fiera d’arte moderna e contemporanea
23-25 novembre 2013 / Piacenza - Italy
Premio Alias Arte Piacenza Nuovi Talenti – III edizione
concorso CRITICI D'ARTE PER UN GIORNO
Dopo il successo delle precedenti edizioni, vinte rispettivamente da Luca Cervini (2011) e Tommaso Santucci
(2012), ritorna ad ArtePiacenza il premio Alias. Quest'anno si ripropone con un format innovativo: da un lato, un
concorso che darà in premio un'opera d'arte al miglior “Critico d'arte per un giorno” scelto fra il pubblico,
dall'altro il consueto appuntamento che premierà il più talentuoso fra gli artisti emergenti partecipanti (under 40),
acquistandone l'opera.
Critici d'arte per un giorno saranno i visitatori della fiera, e potranno vincere un'opera d'arte.
Come?
Basterà partecipare al concorso “UPSIDE DOWN: Critici d'arte per un giorno”
che mette in palio un’opera tra i pezzi messi a disposizione da ciascuna galleria partecipante al salone,
opportunamente contrassegnati all'interno degli stand.
I visitatori, girando tra gli stand, potranno vedere le opere in palio e lasciare un commento, descrivendo le
emozioni e le impressioni, tramite la compilazione di un apposito modulo che sarà consegnato all'ingresso
della fiera.
Un COMITATO di SELEZIONATORI, composto da protagonisti del mondo dell'arte moderna e
contemporanea, scelti fra giornalisti, critici, direttori di musei e curatori, sceglierà il miglior artista fra
quelli proposti dalle gallerie presenti alla manifestazione stessa, tenendo conto delle votazioni
effettuate dal pubblico.
L'azienda promotrice è Alias - Porte Blindate, che ha più volte dimostrato la propria sensibilità nella
valorizzazione dell'arte contemporanea attraverso il sostegno del “Premio Alias - Arte Piacenza Nuovi
Talenti” per tre edizioni.
L'opera vincitrice sarà acquisita da Alias – Porte Blindate, e verrà donata in premio all'estensore del
testo critico scelto dalla giuria tra i commenti lasciati all'opera vincitrice (del valore minimo di
1.000,00 €).
Il concorso avrà svolgimento nell'intera giornata di Sabato 23 e nella mattinata di Domenica 24 Novembre
2013, e la premiazione si terrà nella stessa giornata di Domenica alle ore 18.30.
Con questa iniziativa Arte Piacenza e Alias - Porte Blindate, vogliono scommettere sull’arte ‘giovane’ e
contemporaneamente ampliare il mercato avvicinando nuovi collezionisti nella fascia ‘affordable’ degli artisti
non ancora affermati e meno costosi.
In un momento di crisi un’ iniziativa come questa avvicina al mercato anche un pubblico non specializzato in
un’ottica di arte accessibile. Per chi voglia realizzare il desiderio di possedere un' opera d’arte o per chi
intenda mettere in piedi una collezione, puntando su artisti giovani ma di sicura prospettiva, proposti da
alcune fra le gallerie del panorama nazionale e internazionale.
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