, cm 200x200. A sinistra, 
Untitled (Prado Madrid), 2008, acri-
lico e vinilico su tela, cm 200x200.
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LeonardoPaolo
Il “travestimento” dei manifesti, che da anni Paolo Leo-

nardo attua, non è che l’esercizio della volontà di graffia-
re la realtà urbana. Perché i manifesti sono l’espressione 
visiva della strada, e i soggetti prescelti sono quelli dello 

star-system, dell’esibizione, della moda: dunque faccia-
moli nostri – tradiamoli – con le colature, con le carica-

ture segniche, con i colori della pittura. Il manifesto è un 
supporto, ed è traccia di partenza: sporcato e/o ripulito, 

ci viene restituito con un nuovo “stile” confezionatogli 
su misura. Spesso fornendo interpretazioni spiazzanti, 
ora aspre, ora alte. Nel corso del tempo, i travestimenti 

di Leonardo sono stati ora duri, radicali; ora espressio-
nisti, ora delicati nelle loro calibrature. Si profila, forse, 

un ultimo raggiungimento, verso l’astrazione… ma la 
cosa non ha poi così importanza. Importante è essere 

nel proprio tempo, ma con l’ansia di produrre trasforma-
zione: sancire la capacità dell’artista di lasciare il segno.

Riccardo Passoni

Nato a Torino nel 1973, vive a Torino. Tra le 
personali, quelle da Bagnai nel 2005 e 2000, 
quella con Mimmo Rotella alla Sala delle 
colonne di Mantova nel 2001. Tra le colletti-
ve, Clip’it alla Fondazione Sandretto di Torino 
(2005) e la Quadriennale di Roma (2003). 

In alto, Senza titolo, 2007, smalto su forex, 
cm 210x159. A sinistra, Senza titolo, 
2008, smalto su forex, cm 210x160.

33
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ManganoDomenico
L’immaginario esplorato da Domenico 

Mangano è frutto di una felice e inquie-
tante combinazione di memorie perso-
nali, citazioni cinematografiche, cartoni 

animati, brani letterari e riferimenti a maestri 
del Novecento come Edward Hopper 

o Georgia O’Keeffe. Un territorio dove la 
leggerezza di un umorismo agrodolce 

di matrice siciliana si sposa con il mondo 
immobile e misterioso della vita 

popolare e contadina, costretto in una 
dimensione urbana spesso tagliente e 

dolorosa. Una ricerca a tutto campo sulle 
contraddizioni dell’esistenza che l’artista 
conduce con dipinti, fotografie e video, 

raggiungendo risultati di indubbia qualità.
Ludovico Pratesi

Nato a Palermo nel 1976, vive a Palermo e a 
Roma. Tra le personali, quella del 2008 al Museo 
Andersen di Roma, del 2007 da Magazzino 
d’arte moderna di Roma, del 2004 da Alberto 
Peola a Torino. Tra le collettive, Italics a Palazzo 
Grassi di Venezia (2008), Art unlimited video sec-
tion, Art Basel (2006), Premio Furla (2003), Exit 
alla Fondazione Sandretto di Torino (2002).

In alto, da sinistra, Dam, History with the 
mask e Motor with staircase, trittico dalla 
serie Happy ending, 2007, stampe lambda, 
cm 75x50 ognuna. A sinistra, Don’t disturb 
the growing grass, 2008, video, 5’36”.
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MantoDacia
“Il caos è generoso” e probabilmente senza 
confini, possono essere questi i termini per 
la definizione di un lavoro che ricerca nuovi 
equilibri, non necessariamente stabili, e ha 
come riferimento costante la natura e il pa-
esaggio inteso nel senso più ampio del ter-
mine. Dal caos Manto recupera gli elementi 

che con “lucida e ludica” attenzione ripro-
pone per costruire nuove geografie percet-

tive che risolvono i limiti in soglie, le superfici 
in profondità da esplorare con vie di fuga 

sempre aperte, che tracciano l’ossatura di 
un lavoro che trova nel disegno il suo inizio. 
Ma la sua ricerca affronta i diversi linguaggi 

con disinvoltura, la stessa delle spugne che 
con la loro naturale osmosi possono sinte-

tizzare la sua personale poetica.
Cristiana Collu

Nata a Milano nel 1973, vive a Bologna e Mi-
lano. Tra le personali, quelle del 2008 alla galleria 
Klerkx di Milano e del 2006 alla Galleria comuna-
le d’arte contemporanea di Monfalcone. Tra 
le collettive, la Biennale di Poznan (2008), Soft 
cell alla Galleria comunale di Monfalcone (2008). 

In alto, Nembocumuli, 2008, installazio-
ne, dimensioni variabili. A sinistra, Studio 
per un paesaggio 03, 2008, disegno 
a grafite e pastelli su carta, cornice di-
pinta a grafite e olio di lino, spugne 
naturali, ventole, funghi, gomme, plasti-
lina, lana naturale, ferro, compressore.
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MontaniMatteo
Il colore che Matteo Montani ha scelto 
come protagonista assoluto delle sue 

opere recenti è il blu, che assume nella 
sua dimensione monocromatica la par-
titura di un orizzonte pittorico vibrante 

e armonioso. Un linguaggio espressivo 
che prende vita dall’incontro tra il co-

lore e la carta abrasiva nera, materiale 
scelto dall’artista per elaborare una 

tecnica di dripping non priva di intime 
suggestioni. Un incontro tra materia e 

pittura, gesto e superficie, che assume  
i toni profondi dell’arte astratta, capa-
ce di rinnovare in una dimensione più 

rarefatta e tutta italiana la tradizione 
della process painting internazionale.

Ludovico Pratesi

È nato nel 1972 a Roma, dove vive. 
Tra le personali, quelle del 2007 da 
L’attico di Roma, del 2005 da Marilena 
Bonomo di Bari, del 2004 da Valentina 
Bonomo di Roma. Tra le collettive, la 
Quadriennale di Roma (2008), e la Bien-
nale giovani artisti di Monza (2007).

In alto, Lacrimae rerum, 2008, olio 
su carta abrasiva montata su tela, 
cm 188x188. A sinistra, ...E toccano la 
mente degli uomini, 2008, olio 
su carta abrasiva, cm 200x188.
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MorgantinMargherita
Quel che resta del disegno, di un tratto, di un 

rapido schizzo, di una linea veloce che fer-
ma un’idea che si trasforma in immagine è, 

spesso, il risultato del lavoro di Margherita 
Morgantin, classico e sempre sorretto dalla 
solida struttura (mentale) del disegno, che a 
volte sparisce, a volte si dissolve lasciando 

una lieve scia. Gli esiti della sua ricerca vanno 
dalla fotografia al video, alle installazioni, ma 

seguono la logica del tratto e le pause segna-
no quel “non so che” da cui l’artista è forte-

mente attratta, l’impercettibile sempre sotto-
valutato all’origine di tutte le trasformazioni. Lo 
scarto tra la realtà e la sua rappresentazione, 

tra la fragilità della nostra interpretazione 
e la soggettività della percezione sembrano 

essere le chiavi di lettura del suo lavoro.
Cristiana Collu

Nata a Venezia nel 1971, vive a Milano, a Ve-
nezia e a Palermo. Tra le personali, quelle del 
2008 al Man di Nuoro, del 2006 alla galleria 
De March di Milano, del 2004 alla galleria Con-
tinua di San Gimignano, del 2003 alla Gam 
di Bologna. Tra le collettive, D’ombra a Palazzo 
delle Papesse di Siena (2006) e Con altri 
occhi a Palazzo della Ragione di Milano (2005).

In alto, Il pensiero veloce, 2007, dvd 
4’07”. A sinistra, Untitled_ 00:00:00:00 
(in: Navigazione a vista #2), 2008, 
stampa fotografica, cm 80x120.
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PellegriniSimone
Simili a graffiti rupestri, tracciate col nero 

e col rosso sul giallo dello sfondo, le ope-
re di Simone Pellegrini si sviluppano su 
grandi carte-pergamene. Memorie per-
sonali si fondono a racconti mitologici, 

storie fantastiche sulle origini dell’uomo. 
Paesaggi dominati da aspre montagne, 
pietre, fiumi e alberi fanno da teatro alle 
gesta dei guerrieri, alle lotte tra caccia-

tori e animali, al culto di divinità femminili 
primordiali. Influenzate dalla tradizione 

iconografica tardomedievale, le sue 
cosmogonie pullulano di figure stilizzate, 

uomini e animali realizzati trasferendo 
disegni sulla carta impregnata d’olio. 

Nato ad Ancona nel 1972, vive a Bologna. 
Tra le personali, quella alla galleria Fabrice 
Galvani di Tolosa (2008), allo Spazio Mazzotta 
di Milano (2007), alla galleria Hachmeister di 
Münster (2006), da Bonioni arte di Reggio 
Emilia (2004), da Cardelli & Fontana (2003).

In alto, Ruota della ruota, 2008, 
tecnica mista su tela, cm 55x100. 
A sinistra, Pilastro del rigore, 2008, 
tecnica mista su tela, cm 80x154.

43

AT422_CAT_CAIRO_Artisti_C_PB.indd   43 17-09-2008   15:20:05



AT422_CAT_CAIRO_Artisti_C_PB.indd   44 17-09-2008   15:20:19



PietrellaFederico
I grandi paesaggi monocromi dipinti 
da Federico Pietrella sono il risultato 

di un’originale tecnica mista di pittura 
e fotografia, modalità che l’artista ha 

sperimentato e sviluppato già da diversi 
anni, a partire dalla fine degli anni Novan-

ta, quando dipingeva le tele con i timbri 
datari. Da allora la maniera pittorica 

dell’artista si è evoluta verso esiti più 
materici ed espressionisti, evidenziando il 

gusto per la trascrizione mimetica 
della realtà, ma soprattutto mostrando 

un’attitudine a impiegare tempo e conti-
nuità d’azione nella costruzione dell’im-
magine e nella sua traduzione pittorica. 

Laura Barreca

Nato a Roma nel 1973, vive a Berlino e Milano. 
Tra le personali, Thirty-one days painting in 
black da Assab One Milano (2008) e quella 
alla Rare gallery plus di New York (2008). Tra le 
collettive, Dai tempo al tempo alla Fondazione 
Sandretto di Guarene d’Alba (2008), Beware  
of the wolf all’American Academy in Rome 
e La parola nell’arte al Mart di Rovereto (2007).

In alto, 20.4.2008, 2008, installazione 
(torce a pile), dimensioni variabili. 
A sinistra, Luglio 2008, 2008, alchidico 
e olio su tela, cm 180x350.
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PietroniroGiuseppe
La fotografia di Giuseppe Pietroniro, 

romano d’adozione nato a Toronto nel 
1968, esplora lo spazio alla ricerca di un 

pieno che non è detto ci sia. È un ap-
proccio che a volte l’artista radicalizza, 

come nel caso delle immagini dei musei, 
che lui ritrae deserti, privati della fun-

zione rappresentativa e svuotati quindi 
del loro senso. Ma Pietroniro non lavora 
solo con il medium fotografico, la stes-
sa attitudine sovvertitrice delle abituali 

coordinate percettive e interpretative si 
ritrova quando l’artista si confronta 

con lo spazio di cui, attraverso installa-
zioni quasi minimaliste, sonda le 

geometrie precarie e forse impossibili. 
Adriana Polveroni

Nato a Toronto, in Canada, nel 1968, vive a 
Roma. Tra le personali, quelle da Maze nel 
2007 e nel 2005, quella alla Galleria nazio-
nale d’arte Zacheta di Varsavia nel 2007. Tra 
le collettive, Exit alla Fondazione Sandretto di 
Torino nel 2003. A novembre 2008 parteci-
pa a T2 Triennale Torino 50 lune di Saturno.

In alto, Interno Mambo, 2007, 
stampa lambda su alluminio, 
cm 120x180. A sinistra, Mark on 
map, 2008, disegno, cm 230x230.
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RicciMoira
I materiali sentimentali del proprio vis-

suto, in primo luogo la propria storia 
famigliare, vengono scandagliati, riela-

borati e restituiti attraverso immagini, in 
diversa misura, fantastiche. Il montaggio 
è la “figura” principale dell’immaginazio-
ne di Moira e presiede le sue operazioni 
performative, attuate per essere docu-
mentate attraverso il mezzo fotografico 
e il video. Per quanto spiazzanti e “me-

tafisiche” risultino le sue immagini, il tono 
narrativo asciutto e immediato contiene 
la schiettezza, il candore, la semplicità 
e la concretezza della comunicazione 

sintetica del linguaggio toscano, arche-
tipo della lingua italiana, dove le parole 

sembrano coincidere con le cose.
Elisabetta Longari

Nata a Orbetello nel 1977, vive a Grosseto 
e Milano. Tra le personali, quelle del 2008 
alla galleria Location1 di New York e del 
2006 da Artopia a Milano. Tra le collettive, 
Love addiction alla Galleria d’arte contempo-
ranea di Monfalcone (2007), Invisible mira-
cles alla Fabbrica del Vapore, Milano (2007).

In alto, A lidiput, 2003, stampa lambda 
su alluminio, cm 60x240. A sinistra, 
Se il “The end” fosse stato tragico, sarei 
più abituata a soffrire per le delusioni 
d’amore, stampa lambda su alluminio, 
polittico, 10/12 foto, cm 20x30 ciascuna
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SamorìNicola
La centralità del corpo, l’identità tra 

corpo fisico e corpo pittorico, lo scavo 
d’una poesia dura, sprezzata, aspra, 
all’interno della radice storica stessa 
del rappresentare. Il lavoro di Nicola 

Samorì si presenta come un caso raro 
di modernità nevroticamente assapo-
rata che si fonda su un robusto senso 

d’appartenenza alla storia grande della 
pittura passata: non la tradizione, bensì 

l’antico; non il modello, ma il senso 
nitido, consapevolmente rivendicato, 
che non esiste l’arte stessa ove non 

esista il senso profondo della qualità, 
e dell’alterità irrevocabile rispetto 

alle captazioni transeunti del mondo.
Flaminio Gualdoni

Nato a Forlì nel 1977, vive a Bagnacavallo, 
in provincia di Ravenna. Tra le perso-
nali, quella del 2008 a Villa delle Rose di 
Bologna e alla galleria L’Ariete di Bolo-
gna e quella del 2003 alla Tafe Art gallery 
di Perth. Tra le collettive, Sine die al Museo 
d’arte contemporanea di Gibellina (2007).

In alto, Labes, 2006, tecnica mista 
su carta su tela, cm 250x200. 
A sinistra, Molon, 2008, tecnica mista su 
carta applicata su tela, cm 230x250.
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Sissi
Il fulcro del lavoro di Sissi è il corpo 

in relazione allo spazio che lo circonda 
e che Sissi tenta di conquistare – 

l’idea, quindi, della crescita in tutte le sue 
forme. Mentre nelle prime performance 

Sissi si muoveva in strutture da lei create, 
il suo cammino l’ha portata a un approc-

cio più scultoreo anche rispetto al pro-
prio corpo. Secondo Sissi il corpo immo-
bile ha più impatto, visto che l’immobilità 

cela ed emana potenzialità infinite. Le 
ultime opere di Sissi combinano disegno, 

pittura e sculture intrecciate che pren-
dono non solo lo spazio, ma collegano 

anche entità ben diverse fra di loro – 
la spiritualità di queste forme è palpabile.

Julia Draganovic

Nata a Bologna nel 1977, vive a Bologna e 
a New York. Tra le personali, quelle del 2008 
alla Mizuma gallery di Tokyo, del 2007 alla 
Fattoria di Celle a Pistoia, del 2006 al Chelsea 
art museum di New York e del 2004 al Ma-
cro di Roma. Tra le collettive, Global feminism 
al Brooklyn art museum. Nel 2006 vince 
il Premio New York, con residenza e mostra 
all’Italian academy of Columbia university. 

In alto, The wings have no home, 2007, 
foto a colori, cm 150x70. A sinistra, 
Sciolto dalla mano, 2008, corde e fili di 
plastica, ramo d’albero, cm 250x150.
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Luca Pignatelli

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

Artisti invitati: Matteo Basilé, Alessandro 
Bazan, Francesco De Grandi, Fulvio 

Di Piazza, Chiara Dynys, Giovanni Frangi, 
Jonathan Guaitamacchi, Marco 

Neri, Luca Pignatelli, Dany Vescovi.

Vincitore: Luca Pignatelli (Milano, 1962), 
con scenari pervasi da un senso di 

minaccia e disfacimento, e una pittura 
legata al tema del tempo, sia nei soggetti 
che nel supporto, vecchi teloni ferroviari.

Premio Cairo 
2000
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Bernardo Siciliano

Opera premiata: Blue room, 2001, 
olio su tela, cm 173x266.

Artisti invitati: Paul Beel, Alberto Castelli, Mi-
chele Chiossi, Marco Cornini, Giacomo 
Costa, Valentina D’Amaro, Leonida De Fi-

lippi, Andrea Di Marco, Giulio Durini, Ciriaca 
Erre, Michelangelo Galliani, Federico Guida, 

Debora Hirsch, Federico Lombardo, Luca 
Matti, Barbara Nahmad, Daniela Papadia, 
Marco Petrus, Gioacchino Pontrelli, Mauro 

Reggio, Max Rohr, Paolo Schmidlin, Ber-
nardo Siciliano, Velasco, Elisabetta Vignato.

Vincitore: Bernardo Siciliano (Roma, 1969). 
Vedutista della New York contemporanea, 

vince con un insolito ritratto in interno, 
dove pennellate corpose e contrasti cromati-

ci creano un’atmosfera da romanzo.
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Federico Guida

Opera premiata: Circus, 2002, 
tecnica mista su lino, cm 160x205.

Artisti invitati: Paul Beel, Francesco 
Bocchini, Marco Cingolani, Leonida De 
Filippi, Francesco Di Lernia, Andrea Di 

Marco, Giovanni 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.

Vincitore: Federico Guida (Milano, 
1969), con una lotta tra figure dominate 

da una vitalità quasi demoniaca, 
espressa attraverso un colore di forte 

richiamo, il rosso sangue dei loro corpi.

Premio Cairo 
2002
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Matteo Bergamasco

Opera premiata: Cena a base 
di ravioloni alle seppie, 2003, 
olio su tela, cm 170x250.

Artisti invitati: Adalberto Abbate, Massimilia-
no Alioto, Davide Avogadro, Carla Bedini, 

Matteo Bergamasco, Valerio Berruti, 
Benedetta Bonichi, Danilo Buccella, Anto-

nella Cinelli, Gianluca Corona, Cristina 
Della Berta, Gavino Ganau, Giorgia Ma-

diai, Paolo Maggis, Nicola Magrin, Marco 
Memeo, Alessandro Roma, Alessandro 

Scarabello, Dania Zanotto, Corrado Zeni.

Vincitore: Matteo Bergamasco (Milano, 
1982), con una scena di vita 

domestica tratta dall’album di famiglia, 
descritta con forte realismo 

e con una pennellata materica.
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Andrea Chiesi

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

Artisti invitati: Chiara Albertoni, Agostino 
Arrivabene, Alessandro Busci, Stefano 

Cagol, Andrea Chiesi, Roberto Coda 
Zabetta, Davide Coltro, Paolo Fiorenti-

no, Marco Grassi, Vittorio Gui, Ali 
Hassoun, Giovanni Iudice, Sarah Ledda, 

Daniela Montanari, Roberto Morone, 
Fabrizio Musa, Alex Pinna, Filippo Rob-

boni, Elisa Rossi, Luigi Russo.

Vincitore: Andrea Chiesi (Modena, 
1966), con l’architettura di un vecchio 

capannone alleggerita dei segni dell’ab-
bandono per metterne in risalto lo 

scheletro, in una visione neopiranesiana.

Premio Cairo 
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Valentina D’Amaro

Opera premiata: Senza titolo, 2005, 
olio su tela, cm 135x220.

Artisti invitati: Giuseppe Armenia, 
Gabriele Arruzzo, Valentina D’Amaro, 

Manuel Ehrenfeld, Michelangelo 
Galliani, Laboratorio Saccardi, Carlo 

Pasini, Luca Piovaccari, 
Stefania Ricci, Alberto Zamboni.

Vincitore: Valentina D’Amaro (Mas-
sa, 1966), con un paesaggio dominato 

dall’orizzonte piatto e silenzioso della 
campagna, resa con un verde uniforme. 
Una natura sempre uguale a se stessa.
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Chris Gilmour

Opera premiata: Auto taxi, 2006, 
cartone e colla, dimensioni reali. 

Artisti invitati: Alessandra Ariatti, Davide 
Bramante, Manuele Cerutti, Gerhard 

Demetz, Tessa Manon Den Uyl, Till Frei-
wald, Marina Giannobi, Chris Gilmour, 

Francesco Lauretta, Anna Madia, Andrea 
Mastrovito, Daniela Perego, Giacomo 

Piussi, Luigi Presicce, Giuseppe Rado, 
Luisa Raffaelli, Roberta Savelli, Alessandra 
Spranzi, Fabio Viale, Massimiliano Zaffino.

Vincitore: Chris Gilmour (Stockport, 
1973), con la riproduzione di un Ape-
risciò, una scatola di cartone piena di 

memorie e sentimenti, che supera l’arte 
povera con l’amore per il dettaglio.

Premio Cairo 
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Fausto Gilberti

Opera premiata: Trionfo della morte, 
2007, grafite su carta, 
4 pezzi, cm 33x48 ciascuno.

Artisti invitati: Maddalena Ambrosio, Si-
mone Bergantini, Vania Comoretti, Vanni 
Cuoghi, Fratelli Càlgaro, Fausto Gilberti, 

Daniele Girardi, Andrea Mariconti, 
Carla Mattii, Tommaso Ottieri, Francesco 
Pignatelli, Chiara Pirito, Giuseppe Resta-
no, Davide Rivalta, Francesco Sena, Eric 

Serafini, Gian Paolo Tomasi, Carlo Val-
secchi, Claus Vittur, William Marc Zanghi.

Vincitore: Fausto Gilberti (Brescia, 
1970), con la sua irriverente salita al 
Calvario in salsa metallara. Quattro 

disegni dove Bosch ed Ensor incontra-
no i fratelli Chapman e Bart Simpson.
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Ringraziamo lo Studio Esseci
di Sergio Campagnolo,
che ha curato le pubbliche relazioni 
e l’ufficio stampa del Premio Cairo
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