Comunicato stampa
ITALIA–GEORGIA
Programma di scambi per artisti - edizione 2019
Due residenze di arte contemporanea
in Georgia ad artisti emergenti di nazionalità italiana
Artisti vincitori
I due vincitori italiani dell’edizione italiana del programma di scambi Italia-Georgia sono Lorenzo Pingitore e
Andrea Barzaghi, selezionati da una commissione composta da:
-

Mario Francesco Simeone, curatore per l’Istituto Garuzzo per le Arti Visive;
Ana Riaboshenko, direttore della LEPL-Creative Georgia;
Ambasciatore Antonio Enrico Bartoli, Ambasciata d’Italia a Tbilisi.

I parametri di valutazione utilizzati sono stati:
- portfolio artistico del candidato;
- progetto da realizzare in residenza e motivazione del candidato;
- possibilità data ai lavori degli artisti di evolvere grazie alla residenza;
- qualità e coerenza della ricerca presentata.
I vincitori, beneficeranno della possibilità di trascorrere un mese a Tbilisi, in occasione della Tbilisi Art Fair
TAF, che si terrà dal 17 al 19 maggio 2019.
Le opere prodotte saranno oggetto di una mostra da realizzarsi entro la fine del soggiorno presso una sede
individuata dalla LEPL-Creative Georgia in accordo con l’Ambasciata d’Italia a Tbilisi.
Il programma di scambi Italia-Georgia si svolge in attuazione del Memorandum d’intesa tra il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana ed il Ministero
dell’Istruzione, della Scienza, della Cultura e dello Sport della Georgia siglato a Tbilisi il 16 luglio 2018. I
promotori dell’iniziativa sono:
- Ambasciata d’Italia a Tbilisi
- LEPL-Creative Georgia
- Istituto Garuzzo per le Arti Visive
Il Presidente Rosalba Garuzzo: “La diplomazia culturale è la missione dell’Istituto Garuzzo, portare l’arte
contemporanea italiana nel mondo è da sempre un nostro intento. Gli scambi culturali, come le residenze
d’artista, sono diventati per noi uno strumento straordinario per scoprire talenti e offrire loro nuovi stimoli
e fonti d’ispirazioni. Viaggiare e conoscere, entrare in contatto con altre realtà e confrontarsi è la vera
palestra di un nuovo contemporaneo. Creare le condizioni per dare respiro alla nostra grande tradizione
artistica rimane il nostro target, coltivando la bellezza ed i valori dell’arte che da sempre sono un’eccellenza
italiana.”
Segreteria organizzativa
Istituto Garuzzo per le Arti Visive
Lungo Po Antonelli 21 – 10153 Torino
Tel. +39 011 8124456
E-mail: info@residenzeperlarte.com

