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Una delle particolarità che da sempre caratterizza il Premio Cairo – an-

cor più evidente ora che, con questa edizione, ne viene festeggiato il de-

cennale – è la sua capacità di trasformarsi, di mutare pelle rimanendo se stes-

so, di saper crescere senza snaturarsi, perfezionando la formula, allargando 

i propri orizzonti, cercando di recepire le istanze che provengono dal mondo 

dell’arte contemporanea e, soprattutto, dai suoi principali esponenti: gli artisti. 

Dalla prima rassegna a oggi quasi duecento giovani hanno avuto modo di parte-

cipare ed è facile, andando indietro con la memoria, trovare fra di loro molti dei 

protagonisti della scena attuale e altri che continuano a lavorare duramente per 

affermarsi. Impresa, quest’ultima, sempre più ardua all’interno di un sistema della 

cultura che, nel nostro Paese, offre pochissime occasioni e scarsissime facilitazioni 

a chi tenti la strada – già di per sé impervia – dell’arte. Il Premio Cairo condivide con 

un ristretto numero di concorsi analoghi l’intento di offrire a chi abbia intrapreso la 

carriera artistica la possibilità di fare un ulteriore passo avanti, di veder riconosciuto 6
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Marco Pierini

i l proprio talento, di stabilire o riannodare contatti fecondi per un prossimo futuro. 

Ma il Premio rappresenta anche uno spaccato di plausibile fedeltà, sebbene neces-

sariamente incompleto, dei nuovi fermenti che agitano il mondo dell’arte italiana e 

un aggiornato indicatore sul grado di �oritura o di maturazione dei giovani talenti. 

Spaccato tanto più attendibile se si consideri che, anche per questa edizione, sono 

stati invitati a scegliere i partecipanti – segnalandone due ciascuno – dieci indiscus-

si protagonisti del mondo dell’arte contemporanea: Luca Massimo Barbero, Andrea 

Bruciati, Mimmo Di Marzio, Giacinto Di Pietrantonio, Manuela Gandini, Gianluca 

Marziani, Franziska Nori, Cristiana Perrella, Angela Vettese, Emma Zanella. Sulla 

base delle loro indicazioni si è costituito il gruppo di artisti – tanto omogeneo per la 

sua qualità, quanto variegato per orientamenti stilistici, poetiche individuali, media 

utilizzati – da cui la giuria composta da Daniela Clerici, Cristiana Collu, Gianfranco 

Maraniello, Marco Meneguzzo, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e Stefano Zecchi 

farà scaturire il nome del decimo vincitore.
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video
Alterazioni

Collettivo formato a Milano nel 2004 composto da Paololuca 
Barbieri (Roma, 1974), Alberto Caffarelli (Milano, 1976), 

Matteo Erenbourg (Milano, 1982), Andrea Masu (Cremona, 1970), 
Giacomo Por�ri (Milano, 1982)

A sinistra, The sino-
russian border does 
not exist, dalla serie 
QR code, 2009, arazzo 
su tela, cm 77x77. 
Sopra, Environmental 
installation, 2009, tec-
nica mista, dimensioni 
variabili, particolare.

12
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Franziska Nori

Autode�nitosi come piattaforma 

che combina l’arte con la sua 

funzione sociale, Alterazioni vi-

deo porta avanti, spesso paralle-

lamente, vari progetti in progress, 

caratterizzati da un impegno atti-

vista e spaziando dalla street art 

alla software art, dal video alla 

performance. Night talk of the 

forbidden city, per esempio, na-

sce durante il soggiorno del col-

lettivo in Cina e reagisce al feno-

meno della censura sul web. Gli 

artisti ricercano le parole e gli ide-

ogrammi “proibiti” per identi�care 

la struttura semantica che regola 

i �ltri di censura attivi nella rete 

in Cina. Segni e codici linguistici 

sono invece il tema della serie QR 

code, ispirata ad Alighiero Boetti, 

che ri�ette l’uso di codici esteti-

ci affermati nel contesto dell’arte 

usandoli come veicolo per nuovi 

signi�cati sovversivi.
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Barbieri
Mattia

Nato a Brescia nel 1985

A sinistra, Mirella ti amo, 
2008, tecnica mista  
su tavola, cm 150x330. 
A destra, E l’audace 
diventò un Dio, 2009, 
tecnica mista su tavola, 
cm 230x150x7.

14
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Chi ha paura della pittura? Mattia Barbieri cerca di im-

mettere, raschiare, annullare, e in modo disinibito quasi 

bloggare le immagini dipinte che gli pervengono, come 

se fosse in cortocircuito dal mondo intorno. La sua non 

è una �nestra che viene trasferita nell’immagine dell’ope-

ra, ma è una necessità di lasciarsi rapire dalla vita di ciò 

che accade nelle immagini all’esterno: non aver appun-

to timore di fondersi in modo sensuale, talvolta invece 

irritato, con la pittura, con le sue pratiche e con la fame 

assoluta – e quindi contemporanea, “di sempre” – di 

�gure e icone. Questa vitalità, che è tracimante e allo 

stesso tempo graf�ata, negata, con un sorriso anche 

per�damente sciolta, gli permette di divaricare dei piedi, 

di affondare nel noir, di cogliere odori marci e suoni della 

strada, senza mai dimenticare anche per noi che guar-

diamo che: comunque si è vivi.

Luca Massimo Barbero
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Bongiorni
Marco

Nato a Milano nel 1981

16

A �anco, Changing fa-
ces, 2008, gessetto su 

vecchia carta da sceno-
gra�a, cm 185x200. 

Alla destra, J.T.Spime, 
2009, penna Bic, ver-

nice spray e gra�te su 
fotocopie e stam- 

pe montate su legno, 
cm 250x250.
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Il mio lavoro è un errore ri�esso su se stesso, è 

una scelta che si avvale del suo essere tale, per 

ri�utare fermamente le accuse che gli vengono 

mosse dall’esterno. I miei segni sono vestigia di 

processi errati, di vie di fuga sbarrate, raggi sen-

za luce che avvolgono la materia, rendendola 

visibile solo nei termini in cui si rende visibile ciò 

che non appare agli occhi. Il disegno è un pro-

cesso di scelte continue, di susseguirsi di scarti 

e ipotesi abbandonate, un errore unico, irripe-

tibile, un continuum immagini�co di segni mai 

nati, la cui mancanza genera il gesto visibile. 

Credo che il concentrarmi su questo processo 

abbia fatto crescere in me la consapevolezza, 

il gusto e la necessità di ricercare forme nuove. 

Credo che il mio compito sia solo questo: la 

creazione di nuove possibilità.

Testo di Marco Bongiorni raccolto da Andrea Bruciati
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Buremi
Rossana

Nata ad Augusta, Siracusa, nel 1975

A sinistra, Dieci in amo-
re, 2009, olio e pongo 
su tessuto gobelin, cm 
120x120x5. Sopra, Fan-
tasie al lampone, 2009, 
olio e pongo su tes- 
suto gobelin, tre pannelli, 
cm 44x44 ciascuno.

18
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Il mio lavoro ha un forte interesse per l’erotismo e la sessualità ma non per il corpo. Io non 

tratto il corpo nudo ma tratto il corpo svestito. Le �gure che rappresento sono adornate, ab-

bellite da panneggi in continuo movimento, oserei dire baroccheggianti, e quelle poche �gure 

che sono quasi del tutto nude hanno i polpacci coperti da calze. Solo in Amy o la guerra dei 

jeans i personaggi sono totalmente nudi ma li immagino come dei collegiali in gita turistica 

in uno di quei posti esotici e selvaggi e che dietro qualche cespuglio hanno abbandonato i 

vestiti. Anzi, i vestiti sono sempre abbondanti, invadenti, decorati, in poche parole fortemente 

protagonisti. Questa scelta non è un voler rinnegare ciò che si sta proponendo come sogget-

to di contemplazione ma al contrario è un rafforzamento. È come il trovare una giusta cornice 

alla porzione di corpo-sessuale da valorizzare, da proporre. È uno strumento per indirizzare 

lo sguardo di chi guarda. 

Da un’intervista con Giacinto Di Pietrantonio
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Carrubba
Valerio

Nato a Siracusa nel 1975

Qui a �anco, 
Pets Step, 2007, olio 
su acciaio inox, cm 

51x48. Alla destra, If I, 
2009, olio su acciaio 

inox, cm 70x55.

20
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Quello che ho sempre cercato di fare è sviluppare delle 

“macchine operative”, dei “processi”, in grado di pro-

durre dipinti che contraddicano la propria verità e non 

pongano più alcuna questione riguardo all’aspetto �na-

le, in una sostanziale indifferenza estetica e in una teo-

rica condensazione e dissoluzione di tutto il “possibile” 

delle forme pittoriche. È in questo processo di scom-

parsa dell’immagine che consiste il lavoro, anche se la 

sparizione è simultanea al suo generarsi. I dipinti sono 

realizzati prescindendo da tutto ciò che normalmente 

presiede alla costruzione di un’immagine: obbediscono 

sempre a logiche esterne, attuando le quali è impossi-

bile “sbagliare” colore, pennellata, soggetto... la tecnica 

non serve più. In questo modo ogni singolo elemento 

del quadro è totalmente svuotato di “argomento” e la 

forma assunta sarà solo un equivoco nella sua succes-

siva fruizione e analisi.

Da un’intervista con Giacinto Di Pietrantonio
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Mariagiovanna Nuzzi
Antonio Cataldo

Antonio Cataldo nato a Piombino, Livorno, nel 1981
e Mariagiovanna Nuzzi nata a Novara nel 1977

A sinistra, Passages 
de vie en quelques frag-
ment, 2006, video, 
26’. Sopra, Séances, 
tre tavole a stampa, 
cm 100x70 ognuna, 
particolare.

22
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L’opera di Antonio Cataldo e Mariagiovanna Nuzzi, profondamente segnata dal rapporto tra passato 

e presente, tra cronaca e storia, prende spunto da tracce, più o meno labili, di vite vissute, di fatti re-

gistrati, per trasformarli in narrazioni di un respiro più ampio, capaci di instaurare connessioni e legami 

imprevedibili. Argomento di Séances è una selezione di fotogra�e scattate da alcuni scienziati tra la 

seconda metà dell’Ottocento e i primi del Novecento con l’intento di catturare sulla lastra corpi di una 

natura diversa, materializzazioni, ectoplasmi, forme scaturite da una sorta di evocazione/immagina-

zione collettiva e impresse attraverso la stessa materia della quale appaiono costituite: la luce.
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Cirio
Paolo

Nato a Chieri, Torino, nel 1979

A sinistra, The Big 
Plot, 2008, installazione, 
dimensioni variabili, 
particolare. Sopra, Open 
society structures - 
Algorithms tryptic, 2009, 
tre stampe digitali 
su plexiglas, cm 54x39
ognuna.

24
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Cirio si può de�nire come artista che lavora con i materiali dei media e dell’informazione, secon-

do un approccio estremamente innovativo. Il suo lavoro decostruisce il linguaggio dei media 

contemporanei che hanno portato a una nuova cultura della partecipazione e della condivisione 

dei contenuti. The Big Plot, uno degli ultimi lavori di Cirio, è composto sia da una installazione 

nello spazio reale che da una piattaforma di �ction in rete che si basa su una complessa trama 

narrativa intessuta attorno a una storia di spionaggio con quattro protagonisti principali. L’uten-

te esplora la storia investigando su internet e mettendo in azione nuovi elementi tratti dalle 

proprie pagine personali sui social network o dal proprio blog, diventando così parte integrante 

della storia stessa. Realtà e �ction, spazio reale e virtuale, identità reali e �ttizie si confondono 

tra loro. Come in altri suoi lavori l’artista solleva così scottanti tematiche politico-sociali come la 

censura, la nozione di originalità, l’autorialità e la privacy nella società 2.0.

Franziska Nori
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Crispino
Raffaella

Nata a Nola, Napoli, nel 1979

Qui a �anco, Budo, 
2008, video, 4’ 42’’. 

Alla destra, Stra- 
tegy tables, 2009, 

tecnica mista, 
dimensioni variabili, 

particolare.26
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Video, performance, installazioni e disegni di Raffaella 

Crispino nascono come risultato dei viaggi e dell’im-

mersione dell’artista nella vita di città e Paesi ricchi di 

storia e tradizioni culturali, dei quali sa mettere in risalto 

tutte le peculiarità, le contraddizioni e le storture affron-

tando temi come la comunicazione interpersonale, il tu-

rismo di massa, la religione. Strategy tables si compone 

di due semplici tavoli sui quali sono disposte altrettante 

mappe �siche, la prima relativa al territorio della Cambo-

gia, la seconda a quello del Vietnam. I segni che l’artista 

ha tracciato a penna replicano le modalità gra�che e le 

convenzioni con cui sono indicate le strategie militari e 

i grandi movimenti di truppe durante la guerra. In realtà 

riproducono con esattezza gli itinerari turistici consigliati 

dalle guide Lonely Planet dei rispettivi Paesi.
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Ferioli
Tamara

Nata a Legnano, Milano, nel 1982

Qui a �anco, Ripara- 
zione insonne (2.808 at- 

timi di te), 2003-06, 
�lo su 2.808 �ltri di tè, cm 

170x70x80. Alla destra, 
1828 An(t)ime, 2009, 

matite e capelli su carta 
intelaiata, tre parti, cm 

150x90, 200x90, 150x90.28
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Le sue visioni sembrano uscite da 

un romanzo di Kundera, materia-

lizzando per incanto quell’inso-

stenibile leggerezza che per l’ar-

tista è sublimazione di un muto 

dolore. Tamara dedica le sue 

opere all’enkefalina, sostanza or-

ganica prodotta dalle lacrime che 

mitigano le sofferenze dell’uomo. 

Di queste lacrime però, nel rac-

conto delle sue opere, misterio-

samente non v’è traccia. Il dolore 

mitigabile dall’ormone, prima an-

cora che dalla consapevolezza, 

è infatti tutto lì, immobile, quasi 

sclerotizzato ma al contempo 

nascosto e rimpicciolito per una 

sorta di intimo pudore. In tutto il 

suo lavoro, di fatto, sembra trion-

fare la sintesi degli opposti, dolo-

re-gioia, giorno-notte, maschile-

femminile, nero-bianco, sintesi 

che regola l’equilibrio della Natu-

ra e del Cosmo.

Mimmo Di Marzio
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Fragnito
De Giorgio

Maddalena

Nata a Milano nel 1980

A sinistra, Untitled, 
2009, stampa digitale, 
cm 70x100. A destra, 
Acuta/stupidità, 2009, 
china su carta, 16 
disegni cm 40x30 
ognuno, particolare.

30
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C’è un senso in alcuni lavori di Maddalena Fragnito De Giorgio, soprattutto nei suoi piccoli inchio-

stri, come di un “picking up news” dal mondo: un sereno ascoltare, raccogliere, forse spiare – con 

uno sguardo obliquo ma molto attento – ciò che accade in una certa realtà, per regalarcelo in 

alcuni disegni come la possibilità di un “altro” vero mondo. Questo continuo annotare è come un 

bilico straordinario su quello che alcuni de�niscono “ironia” e, come il nostro mondo, diventa an-

che una sorta di ammissione, di malinconia disincantata. Sono immagini in cui manca la musica, 

ma spesso il ritmo, la sospensione o la punteggiatura, in un qualche modo, la evocano: e non è 

solo musica contemporanea, né solo musica dell’occidente. In altri casi, con la presenza di certi 

oggetti, c’è una sorta di elogio della immobilità: un contemporaneo che vuole essere sempre in 

movimento, e fortunatamente talvolta, per non perdersi, ne è impossibilitato.

Luca Massimo Barbero
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Guareschi
Alice

Nata a Parma nel 1976

Qui a �anco, Due dadi, 
2007, legno, marmo, 
cm 120x80x6 ognu-

no, versione di 6. Alla 
destra, progetti per 

Mappamondo, 2009, 
materiali diversi.

32
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Ciò che chiedo all’arte è di saper cambiare il nostro sguar-

do sul mondo, togliendoci dalla convenzionalità di pen-

sieri, aspettative, immagini irrigidite e svuotate di senso. 

Il linguaggio artistico di Alice Guareschi mi pare si muo-

va proprio in questa direzione. Nelle sue opere prevale 

spesso la negazione della funzione/fruizione normale di 

un oggetto: nei libri chiusi e che non si possono sfogliare, 

nei quaderni resi immagine, nei dadi che non si possono 

giocare, nel mappamondo che sovverte la lettura geo�si-

ca tradizionale presentando tutte le bandiere del mondo 

cucite realmente insieme in ordine alfabetico. In più, muo-

vendosi “in punta di piedi” e sempli�cando via via la sua 

personale scrittura, Alice Guareschi con le sue opere apre 

un varco nell’isterica sovrabbondanza di immagini che 

caratterizza la contemporaneità e offre spazi dell’attesa e 

della possibilità, visiva, concettuale, emozionale.

Emma Zanella
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Magni
Sara

Nata a Milano nel 1980

A sinistra, Volver 1, 
2008, collage digitale, 
stampa �ne art, cm 
52x95. Sopra, Doppio 
incubo, 2009, collage 
digitale, stampa �ne art,
cm 60x77 circa.34
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La solitudine evocata da Sara 

Magni è frutto di realtà inesistenti 

e strati�cate, ma radicate nel pro-

fondo delle ultime generazioni. È 

fatta delle parole di Peter Handke 

snocciolate lungo le strade percor-

se a piedi; delle stanze desolanti di 

Jeff Wall; di una notte senza casa 

e di una temporanea sensazione di 

smarrimento. C’è una donna con 

la valigia davanti a un enorme muro 

grigio sotto un cielo gravido di nubi. 

C’è un uomo che si sveglia di so-

prassalto nel cuore della notte nel 

mezzo di un campo di periferia. Le 

immagini di Sara sono suggestioni 

di una drammaturgia possibile, te-

atri metropolitani, scene congela-

te, impossibilità ripetute all’in�nito. 

L’artista crea luoghi assemblando 

pezzi di cielo, muri, case, prati, 

nubi ai margini dei quartieri, dove 

colloca sempre una �gura umana 

e lo sconcerto nei suoi occhi.

Manuela Gandini
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Migliora
Marzia

Nata ad Alessandria nel 1972

Qui, We are such stuff 
as dreams are made on, 
2008, dittico, stampe 
lambda, cm 100x70 
ciascuna. In alto, Pier 
Paolo Pasolini, 2009, 
lettere in acciaio inox 
(30 gr) lucido tagliate 
al laser, cm 15x800.

36
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In Pier Paolo Pasolini, 2009, un’installazione realizzata in lettere d’acciaio lucidate a specchio, 

Marzia Migliora giunge con la sua solita determinatezza a toccare temi universalmente sentiti, 

attraverso un linguaggio asciutto e lontano da qualsiasi vezzo espressivo. L’epigrafe collocata 

a parete orizzontalmente è lì, perentoria, immutabile, senza tempo, in attesa che qualcuno la 

legga e colga la propria immagine e le proprie paure ri�esse nel lucido metallo.

Le situazioni indagate dalla Migliora, spesso di inequivocabile attualità come nell’installazio-

ne Monitorare e mantenere la distanza, 2008, sono affrontate con una scrittura espressiva 

personale che, slittando dal video al suono, dalla performance all’installazione, dal disegno 

all’oggetto, punta sempre all’essenzialità. Quello della Migliora è un linguaggio che va dritto al 

cuore delle tematiche indagate tra cui l’identità, la memoria, il desiderio, la perdita dei con�ni e 

la dif�coltà a individuarne di diversi, la drammatica consapevolezza del non detto o non fatto. 

Emma Zanella
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Pirovano
Annalisa

Nata a Erba, Como, nel 1978

A sinistra, Natura mor- 
ta, 2008, olio su tela, 
cm 130x190. In alto, In-
geborg Holm, 2009, 
olio su tela, cm 165x240.

38
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Come altri artisti della sua ge-

nerazione, Annalisa Pirovano ha 

orientato �n dall’inizio il proprio 

percorso nel �lone dei cosiddet-

ti pittori della realtà. Un codice, 

beninteso, tutt’altro che univoco 

sia in pittura che in scultura ma 

che, al contrario, si declina in una 

molteplicità di poetiche spesso 

accomunate da un desiderio di 

spregiudicatezza e disincanto 

nei confronti dell’immagine quo-

tidiana. Nel suo lavoro questo 

approccio si carica di valenze 

estetiche e simboliche peculiari 

che attingono a diversi ambiti: 

quello della cultura dei media e 

della cronaca, esplicitato anche 

attraverso l’uso sapiente delle 

monocromie, quello un po’ cre-

puscolare della cinematogra�a 

noir (diciamo alla Tarantino), quel-

lo della letteratura minimalista 

americana alla Truman Capote. 

Mimmo Di Marzio
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Nato a Roma nel 1986

Qui a �anco, 
Scienza e tecnolo-
gia dell’oppressio-

ne materiale ovvero 
dello sterminio 

�sico, 2009, china e 
gra�te su legno, 

cm 160x180x1,5. 
Alla destra, Egemo-

nizzo, 2009, gra-
�te e olio su legno, 

cm 200x180x1,5.40

Politi
Gianni
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La sua arte ruota attorno a una manualità 

carica e militante, ben compressa nei molte-

plici signi�cati di ogni feticcio prescelto. Politi 

ama le tecniche antiche (disegno a gra�te, 

fusaggini…) e i supporti senza tempo (car-

ta, carta da spolvero, legno grezzo…), un 

procedere quasi arcaico che produce mes-

saggi dal solido impianto morale. Oggetti da 

lavoro e armi da guerra si combinano negli 

excursus tra Domenico Gnoli e Konrad Kla-

pheck; così anche per le stelle e i frammenti 

corporei, per le frasi seriali e le installazioni di 

oggetti reali… opere come specchi di una 

coscienza che fa sentire il dramma della 

storia, la violenza dietro la quiete apparente, 

la doppiezza oltre l’ovvio. 

Gianluca Marziani
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Pozzi
Luca

Nato a Milano nel 1983

Qui a �anco, Tunnel effect 
through Malevič in�uence, 
2009, tecnica mista, cm 
280x120x60. Alla destra, 

AEWOM#1 (Aleph ex-
periment with out mass), 

2009, stampa lambda 
su plexiglas in un solo 

esemplare, cm 190x150.
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Sospesi nel vuoto ci sono 

una spugna marina colorata 

o Luca Pozzi. Lo spazio sot-

tostante l’oggetto o il corpo 

dell’artista è parte dell’opera 

che si sviluppa sulla sospen-

sione della materia: sia nel 

campo di levitazione elettro-

magnetica della spugna su 

una vasca d’acqua sia nel salto 

di Pozzi davanti alle opere di Pa-

olo Veronese. Non c’è Photoshop 

né �nzione, tutto si compie realmen-

te con l’irruzione del caso nel calcolo. 

Piccolo vanto duchampiano. L’indagine 

scienti�ca dell’artista si estende con il disegno 

di forme pentagonali luminescenti. Attraverso un 

composto pittorico vengono trattenuti per pochi istanti i fa-

sci di fotoni sino a tracciare nel buio una forma geometrica 

che ha origine nell’organicità della spugna. Nell’opera di 

Pozzi s’incontrano lo Zen e la �sica, le Nozze di Cana e il 

karate, lo scorrere delle ore e la poesia mista alla scienza. 

Nel mezzo, tra passato e futuro, c’è lui.

Manuela Gandini
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Ruffo
Pietro

Nato a Roma nel 1978

44

Qui a �anco, 
Bandiera della Siria, 

2008-09, gra�te e 
acrilico su carta in-

telata, cm 273x384. 
Alla destra, Isaiah 

Berlin, 2009, gra�te 
e ritagli su car- 

ta, cm 205x165.
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Pietro Ruffo sceglie per le sue opere il tempo lungo di 

un’esecuzione minuziosa, paziente, che fa decantare 

la materia ribollente dell’attualità politica, che raffredda 

i temi enormi dell’ingiustizia e della guerra, permetten-

dogli di affrontarli in una dimensione soprattutto men-

tale e speculativa più che ideologica. Il suo è un lavoro 

che nasce “da attacchi di artiglieria, da raid aerei e 

da negoziati diplomatici” come diceva Boetti dei suoi 

ricalchi dei contorni dei Paesi in guerra. Come Boetti 

anche Ruffo sceglie di leggere e interrogare la realtà 

mettendo la sua soggettività fra parentesi, preferen-

do, anziché assumere posizioni troppo de�nite che 

sa bene poter essere autoritarie e parziali, stimolare le 

capacità individuali di pensiero e di espressione. Così 

anche i suoi lavori apparentemente più diretti e provo-

catori in realtà mirano non a fornire un punto di vista 

personale ma ad aprire un dialogo. A offrire dubbi, in-

tuizioni, a riaccendere lo spirito critico.

Cristiana Perrella
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Simeti
Francesco

Nato a Palermo nel 1968

Qui a �anco, 
Fish, 2008, carta 

stampata e legno, 
cm 74x74x189. Alla 

destra, Zimbabwe, 
2009, tecnica 

mista e xilogra�a, 
cm 200x200x50.

46
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I lavori di Francesco Simeti partono da imma-

gini drammatiche prese dai mass-media, di 

cui vengono isolati alcuni elementi e moltipli-

cati come fossero pattern decorativi, ricom-

binandoli poi in nuove con�gurazioni. Armi, 

macerie, bombardamenti, esplosioni vengo-

no mimetizzati nel motivo di carte da parati 

dall’aspetto piacevole e colorato, nel rivesti-

mento di oggetti di design, in formelle orna-

mentali o in stampe xilogra�che. Attraverso il 

contrasto dialettico tra la crudezza delle im-

magini utilizzate e l’aspetto ludico o estetico 

del contesto in cui vengono inserite, l’artista 

induce lo spettatore a ri�ettere sull’effetto ane-

stetizzante provocato dalla proliferazione delle 

immagini in ambito mediatico e sull’ambiguità 

con cui queste vengono spesso utilizzate.

Cristiana Perrella
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Spadoni
Federico

Nato a Bologna nel 1979

Qui a �anco, The han-
ged man, 2008, stampa 

inkjet, cm 147x101.  
Alla destra, Still the sa-
me, you there, me here 

(Maid), 2009, stampa 
inkjet, cm 180x130.

48
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L’arte incarna una vittoria dello stile sul contenuto, dell’este-

tica sulla morale, dell’ironia sulla tragedia. Lo stile è tutto, 

l’asserzione di Genet “l’unico criterio con cui giudichiamo 

un’azione è la sua eleganza” è virtualmente scambiabile 

con l’affermazione di Wilde “...per questioni di fondamen-

tale importanza, l’elemento vitale non è la sincerità, ma lo 

stile”. Quello che conta in�ne è lo stile che fa da contenuto 

alle idee. Il distacco è una prerogativa dell’élite artistica; se 

il dandy nel diciannovesimo secolo era il surrogato dell’ari-

stocratico in termini di cultura, fare arte oggi signi�ca per 

me dare una risposta alla domanda: come essere dandy 

nell’era della cultura di massa?

Testo di Federico Spadoni raccolto da Andrea Bruciati
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Teotino
Lamberto

Nato a Napoli nel 1974

A sinistra, Criss, 2007, 
stampa fotogra�ca 
montata tra due plexi-
glas, cm 100x150x3,5. 
A destra, My favourite 
labor, 2009, stampa 
fotogra�ca su plexiglas, 
con cornice in legno, 
cm 172,5x82x15.50
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Le sue immagini fotogra�che sembrano 

respirare con un battito da thriller, come 

se la narrazione �gurativa comprendesse 

il backstage esecutivo (l’artista costruisce 

oggetti e ambienti con maniacale cura 

scultorea) ma anche lo spazio dove la foto 

viene installata. Teotino elabora spazi mi-

steriosi che rompono le prospettive este-

tiche e tematiche, inventa inquadrature 

parziali che agiscono sulle paure ataviche, 

sui climax del cinema, sulla sospensione 

emotiva di uno sguardo radicale. Ci sono 

tenebre, echi di memorie familiari, consu-

mazioni organiche, anfratti segreti. Un in-

terrogativo che cammina sul sottile �lo tra 

vita e decadenza, memoria e consunzio-

ne. Storie di morte al lavoro.

Gianluca Marziani
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I vincitori
delle 

precedenti
 edizioni
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Premio Cairo
200154

Luca
Pignatelli

Artisti invitati: Matteo Basilé, Alessandro Bazan, Francesco De 
Grandi, Fulvio Di Piazza, Chiara Dynys, Giovanni Frangi, Jona-
than Guaitamacchi, Marco Neri, Luca Pignatelli, Dany Vescovi.

Bernardo Siciliano, 
Blue room, 2001, 
olio su tela, cm 173x266.
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Premio Cairo
2000

Luca Pignatelli, 
Treno, 2000, acrilico su 

canapa, cm 120x220.

Bernardo
Siciliano 
Artisti invitati: Paul Beel, Alberto Castelli, Michele Chiossi, Marco 
Cornini, Giacomo Costa, Valentina D’Amaro, Leonida De Filippi, 
Andrea Di Marco, Giulio Durini, Ciriaca Erre, Michelangelo Galliani, 
Federico Guida, Debora Hirsch, Federico Lombardo, Luca Mat-
ti, Barbara Nahmad, Daniela Papadia, Marco Petrus, Gioacchino 
Pontrelli, Mauro Reggio, Max Rohr, Paolo Schmidlin, Bernardo Si-
ciliano, Velasco, Elisabetta Vignato.

AT434_Cat_Cairo_VINCIT_C_mar.indd   55 17-09-2009   10:42:05



Federico
Guida

Artisti invitati: Paul Beel, Francesco Bocchini, Marco Cingolani, 
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 Ve-
scovi, Luca Zampetti, Andrea Zucchi.

Federico Guida, 
Circus, 2002, 
tecnica mista su lino, 
cm 160x205.

Premio Cairo
200356
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Matteo
Bergamasco
Artisti invitati: Adalberto Abbate, Massimiliano 
Alioto, Davide Avogadro, Carla Bedini, Matteo 
Bergamasco, Valerio Berruti, Benedetta Boni-
chi, Danilo Buccella, Antonella Cinelli, Gianluca 
Corona, Cristina Della Berta, Gavino Ganau, 
Giorgia Madiai, Paolo Maggis, Nicola Magrin, 
Marco Memeo, Alessandro Roma, Alessandro 
Scarabello, Dania Zanotto, Corrado Zeni.

Matteo Bergamasco, 
Cena a base di ravioloni 

alle seppie, 2003, 
olio su tela, cm 170x250.

Premio Cairo
2002
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Andrea
Chiesi

Artisti invitati: Chiara Albertoni, Agostino Arrivabene, Alessandro Busci, 
Stefano Cagol, Andrea Chiesi, Roberto Coda Zabetta, Davide Coltro, Pao-
lo Fiorentino, Marco Grassi, Vittorio Gui, Ali Hassoun, Giovanni Iudice, Sa-
rah Ledda, Daniela Montanari, Roberto Morone, Fabrizio Musa, Alex Pinna, 
Filippo Robboni, Elisa Rossi, Luigi Russo.

Andrea Chiesi, Tempo 06, 
2004, olio su tela, cm 140x200.

Premio Cairo
200558
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Valentina 
D’Amaro

Valentina D’Amaro, 
Senza titolo, 2005, 

olio su tela, cm 135x220.

Artisti invitati: Giuseppe Armenia, Gabriele Arruzzo, Va-
lentina D’Amaro, Manuel Ehrenfeld, Michelangelo Gallia-
ni, Laboratorio Saccardi, Carlo Pasini, Luca Piovaccari, 
Stefania Ricci, Alberto Zamboni.

Premio Cairo
2004
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Chris
Gilmour

Artisti invitati: Alessandra Ariatti, Davide Bramante, Ma-
nuele Cerutti, Gerhard Demetz, Tessa Manon Den Uyl, 
Till Freiwald, Marina Giannobi, Chris Gilmour, Francesco 
Lauretta, Anna Madia, Andrea Mastrovito, Daniela Pere-
go, Giacomo Piussi, Luigi Presicce, Giuseppe Rado, Luisa 
Raffaelli, Roberta Savelli, Alessandra Spranzi, Fabio Viale, 
Massimiliano Zaf�no. Chris Gilmour,

Auto taxi, 2006, cartone 
e colla, dimensioni reali. 

Premio Cairo
200760
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Fausto
Gilberti
Artisti invitati: Maddalena Ambrosio, Simone Bergantini, Vania Co-
moretti, Vanni Cuoghi, Fratelli Càlgaro, Fausto Gilberti, Daniele Girar-
di, Andrea Mariconti, Carla Mattii, Tommaso Ottieri, Francesco Pi-
gnatelli, Chiara Pirito, Giuseppe Restano, Davide Rivalta, Francesco 
Sena, Eric Sera�ni, Gian Paolo Tomasi, Carlo Valsecchi, Claus Vittur, 
William Marc Zanghi.

Fausto Gilberti, Trionfo della 
morte, 2007, gra�te su carta, 
4 pezzi, cm 33x48 ciascuno.

Premio Cairo
2006
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Alice
Cattaneo
Artisti invitati: 0100101110101101.org, Mirko Baric-
chi, Manfredi Beninati, Pierluigi Calignano, Alice Catta-
neo, Danilo Correale, Alice Grassi, Isola&Norzi, Filippo 
La Vaccara, Paolo Leonardo, Domenico Mangano, Da-
cia Manto, Matteo Montani, Margherita Morgantin, Si-
mone Pellegrini, Federico Pietrella, Giuseppe Pietroniro, 
Moira Ricci, Nicola Samorì, Sissi.
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Alice Cattaneo, 
Untitled, 2008, 

frame da video 2'00".

Premio Cairo
2008
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Ufficio stampa e pubbliche relazioni: 
Studio Esseci 
di Sergio Campagnolo Sas,
via San Mattia 16, 35121 Padova,
tel. 049-663499, fax 049-655098,
www.studioesseci.net

I ritratti dei vincitori sono di Ferdinando Ciof�

Finito di stampare nel mese di settembre 2009
presso Fratelli Pozzoni Spa, Cisano Bergamasco (Bg)
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