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G iunto alla sua undicesima edizione, il Premio Cairo apporta alcune sostanziali 

novità pur mantenendosi fedele a quella tradizione che lo ha reso celebre posi-

zionandolo tra i più importanti premi che valorizzano l’arte italiana. 

È cambiata innanzitutto la geografia degli artisti selezionati, che esprime in maniera capil-

lare la vitalità del nostro paesaggio creativo, ben oltre le metropoli e i grandi centri. Fino 

a pochi anni fa il fare arte si concentrava tra Milano e Roma, Torino e Napoli, Bologna 

e Firenze; oggi la moltitudine dei luoghi interessati, complice la diffusione della rete che 

permette aggiornamenti in tempo reale senza doversi per forza spostare, coinvolge in 

maniera significativa la provincia e il Sud Italia. Un segno questo davvero incoraggiante, 

in un periodo di crisi, dove il richiamo all’unità acquista un valore simbolico. L’arte dun-

que “riparte” per prima, indifferente alle difficoltà, ricca di idee e proposte. La pittura, 

che aveva contrassegnato le prime edizioni del Premio, è tornata protagonista, segno di 

un suo costante rinnovarsi, importante risposta a chi la ritiene uno stile obsoleto e fuori 
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moda. Accanto a essa si snodano gli altri linguaggi contemporanei: il video e la foto-

grafia, l’installazione e la scultura, la performance e il disegno, la street art e l’oggetto. 

Contaminazione è parola chiave per il 2010. L’arte, sempre più, chiede di dialogare con 

altre discipline e gli steccati si abbattono: cinema, musica, architettura e, in particolare, 

design. Questa è la ragione per cui abbiamo chiamato, nella prestigiosa lista dei pro-

ponenti, un protagonista del design italiano nel mondo, Fabio Novembre. Accanto a lui 

direttori di museo (Alberto Fiz, Letizia Ragaglia, Marco Bazzini), critici indipendenti (Flavio 

Arensi, Julie Kogler), giornalisti (Renata Caragliano, Vincenzo Trione), manager culturali 

(Renato Quaglia), il direttore dell’Accademia Albertina di Torino (Guido Curto). Tutti i me-

stieri dell’arte sono dunque rappresentati. 

Altro segnale, l’abbassamento dell’età media dei partecipanti. L’arte è una professione 

che affascina le nuove generazioni. Ma non mancano i big, con un importante curriculum 

alle spalle e un futuro radioso davanti a loro. Luca Beatrice
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Abbandonata la sfumatura del chiaroscuro e la 

velatura dei toni intermedi, i nuovi Senza tito-

lo di Lorenzo Banci sempli�cano la luce in un 

contrasto di forme astratte monocrome. Non 

si tratta di pura e semplice astrazione – distac-

cata dalla riproduzione del vero – quanto di un 

processo di sempli�cazione dell’immagine ori-

ginale, ingrandita e saturata. La pittura, rinno-

vandosi, formula nuove declinazioni di astratti-

smo non più sconnesso dal dato reale, come 

capitava nelle avanguardie storiche. Gli ultimi 

lavori di Banci sono infatti la sintesi estrema 

della �gurazione. La luce, protagonista nei suoi 

lavori, è ridotta a puro segno; una punteggia-

tura bianca in equilibrio zen sulla grande tela 

nera. Macchie plastiche di colore galleggiano 

sullo sfondo lasciando solo immaginare le trac-

ce del dettaglio fotogra�co cui sono riferite.

Nato nel 1974 a Prato, dove vive. Ha realizzato  

scenogra�e in Italia, Ungheria e Paesi Balcanici.

Sopra, Senza titolo,  
2009, olio su tela,  

cm 150x150x4. 
A destra, Senza tito-

lo, 2010, olio su 
tela, cm 127x163x5.

12

Lorenzo
Banci
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L’artista siciliana applica i principi dell’este-

tica relazionale – la reciprocità tra arte e vita 

– per affrontare contenuti di carattere socio-

antropologico. Più locale che globale, l’inda-

gine di Gabriella Ciancimino è focalizzata sulla 

sua terra, la Sicilia, per salvaguardarne il ricco 

bagaglio culturale. La composizione Dalla ter-

ronia col furgone è il risultato di un progetto più 

ampio di workshop e azioni pubbliche sul ter-

ritorio, iniziato nel 2008 e raccolto in un video 

dall’inglese maccheronico, If iu �l homsik, tink 

in dailect, che lascia trasparire quel sentimen- 

to nostalgico per la propria casa – l’home- 

sickness – per chi è costretto a vivere altrove. 

Il problema dell’identità, individuale e collettiva, 

si trova a confrontarsi con alcune delle voci del 

vocabolario globale: omologazione, nomadi-

smo, isolamento e transitorietà. 

È nata nel 1978 a Palermo, dove vive  

e si è diplomata all’Accademia di belle arti.

Sopra, If iu �l homsik,  
tink in dailect: ritratto in 

nero di seppia, 2010, 
video, 6’10’’. A destra, 

Dalla terronia col furgone: 
If iu �l, smell. ecc...  

ecc..., 2010, tecnica 
mista su carta, alluminio,  

vetro, cm 85x85.

14
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Cristina Cusani utilizza la fotogra�a come stru-

mento per indagare se stessa in relazione al 

mondo. Da un viaggio introspettivo dentro di 

sé, con il tema ossessivo e sviscerato dell’au-

toritratto (nel progetto Lùcere) la perlustrazio-

ne intimista si rivolge all’esterno. Un nuovo ci-

clo di fotogra�e dedica l’attenzione al �uire del 

tempo, al concetto di vita e morte e all’eterno 

divenire. Il detto Panta rei, ovvero tutto scor-

re, ispira il nuovo lavoro realizzato all’interno 

del cimitero Acattolico di Roma. Lo scatto ap-

partiene alla serie Necropoli, iniziata nel 2009 

attraversando il silenzio delle città dei morti di 

Barcellona, Berlino, Toronto e Roma. Il pas-

saggio del tempo è congelato nello scatto fo-

togra�co in un attimo in�nito.

Nata nel 1984 a Napoli, dove vive. Ha studiato  

fotogra�a al London college of communication  

di Londra e all’Outside school di Roma.

Sopra, Lùcere 8, 2007, 
stampa ai sali d’ar- 
gento, cm 40x60. A 

destra, Necropoli (dal- 
la serie Panta rei),  

2010, stampa ai sali 
d’argento, cm 40x40.

16
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Cusani
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Pasquale Di Donato ricorre all’ambiguità di 

formule linguistiche – la retorica della scrittura 

– per mettere a punto paradossi che stravol-

gono il senso comune delle cose. L’umorismo 

dei suoi oggetti, un mix di arte e design, è il 

risultato di un gesto intuitivo e concettuale. 

Nella sua Rivoluzione globale tutte le acque 

del pianeta precipitano dal mappamondo e 

in Senza titolo (In un luogo imprecisato) l’or-

dine della casa è invertito: negando l’intimità 

domestica, l’interno diventa l’esterno e vice-

versa. Duchamp e il dadaismo insegnano. La 

funzionalità e la logica sono così messe da 

parte. Adottando un insolito punto di vista, 

l’oggetto acquista nuovi signi�cati, liberando-

si dalle convenzioni a cui siamo abituati.

Nato a Napoli nel 1982, vive e lavora a Milano, dove  

si è laureato al Politecnico in architettura e design.

Sopra, Senza titolo (In 
un luogo imprecisato), 

2008, tecnica mista, 
cm 72x54x40. A destra, 
Senza titolo (Rivoluzione 
globale), 2010, tecnica 

mista, cm 20x20x20.

18
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Andrea Facco è autore di una pittura apparen-

temente �gurativa che si concettualizza attra-

verso il ricorso costante allo spazio e al tempo. 

La riproduzione in facsimile di un soggetto or-

dinario e banale provoca un’ambiguità percet-

tiva, tra immagine autentica e copia. Il lavoro 

in mostra si propone come unicum artistico 

(Autentiche bugie) composto da più elementi 

strettamente connessi tra loro. La veduta della 

città partenopea, Napoli panorama, diventa il 

fronte della cartolina che l’artista spedisce con 

un valore postale da lui dipinto e che riproduce 

la famosa opera di Cattelan La nona ora. A ciò 

è correlata una tela su cui è raf�gurata la lente 

d’ingrandimento di un collezionista �latelico che 

osserva attentamente l’originale francobollo.

Nato a Verona nel 1973, vive a Bologna, dove  

si è diplomato in pittura all’Accademia di belle arti.

Sopra, Napoli panorama, 
2009-10, tecnica mi- 

sta su tela, cm 130x175.  
A destra, Autentiche 

bugie, 2010, trittico com- 
posto da tela (cm 30x40) 

cartolina (cm 12,8x17) e 
francobollo (cm 3,3x4,7).  

20
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Courbet? Picasso? Le copie d’autore “revisio-

nate” da Alessandro Gioiello rendono omag-

gio all’alterità tecnica dei quadri dei maestri. 

Estate (1857) – da una stampa stropiccia-

ta dell’originale Ragazze in riva alla Senna di 

Courbet – e Paul vestito da Arlecchino (1924) 

– dall’omonimo dipinto picassiano – riprodu-

cono fedelmente immagini familiari della storia 

dell’arte modi�candone la percezione visiva. 

La composizione è sfocata grazie a un’inven-

zione tecnica dell’autore che rallenta i tempi di 

esecuzione: utilizzando materiali anomali (lana 

polverizzata e velcro) l’acrilico non viene as-

sorbito dal supporto, resta in super�cie, gra-

nuloso e vibrante. Il remake diventa un’azione 

concettuale che vuole porre l’accento sulla 

precarietà della natura dell’immagine. 

Nato a Savigliano (Cuneo) nel 1982, vive a Torino,  

dove si è diplomato in pittura all’Accademia Albertina. 

Sopra, Paul vestito da 
Arlecchino (1924),  

2010, acrilico e lana 
polverizzata su velcro su 

tela, cm 120x84,5x3,5.  
A destra, Estate (1857), 

2010, acrilico e lana 
polverizzata su velcro su 

tela, cm 132x170x3,5.

22

Alessandro
Gioiello

-  CAT_CAIRO_446_OPERE_C.indd   22 13-09-2010   9:55:41



-  CAT_CAIRO_446_OPERE_C.indd   23 13-09-2010   9:55:42



In maniera eversiva Goldiechiari mettono in 

scena un pastiche di interdisciplinarietà e mul-

ticulturalismo, unendo agli aspetti più dramma-

tici del quotidiano una poetica simbolica. La 

soubrette volteggiante nella discarica di Guido-

nia (Roma) è la coreografa svedese Lotta Melin 

che reinterpreta, in Dump queen, il ritornello di 

chica chica boom chic della brasiliana Carmen 

Miranda tra montagne di spazzatura. Il collage 

Dispositivo di rimozione n. 8 appartiene invece 

a una serie iniziata nel 2010: sullo sfondo delle 

immagini in bianco e nero di stragi e attenta-

ti che colpirono l’Italia al tempo della strategia 

della tensione (tra il 1960 e il 1980) siedono pro-

vocanti e colorate playgirls anni Sessanta. Con 

un approccio ludico, libero e spregiudicato, la 

realtà, seppur cruda e violenta, è manipolata a 

piacimento e riscritta con una nota d’ironia. 

Eleonora Chiari (Roma, 1971), 

Sara Goldschmied (Arzignano, Vicenza, 1975).

Vivono a Roma, dove nel 1997 è iniziata  

la loro collaborazione artistica.

Sopra, Dump queen, 
2008, video, 5’.  

A destra, Dispositivo  
di rimozione n. 8,  

2010, collage, cm 15x21.

24 Goldiechiari
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Negli allestimenti di Sonia Leimer più elementi 

(video, scritte, opere gra�che, interventi modu-

lari) dialogano nello spazio, sia reale che virtua-

le. Le sue videoinstallazioni con�gurano un’ar-

chitettura minimale dove vengono proiettati i 

set cinematogra�ci dei suoi �lm. L’opera 2030 

– un video e una serigra�a – è una ri�essione 

incrociata sulla sopravvivenza di uomo e natura 

ai mutamenti climatici: il primo in un’atmosfera 

diversa da quella terrestre, la seconda a rischio 

di estinzione per le alterazioni ambientali. Un 

uomo attraversa un ghiacciaio che si scioglie, 

letteralmente, sotto i suoi piedi; veste il prototipo 

della tuta spaziale progettata per un’esplorazio-

ne su Marte nel 2030. Accompagna il video una 

serigra�a la cui texture sgranata è un ingrandi-

mento della prima immagine satellitare (1965) 

del pianeta; la serigra�a è stampata sullo stesso 

tessuto impiegato per la tuta dell’astronauta.

Nata a Merano nel 1977, vive tra Berlino e Vienna, 

dove si è diplomata all’Accademia di belle arti. 

Sopra, Locations, 2010, 
videostill e scritte  
sul muro. A destra, 

2030, 2010, installazio-
ne composta da un 

video (3’45’) e da una 
serigrafia su tela.

Sonia 
Leimer
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Franco Losvizzero elabora sculture mecca-

niche e interattive in cui la partecipazione del 

pubblico è determinante ai �ni dell’opera. In 

Girogirotondo l’introduzione di un gettone 

mette in moto il cavallo/robot su cui è posta 

l’Alice mascherata da coniglio (interpretata 

da una modella nuda), accompagnata da un 

sottofondo musicale che è una �lastrocca per 

bambini. Dindolò è un enorme giocattolo com-

posto dalla testa di un alce e dai calchi del viso 

e delle mani dell’artista, il suo dondolio perpe-

tuo e magnetico sembra alludere a un tentati-

vo di elevazione spirituale. Una ricerca estetica, 

quella di Losvizzero, che gioca costantemente 

sul �lo dell’ambiguità e della provocazione, tra 

universo infantile e favole per adulti.

Nato nel 1973 a Roma, dove vive. Ha studiato regia alla 

Thames Valley university di Londra e nel 1998 ha vinto  

una borsa di studio all’Atlantic center for the arts in Florida.

Sopra, Girogirotondo, 
2008, scultura meccani-

ca, cm 160x140x80.  
A destra, Dindolò, 2010, 

scultura meccani- 
ca, cm 230x250x250. 

28

Franco
Losvizzero

-  CAT_CAIRO_446_OPERE_C.indd   28 15-09-2010   10:23:30



-  CAT_CAIRO_446_OPERE_C.indd   29 13-09-2010   9:56:09



Al centro delle installazioni di Domenico Anto-

nio Mancini sono le tematiche politiche e so-

ciali legate alla contemporaneità; realizzazioni 

site speci�c che evidenziano limiti e contrad-

dizioni della società moderna. In Senza titolo 

il lancio di una monetina nel “pozzo dei desi-

deri” aziona cinque voci che recitano lettere di 

licenziamento; sogno e realtà appaiono, come 

spesso accade, inconciliabili. Nell’opera realiz-

zata apposta per il Premio (Senza titolo, 2010) 

venti fucili, copie fedeli di moschetti utilizzati dai 

partigiani durante la Resistenza, sono realizzati 

in cartapesta usando le pagine della Costitu-

zione Italiana e disposti ordinatamente su due 

rastrelliere. Evidente l’attenzione dell’artista ai 

fatti storici del nostro Paese, ricorrenti le con-

nessioni tra presente e passato.

Nato nel 1980 a Napoli, dove vive  

e dove si è diplomato all’Accademia di belle arti. 

Sopra, Senza titolo, 2009, 
installazione sonora, sen- 

sore di metalli, lettori mp3, 
altoparlanti. A destra, 

Senza titolo, 2010, carta- 
pesta e mensole in  

legno, cm 122x210x27.

30
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Natura contro uomo. Fede contro natura. Esi-

ste una tensione sublime che scorre tra pae-

saggi estremi, meravigliosi e ostili, e un’uma-

nità smarrita nella sua �nitezza. Cercando 

scenogra�e in angoli di mondo selvaggi, i vi-

deoartisti Masbedo si sono spinti sulle pendici 

del vulcano in eruzione nella cittadina di Vik, in 

Islanda, per realizzare A s h. Il focus è sull’im-

potenza (o incompiutezza) dell’uomo di fronte 

al caos cosmico. Il giorno si confonde con la 

notte; l’aria è solo cenere tossica. Nella lotta 

alla sopravvivenza la natura vince la partita, la 

sua potenza è superiore a qualsiasi forma di 

controllo razionale. Nemmeno la consolazione 

della fede può aiutare i pochi abitanti raccolti in 

preghiera nella piccola chiesa del paese, l’uni-

co desolato baluardo della creazione umana.

Nicolò Masazza (Milano, 1973), Jacopo Bedogni  

(Sarzana, La Spezia,1970). Vivono a Milano,  

dove nel 1999 è iniziata la loro collaborazione artistica.

Sopra, Teorema di in- 
completezza, 2008,  

video, 5’38’’. A destra,  
A s h, 2010, videoinstal-

lazione a due schermi,  
3’50’’, dimensioni variabili.

32 Masbedo
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Il giovane pittore piemontese si contraddistin-

gue nella scena della nuova �gurazione italiana 

per i ritratti dalle ampie prospettive distorte. Le 

drammatiche caricature, realizzate con matite 

colorate, grazie alla modalità del non �nito so-

spendono l’identità dei soggetti. I temi dei nuovi 

dipinti (eresia, paganesimo e stregoneria) sono 

dedicati alle credenze popolari, magiche ed 

esoteriche, riportate dal trattato quattrocente-

sco Malleus male�carum, concepito per repri-

mere l’eresia. In questi dipinti prendono forma 

�gure femminili efebiche e inquietanti (streghe o 

bambine?) avvolte in fasci di piante, �ori e far-

falle. Appartengono alla serie i ritratti di Libras 3 

(Libra, dal latino, il segno zodiacale della bilan-

cia) e i corpi incompiuti nel trittico Janas (dalla 

mitologia sarda delle Domus de Janas, rocce 

abitate da presenze femminili che custodivano 

il destino degli abitanti dell’isola).

Nato a Tortona (Alessandria) nel 1982, vive a Milano, 

dove si è diplomato in pittura all’Accademia di Brera.

Sopra, Libras 3, trittico, 
2010, matite colorate  

su carta, cm 35x25 
ciascuno. Nella pagina  

a �anco, Janas,  
trittico, 2010, matite 

colorate su carta,  
cm 95x65 ciascuno.

Marco 
Mazzoni
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La ricostruzione biogra�ca e storica di Ryan 

Mendoza trasforma con una pittura di pasta, 

materica, densa e corposa, un ricco bagaglio 

di immagini recuperate dai media (tv, pubbli-

cità, riviste e cinema) e da fotogra�e scovate 

in mercati delle pulci o bancarelle d’antiquari. 

Storia alta (di presidenti e politici) e bassa (di 

prostitute e carcerati) sono pari�cate in un uni-

verso che non distingue più pubblico e privato. 

L’artista americano, di cultura italiana, predilige 

la pittura di genere, in particolare il ritratto, che 

attinge dalla tradizione europea (da Caravaggio 

a Goya) unendo i tratti tragici della contempo-

raneità. Come un voyeur, Mendoza penetra nel 

pudore dei soggetti tanto da leggerne paure, 

sogni e stati d’animo. I loro occhi guardano, 

chiedono pietà e comprensione allo spettatore 

reso complice della loro drammatica esistenza.

Nato a New York nel 1971, dopo aver vissuto  

a Berlino e a Parigi oggi si è stabilito a Napoli. 

Sopra, Tatiana in the 
snow, 2007, olio su lino, 

cm 187x160. Nella 
pagina a �anco, While 
you were away, 2010, 

olio su lino, cm 200x135.

36

Ryan 
Mendoza
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Nell’opera di Elena Monzo �gurazione e astra-

zione convivono sapientemente. L’eteroge-

neità dei materiali utilizzati nei suoi collage 

contribuisce a comporre rappresentazioni for-

temente narrative in cui protagonista assoluta 

è la donna, descritta in tutta la sua femminili-

tà. Elementi tratti dalle riviste patinate e dalle 

pagine della moda pop e glam sono i dettagli 

decorativi su cui la linea gra�ca dell’artista, ri-

gorosa e concisa, prende forma, de�nendone 

contorni e con�ni. Principessa sul pisello e Dj 

set diventano così simboli della bellezza con-

temporanea, caratterizzata da linee sinuose e 

�gure erotiche, apparentemente scintillanti ma 

che celano un disagio esistenziale di fondo e 

una sofferenza interiore.

Nata a Orzinuovi (Brescia) nel 1981, vive tra Brescia  

e Milano, dove si è diplomata all’Accademia di Brera.

Sopra, Principessa  
sul pisello, 2009,  

tecnica mista su carta, 
cm 200x150. A destra, 

Dj set, 2010, tecnica 
mista su carta incollata 
su forex, cm 200x150. 

Elena 
Monzo
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L’artista milanese si distingue dalla Street art 

per uno stile geometrico, dove nastro adesivo 

e forbici sono gli strumenti di lavoro. Locan-

dine pubblicitarie, pensiline di autobus, zone 

industriali dismesse, e ancora gallerie e spazi 

espositivi, sono i luoghi dove No Curves inter-

viene ridisegnando con un tratto privo di curve 

(da qui il suo pseudonimo) e caratterizzato solo 

da angoli e linee rette, icone di bellezza, divi e 

dive dell’estetica moderna, Adam & Eve con-

temporanei. I’m young, I’m old, I’m dead è la 

metafora del destino ineluttabile dell’uomo. Gio-

vinezza, vecchiaia e morte sono gli attimi che 

scandiscono il trascorrere del tempo e la sua 

esistenza, qui interpretata dalla regina del Pop, 

Madonna, raf�gurata non come diva ma come 

donna, citando il celebre dipinto di Klimt, Le tre 

età della donna. Cultura urbana e arte, sacro e 

profano si mescolano diventano i princìpi su cui 

si articola il suo mondo bidimensionale. 

È nato nel 1976 a Milano, dove vive  

e si è diplomato all’Istituto europeo di design. 

Sopra, Adam & Eve,  
2007, nastro adesivo su 

poster pubblicitario,  
cm 150x100. A destra, I’m 

young, I’m old, I’m  
dead, Milano, 2010, na- 

stro adesivo su poster 
pubblicitario, cm 150x100.

40 No Curves
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La narratività intrinseca alla personalità di Ga-

briele Picco l’ha portato a essere oltre che 

artista visivo, scrittore. Le immagini che crea, 

nei racconti come negli interventi artistici (dai 

disegni alle sculture), sono abitate da comici 

protagonisti in assurde ambientazioni. Senza 

volontà di provocare, l’atteggiamento deriso-

rio è ingenuo e naïf. Dagli schizzi su carta di 

personaggi famosi e non, con beffarde cari-

cature di artisti e critici legati a una maniacale 

sessualità, si sono moltiplicati i ready-made di 

oggetti dove l’immaginazione vince sul sen-

so: una pila instabile di patatine è la Colonna 

in�nita che buca il sof�tto della sala, mentre la 

grande testa di un Buddha indonesiano invi-

ta, ironicamente, a stare Seduti su un pezzo 

di sole appena cascato giù. 

Nato a Brescia nel 1974, vive tra Brescia e Milano, 

dove si è laureato in Lettere moderne alla Statale.

Sopra, Colonna in�nita 
(Patatine), 2008,  

sgabello, patatine fritte,  
�lo, dimensioni variabili.  

A destra, Seduti su un 
pezzo di sole appena 

cascato giù, 2010, testa 
in legno dipinto, divano in 

pelle, cm 212x80x190.

42

Gabriele
Picco
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Il lavoro di Luisa Rabbia corre sulla linea di con-

�ne tra razionalità e sentimento. Le sue opere 

toccano ricordi personali, affrontano silenzio e 

solitudine, osservano di nascosto le esistenze 

di altri (homeless e dormienti) e sono percorse 

dalla rappresentazione astratta del pensiero: 

una livida linea blu (corda, radice o arteria), la 

stessa che in Under the same sky è disegnata 

sulla fusione di tre paesaggi geogra�ci fotogra-

fati in Romania, Marocco e Italia. La pluralità 

etnica delle grandi metropoli ibrida le culture 

cancellando i segni del “diverso”. Tolto il colore 

della pelle, i vestiti e lo sfondo, nei ritratti i sog-

getti perdono la loro speci�ca identità. Come 

una radiogra�a – di matita bianca su acrilico 

blu – L’altro è uguale e diverso al suo omologo 

uniformato dalla tecnica.

Nata a Pinerolo (Torino) nel 1970, vive a Brooklyn, New York. 

Si è diplomata all’Accademia Albertina di Torino.

Sopra, Under the same 
sky (2), 2009, matita 

bianca e acrilico blu  
su stampa inkjet,  

cm 61x253,4. A destra, 
L’altro (6), 2010, matita 

bianca e acrilico  
blu su medium density,  

cm 25x25. 

Luisa
Rabbia
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Nicola Renzi predilige per le sue installazioni 

l’utilizzo di materiali insoliti assemblati e intrec-

ciati all’interno degli ambienti che li accolgono. 

Etichette adesive, plastiche ed elastici colorati 

si relazionano al contesto con interventi che 

modi�cano la percezione dello spazio e ren-

dono visibile la tensione del vuoto. Sono lavori 

site speci�c dove il luogo diventa parte inte-

grante dell’opera. Attraverso un’azione lenta e 

minuziosa – come la tessitura di una tela – il 

suo linguaggio mischia approcci sia pittorici 

che scultorei. L’artista perugino crea forme 

astratte che, come forze centrifughe, invado-

no l’ambiente e restituiscono una molteplicità 

di soluzioni attraverso la sovrapposizione di 

prospettive e punti di fuga.

È nato nel 1972 a Perugia, dove vive  

e si è diplomato all’Accademia di belle arti.

Sopra, È una dedizione, 
esclusiva ed escluden- 

te, 2009, elastici blu 
intrecciati, legno, spilli d’ac- 

ciaio, cm 320x130x80.  
A destra, Zwei – Zweifel, 

2010, installazione  
con elastici gialli intreccia-

ti, legno, spilli d’acciaio.

Nicola
Renzi
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Il punto di partenza, intellettuale, del lavoro di 

Carlotta Sennato è l’incertezza della visione. 

Mischiando teorie scienti�che e �loso�che, le 

sue soluzioni trasformano la memoria della re-

altà nel suo ricordo astratto. Weltraum è una 

sorta di view-master, un visore di diapositive, 

dove il passaggio della luce fa cambiare grada-

tamente colore alle immagini (viste aree recu-

perate da album di famiglia). In Weltanschau-

ung – traducibile dal tedesco come “visione 

del mondo” – l’ottica fotogra�ca modi�ca gli 

scatti con piccole variazioni di punti di vista. 

Vetri focali e lenti d’ingrandimento concorrono 

a trasformare le immagini allungandole o rim-

picciolendole, dimostrando che la visione può 

essere stravolta e manipolata, incidendo sulla 

percezione sensibile del mondo.

Nata a Napoli nel 1977, si divide tra Berlino e Napoli, 

dove si è diplomata all’Accademia di belle arti.

Sopra, Weltraum, 2008, 
lightbox, cm 50x14x14. 

A destra, Weltan- 
schauung, 2010, 

installazione con due 
stampe all’argento  

(cm 41x35 ciascuna)  
e una scultura in legno e 

vetro (cm 40x6x55). 

48

Carlotta 
Sennato
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Sembrano ambienti per fantocci animati in 

stop motion, invece si tratta dei mostruosi ma 

godibili personaggi ideati dalla visionarietà pit-

torica di Marta Sesana. Un’umanità ambigua, 

imprigionata in travestimenti gommosi – quasi 

modellati nella plastilina – beffardi e tragici in-

sieme. La commedia burlesca messa in sce-

na rappresenta una società rocambolesca e 

viziata: galline come dame o cortigiane dello 

stesso grande pollaio. La pittura rinnova il suo 

linguaggio contaminandosi con l’iconogra�a 

proposta dai cartoons digitali: la tridimensio-

nalità dell’immagine dipinta assume le regole 

delle animazioni in 3D. Senza l’uso di appositi 

occhialini richiesti dalla tecnologia, nella pittura 

è possibile ricercare i soggetti tra macchie di 

colore denso e acido.

Nata a Merate (Lecco) nel 1981, vive a Milano,  

dove si è diplomata all’Accademia di Brera.

Sopra, La vestizione, 
2010, olio su lino,  

cm 160x130. Nella  
pagina a �anco,  

Il pollaio, 2010, olio su 
lino, cm 200x250.

50

Marta
Sesana
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I vincitori 
delle precedenti 

edizioni
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Artisti invitati: Matteo Basilé, Alessandro Ba-

zan, Francesco De Grandi, Fulvio Di Piazza, 

Chiara Dynys, Giovanni Frangi, Jonathan Guai-

tamacchi, Marco Neri, Luca Pignatelli, Dany 

Vescovi.

Opera premiata: 
Luca Pignatelli, 

Treno, 2000, acrilico su 
canapa, cm 120x220.

54

Luca 
Pignatelli

Premio Cairo 
2000
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Artisti invitati: Paul Beel, Alberto Castelli, Mi-

chele Chiossi, Marco Cornini, Giacomo Costa, 

Valentina D’Amaro, Leonida De Filippi, Andrea 

Di Marco, Giulio Durini, Ciriaca Erre, Michelan-

gelo Galliani, Federico Guida, Debora Hirsch, 

Federico Lombardo, Luca Matti, Barbara Nah-

mad, Daniela Papadia, Marco Petrus, Gio-

acchino Pontrelli, Mauro Reggio, Max Rohr, 

Paolo Schmidlin, Bernardo Siciliano, Velasco, 

Elisabetta Vignato.

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

Bernardo
Siciliano

Premio Cairo 
2001
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Artisti invitati: Paul Beel, Francesco Bocchini, 

Marco Cingolani, Leonida De Filippi, Francesco 

Di Lernia, Andrea Di Marco, Giovanni Frangi, 

Daniele Galliano, Jonathan Guaitamacchi, Giu-

liano Guatta, Federico Guida, Daniela Papadia, 

Rita Pedullà, Marco Petrus, Luca Pignatelli, 

Bernardo Siciliano, Velasco, Dany Vescovi, 

Luca Zampetti, Andrea Zucchi.

Opera premiata: 
Federico Guida, Circus, 

2002, tecnica mista 
su lino, cm 160x205.

56

Federico
Guida

Premio Cairo 
2002

CAT_CAIRO_446_VINCITORI_C_roc.indd   56 13-09-2010   11:16:53



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.

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

Matteo
Bergamasco

Premio Cairo 
2003

CAT_CAIRO_446_VINCITORI_C_roc.indd   57 13-09-2010   11:17:06



Artisti invitati: Chiara Albertoni, Agostino Ar-

rivabene, Alessandro Busci, Stefano Cagol, 

Andrea Chiesi, Roberto Coda Zabetta, Davide 

Coltro, Paolo Fiorentino, Marco Grassi, Vittorio 

Gui, Ali Hassoun, Giovanni Iudice, Sarah Led-

da, Daniela Montanari, Roberto Morone, Fa-

brizio Musa, Alex Pinna, Filippo Robboni, Elisa 

Rossi, Luigi Russo.

Opera premiata: 
Andrea Chiesi, 

Tempo 06,  
2004, olio su tela,  

cm 140x200.

58

Andrea
Chiesi

Premio Cairo 
2004
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Artisti invitati: Giuseppe Armenia, Gabriele 

Arruzzo, Valentina D’Amaro, Manuel Ehrenfeld, 

Michelangelo Galliani, Laboratorio Saccardi, 

Carlo Pasini, Luca Piovaccari, Stefania Ricci, 

Alberto Zamboni.
Opera premiata: 
Valentina D’Amaro,  
Senza titolo, 2005,  
olio su tela,  
cm 135x220.

Valentina 
D’Amaro

Premio Cairo 
2005
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Artisti invitati: Alessandra Ariatti, Davide Bra-

mante, Manuele 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, Alessan-

dra Spranzi, Fabio Viale, Massimiliano Zaf�no.

Opera premiata:
Chris Gilmour,  

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

60

Chris
Gilmour

Premio Cairo 
2006
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Artisti invitati: Maddalena Ambrosio, Simo-

ne Bergantini, Vania Comoretti, Vanni Cuoghi, 

Fratelli Càlgaro, Fausto Gilberti, Daniele Girar-

di, Andrea Mariconti, Carla Mattii, Tommaso 

Ottieri, Francesco Pignatelli, Chiara Pirito, 

Giuseppe Restano, Davide Rivalta, Francesco 

Sena, Eric Sera�ni, Gian Paolo Tomasi, Carlo 

Valsecchi, Claus Vittur, William Marc Zanghi.

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

Fausto
Gilberti

Premio Cairo 
2007

CAT_CAIRO_446_VINCITORI_C_roc.indd   61 13-09-2010   11:17:28



Artisti invitati: 0100101110101101.org, 

Mirko Baricchi, Manfredi Beninati, Pierluigi 

Calignano, Alice Cattaneo, Danilo Correale, 

Alice Grassi, Isola&Norzi, Filippo La Vacca-

ra, Paolo Leonardo, Domenico Mangano, 

Dacia Manto, Matteo Montani, Margherita 

Morgantin, Simone Pellegrini, Federico Pie-

trella, Giuseppe Pietroniro, Moira Ricci, Ni-

cola Samorì, Sissi.

Opera premiata: 
Alice Cattaneo, 
Untitled, 2008,  

video, 2’00”.

62

Alice 
Cattaneo

Premio Cairo 
2008
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Artisti invitati: Alterazioni video, Mattia Bar-

bieri, Marco Bongiorni, Rossana Buremi, Va-

lerio Carrubba, Antonio Cataldo e Mariagio-

vanna Nuzzi, Paolo Cirio, Raffaella Crispino, 

Tamara Ferioli, Maddalena Fragnito De Gior-

gio, Alice Guareschi, Sara Magni, Marzia Mi-

gliora, Annalisa Pirovano, Gianni Politi, Luca 

Pozzi, Pietro Ruffo, Francesco Simeti, Federi-

co Spadoni, Lamberto Teotino.

Opera premiata: 
Pietro Ruffo, Isaiah 
Berlin, 2009, 
gra�te e ritagli su carta, 
cm 205x165.

Pietro 
Ruffo

Premio Cairo 
2009
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Allestimento della mostra: Zetabi

Ufficio stampa e pubbliche relazioni: 
Ap Studio 

via Goldoni 34, 20129 Milano
tel. 02 70120481, fax 02 76114642

info@apstudio.net, www.apstudio.net

I ritratti dei vincitori sono di Ferdinando Ciof�

Finito di stampare nel mese di settembre 2010
presso fratelli Pozzoni Spa, Cisano Bergamasco (Bg)

con il patrocinio di
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