COMUNICATO STAMPA

MOROSO AWARD FOR CONTEMPORAY ART 2013: ASSEGNATI I PREMI

Linda Fregni Nagler (Stoccolma, 1976), Luca Trevisani (Verona, 1979), Nico
Vascellari (Vittorio Veneto, 1976). Sono loro i tre artisti vincitori della terza edizione
del Premio MOROSO per l'Arte Contemporanea che potranno realizzare tre opere
ambientali e site-specific, negli showroom delle sedi MOROSO a New York, Londra
e Milano. A selezionarli tra i 12 artisti in mostra alla Fondazione Bevilacqua La Masa
è stata una giuria composta da protagonisti delle arti visive e del design. Giulio
Cappellini (art director azienda Cappellini), Lorenzo Fluxà (proprietario azienda
Camper), Greg Lynn (architetto), Ross Lovegrove (designer) e Angela Vettese
(Presidente Fondazione Bevilacqua La Masa) dopo aver visionato i progetti
presentati dagli artisti hanno assegnato i tre premi a Linda Fregni Nagler, Luca
Trevisani, Nico Vascellari che rispettivamente allestiranno gli showroom di Londra,
New York e Milano.
Assegnate anche due menzioni speciali a Sergio Breviario (Bergamo, 1974)
Andrea Sala (Como, 1976).
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Ecco alcune delle motivazioni dei giudici rispetto alle scelte dei vincitori.
Linda Fregni Nagler “Etnicità e visione globale: un'artista scandinava, una location
italiana, un soggetto giapponese. Le immagini denotano una particolare sensibilità e
evocano l'eternità in modo strutturato e delicato; qualcosa che si avvicina al cuore
dell'umanità della MOROSO”. (Ross Lovegrove)
Luca Trevisani “La sua proposta, semplice nell'approccio, offre un risultato di forte
impatto grazie alla giustapposizione di textures, accostando materiali naturali e
artificiali assemblati come tessere di un puzzle. Il progetto è versatile e può essere
adattato a diversi ambienti, e propone una reale trasformazione dello spazio”.
(Lorenzo Fluxà)
Nico Vascellari “...per l'effetto caustico ottenuto dall'unione di luce, materiali e
spazio”. (Ross Lovegrove)
Il Premio, giunto alla sua terza edizione, quest’anno è stato organizzato in
collaborazione con Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia che nella sede di
Piazza San Marco, dal 23 marzo al 5 maggio 2013, espone le opere dei 12 artisti
selezionati nella prima fase del progetto da una giuria presieduta dall'artista Olafur
Eliasson (artista, creatore di progetti dal grande appeal sensoriale come il celebre
Sole del Weather Project alla Turbine Hall di Londra e, non da ultimo, del progetto
Little Sun, recentemente presentato alla Biennale di Architettura di Venezia), da
Patrizia Moroso (art director e anima dell'azienda Moroso) e da Andrea Bruciati,
curatore e ideatore del progetto.

Il Premio MOROSO per l’Arte Contemporanea nasce con l'obiettivo di fornire delle
opportunità concrete per gli artisti emergenti e mid career che hanno scelto di
lavorare principalmente in Italia. Intende valorizzare il rapporto tra la nuova scena
nelle arti visive e un più vasto contesto creativo, in relazione con l'ambiente abitato,
l'attitudine al fare e l'esperienza del vivere contemporaneo.
Il progetto, strutturato fra premio, mostra e pubblicazione, vuole costituirsi quale
cantiere concreto di produzione e promozione, conferendo maggiore visibilità anche
internazionale ad autori emergenti e mid-career.
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