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The Upcoming Art part_4 - da un’idea di Alessandro Marena 
Missing Ties 

Francesca Canfora, curatrice della mostra, insieme a un comitato di esperti
dell’Associazione tra cui la fondatrice, hanno selezionato un gruppo di 23 artisti, che si
sono applicati a interpretare il tema proposto dal Bando di partecipazione Missing
Ties con tecniche diverse: pittura, installazioni, video, performance, grafica, fotografia,
produzioni editoriali. 

“Il tema della mancanza e dell’allontanamento dai propri affetti, caro all’Associazione –
sottolinea Canfora – si scollega inevitabilmente alle emozioni scaturite dal lungo periodo
di separazione e distanza vissuto da tutti durante i lockdown. In particolar modo, con il
tema proposto, è stata colta l'occasione di dare voce – tramite i mezzi espressivi offerti
dall'arte contemporanea – ai giovanissimi, notevolmente penalizzati dalle limitazioni alla
vita sociale determinate dalla pandemia”. 

La mostra collettiva, alla sua quarta edizione, sarà inaugurata mercoledì 3
novembre alle ore 18.00.  

I 23 artisti dell’Accademia in mostra: Paola Boscaini, Gabriele Domenico Casu,
Meiheng Chen, Ylenia Covalea, Fortuna De Nardo, Francesca Fiordelmondo, Sofia Fresia,
Giuseppe Gallace, Chantal Garolini, Arvin Golrokh, Lorenzo Gnata, Bahar Heidarzade, Yue
Liang, Bianca Mancin, Serena Maniscalco, Cristina Materassi, Yuxin Pan, Lorenzo Peluffo,
Giulia Roberto, Teresa Sacchetti, Elena Ester Sementino, Claudia Vetrano, Liye Xing. 

Il Premio Alessandro Marena 

Tra le opere esposte, una giuria di critici, collezionisti ed esponenti del panorama artistico
italiano assegna il Premio Alessandro Marena al giovane artista ritenuto più meritevole
secondo i criteri imposti dal Bando dell’Associazione. Il premio consiste nella somma
di 2.000 euro che l’artista vincitore dovrà investire nel proseguimento della propria
formazione artistica. L’opera scelta viene ascritta alla Collezione dell’Associazione che ne
dispone per il prosieguo dell’attività espositiva. 

La conversazione formativa Dall’accademia alla mostra: istruzioni per l’uso per
artisti emergenti 

Gli stessi componenti della giuria del Premio saranno i protagonisti di una conversazione
formativa, un confronto con esperti del settore, ognuno per un diverso aspetto,
durante il quale gli studenti potranno cogliere indicazioni e punti di vista differenti sulla
carriera dell’artista professionista, per comprendere quali siano i passi necessari
all’avviamento di ciascuna attività espositiva, per mettere in pratica le nozioni apprese “sui
banchi” nel contesto dei circuiti di promozione dell’arte. 

Il Premio Villa Sassi 

Durante la serata dell’assegnazione del Premio Alessandro Marena la Presidente Patrizia
Reviglio attribuirà un ulteriore premio a uno o più artisti dei 23 in
mostra: un’esposizione in una dimora secentesca torinese. “In qualità di neo
presidente dell’Associazione Alessandro Marena sono contenta di contribuire al progetto
che oltre a premiare i giovani talenti dell’Accademia potrà fare da volano nell’affrontare il
mondo del lavoro. Il Premio Villa Sassi si propone proprio come vetrina per offrire visibilità
in un contesto storico e dinamico aperto a contaminazioni artistiche”. 

Mercoledì 3 novembre, dalle ore 18: Vernissage 
Martedì 30 novembre, ore 17: conversazione Dall’accademia alla mostra:
istruzioni per l’uso per artisti emergenti 
Martedì 30 novembre, ore 18: assegnazione del Premio Alessandro Marena 
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THE UPCOMING ART PART_4 - DA UN’IDEA DI ALESSANDRO
MARENA. MISSING TIES

Dispositivo#1_Tazio-Kastelic

Dal 03 Novembre 2021 al 30 Novembre 2021

TORINO

LUOGO: Associazione Alessandro Marena

INDIRIZZO: Via dei Mille 40/A

ORARI: dal lunedì a sabato dalle 16.00 alle 19.00

CURATORI: Francesca Canfora

ENTI PROMOTORI:

Associazione Alessandro Marena
Con il patrocinio di
Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino
Città di Torino
Società Dante Alighieri

Continua l’impegno dell’Associazione Alessandro Marena nei confronti dei giovani artisti
emergenti: torna in attività nel 2021 il progetto The Upcoming Art part_4 - da un’idea
di Alessandro Marena, nato nel 2013 per accompagnare i giovani artisti dell’Accademia
Albertina di Belle Arti di Torino nei primi passi dell’esperienza espositiva. Una mostra
collettiva, un premio, un evento formativo e un’esposizione presso una realtà storica
torinese sono gli strumenti che l’Associazione mette a disposizione agli studenti del
primo e secondo anno di specializzazione e diplomati al massimo da due anni che
hanno aderito al Bando di concorso. 

“La missione che ci siamo dati fondando l’Associazione Alessandro Marena in ricordo di mio
figlio Alessandro, scomparso prematuramente, intende portare avanti il suo l’impegno
incoraggiando lo sviluppo dei talenti artistici dell’Accademia Albertina di Torino proprio nel
momento in cui devono acquisire le competenze necessarie ad affrontare il complesso
mondo dell’arte. L’esperienza pandemica ha poi evidenziato ancora più intensamente
quanto l’arte non possa fare a meno dell’attività espositiva, e siamo felici di poter
riprendere ad esporre proprio con i giovani talenti” spiega la fondatrice Franca Pastore
Trossello Marena. 
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The Upcoming Art – Missing Ties

Torino - 03/11/2021 : 30/11/2021

Nuova edizione del progetto The Upcoming Art con cui dal 2013 l’Associazione Alessandro Marena
sostiene gli allievi dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino nei primi passi della loro
esperienza espositiva.

Luogo: ASSOCIAZIONE ALESSANDRO MARENA

Indirizzo: via dei Mille 40/A - Torino - Piemonte

Quando: dal 03/11/2021 - al 30/11/2021

Vernissage: 03/11/2021 ore 18

Curatori: Francesca Canfora

Generi: arte contemporanea, collettiva

Orari: dal lunedì a sabato, dalle 16.00 alle 19.00

� (

INFORMAZIONI
16/12/21, 12:16 The Upcoming Art - Missing Ties

https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/the-upcoming-art-missing-ties/ 2/3

Comunicato stampa

The Upcoming Art  
MISSING TIES: ARTISTI EMERGENTI  
SI MISURANO SULLA MANCANZA DI LEGAMI E AFFETTI  
Le limitazioni alla vita sociale imposte dalla pandemia hanno lasciato il segno soprattutto nei
giovani. Queste emozioni trovano voce ed espressione nella nuova mostra collettiva voluta
dall’Associazione Alessandro Marena, che dal 2013 sostiene gli studenti dell’Accademia Albertina di
Belle Arti di Torino nel percorso di ingresso nel mercato dell’arte. A conclusione si assegna il Premio
Alessandro Marena

Italian Art






Premio Alessandro Marena 2021  Associazione Alessandro Marena 
 

 
 

03 novembre 2021 
EXIBART.COM 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premio Alessandro Marena 2021  Associazione Alessandro Marena 
 

 
 

03 novembre 2021 
EXIBART.SERVICE 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Premio Alessandro Marena 2021  Associazione Alessandro Marena 
 

 
 

 
 

 



Premio Alessandro Marena 2021  Associazione Alessandro Marena 
 

 
 

03 novembre 2021 
STAYHAPPENING.COM 

 
 

 
 
 

 

‼ 



Premio Alessandro Marena 2021  Associazione Alessandro Marena 
 

 
 

 
 

 

 

 Share  Share  Tweet  Pin  Share



Premio Alessandro Marena 2021  Associazione Alessandro Marena 
 

 
 

04 novembre 2021 
AUDIOPRESS.IT 
https://audiopress.it/missing-ties-artisti-emergenti-in-mostra-allassociazione-alessandro-marena/ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  



Premio Alessandro Marena 2021  Associazione Alessandro Marena 
 

 
 

04 novembre 2021 
TORINOTODAY.IT 
https://www.torinotoday.it/eventi/missing-ties-associazione-marena-3-30-novembre.html 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Premio Alessandro Marena 2021  Associazione Alessandro Marena 
 

 
 

16/12/21, 16:30 "Missing Ties" | all'Associazione Marena | dal 3 al 30 novembre Eventi a Torino

https://www.torinotoday.it/eventi/missing-ties-associazione-marena-3-30-novembre.html 2/4

D al 3 al 30 novembre va in scena presso lo spazio dell’Associazione Alessandro
Marena in via dei Mille a Torino, la mostra "Missing Ties". Continua l’impegno

dell’Associazione Alessandro Marena nei confronti dei giovani artisti emergenti: torna in
attività nel 2021 il progetto The Upcoming Art nato nel 2013 per accompagnare i giovani
artisti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino nei primi passi dell’esperienza
espositiva. Una mostra collettiva, un premio, un evento formativo e un’esposizione
presso una realtà storica torinese sono gli strumenti che l’Associazione mette a
disposizione agli studenti del primo e secondo anno di specializzazione e diplomati al
massimo da due anni che hanno aderito al Bando di concorso.

“La missione che ci siamo dati fondando l’Associazione Alessandro Marena in ricordo di
mio figlio Alessandro, scomparso prematuramente, intende portare avanti il suo
l’impegno incoraggiando lo sviluppo dei talenti artistici dell’Accademia Albertina di
Torino proprio nel momento in cui devono acquisire le competenze necessarie ad
affrontare il complesso mondo dell’arte. L’esperienza pandemica ha poi evidenziato
ancora più intensamente quanto l’arte non possa fare a meno dell’attività espositiva, e
siamo felici di poter riprendere ad esporre proprio con i giovani talenti” spiega la
fondatrice Franca Pastore Trossello Marena.

Missing Ties

Francesca Canfora, curatrice della mostra, insieme a un comitato di esperti
dell’Associazione tra cui la fondatrice, hanno selezionato un gruppo di 23 artisti, che si
sono applicati a interpretare il tema proposto dal Bando di partecipazione Missing Ties
con tecniche diverse: pittura, installazioni, video, performance, grafica, fotografia,
produzioni editoriali. 
”Il tema della mancanza e dell’allontanamento dai propri affetti, caro all’Associazione –
sottolinea Canfora – si  collega inevitabilmente alle emozioni scaturite dal lungo periodo
di separazione e distanza vissuto da tutti durante i lockdown. In particolar modo, con il
tema proposto, è stata colta l'occasione di dare voce – tramite i mezzi espressivi offerti
dall'arte contemporanea – ai giovanissimi, notevolmente penalizzati dalle limitazioni alla
vita sociale determinate dalla pandemia”.La mostra collettiva, alla sua quarta edizione,
sarà inaugurata mercoledì 3 novembre alle ore 18.00 presso lo spazio dell’Associazione
Alessandro Marena in via dei Mille 40/A a Torino, per proseguire fino a martedì 30
novembre. 
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I 23 artisti dell’Accademia in mostra: Paola Boscaini, Gabriele Domenico Casu, Meiheng
Chen, Ylenia Covalea, Fortuna De Nardo, Francesca Fiordelmondo, Sofia Fresia,

Giuseppe Gallace, Chantal Garolini, Arvin Golrokh, Lorenzo Gnata, Bahar Heidarzade,
Yue Liang, Bianca Mancin, Serena Maniscalco, Cristina Materassi, Yuxin Pan, Lorenzo
Peluffo, Giulia Roberto, Teresa Sacchetti, Elena Ester Sementino, Claudia Vetrano, Liye
Xing.

Il Premio Alessandro Marena

Tra le opere esposte, una giuria di critici, collezionisti ed esponenti del panorama
artistico italiano assegna il Premio Alessandro Marena al giovane artista ritenuto più
meritevole secondo i criteri imposti dal Bando dell’Associazione. Il premio consiste nella
somma di 2.000 euro che l’artista vincitore dovrà investire nel proseguimento della
propria formazione artistica. L’opera scelta viene ascritta alla Collezione
dell’Associazione che ne dispone per il prosieguo dell’attività espositiva.

Dall’Accademia alla mostra: istruzioni per l’uso per artisti emergenti

Gli stessi componenti della giuria del Premio saranno i protagonisti di una conversazione
formativa, un confronto con esperti del settore, ognuno per un diverso aspetto, durante il
quale gli studenti potranno cogliere indicazioni e punti di vista differenti sulla carriera
dell’artista professionista, per comprendere quali siano i passi necessari all’avviamento
di ciascuna attività espositiva, per mettere in pratica le nozioni apprese “sui banchi” nel
contesto dei circuiti di promozione dell’arte.

Il Premio Villa Sassi

Durante la serata dell’assegnazione del Premio Alessandro Marena la Presidente Patrizia
Reviglio attribuirà un ulteriore premio a uno o più artisti dei 23 in mostra: un’esposizione
in una dimora secentesca torinese. “In qualità di neo presidente dell’Associazione
Alessandro Marena sono contenta di contribuire al progetto che oltre a premiare i giovani
talenti dell’Accademia potrà fare da volano nell’affrontare il mondo del lavoro. Il Premio
Villa Sassi si propone proprio come vetrina per offrire visibilità in un contesto storico e
dinamico aperto a contaminazioni artistiche”. 
 

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Associazione Alessandro Marena
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Intervista alla curatrice Francesca Canfora,  
all’interno del programma Wake Up. 
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EVENTI - 13 novembre 2021, 10:31

Mostre, fiere e teatro per questo weekend in città

   

Tutti gli appuntamenti dal 13 al 14 novembre

Weekend di metà novembre a Torino che porta in città diverse mostre, ma anche fiere del
vinile e tanto teatro. Ecco gli appuntamenti imperdibili per sabato 13 e domenica 14
novembre. 

☰
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MOSTRE E SPETTACOLI 

THE UPCOMING ART 
Fino al 30 novembre  
Proseguirà fino al 30 novembre la nuova edizione del progetto The Upcoming Art con cui dal
2013 l’Associazione Alessandro Marena sostiene gli allievi dell’Accademia Albertina di
Belle Arti di Torino. 23 artisti emergenti che hanno interpretato il tema proposto
quest'anno Missing Ties per dare espressione alle emozioni e al senso di distanza e
allontanamento scaturiti durante la pandemia. Info:
http://www.associazionealessandromarena.it/ 

FIERA DEL DISCO E DEL FUMETTO 
Domenica 14 novembre 
La Fiera del Disco e la Fiera del Fumetto tornano in una straordinaria edizione congiunta in
Piazza Madama Cristina dalle 9 alle 18. Circa 50 espositori da tutta Italia (più il ritorno di
qualche straniero) porteranno a Torino tutto il meglio della musica e dei comics degli ultimi
80 anni. 
Info: https://www.facebook.com/TorinoFumetto 

150 ANNI DI PROTEZIONE DEGLI ANIMALI  
Fino al 7 dicembre 
Un excursus storico e legislativo, realizzata dall'Enpa, patrocinata dal Consiglio regionale del
Piemonte e ospitata in via Arsenale 14. Sarà possibile conoscere, attraverso documenti e
immagini, la storia di un’associazione nata a Torino grazie a Giuseppe Garibaldi. 
Info: http://enpa.it/it/90555/cnt/cultura-animale/piemonte-al-via-oggi-la-mostra-all-urp-

del-consigl.aspx

KACHEMONO - CINQUE SECOLI DI ARTE GIAPPONESE  
Fino al 25 aprile  
125 pregiati kachemono in mostra al Mao, appartenenti alla Collezione Claudio Perino. I
rotoli di tessuto prezioso dipinto, una sorta di corrispettivo del nostro quadro occidentale,
appesi durante le occasioni speciali, per accogliere gli ospiti o come decorazione a seconda
delle stagioni dell’anno, saranno esposti fino al 25 aprile. Presenti in mostra anche ventagli
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Arte giovane per il premio Alessandro Marena (VIDEO) 

 
 

 
 
 
 

 



Premio Alessandro Marena 2021  Associazione Alessandro Marena 
 

 
 

18 novembre 2021 
REPUBBLICA TORINO 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Premio Alessandro Marena 2021  Associazione Alessandro Marena 
 

 
 

23 novembre 2021 
DO@TIME 
https://doattime.blogspot.com/2021/11/premio-alessandro-marena.html 
 

 
 

 
 

 
 
 

18/12/21, 21:56 do@time: Premio Alessandro Marena

https://doattime.blogspot.com/2021/11/premio-alessandro-marena.html 1/18

Le artnews secondo l'artista Domenico Olivero.
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Premio Alessandro Marena

 

E' in corso, fino al 30 Novembre, in via dei Mille 40/a la mostra collettiva del Premio dell’Associazione
Alessandro Marena, giunta alla quarta edizione.

Tra le opere esposte, una giuria di critici, collezionisti ed esponenti del panorama artistico italiano
assegnerà il Premio Alessandro Marena al giovane artista ritenuto più meritevole secondo i criteri
imposti dal Bando dell’Associazione. 

Il premio consiste nella somma di 2.000,00 euro che l’artista vincitore dovrà investire nel
proseguimento della propria formazione artistica. 

L’opera scelta viene ascritta alla Collezione dell’Associazione che ne dispone per il prosieguo
dell’attività espositiva.
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Premio del pubblico 
Per dare ulteriore visibilità a questi giovani talenti emergenti l’Associazione Alessandro Marena, per
tutta la durata dell’evento, consentirà al pubblico di votare il proprio artista preferito così da conferire,
il giorno dell’assegnazione del Premio Alessandro Marena 2021, un ulteriore premio, basato sulle
preferenze espresse dai visitatori della mostra.  
L’artista più votato si aggiudicherà un’esposizione in uno degli spazi messi a disposizione
dall’Associazione. 

La curatrice e un comitato di esperti dell’Associazione, tra cui la fondatrice Franca Pastore Trossello
Marena, hanno selezionati 23 artisti:

Paola Boscaini 
Gabriele Domenico Casu 
Meiheng Chen
Ylenia Covalea 
Fortuna De Nardo 
Francesca Fiordelmondo 
Sofia Fresia 
Giuseppe Gallace 
Chantal Garolini 
Arvin Golrokh 
Lorenzo Gnata 
Bahar Heidarzade 
Yue Liang 
Bianca Mancin 
Serena Maniscalco 
Cristina Materassi 
Yuxin Pan 
Lorenzo Peluffo 
Giulia Roberto 
Teresa Sacchetti 
Elena Ester Sementino 
Claudia Vetrano 
Liye Xing 
 

Premio Villa Sassi

Durante la serata dell’assegnazione del Premio Alessandro Marena la Presidente Patrizia Reviglio
attribuirà un ulteriore premio a uno o più artisti dei 23 in mostra: un’esposizione in una dimora
secentesca torinese. “In qualità di neo presidente dell’Associazione Alessandro Marena sono
contenta di contribuire al progetto che oltre a premiare i giovani talenti dell’Accademia possa
svolgere per gli stessi la funzione di volano nell’affrontare il mondo del lavoro. A tal proposito il

Architettura di Venezia
2023
  Oggi i l  Cda  della 
Biennale di Venezia ha
annunciato che sarà   
Lesley  Lokko  Direttrice del
Settore Architettura,  con lo
specifico ...

Sfruttare
artisticament
e la natura ...
  Con la
scusa
dell'arte

quanto inquinamento,
prendiamo il caso
dell'industria di vestiti 
Burberry che in uno spazio
naturale sull&...

Curatori per
la Biennale
di Berlino
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team
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Attia  per la prossima
Biennale di Berlino . CS La
...
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 Elmgreen & Dragset 
opera The Outsiders, foto
di Sebastiano Pellion di
Persano Un anno nuovo
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Jasper
Johns, 91
  Molto bella
la mostra
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Philadelphia

Museum of Art e il Whitney
Museum of American Art di
New York dedicano a
Jasper Johns, per feste...
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settimane dopo il grande
rinnovamento è subito il
riscontro del pubblico è
stato molto p...

Il corpo
dell'arte
 Un grande
progetto
culturale
viene

proposto dal Castello
Sforzesco con la mostra "Il
Corpo e l’anima, da
Donatello a Michelangelo.
Scu...

▼  ▼  2021 (595)

►  ►  dicembre (24)

▼  ▼  novembre (53)

Il pensiero di Jeff Koons

Archivio blog



Premio Alessandro Marena 2021  Associazione Alessandro Marena 
 

 
 

 
 

 

18/12/21, 21:56 do@time: Premio Alessandro Marena

https://doattime.blogspot.com/2021/11/premio-alessandro-marena.html 3/18

Premio Villa Sassi si propone proprio come vetrina per offrire visibilità in un contesto storico e
dinamico aperto a contaminazioni artistiche”.

Tutti gli appuntamenti:

Martedì 30 novembre 2021, ore 17, conversazione Dall’accademia alla mostra: istruzioni per l’uso
per artisti emergenti 
Martedì 30 novembre 2021, ore 18, assegnazione del Premio Alessandro Marena 
Martedì 30 novembre 2021, ore 18.30 Premio Villa Sassi

Orari di apertura: dal lunedì al sabato ore 16-19

Art Basel Miami Beach

Paolo Mussat Sartor da
Photo&Co a Torino

Collettiva berlinese da
Davide Paludetto

creativa amicizia,
Michael Bauer e
Raynes Birkbeck...

Alice Channer al Quartz
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Van Gogh on Ice
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Premio Alessandro
Marena
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Bis a Palazzo Madama

Riapre la Courtauld
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HangarBicocca

Classical Radical
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Collezione Morozov alla
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Antichi Kakemono al
MAO di Torino

M+ ad Hong Kong

Acquisizioni Fondazione
CRT

Pini Art Prize 2021

Reportage finale sulla
settimana dell'arte di
Torino

Pietro Ruffo alla
Biblioteca Vaticana

Torino Art Week 3

Torino Art Week 2

Ouverture Tag - Art
Night 2021

UNA Esperienze ed
Artissima

Jaguart e Artissima

Torino Art Week 1
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Reportage Artissima
2021

Eugenio Tibaldi al Pav

Oggi Open SRR

Torino Art Week 0

Saatchi Yates a Torino

Artuner

Apart Torino

Regio Contemporaneo

The Others

Artissima e Intesa
Sanpaolo

Hub India ad Artissima

Dama Aperto

Marinella Senatore da
Mazzoleni

Flashback 2021

L' Inferno a Roma
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proposte una mostra di arte
contemporanea che si
espande per ...

Collettiva
berlinese da
Davide
Paludetto
  Da Berlino
a Torino,

diversi ma vicini, la
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Foundation a Mosca con
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recupero...

Opere della
Fondazione
Maeght alla
Pinacoteca
Agnelli
  La direttrice

della Pinacoteca Agnelli,
Marcella Pralormo, si
congeda, dopo venti anni di
attività, dal suo incarico con
una stupenda iniz...
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ILTORINESE.IT 
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Opere d'A�e Originali

Scopri la Selezione di Opere di A�isti Rinomati 
Provenienti da Tu�o il Mondo!

Singula� Compra ora

     �Ø � �
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Abbiamo incontrato Franca Pastore Marena, mamma del compianto Alessandro e ideatrice dell’Associazione e del Premio in sua

memoria.

 

Franca, il ricordo di Alessandro rimane vivo nelle moltissime persone che lo conoscevano e che hanno contribuito alla nascita di

questa realtà che è l’Associazione Alessandro Marena. Come è nato questo progetto?

 

Alessandro è mancato il 7 luglio 2013, da questa data tragica è nata l’Associazione che porta il suo nome, da me fortissimamente

voluta e caldamente sostenuta dai tanti amici vicini in quei terribili momenti.

La mission dell’Associazione intende continuare il progetto di Alessandro nel mondo dell’arte: dapprima nella galleria Marena Rooms

Gallery e successivamente nell’Alessandro Marena Project. La galleria d’arte a tutti gli e�etti, aperta insieme a me, e un secondo

spazio, con installazioni e opere da lui volute, in un progetto più museale e di ricerca.
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Si può dire quindi che l’arte è stata una passione tramandata di madre in �glio?

 

In un certo senso sì, �n da piccolino seguiva le mostre insieme a me. Andavamo per �ere, mostre e musei…

 

Quindi che attività svolge esattamente l’Associazione?

 

Oltre al Premio Alessandro Marena, con cadenza biennale, giunto oggi alla quarta edizione, l’Associazione organizza mostre ed eventi

durante l’anno, per esempio in questi giorni – �no al 30 novembre 2021 – si potrà visitare la mostra “La valle dei pollini” di Theo

Gallino a cura di Monica Trigona nel parco secolare di Villa Sassi, dove sono installate le sue monumentali opere in un perfetto

connubio tra natura e arte.
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Parliamo di questo Premio: un momento di ricordo, ma soprattutto uno spiraglio di speranza e di incoraggiamento per tanti ragazzi

talentuosi, di cosa si tratta?

 

Il Premio Alessandro Marena consiste in un premio in denaro per consentire al vincitore o vincitrice di proseguire nella sua ricerca

artistica e nel suo percorso formativo. L’impegno da parte dell’Associazione è quello di seguire la crescita artistica dei partecipanti.

 

Oltre al Premio Alessandro Marena 2021, quest’anno verranno assegnati altri due premi:

– il Premio conferito dai visitatori della mostra che darà l’opportunità al vincitore di esporre presso la sede dell’Associazione o presso

un’altra sede selezionata

– il Premio Villa Sassi concesso dalla Presidente dell’Associazione Patrizia Reviglio che permetterà al vincitore di esporre una o più

opere nella location storica.

Qual è stato il tema su cui gli artisti sono stati chiamati a ri�ettere e a produrre le proprie opere?

 

Quest’anno ho voluto fermamente, in accordo con la curatrice della mostra Francesca Canfora, che i partecipanti trattassero il tema

della perdita nelle opere proposte. Nel 2013 io ho subito la perdita di un �glio, ma non sono la sola ad essere stata colpita da una

perdita importante: la pandemia ha portato ognuno di noi a sentire la mancanza di qualcuno, sia dal punto di vista della perdita �sica

causata dalla morte, sia dalla perdita dovuta all’interruzione dei rapporti umani, all’isolamento dalle persone. Ed ecco che i ragazzi

hanno perfettamente recepito il concetto proponendo opere che si riferiscono ad ogni forma perdita.

 

Quanti ragazzi hanno partecipato quest’anno?

 

Ad ogni edizione cresce il numero di partecipanti: delle 56 candidature pervenute il nostro comitato scienti�co ha selezionato i 23

artisti che meglio rispondevano al tema proposto nel bando “Missing Ties”.

 

Ricordiamo allora ai lettori i prossimi appuntamenti.

 

La mostra con le opere �naliste potrà essere visitata �no al 30 novembre dal lunedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso la

sede dell’Associazione Alessandro Marena in Via dei Mille 40/A a Torino.

Il 30 novembre alle ore 17.00 si terrà un confronto/dibattito con esperti del settore dal titolo “Dall’accademia alla mostra: istruzioni

per l’uso per artisti emergenti”, mentre alle 18.00 si potrà assistere alla premiazione �nale.

 

Ringraziamo Franca Pastore Marena e rimaniamo in attesa di scoprire e comunicare i nomi dei vincitori.

 

Pietro Ruspa
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26 novembre 2021 
TORINO SETTE 
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29 novembre 2021 
CORRIERE TORINO 
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30 novembre 2021 
GIORNALEDELLARTE.IT 
https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/giorno-per-giorno-nell-arte-30-novembre-
2021/137662.html 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

IL GIORNALE DELL’ARTE
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Martedì 30 novembre con l’assegnazione del Premio Alessandro Marena si conclude la quarta 
edizione del progetto The Upcoming Art curato dall’Associazione Alessandro Marena, mostra 
collettiva che ha raccolto quest’anno 23 opere di artisti emergenti, allievi dell’Accademia Albertina 
di Belle Arti di Torino. 

La mostra collettiva, che raccoglie le opere realizzate da 23 allievi provenienti dall’Accademia 
Albertina di Belle Arti di Torino sul tema Missing Ties, è curata da Francesca Canfora e fa 
parte della missione di sostegno ai talenti emergenti che l’Associazione si è data dalla sua 
costituzione: intervenire alla conclusione dell’istruzione accademica, quando i giovani diplomati 
devono iniziare a dedicarsi alla presentazione ed esposizione delle proprie opere. Una fase che è 
ancora di apprendimento, ma che non trova spazio nell’iter curriculare. 

Il Premio Alessandro Marena sarà assegnato da una giuria presieduta dalla fondatrice 
dell’Associazione, Franca Pastore Trossello Marena e composta dal direttore dell’Accademia 
Albertina di Belle Arti Edoardo Di Mauro, il consulente per l'arte, ideatore e organizzatore di 
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mostre, fiere ed eventi (The Others e The Phair) Roberto Casiraghi, l’editore Alberto Parini, i 
galleristi Davide Paludetto e Rino Costa, l’artista Paolo Grassino. Alle ore 17, prima della 
proclamazione del vincitore, si svolge un momento di dibattito tra giuria, artisti e pubblico, una 
conversazione formativa dal titolo 

Dall’accademia alla mostra: istruzioni per l’uso per artisti emergenti, occasione per gli studenti per 
cogliere indicazioni e punti di vista differenti sulla carriera dell’artista professionista e 
comprendere quali siano i passi necessari all’avviamento della loro attività espositiva, per calare 
le nozioni apprese “sui banchi” nel contesto dei circuiti di promozione dell’arte. 

I 23 artisti dell’Accademia in mostra: Paola Boscaini, Gabriele Domenico Casu, Meiheng Chen, 
Ylenia Covalea, Fortuna De Nardo, Francesca Fiordelmondo, Sofia Fresia, Giuseppe Gallace, 
Chantal Garolini, Arvin Golrokh, Lorenzo Gnata, Bahar Heidarzade, Yue Liang, Bianca Mancin, 
Serena Maniscalco, Cristina Materassi, Yuxin Pan, Lorenzo Peluffo, Giulia Roberto, Teresa 
Sacchetti, Elena Ester Sementino, Claudia Vetrano, Liye Xing. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Premio Alessandro Marena 2021  Associazione Alessandro Marena 
 

 
 

30 novembre 2021 
SEGNONLINE.IT 
https://segnonline.it/events/premio-alessandro-marena-the-upcoming-art/ 
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Associazione Alessandro Marena

� LUOGO

Via dei Mille, 40A - Torino

M
Premio Alessandro Marena | The Upcoming Art

artedì 30 novembre alle ore 18.00, si conclude con l’assegnazione del Premio Alessandro Marena, la quarta edizione del progetto The Upcoming

Art proposto dall’Associazione Alessandro Marena e inaugurato lo scorso 3 novembre.

y DATA
Nov 30 2021
Evento passato

� ORA 
18:00

� ETICHETTE
Mostra

Privacy  - Termini
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02 dicembre 2021 
ITINERARINELLARTE.IT 
https://www.itinerarinellarte.it/it/news/a-chantal-garolini-il-premio-alessandro-marena-2021-0310 
 

 

 



Premio Alessandro Marena 2021  Associazione Alessandro Marena 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



Premio Alessandro Marena 2021  Associazione Alessandro Marena 
 

 
 

02 dicembre 2021 
TORINO CRONACA 
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02 dicembre 2021 
SGUARDISUTORINO.IT 
https://sguardisutorino.blogspot.com/2021/12/assegnato-il-premio-alessandro-marena.html 
 
 

 
 
 

 
 

Si è conclusa con la premiazione dell'artista Chantal Garolini la quarta edizione del 
progetto The Upcoming Art - da un’idea di Alessandro Marena part_4 proposto 
dall’Associazione Alessandro Marena e inaugurato lo scorso 3 novembre presso la sede 
dell’Associazione in via dei Mille 40/A. 

Il progetto nacque nel 2013 per accompagnare i giovani artisti dell’Accademia Albertina di 
Belle Arti di Torino nei primi passi dell’esperienza espositiva. Una mostra collettiva, 
un premio, un evento formativo e un’esposizione presso una realtà storica torinese sono gli 
strumenti che l’Associazione mette ogni anno a disposizione agli studenti del primo e 
secondo anno di specializzazione e diplomati al massimo da due anni che hanno aderito 
al Bando di concorso. 
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Quest'anno la mostra dal titolo Missing Ties, a cura di Francesca Canfora, si è tenuta fino 
al 30 novembre presso i locali dell'Associazione Alessandro Marena in via dei Mille 40/A 
a Torino ed ha esposto i lavori di 23 artisti dell'Accademia: Paola Boscaini, Gabriele 
Domenico Casu, Meiheng Chen, Ylenia Covalea, Fortuna De Nardo, Francesca 
Fiordelmondo, Sofia Fresia, Giuseppe Gallace, Chantal Garolini, Arvin Golrokh, Lorenzo 
Gnata, Bahar Heidarzade, Yue Liang, Bianca Mancin, Serena Maniscalco, Cristina Materassi, 
Yuxin Pan, Lorenzo Peluffo, Giulia Roberto, Teresa Sacchetti, Elena Ester Sementino, 
Claudia Vetrano, Liye Xing. 

 
Il Premio Alessandro Marena è stato assegnato alla 
studentessa di pittura Chantal Garolini per l'acrilico 
acquerellato su tela intitolato Disturbo?!, co n la 
seguente motivazione: “L’opera ha espresso in modo 
più significativo il tema della perdita, usando la 
pittura in una maniera raffinata ed evocativa, 
immedesimandosi nel tema ‘Missing Ties’ proposto 
dal bando di quest’anno”. Nella sua opera, Garolini 
ritrae “l’altra me” che la assilla con angosce e affanni 
scatenati dalla perdita inaspettata di un familiare insieme alle restrizioni imposte dalla 
pandemia. 

Il premio consiste nella somma di 2.000€ che la vincitrice potrà investire nel proseguimento 
della propria formazione artistica. L’opera scelta viene ascritta alla Collezione 
dell’Associazione che ne dispone per il prosieguo dell’attività espositiva. 

La giuria del Premio, presieduta dalla fondatrice dell’Associazione Franca Pastore 
Trossello Marena, era composta dal direttore dell’Accademia Albertina di Belle 
Arti Edoardo Di Mauro, il consulente per l'arte, ideatore e organizzatore di mostre, fiere ed 
eventi / The Others e The Phair Roberto Casiraghi, l’editore Alberto Parini, i 
galleristi Davide Paludetto e Rino Costa, l’artista Paolo Grassino. 

Un ulteriore riconoscimento è quello assegnato dal 
pubblico, che ha dato le sue preferenze all'opera 
“Hide away, lost places” di Ylenia Covalea. 
L'artista, che frequenta il corso di studi di 
Progettazione Artistica per l’Impresa - Design del 
Prodotto, si è aggiudicata un'esposizione in uno degli 
spazi messi a disposizione dall'Associazione. 

 

 
 
 



Premio Alessandro Marena 2021  Associazione Alessandro Marena 
 

 
 

La Presidente dell’Associazione Marena, Patrizia 
Reviglio, ha infine attribuito all’opera di Giuseppe 
Gallace intitolata Un’assenza apparecchiata per 
cena il Premio Villa Sassi, consistente nella 
possibilità di esporre in una dimora seicentesca 
torinese. Così ha motivato la sua preferenza: 
“L’opera esprime la ca pacità di rappresentare in 
modo emozionale l’assenza, dove la simbologia del 
tavolo esprime il senso dei legami perduti”. 

La nuova edizione del Premio Alessandro Marena tornerà nel 2023. 

Web associazionealessandromarena.it 

Facebook AssociazioneAlessandroMarena 

Instagram @associazionealessandromarena 
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02 dicembre 2021 
TORINOGGI.IT 
https://www.torinoggi.it/2021/12/02/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/premio-alessandro-
marena-2021-a-chantal-garolini.html 
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Premio Alessandro Marena 2021 assegnato a Chantal Garolini. 

La quarta edizione del progetto The Upcoming Art ha premiato l'opera "Disturbo?!", acrilico 
acquerellato su tela realizzato da Garolini, studentessa di pittura dell’Accademia di Belle Arti.  

“L’opera ha espresso in modo più significativo il tema della perdita, usando la pittura in una 
maniera raffinata ed evocativa, immedesimandosi nel tema ‘Missing Ties’ proposto dal bando di 
quest’anno” spiega la giuria.  

Nella sua opera, Garolini ritrae “l’altra me” che la assilla con angosce e affanni scatenati dalla 
perdita inaspettata di un familiare insieme alle restrizioni imposte dalla pandemia. 

Ventitré gli artisti selezionati per la mostra dalla curatrice Francesca Canfora tra gli allievi 
dell’ultimo biennio dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, ai quali l’Associazione 
Alessandro Marena si rivolge nella sua attività di sostegno ai talenti emergenti che, una volta 
arrivati alla conclusione dell’istruzione accademica, devono iniziare a dedicarsi alla 
presentazione ed esposizione delle proprie opere. 

Il premio consiste nella somma di 2 mila euro che la vincitrice potrà investire nel 
proseguimento della propria formazione artistica. 

L’opera scelta viene ascritta alla Collezione dell’Associazione che ne dispone per il prosieguo 
dell’attività espositiva. 

Premio speciale del pubblico va a Ylenia Covalea, “Hide away, lost places”. L'artista, che 
frequenta il corso di studi di Progettazione Artistica per l’Impresa - Design del 

Prodotto, si è aggiudicata un'esposizione in uno degli spazi messi a disposizione 
dall'Associazione. 

il Premio Villa Sassi invece è stato assegnato a Giuseppe Gallace, “Un’assenza apparecchiata 
per cena”. Il Premio Villa Sassi, consistente nella possibilità di esporre in una dimora 
seicentesca torinese. 

La nuova edizione del Premio Alessandro Marena tornerà nel 2023. 
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ANTICHITAGFIORIO.COM 
https://www.antichitafiorio.com/premio-alessandro-marena-a-chantal-garolini/ 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


