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ACCADEMIA DI BELLEARTI PALERMO
Ministero dell'lstruzione dell'Università e della

Ricero'Ala FormuioneAnistica

e Musicale

Ai Direttori delle Istituzioni AFAM
Alla Giuria del PNA-Arti figurative, digitali

e

scenografiche

;,

Prot. +
-,?,tT del 2610712018

Oggetto: PNA - sezione Arti figurative, digitali

e scenografiche.

Con la presente si comunica che in data}4luglio 2018 prot. 1972 , come da decreto allegato, è stata

nominata

la giuria del

Premio Nazionale delle

Arti -

sezione

Arti figurative, digitali

e

scenografiche.

La Giuria sarà composta da
- Valeria Patrizia Li Vigni (Presidente) Direttrice del Polo Museale Regionale d'Arte Modema
e Contemporanea di palermo
- Lorenzo Balbi (Componente) Direttore Artistico MAMbo - Museo d'Arte Moderna di
Bologna
- Lorenzo Giusti (Componente) Direttore Gamec - Galleria d'Arte Moderna e
Contemporanea di Bergamo
- Ippolito Pestellini Laparelli - OMA (Componente) Curatore di Manifestal2
- Claudia Casali (Componente) Direttrice MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche di
Faenza

il

26-27 agosto p.v. pertanto in data 28 agosto 2018 l'elenco delle opere
selezionate sarà pubblÌcato nell'apposito spazio del sito dell'Accademia e comunicato a tutte le
Istituzioni.
La spedizione delle opere dovrà awenire secondo le modalità previste dal Bando D.D. n. 28lB prot.
2692 del02l03ll8.

La Giuria si riunirà

La premiazione del Premio Nazionale si svolgerà presso la sala Kounellis della Galleria Regionale
di Arte Contemporanea di Palazzo Riso, lunedì 15 ottobre 2018. L'esposizione delle opere
selezionate privilegerà il carattere diffuso nella città incrociandosi con le manifestazioni e le mostre
di Palermo Capitale della Cultura e Manifestal2; seguiranno ulteriori comunicazioni e programma
definitivo delle giornate di premiazione.
L'Esposizione si svolgerà dal 15 ottobre al 15 novembre 2018 e sarà dislocata nei seguenti spazi
(suscettibili di variazioni a seguito della selezione delle opere):
- Oratorio dei Bianchi: Pittura, Decorazione, Arti Grafiche, Fotografia
- Galleria Regionale d'Arte ContemporaneadiPalazzo Riso: Scultura
- Scuderie diPalazzo Mirto: Restauro
- Politeama Garibaldi: Scenografia teatrale, cinematografrca etelevisiva
- Palazzo Ziino:. Opere interattive, Videoinstallazioni, Produzioni audiovisive di narrazione e
di creazione.
Si precisa che ulteriori comunicazioni ed awisi saranno pubblicati nell'apposito spazio del sito
dell'Accademia di Belle Arti di Palermo riservato al PNA.
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