
PREMIO SHANGHAI
Residenze artistiche per giovani artisti italiani e cinesi emergenti.
I edizione

Vincitori della selezione giovani artisti italiani

Si è conclusa la prima fase della selezione del Concorso PREMIO SHANGHAI residenze
artistiche per giovani artisti italiani e cinesi emergenti, nato da un progetto siglato con
un'intesa istituzionale a firma del Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione
Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee ( PaBAAC ) -
Servizio Architettura e Arte Contemporanee, Ministero per gli Affari Esteri - Istituto Italiano
di Cultura, Sezione di Shanghai (MAE - IICShanghai) e Istituto Garuzzo per le Arti Visive
(IGAV), la cui presentazione alla stampa si è svolta presso il Complesso del San Michele
in data 23 maggio 2012. Si comunicano i nomi degli artisti italiani vincitori della prima
edizione 2012:

Domenico Antonio MANCINI nato a Napoli nel 1980
Titolo del progetto: The Novel of Shanghai

Susanna POZZOLI nata a Chiavenna (Sondrio) nel 1978
Titolo del progetto: Handmade in Shanghai

Nadir VALENTE nato a Carmagnola (Torino) nel 1982
Titolo del progetto: Made in China 2

Gli artisti saranno ospitati in residenze messe a disposizione dal College of Fine Arts di
Shanghai - Università di Shanghai. La partenza è prevista nell'autunno 2012.

La scelta è stata effettuata da una Commissione di valutazione composta dal Prof. Sergio
RODA (prorettore Università di Torino, presidente onorario, senza diritto di voto), Dott.ssa
Angela TECCE (direttrice Museo del Novecento di Castel Sant'Elmo, in rappresentanza
del Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione Generale per il paesaggio, le belle
arti, l'architettura e l'arte contemporanee ), Prof. Guido CURTO (docente di Storia
dell'Arte all'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, in rappresentanza del Ministero per
gli Affari Esteri - Istituto Italiano di Cultura, Sezione di Shanghai), Prof. Gillo DORFLES
(storico dell'arte e critico, in rappresentanza dell'Istituto Garuzzo per le Arti Visive).

La Commissione ha selezionato i lavori fra n. 93 candidati, di cui 82 ritenuti ammissibili in
base ai requisiti del bando, individuando 3 vincitori a pari merito e n. 5 candidati di riserva,
sulla base delle seguenti valutazioni:

• il livello qualitativo del progetto anche in riferimento al suo carattere innovativo;
• il curriculum artistico del candidato e la coerenza dell'opportunità offerta con le

prospettive di ricerca dell'artista;
• l'adeguatezza di curriculum, del progetto presentato e delle reali possibilità di

crescita artistica grazie all'occasione di visibilità offerta;
• l'idoneità del progetto a innescare confronti con altre culture in un diverso contesto

sociale.



La Commissione ha registrato un equilibrio della mappatura geografica relativa alla
provenienza delle candidature, la presenza di artisti con residenza all'estero, la
partecipazione in egual misura di uomini e donne.
Inoltre registra che i progetti proposti coprono tutte le forme di espressione nell'ambito
delle arti visive: pittura, scultura, installazioni, video, fotografia, grafica-fumetti.

Nell'autunno 2012, sarà avviata la seconda fase del progetto, che vedrà la selezione di tre
artisti cinesi, ospitati in residenze artistiche italiane.
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