Comunicato stampa

I Premio “Arte nel giardino di Irene Brin”
Vince Emmanuele De Ruvo

L’Associazione “Irene Brin”, in collaborazione con la Galleria nazionale d’arte
moderna, ha indetto il I Premio “Arte nel giardino di Irene Brin” per la
realizzazione di un progetto site specific e per la valorizzazione dell’arte
contemporanea all’aperto.
Al concorso, promosso con un bando pubblico, hanno partecipato novantaquattro
artisti che hanno espresso attraverso i loro progetti novità e varietà di forme,
materiali e tecniche. La Giuria, riunitasi in data 23 maggio 2014 presso i locali
della Galleria nazionale d’arte moderna, presieduta da Angelandreina Rorro
(Curatore per l’arte contemporanea, Galleria nazionale d’arte moderna), è
composta da Roberta Cento Croce (Architetto e capo delegazione di Imperia del
FAI), Rachele Ferrario (Professore di Fenomenologia delle arti contemporanee e
di Catalogazione e gestione degli Archivi all’Accademia di Belle Arti di Milano),
Guglielmo Gigliotti (Critico d’arte, docente di Storia dell’arte contemporanea
presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli e redattore de “Il Giornale dell’arte”), e
Angela Rossi (Professoressa e socio fondatore dell’Associazione “Irene Brin”). La
Giuria ha concentrato le proprie scelte sui progetti che presentavano chiarezza,
effettiva adattabilità e durevolezza dell'opera rispetto al contesto ambientale,
originalità e “contemporaneità”.
L’opera vincitrice è risultata essere quella di Emmanuele De Ruvo, in cui sono
state individuate tutte le suddette caratteristiche, oltre a una capacità di
racchiudere in chiara sintesi plastica forze contrapposte e tensioni energetiche.
Secondo classificato il progetto di Cristina Falasca, caratterizzato da simbiosi
materiale e concettuale tra scultura e natura. Terzo classificato il progetto di
Vittoria Parrinello, connotato da leggerezza e compenetrazione paesaggistica.
Quarto classificato Valentina Sciarra, che ha presentato un progetto di
riscrittura di un luogo. Quinta Chiara Camoni, il cui progetto è stato ritenuto
denso di suggestioni.
La Giuria ha inoltre deciso di attribuire una menzione speciale a Simone
Cametti per la “contemporaneità” della sua proposta.
L’artista vincitore si impegna a completare la realizzazione del proprio progetto
entro il 31 agosto 2014 e di collocare l’opera nel Giardino di Irene Brin, sito
presso Sasso di Bordighera, entro la prima settimana del mese di settembre. Il 7
dello stesso mese avverrà la Premiazione ufficiale e verranno esposti i progetti dei
primi cinque classificati nei locali del Museo dedicato ad Irene adiacente il
Giardino.
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