Con il Patrocinio di

PREMIO DI SCULTURA WEIR GABBIONETA Giugno 2016
Comunicato stampa n. 1
Promosso da Weir Gabbioneta
A cura di Angela Madesani
Termine di scadenza per la consegna del progetto: entro e non oltre il 15 febbraio 2016
Gli artisti dovranno consegnare o inviare il loro progetto in formato cartaceo (massimo A3) oppure in digitale
all’indirizzo:
Indirizzo di consegna del progetto (in formato cartaceo, massimo A3, oppure in digitale): Premio Scultura c/o
Weir Gabbioneta Via F.lli Casiraghi 68 20099 Sesto San Giovanni (Mi)
Giuria: Angela Madesani, Giovanna Sereni (HR & HSE director - Weir Gabbioneta), Giorgio Tomasi
(Architetto), Maria Fratelli (Dirigente Servizio Case Museo e Progetti Speciali Comune di Milano) e Massimo
Pellegrinetti (Direttore Dipartimento di Scultura Accademia Belle Arti Brera Milano).
Weir Gabbioneta - azienda fondata nel 1897, produttrice di pompe nel settore petrolifero e petrolchimico - ha
dato vita a un premio di scultura per giovani artisti internazionali under 40 che si avvale del prestigioso
patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Brera. I partecipanti dovranno presentare il progetto di un’opera che
dovrà includere un pezzo meccanico (in originale) prodotto dall’azienda.
A giugno 2016 la società, dalla sede storica di Sesto San Giovanni, si trasferirà alla nuova sede di Nova
Milanese. Da qui è nata l’idea di dar vita al premio, annuale, per la realizzazione di opere di scultura da
collocare al suo interno ed esterno. Questa prima opera sarà collocata nella hall d’ingresso, caratterizzata da una
grande vetrata curvilinea alta 3 piani.
Il concorso è aperto a tutti gli artisti che al 31 dicembre 2016 non abbiano ancora compiuto 40 anni. Il comitato
scientifico sceglierà il progetto più consono al tema proposto. I cinque progetti finalisti saranno pubblicati in un
piccolo volume, che accompagnerà questa prima edizione del premio. Tutti i progetti saranno esposti presso l’Ex
chiesa di San Carpoforo a Milano, gentilmente concessa dall’Accademia di Brera, il 7, 8 e 9 marzo 2016.
L’artista autore del progetto vincitore riceverà un compenso di € 5000 (cinquemila euro) per la realizzazione
dell’opera che sarà messa in mostra nel giugno 2016 con un’inaugurazione ufficiale.
Per informazioni: premioweirgabbioneta@gmail.com
www.facebook.com/premioweirgabbioneta
Ufficio stampa: Alessandra Pozzi, Tel. +39 3385965789, press@alessandrapozzi.com
Il Bando è scaricabile dalla pagina Facebook del Premio

