Bando 2022
PREMIO E.ART.H.

Se la Terra è una e unica, i nostri modi di viverla, intenderla e abitarla sono molteplici e
diversi. Un unico mondo costituito da molti mondi, la cui biodiversità è non solo
caratteristica costitutiva, ma valore da difendere.
Anche l'arte vive di questi caratteri costitutivi.
L’etologa, antropologa e ambientalista statunitense Jane Goodall, Messaggera di Pace
delle Nazioni Unite e Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, ha
recentemente affermato in una intervista: “Trovo sconvolgente che la creatura più
intelligente su questo pianeta stia distruggendo la sua unica casa. Credo ci sia una
sconnessione tra l’intelligenza della mente e l’amore e la compassione del cuore. Solo
quando testa e cuore lavorano in armonia, raggiungiamo il vero potenziale umano”.
Il Premio si rivolge ad artiste e artisti che pongono la promozione della diversità attiva al
centro delle loro ricerche. Da sguardi che abbracciano le differenze come risorsa, a
pratiche che evidenziano l’unicità virtuosa, focalizzandosi sulla biodiversità del mondo
che ci circonda e osservando come le diverse forme di vita prosperano attorno e insieme
a noi. Il Premio vuole dunque essere uno strumento di promozione di nuovi modi di
guardare alla complessità della vita sul pianeta.
Il Premio E.ART.H. è promosso Eataly Art House Foundation, luogo in cui la visione di
sostenibilità, responsabilità e condivisione che contraddistingue i progetti di Eataly e di
Green Pea viene applicata all’arte.

COME PARTECIPARE
Le candidature sono aperte a una singola opera prodotta negli ultimi due anni, senza
limiti di tecnica, realizzata da artisti under 35 già diplomati, residenti in Italia, non
rappresentati da una galleria e con almeno una mostra istituzionale all’attivo.
Compilare il form online alla pagina avendo cura di allegare in PDF i seguenti documenti:
• CV
• Portfolio
• Lettera di presentazione (che motivi e contestualizzi la propria candidatura nell’ambito
delle tematiche prese in esame dal Premio).
• Foto dell’opera (massimo 3)
• Scheda tecnica dell’opera
Apertura candidature: 24 maggio 2022
Chiusura candidature: domenica 30 ottobre 2022

PREMIO
In occasione della prima edizione del Premio verrà organizzata una mostra, allestita negli
spazi di E.ART.H., in cui saranno presentate le 8 opere finaliste individuate dalla Giuria e
verrà pubblicato un catalogo.
Il vincitore riceverà un premio di € 3.000.
GIURIA
Eva Brioschi / membro del Comitato Curatoriale di E.ART.H.
Anna e Giorgio Fasol / collezione AGIVERONA
Walter Guadagnini / membro del Comitato Curatoriale di E.ART.H.
Gaspare Luigi Marcone / membro del Comitato Curatoriale di E.ART.H.
Barbara Tagliaferri / Fondazione Deloitte
Goldschmied & Chiari / Artiste
Chiara Ventura / Vice Presidente di E.ART.H.
COORDINAMENTO
Coordinato da Matteo Mottin e Ramona Ponzini, fondatori dell’art project Treti Galaxie.

Info: premio@eatalyarthouse.it

