
Qdpnews.it
18 Aprile 2019

Italia

E’ un Premio  che crea nuove sinergie tra arte e imprese da oltre dieci anni e i vincitori della tredicesima 
edizione collaboreranno con alcune delle eccellenze venete negli ambiti del tessuto, della moda, del 
vino, dell’arte dolciaria. In un mondo in continuo fermento, dominato dalla omologazione portata dalla 
globalizzazione, il Premio Arte Laguna all’Arsenale Nord di Venezia, riporta l’attenzione sul Made in Italy, 
invitando artisti contemporanei internazionali a dialogare con il mondo produttivo.

L’obiettivo è quello di creare nuove sinergie e dare agli artisti iscritti al Premio la possibilità di collaborare 
con aziende e realtà locali, un’azione che porta avanti da oltre 10 anni.  Cinque aziende del Veneto hanno 
avuto la possibilità di ricevere centinaia di proposte creative in base al tema proposto nella open call e tra 
queste identificare, grazie anche alla consulenza del curatore del Premio Igor Zanti, l’artista con cui iniziare 
una collaborazione. 

Per l’edizione 2018.2019 i vincitori sono: l’artista messicana Chelita Riojas Zuckermann per 47 Anno 
Domini (Treviso), Amelia Corvino (Udine,Italia) per Fraccaro Spumadoro (Treviso), il colombiano 
Oscar Agudelo per Maglificio Giordano’s (Cappella Maggiore, TV), Elio Ticca (Nuoro, Italia) per 
Tessitura Bevilacqua (Venezia) e il messicano Ivan Juarez per Lanificio Paoletti (Follina, TV).

Viste come una “naturale estensione dei valori” dell’azienda, le sculture scenografiche di Chelita Riojas 
Zuckermann sono state selezionate per valorizzare gli ambienti outdoor e indoor di 47 Anno Domini. Elio Ticca 
vince il premio speciale Tessitura Bevilacqua con una versatile installazione che mette in luce la tradizione dei 
pregiati tessuti veneziani attraverso una profonda unione tra la materia prima e le nuove tecnologie, l’opera 
realizzata sarà esposta dall’8 maggio sulla facciata del palazzo di Bevilacqua sul Canal Grande. 

In linea con l’etica e la sensibilità del Maglificio Giordano’s è il linguaggio visivo di Oscar Agudelo 
che avverte nelle sue opere un perenne senso di cambiamento collettivo ed individuale, sublimato da 
una grammatica stilistica disturbante e poetica. Le illustrazioni oniriche di Amelia Corvino, ispirate alla celebre 
favola del principe schiaccianoci di Hoffmann, catturano l’attenzione di Fraccaro Spumadoro, che sceglie la 
seria fiabesca dell’artista udinese per il prossimo progetto grafico di packaging.

L’opera ambientale di Ivan Juarez riflette pienamente lo scambio tra lo spazio, la materia tessile 
dalla quale è connotato e l’esperienza sensoriale di chi lo attraversa, evocando un nuovo scenario 
mediante il quale Lanificio Paoletti rilegge la propria identità, la sua installazione sarà realizzata site 
specific durante l’evento “La Via Della Lana” la sesta edizione della rassegna eventi sulla cultura della lana 
che si svolgerà a Follina in provincia di Treviso tra l’8 e il 10 giugno.

Il Premio Arte Laguna riafferma i valori dell’artigianato veneto attraverso 5 progetti vincitori che 
portano il “Made in Italy” ad un nuovo livello, in linea con l’identità locale e con i nuovi linguaggi dell’arte 
contemporanea.


