Alla Cortese Attenzione degli studenti
dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino
iscritti al 1° o al 2° anno del biennio di specializzazione
e
dei neodiplomati al biennio di specializzazione da massimo due anni
presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino
Torino, 11 marzo 2019
Oggetto: Invito per la candidatura al “Premio Alessandro Marena”

Gentile artista,
Il Premio Alessandro Marena, proposto dall’Associazione culturale senza fini di lucro
Alessandro Marena, giunge alla sua terza edizione.
L’iniziativa nasce con l’intento di valorizzare il fiorente panorama artistico locale attraverso una
mostra, che inaugura nel periodo coincidente alla settimana dell’arte torinese (a cavallo tra ottobre e
novembre 2019), e un premio intitolato al brillante gallerista, prematuramente scomparso,
Alessandro Marena.

Come partecipare
Tutti gli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino iscritti al 1° o al 2° anno del
biennio di specializzazione e i neodiplomati al biennio di specializzazione da massimo due anni
presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino possono inviare le proprie candidature
all’indirizzo mail associazionealessandromarena@gmail.com entro e non oltre il 31 maggio
2019.
Le candidature, poste sotto forma di breve curriculum vitae (max una pagina word), portfolio
artistico e breve concept di un progetto di opera che si vorrebbe realizzare saranno selezionate da un
comitato scientifico di specialisti che comunicherà gli esiti della selezione al candidato entro il 30
giugno 2019. Saranno considerati tutti i progetti pervenuti, qualunque sia il linguaggio artistico che
si vuole utilizzare. Dal momento in cui è comunicato l’esito positivo della candidatura, l’artista potrà
lavorare al progetto di opera proposta. Le spese di produzione sono a carico dell’autore.
L’opera finita dovrà essere recapitata nella sede dell’Associazione culturale senza fini di lucro
Alessandro Marena, in via dei Mille 40/A, Torino, nei giorni che verranno indicati in una mail
ufficiale dell’associazione, unitamente al regolamento del premio che dovrà essere restituito firmato
dall’artista all’associazione.
Nel caso in cui l’opera necessiti di un mezzo per il suo trasporto è necessario comunicarlo il prima
possibile all’organizzazione.

La mostra “The Upcoming art_da un’idea di Alessandro Marena” e il Premio
L’obiettivo della mostra “The Upcoming art_da un’idea di Alessandro Marena” è quello di aprire un
varco sulla creatività contemporanea in via di definizione, che sta acquistando man mano una propria
fisionomia, e che, dalla pittura alla scultura, dall’installazioni al video, si spera lasci un segno nel
futuro panorama locale e nazionale.
La mostra sarà inaugurata a cavallo tra ottobre e novembre 2019 e terminerà dopo qualche giorno
con la cerimonia dell’assegnazione del Premio Alessandro Marena.
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Il premio verrà assegnato da una giuria composta dalla dott.ssa Franca Pastore Marena, dalla
curatrice Monica Trigona, da esperti del panorama artistico contemporaneo e dal direttore
dell’Accademia Albertina di Belle Arti, Dottor Salvo Bitonti, o suo delegato.
Il primo premio consiste in un assegno di Euro 2.000,00.
L’opera vincitrice sarà acquisita dall’Associazione Alessandro Marena - promotrice del Premio - a
fronte del premio “Alessandro Marena” di euro 2.000,00 che sarà assegnato all’artista vincitore.
E’ prevista la realizzazione di un catalogo della mostra “The Upcoming art_da un’idea di Alessandro
Marena” con le opere degli artisti selezionati.
Nel ringraziare per l’attenzione concessa,
ci auguriamo di ricevere presto numerose candidature,
Molti cordiali saluti
Per l’Associazione Alessandro Marena
Il Presidente Martino Pastore Trossello

Chi era Alessandro Marena
Alessandro Marena, brillante gallerista prematuramente scomparso, a cui l’associazione è dedicata,
era un attento osservatore della giovane creatività e di quei fermenti che, talora timidamente, si
affacciano sulla scena contemporanea.
Proprio ad artisti sconosciuti e di talento aveva dedicato le ultime rassegne nella sua galleria
ottenendo un grande interesse da parte del pubblico e degli addetti ai lavori.
Prendendo ispirazione dal suo lavoro di ricerca, l’associazione si pone come obiettivo di continuare
a promuovere artisti che ancora non hanno avuto modo di esprimere il proprio talento in occasione
di iniziative aperte al pubblico.
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