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Premio Alias Arte Piacenza – 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 partecipanti, 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 “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.
Le opere partecipanti al Premio Alias saranno esposte ad ArtePiacenza (c/o Piacenza Expo), durante i giorni
e gli orari di apertura della mostra mercato, negli stand delle seguenti gallerie d'arte: ALLEGRINI ARTE
CONTEMPORANEA, ANDREA TAVANI PROJECT, ARCHIVIO PIERO MAGGIONI, Arena Art Gallery, ArteA
GALLERY, ARTE & FANTASIA, ARTE GIORGIO GOST, BiArt GALLERY, CONTEMPORART, DARIO
AGUZZI STUDIO ARTISTICO, DEODATO ARTE, GALLERIA NUOVOSPAZIO ARTE CONTEMPORANEA,
GALLERIA TRANSVISIONISMO STUDIO E LABORATORIO D'ARTE, IMMAGINI SPAZIO ARTE, LA
SPADARINA, L'OFFICINA DELL'ARTE, M&D ARTE S.R.L., METAL ART BY SILVIU LISARU,
PASSEPARTOUT UNCONVENTIONAL GALLERY & GALLERIA OLDRADO DA PONTE.
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 €).
Sarà possibile votare nelle giornate di Sabato 23 novembre dalle 10.00 alle 20.00 e Domenica 24
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novembre dalle 10.00 fino alle 17.30.
Alle 18.30 di Domenica 24 Novembre 2013, presso il Pad. 2 di Piacenza Expo, un comitato di
selezionatori, composto da protagonisti del mondo dell'arte moderna e contemporanea, scelti fra
giornalisti, critici, direttori di musei e curatori, decreterà il miglior artista scelto fra quelli presentati
dalle gallerie presenti ad ArtePiacenza, e premierà il fortunato vincitore dell'opera.
La Giuria che sarà chiamata a decretare il vincitore sarà composta da: Aldo Benedetti (critico d'arte), Anna
Anselmi (giornale La Libertà), Antonella Sala (Progetto regionale turismo Comune di Piacenza), Franco
Spaggiari (direttore MIM San Pietro in Cerro), Roberto Tortelotti (rappresentante Alias Srl).
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” per tre
edizioni.
Con questa iniziativa Arte Piacenza e Alias - Porte Blindate, vogliono scommettere sull’arte emergente e
contemporaneamente ampliare il mercato avvicinando nuovi collezionisti nella fascia ‘affordable’ degli artisti
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 di sicura prospettiva, proposti da alcune fra le
gallerie del panorama nazionale e internazionale.

NOME: Premio Alias – ArtePiacenza, Concorso critici d'arte per un giorno
TIPO DI EVENTO: Premiazione e concorso
Artisti: Dario Aguzzi, Angela Asatryan, Andrea Bassani, Daniele Cestari, Tony Cimino, Elena Galimberti,
Giorgio Gost, Hackatao, Silviu Lisaru, MariaTeresa Lombardi, Piero Maggioni, Viktoria Modeisaite, Oriella
Montin, Maria Giovanna Morelli, Antonio Musella, Fernando Orrico, Miriam Pace, Luca Pianella, Rita
Protopapa, Jaisam Rampung, Rosario Rosafio, Rosario Scrivano, Stefano Sichel, Andrea Tavani, T07
Andrew, Marco Valla.
LUOGO: Piacenza Expo
DATE: 23 - 24 novembre
ORARI: Votazioni Sabato 23 Novembre 10-20, Domenica 24 Novembre 10-17.30. Proclamazione vincitore
Domenica 24 Novembre ore 18.30
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