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Laura Gallon
Beatrice Susa 
Founders of the Prize 

“Ogni cosa bella ci offre qualcosa 
da comprendere, non solo in lei stessa,
ma nel nostro destino”
Simone Weil

Questo catalogo vuole racchiudere la bellezza 
espressiva contemporanea frutto della ricerca 
attenta della giuria internazionale, effettuata 
tra candidature provenienti da oltre centodieci 
Paesi nel mondo. Si discute sovente della grande 
bellezza del nostro paese, e troppo spesso la 
bellezza è declinata in chiave decadente. 
È visione onirica consegnata al disfacimento del 
tempo passato. Sovvertiamo e capovolgiamo 
completamente questa visione: facciamo della 
bellezza l’inizio di un pensiero bello, il primo 
passo del nostro viaggio, la prima immagine del 
nostro destino.

“Toute chose belle nous offre quelque chose 
à comprendre, non seulement en elle-même, 
mais dans notre dèstinee” 
Simone Weil

This catalogue wishes to enshrine contemporary 
expressions of beauty resulting from the careful 
research of the international jury, carried 
out   among submissions from more than one 
hundred and ten countries around the world. 
The great beauty of our country is a much 
debated issue, and too often beauty is instilled 
with a decadent meaning. It is a dreamlike 
vision, handed over to the deterioration of 
time past. Let's subvert and overturn this vision: 
let's make beauty the inception of a beautiful 
thought, the first step of our journey, the first 
image of our own destiny.

FOUNDERS FOnDatrIcI
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culture Section

Il ministero per i Beni e le attività culturali è lieto 
di patrocinare il Premio Internazionale arte Laguna, 
che in occasione della ottava edizione si conferma 
un’opportunità di crescita per migliaia di artisti pro-
venienti dall’Italia e da oltre cento paesi del mondo. 
Una panoramica sulle più dinamiche e innovative 
tendenze dell’arte contemporanea, un punto di 
incontro stimolante tra diverse realtà espressive, 
nazionalità, stili e punti di vista differenti, e un 
osservatorio privilegiato sul panorama artistico in 
continua evoluzione nel nostro Paese.

The Ministry of Cultural Heritage is pleased to sup-
port the International Arte Laguna Prize, which on 
the occasion of its eighth edition stands out as an 
opportunity of growth for thousands of artists from 
Italy and from over one hundred countries in the 
world. An overview of the most dynamic and inno-
vative trends of contemporary art, and a stimulat-
ing meeting point among different expressive reali-
ties, nationalities, multiple styles and points of view, 
and a privileged observation point over the con-
tinually evolving artistic panorama in our country.

Le numerose sedi espositive, le collaborazioni con 
le gallerie cittadine, l’alto numero dei paesi di prov-
enienza degli artisti in concorso e l’elevata produzi-
one: sono i tratti distintivi del Premio internazion-
ale arte Laguna che si caratterizza per la capacità 
di dialogo fra la città e tutto ciò che la circonda. 
Venezia è a ragione considerata la capitale mondi-
ale dell’arte contemporanea, capace di elaborare 
nuove prospettive e ponendo saldi i piedi sul suo 
straordinario passato. 
Un laboratorio, Venezia, da cui partono e affluisco-
no le avanguardie e i processi più innovativi, anche 
e soprattutto legati al mondo dell’arte. Una città 
che si presta alla condivisione e al confronto, che 
si fa protagonista dell'integrazione fra diverse cul-
ture, che non si accontenta dell’idea di essere solo 
vetrina mondiale, anche se fra le più prestigiose. 
raggiunta l’ottava edizione, il Premio arte Laguna 
ha raccolto un consenso importante e rappresenta 
un appuntamento certamente di rilievo. La sfida 
da cogliere nelle prossime edizioni sarà allargare i 
margini di crescita e di sviluppo di questa iniziativa, 
stimolando ancora una volta quel dialogo capace di 
edificare nuovi ponti verso il futuro. 

La Provincia di Venezia rinnova volentieri anche 
quest’anno il patrocinio al Premio arte Laguna, che 
celebra con successo la sua ottava edizione. L’arte e 
la cultura si confermano in questo premio come un 
connubio inscindibile, che registra di anno in anno 
l’interesse crescente degli artisti e degli appassiona-
ti. Un’iniziativa apprezzata dal pubblico proprio per 
la capacità di sapersi aprire al mondo, e aggiornare 
rispetto alle molteplici spinte creative. La pittura, 
la scultura, la fotografia, i video, le installazioni, le 
opere virtuali e digitali sono tutte espressioni vive 
di un’arte in continuo divenire, che questo premio 
internazionale vuole cogliere, mostrare e valoriz-
zare. Opere che comunicano messaggi di attualità, 
mediati dal contesto artistico: una formula che fi-
nora ha attratto, incuriosito e coinvolto un ampio 
pubblico. Garantire il coordinamento di un’offerta 
artistica ricca e di qualità, mettendo in rete i vari 
attori, è tra gli obiettivi dell’ente provinciale in ma-
teria di politiche culturali. mi piace ricordare che 
sono stati oltre 1.500 gli eventi messi in rete e pro-
mossi a vario titolo in questi quasi cinque anni di 
amministrazione. Una scelta coraggiosa, a fronte 
di sempre più drastici tagli dei trasferimenti dello 
Stato alla cultura. nel complimentarmi con tutti co-
loro che hanno realizzato il Premio, auguro un “in 
bocca al lupo” agli organizzatori e agli artisti per 
un pieno successo dell’evento.

The numerous venues, the collaborations with city 
galleries, the high number of countries the par-
ticipating artists come from and the high-quality 
production: these are distinctive features of the 
International Arte Laguna Prize, characterized by 
the ability to start a dialogue between the City and 
everything that surrounds it.
Venice is rightly considered the world capital of 
contemporary art, able to develop new prospects 
and to firmly place itself on its extraordinary past.
Venice is a workshop from which the avantgardes 
and the most innovative processes start and land 
in, especially in the art world. A city that lends 
itself to sharing and debate, which becomes the 
protagonist of the integration of different cultures, 
and which does not stop at being just a prestigious 
showcase for the world.
Now at its the eighth edition, the Arte Laguna Prize 
has reached a wide consensus and it certainly is a 
significant event. The challenge for its future edi-
tions will be expanding the growth and fueling the 
development of this initiative, once again opening 
a dialogue that is able to build new bridges to-
wards the future.

This year the Province of Venice has willingly re-
newed its patronage to Arte Laguna Prize, which 
successfully celebrates its eighth edition. Art and 
culture prove to be indissolubly connected in this 
Prize, which records every year the growing inter-
est of both artists and enthusiasts. An initiative 
that is widely appreciated by the public because 
of its ability to know how to open up to the world, 
and to constantly keep at pace with diverse crea-
tive drives. Painting, sculpture, photography, vid-
eos, installations, virtual and digital works are all 
the living expressions of a contemporary art in 
constant evolution, which this international Prize 
wants to grasp, show and enhance. Works that 
communicate modern messages, mediated by 
their artistic context, to be interpreted also in emo-
tional terms: a formula that has so far attracted, 
intrigued and involved a wide audience. Ensuring 
the coordination of a rich and high-quality artistic 
offer, by networking the different actors, is among 
the goals of the Province's cultural policies. I'd like 
to recall that over 1,500 events have been net-
worked and promoted in the last five years by our 
administration. A brave choice, when confronted 
to the drastic cuts in the state's funding to culture. 
In congratulating all those who have contributed 
to the Prize, I wish "good luck" to both the organ-
izers and the artists for a full success of the event.

Giunto alla sua ottava edizione il Premio arte La-
guna è ormai un appuntamento imperdibile non 
soltanto per gli esperti del settore ma anche per gli 
appassionati e per i curiosi. D’altronde l’arte non 
stanca mai, anzi, ci sorprende e ci stupisce conti-
nuamente, catturando l’essenza dei tempi e dei 
luoghi in cui viviamo. Un’occasione, quindi, per 
riflettere ma anche per dare luce ai nuovi talenti 
emergenti e ai giovani under 25 che molto spesso 
non hanno lo spazio che meritano.
Pittura, scultura, fotografia, digital art, video arte e 
perfomance: tutto questo è il Premio arte Laguna 
e non ci resta che rimanerne ammaliati!

Currently at its eighth edition, Arte Laguna Prize 
is an unmissable event not only for art experts but 
also for enthusiasts and curious people. After all art 
is something you never grow tired of, on the con-
trary, it is able to surprise and amaze us over and 
over again, by capturing the essence of the times 
and places we live in. For this reason this is an op-
portunity to reflect but also to make room for new 
emerging talents and for young under-25 artists 
who often lack the visibility they deserve. 
Painting, sculpture, photography, digital art, video 
art and performance: this is Arte Laguna Prize and 
we cannot but be charmed by it!

come molti sanno, la regione del Veneto è at-
tiva ormai da alcuni anni nel sostenere numerose 
iniziative tese alla promozione e alla conoscenza 
dell’arte prodotta da artisti contemporanei. 
Il territorio veneto e la laguna in particolare of-
frono un contesto prestigioso e variegato in campo 
artistico, arricchito anche da importanti interventi 
di privati cittadini, che insieme alle Istituzioni sono 
andati disegnando una mappa di pinacoteche, mu-
sei e gallerie di grandissimo valore e fascino.
In questo panorama così qualitativamente impor-
tante si inseriscono alcune iniziative di respiro in-
ternazionale e di provata professionalità, come il 
Premio Internazionale arte Laguna, un riconosci-
mento che vuole promuovere e valorizzare l’arte 
contemporanea dando valore alla creatività.
La massiccia partecipazione al Premio è data 
dall'apertura a tante forme espressive; sono infatti 
previste sezioni per la pittura, la scultura, l’arte 
fotografica, la video arte e le performances, la cui 
esposizione collettiva diventa motore di un circuito 
virtuoso di eventi e collaborazioni. La regione nel 
ringraziare gli organizzatori e quanti vi partecipano 
per l’azione di fertilizzazione culturale e vivaciz-
zazione del territorio, vuole dare con questo saluto 
anche un segno di apprezzamento e di incoraggia-
mento a proseguire sull’ importante strada, che il 
Premio dalla sua nascita ha percorso.

As many people know, the Veneto Region has 
been supporting for years several initiatives aimed 
at the promotion and knowledge of art produced 
by contemporary artists. The Venetian territory 
and especially the lagoon area offer a prestigious 
and diverse artistic setting, enriched by relevant 
actions of private citizens, who together with the 
Institutions have drawn a map of museums, art 
collections and galleries of great value and charm.
In this high-quality panorama we find a number of 
international and competing initiatives such as the 
International Arte Laguna Prize, an award meant 
at promoting and enhancing contemporary art by 
giving value to the creativity and the work of art-
ists, young and old, from all over the world.
The massive participation in the Prize is provided 
by its peculiar feature: its openness to different 
forms of expression, including painting, sculp-
ture, photographic art, video art and performance, 
leading to the selection of 110 finalists, whose col-
lective exhibition turns into the engine of a virtu-
ous circle of further events and collaborations.
The Veneto Region, in thanking the organizers of 
the Prize and its participants for the act of cultural 
fertilization of the territory, would like to express 
its appreciation and encouragement to continue 
on the road the Prize has taken from the start, 
made of cultural growth and exchange of ideas.
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L’Istituto europeo di Design e il Premio arte Lagu-
na: Design e arte in un affiancamento non solo 
di ispirazione, per l’importanza dell’arte nello svi-
luppo della cultura italiana del design industriale 
e il nutrimento reciproco che deve continuare. In 
un rapporto non solo di collaborazione e di valo-
rizzazione, ad esempio attraverso la progettazione 
di spazi espositivi, di servizi per la fruizione, fino al 
disegno di modelli di business innovativi per l’arte, 
ma anche nella formazione e selezione di nuovi ta-
lenti: missione principale di Istituto europeo di De-
sign, comune allo spirito del Premio arte Laguna, 
che per questa edizione ha deciso di patrocinare. 

The European Institute of Design and Arte Laguna 
Prize: Design and Art are side by side not only as an 
inspirational case for the relevance of art in the de-
velopment of the Italian culture of industrial design 
and the mutual nourishment that must continue. In 
a relationship not only of cooperation and develop-
ment, for instance through the conception of exhi-
bition spaces, of fruition services, up to the design 
of innovative business models for art, but also in 
the training and selection of new talents: this is the 
main mission of the European Institute of Design, 
shared by the spirit of Arte Laguna Prize, which this 
year IED has decided to sponsor.

Venezia, cultura, arte e giovani sono le quattro 
parole cardine che fanno da contrafforte all'archi-
trave del futuro della città. Sono gli elementi certi 
sui quali Venezia può e deve rigenerare sé stessa, 
comprendendo diversità e potenzialità connesse a 
ciascuno di questi termini. Ogni iniziativa capace di 
declinarli, singolarmente o assieme, merita atten-
zione per mettere a fattore tutto ciò che la città è 
in grado di produrre.
Venezia è fucina di cultura, di iniziative, di oppor-
tunità, di talenti da valorizzare e da raccontare. La 
città vive e respira di cultura, anche se troppo spes-
so lo dimentica.

Venice, culture, art and youths are the four key-
words which are pivotal to buttress the lintel of 
the city's future. They are the reliable elements on 
which Venice can and must regenerate itself, by 
embracing the diversity and the potential related 
to each of these words. Any initiative that is able to 
inflect them, individually or together, deserves at-
tention in order to enhance all that the city is able 
to produce. 
Venice is a hotbed of culture, initiatives, opportu-
nities and talents to be enhanced and promoted. 
What the city lives on and breathes is culture, al-
though too often it seems to forget it.

Un appuntamento ormai consolidato sul territo-
rio regionale che offre una grande occasione di 
promozione a nuovi e inediti linguaggi creativi in 
grado di contribuire con forza alla rigenerazione 
dell’immaginario odierno e futuro. Il Premio negli 
anni è cresciuto e ha costruito una rete di collabo-
razioni con diverse realtà, anche a livello interna-
zionale. La Provincia di treviso si è impegnata da 
sempre a promuovere le iniziative culturali del terri-
torio, cercando di sollecitare la curiosità dell’uomo 
per la peculiarità. Porto, quindi, il mio augurio e 
quello dell’amministrazione provinciale agli orga-
nizzatori dell’evento per un nuovo grande successo.

Eighth edition of the International Arte Laguna 
Prize: an appointment by now consolidated on 
the regional territory which offers a great pro-
motional opportunity to new creative languages, 
able to strongly contribute to the regeneration of 
the current and future imagination. The Prize has 
grown over the years and has built a network of 
partnerships with different realities, also at the 
international level. The Province of Treviso has al-
ways persevered in promoting the cultural activities 
of the territory, trying to arouse people's curiosity 
towards new drives. Therefore in the name of the 
Province Administration I wish to the organizers of 
this event new great success.

Questa ottava edizione del Premio Internazionale 
arte Laguna rappresenta una tappa importante 
non solo per l’arte contemporanea, ma anche per 
tutte le associazioni e gli enti, come quella da me 
presieduta, che fin dall’inizio hanno fortemente 
creduto in questa iniziativa che ha saputo, nel 
tempo, non solo rispondere ai propri obiettivi e 
promuovere le nuove tendenze dell’arte contem-
poranea, ma imporsi nel panorama internazionale, 
per qualità ed originalità, mantenendo saldo il 
legame con il Veneto ed il territorio.
confcommercio treviso, anche per quest’anno, 
non ha voluto far mancare il proprio patrocinio al 
prestigioso Premio, nella convinzione che, soprat-
tutto in tempi di crisi economica e di mancanza di 
fiducia, sia ora più che mai necessario ripensare 
l’arte, la cultura e la creatività come i veri volani 
dell’economia e della crescita della società civile e 
considerarli sempre come valori prioritari intorno ai 
quali far crescere imprese e territori, e con essi le 
persone.
nell’auspicio che questa iniziativa possa proseguire 
nel tempo diventando sempre più un patrimonio 
condiviso della nostra terra, un esempio per i gio-
vani, ringrazio gli Organizzatori per l’autorevole 
contributo culturale.

This eighth edition of the International Arte La-
guna Prize is an important milestone not only 
for contemporary art, but also for all the Associa-
tions and Organizations, such as the one I preside, 
which from the beginning have strongly believed 
in this initiative which has been able over time, not 
only to achieve its own objectives and promote the 
new trends of contemporary art, but also to im-
pose itself on the international scene, for its qual-
ity and originality, at the same time maintaining 
a strong link with the territory and with Veneto.
Also this year, Confcommercio Treviso has spon-
sored this prestigious Prize, in the belief that espe-
cially at times of economic crisis and lack of con-
fidence, it is more necessary than ever to rethink 
art, culture and creativity as the real boosters for 
economy and for the growth of civil society and 
to always consider them as priority values around 
which to grow businesses and territories and the 
people along with them.
In the hope that this initiative will continue over 
time in order to increasingly become a shared her-
itage of our land and a model for young people, 
I thank the Organizers for their authoritative cul-
tural contribution.

La camera di commercio patrocina con convinzio-
ne il Premio Internazionale arte Laguna, iniziativa 
culturale di alto profilo, a cui partecipano artisti 
emergenti da tutto il mondo e la cui esposizione 
attrae migliaia di visitatori, dando lustro a Venezia. 
Il Premio ha il merito di incentivare, attraverso cir-
cuiti di relazioni e opportunità, l’innovazione e la 
creatività, che coinvolgono anche la dimensione 
d’impresa, in primis giovanile, perseguendo uno 
degli obiettivi del nostro ente, impegnato a pro-
muovere le start-up, le imprese creative e innova-
tive: l’economia della cultura rappresenta oggi un 
volano imprescindibile per la crescita del territorio.

The Chamber of Commerce sponsors the Interna-
tional Arte Laguna Prize, a high-profile cultural 
initiative, featuring the participation of emerging 
artists from all over the world, and whose exhibi-
tion attracts thousands of visitors, giving prestige 
to Venice. 
The Prize has the merit of encouraging, through 
networks of relationships and opportunities, inno-
vation and creativity, which also involve the – pri-
marily young – business dimension, pursuing one 
of the goals of our Organization, that is the pro-
motion of start-ups, creative and innovative busi-
nesses: the economy of culture today is in fact an 
essential booster for the growth of the territory.

INSTITUTIONS IStItUZIOnI
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Diario di un naufrago 
"Ci si deve sostenere con braccia coraggiose 

in mezzo al caos delle rovine, nel quale la nostra 
vita è sminuzzata, e attaccarci fortemente all'arte, 
alla grande, alla duratura arte, che, al di sopra 
di ogni caos, attinge l'eternità - l'arte che dal cielo 
ci porge una mano luminosa, così che noi stiamo 
sospesi in ardita posizione, sopra un abisso deserto, 
fra cielo e terra". Wilhelm Heinrich Wackenroder, 
Fantasie sull'arte per amici dell'arte, 1799

Le parole, pubblicate postume, di W.h. Wackenro-
der, forse uno dei primi teorici del romanticismo 
tedesco, suonano sorprendentemente attuali.
Sebbene il periodo storico in cui visse Wackenroder 
fosse molto differente dal nostro, e le incertezze 
fossero dettate non tanto dalla esasperante crisi 
economica e sociale che stiamo vivendo noi, quan-
to dalla rivoluzione francese e dallo stravolgimen-
to dell’assetto europeo, si nota, nel pensiero dello 
scrittore e teorico tedesco, il medesimo desiderio di 
salvezza e di riscatto che da più parti e in più situa-
zioni si percepisce anche ai giorni nostri.
Siamo dei naufraghi su una zattera che ricorda 
molto quella della medusa ritratta da Géricault, 
intenti a sopravvivere all’apparente naufragio del 
nostro vecchio mondo.
non è pessimismo il mio, ma solo pacato realismo 
che si evidenzia nel guardare questo mondo e que-
sta generazione, a cui appartengo, che si sta dibat-
tendo per non essere solo perduta, per non essere 
solo sommersa, ma anche salvata.
talvolta barlumi di speranza si intravedono in pic-
cole cose, come nel ricambio generazionale a livello 
politico, in indici minimali di ripresa, ma forse, per 
quanto piccola ed autoreferenziale possa essere, 
nella continua fiducia che molte persone ripongo-
no ancora nella cultura, in generale, e nell’arte in 
particolare Il Premio arte Laguna è, come amo ri-
cordare, una posizione di osservazione privilegiata 
sul mondo dell’arte ed, a tratti, sulla realtà.
Da questa posizione, infatti, si può guardare il 
mondo dell’arte contemporanea nella sua com-
pletezza, nei suoi aspetti più spontanei, non solo 
nella sua accezione ultra patinata delle fiere inter-
nazionali e delle grandi gallerie, ma anche quella 
minima e minimale delle esperienze più spontanee 
e, talvolta, più coraggiose, un mondo che copre il 
globo terraqueo e che si declina in centinaia di lin-
gue e di accenti.
Da questo mondo vivo, energico, sembra arrivare 
la risposta di una ripresa, di una forza generatrice, 
di un desiderio di riscatto e di fiducia nell’essere 
umano. 
nonostante tutto, nonostante crisi economiche, 
dissesti socio politici, gli artisti ci sono e sono vivi e 
creativi, e credono nel fare arte come in una forma 
di espressione pura, sincera, che diviene un monito 
per la nostra sopravvivenza.
Scorrendo le migliaia di opere che sono state iscrit-
te al premio, si ha un resoconto quasi sociologico 
delle paure, delle speranze, e dei desideri dell’uma-
nità. L’incertezza per il ruolo della donna che emer-
ge preponderante nei lavori degli artisti provenien-
ti da paesi dove la situazione femminile è difficile e 
caratterizzata dalla privazioni sistematica di alcuni 
fondamentali diritti, fa da contraltare a una ricca 
di schiera di lavori che trattano della condizione 
infantile e del lavoro minorile.

A castaway's diary 
"Aber man muss durch den Wust von Trümmern, 

worauf unser Leben zerbröckelt wird, 
mit muthigem Arm hindurchgreifen, und sich 
an der Kunst, der Großen, Beständigen, die über 
alles hinweg bis in die Ewigkeit hinausreicht, 
mächtiglich festhalten, – die uns vom Himmel 
herab die leuchtende Hand bietet, dass wir 
über dem wüsten Abgrunde in kühner Stellung 
schweben, zwischen Himmel und Erde!".
Wilhelm Heinrich Wackenroder, Phantasien über 
die Kunst, für Freunde der Kunst, 1799

These words, published posthumously, by W.H. 
Wackenroder, perhaps one of the first theoreti-
cians of German romanticism, show a surprising 
relevance for our times.
Although the historical period in which Wacken-
roder lived was very different from ours, and the 
uncertainties were dictated not so much by the 
excruciating economic and social crisis that we are 
now experiencing, as by the French Revolution 
and the disruption of the European order, we can 
detect in the thought of the German writer and 
scholar the same longing for salvation and redemp-
tion that in several circumstances can still be sensed 
nowadays.
We are castaways on a raft that recalls the one of 
the Medusa painted by Géricault, intent on surviv-
ing the apparent sinking of this old world of ours.
My view is not drenched in pessimism, but rather it 
expresses the quiet realism that emerges in looking 
at this world and this generation, which I belong to, 
and which is struggling not only to be lost, not only 
to be submerged, but to be saved as well.
Sometimes one can see glimmers of hope in small 
things, for instance in generational change at the 
political level, or in some minimal clues of recovery, 
but perhaps, no matter how small and self-refer-
ential it might be, in the persisting confidence that 
many people still place in culture in general, and in 
art in particular.
Arte Laguna Prize is, as I like to reiterate, a privi-
leged observation post over the art world and, at 
times, over reality as well.
From this standpoint you can actually look at the 
contemporary art world in its entirety, in its most 
spontaneous features, not just in the ultra-glossy 
look of international fairs and major galleries, but 
also in the part of it which is made of the more 
spontaneous and sometimes more corageous mini-
mum and minimal experiences, a world that spans 
the terraqueous globe and comes in hundreds of 
languages   and accents.
From this living, energetic world, we seem to per-
ceive the response of a recovery, a generative force, 
a desire for redemption and faith in the human being.
In spite of everything, in spite of the economic cri-
sis and the social-political instability, the artists are 
there and are alive and creative, and believe in do-
ing art as a pure and truthful form of expression, 
which turns into a warning to our survival.
Browsing through the thoudands of works that 
have been submitted to the prize, you have an al-
most sociological account of the fears, hopes, and 
desires of humanity.
The uncertainty surrounding the role of women 
emerges predominantly in the work of artists from 
countries where the condition of women is poor 

L’angoscia per una natura violentata e stravolta 
sembra essere tema comune a molti, ma con una 
punta in area asiatica, dove l’eredità emotiva di Fu-
kushima è ancora forte e percepibile. D’altra parte 
la ricerca d’identità dell’essere umano, che esso 
sia uomo, donna, transgender, migrante o migra-
to, sembra influenzare in maniera forte il lavoro 
di artisti provenienti da tutto il mondo quasi fosse 
un fil rouge che collega le situazioni più diverse e 
disparate.
Questo non deve, però, far pensare che in generale 
si percepisca solo un senso di angoscia o di dram-
maticità, e che le tematiche trattate siano solo frut-
to di un disagio, perché anche il compiacimento per 
la bellezza, la ricerca di nuove dimensioni interiori 
o la forza intrinseca del vivere, sono realtà molto 
amate e molto studiate.
mille temi, mille suggestioni, mille modi ma, so-
prattutto, una forte volontà di crescita che è intrin-
seco senso di vita, non solo di sopravvivenza. 
Il premio è un affresco lirico e poliedrico di quello 
che vuol dire essere artista a tutti i livelli ed in tutte 
le parti del mondo, e proprio per la sua complessità 
non ci sono realmente vincitori o vinti, ma soltanto 
le proposte di un gruppo di osservatori del mondo 
dell’arte che cerca di ricostruire i frammenti ed il 
senso iconografico di questo affresco.
I percorsi di lettura e i criteri di scelta possono es-
sere variabili e strettamente connessi alle singole 
personalità che si mettono in gioco, offrendo la 
propria professionalità alle migliaia di domande e 
migliaia di sollecitazioni che sono intrinseche nelle 
opere presentate in concorso.
La mostra finale è il risultato di questo cercare di di-
panare la matassa, di questo tentativo di compren-
dere, ordinare, storicizzare, una realtà che in molti 
casi si presenta complessa e sfuggevole.
Questa mostra è dedicata a tutti voi, artisti che 
avete partecipato al premio, artisti che siete stati 
selezionati ed anche a quelli non selezionati, per-
ché il vostro lavoro, il lavoro di tutti voi, nel suo 
complesso e nella sua interezza è un'imperdibile 
testimonianza della nostra contemporaneità ed un 
gioioso urlo di speranza per il futuro.
Grazie a tutti voi che vi sostenete con braccia co-
raggiose all’arte.

and characterized by the systematic deprivation of 
certain fundamental rights, is placed alongside a 
rich array of works that deal with the condition of 
children and child labor.
The anguish of a raped and distorted nature seems 
to be a common theme shared by many artists, es-
pecially from Asia, where the emotional legacy of 
Fukushima is still strong and palpable. Next to this, 
the search for identity of the human beings, be 
them men, women, transgenders, migrants or em-
igrates, seems to affect quite strongly the work of 
artists from all over the world almost as if it were 
a common thread connecting the situations most 
disparate and diverse.
This should not, however, lead us to believe that 
in general what comes through is only a sense of 
anxiety or drama, and that the issues dealt with 
are only the result of trouble, because the pleasure 
of beauty, the search for new inner dimensions or 
for the inherent strength of life, are actually very 
popular and much investigated issues.
A thousand themes, a thousand suggestions, a 
thousand ways but most importantly, a strong de-
sire for growth that entails an inherent sense of 
life, not just survival.
The prize is a lyrical and multifaceted fresco of 
what it means to be an artist at all levels and in 
all the regions around the globe, and just because 
of its complexity there are no real winners nor los-
ers, but only those proposals by a group of observ-
ers the world of art who seek to reconstruct the 
fragments and the iconographic meaning of this 
fresco.
The interpretation and selection criteria can be 
variable and closely associated with the individual 
personalities who intervene, exposing their pro-
fessionalism to the thousands of questions and 
thousands of inputs that are inherent in the works 
presented in competition.
The final exhibition is the result of this attempt at 
unraveling the tangle, this attempt at understand-
ing, sorting and historicizing a reality that most 
often looks complex and elusive.
This exhibition is dedicated to all of you, the artists 
who have participated in the prize, to the artists 
who have been selected and also to those who 
haven't, because your work, the work of all of you, 
as a whole and in its entirety is an unmissable wit-
ness to our contemporary world and a joyful shout 
of hope for the future.
Thanks to all of you who hold on with courageous 
arms to Art. 
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Per chi si muove quotidianamente nell’ambito 
delle performing arts, gli stimoli che vengono dai 
mondi delle arti visive sono un continuo punto di 
riferimento. La presenza in molti spettacoli di ele-
menti dichiaratamente riferiti a quei linguaggi, così 
come l’incrociarsi di temi e problematiche comuni 
di carattere teorico e filosofico, si rivelano infatti 
un’inesauribile fonte di idee e di urgenze. con que-
ste premesse ben chiare mi sono tuffato con entu-
siasmo alla scoperta dei tantissimi progetti che da 
tutto il mondo sono arrivati fin qui. coraggiosi e 
spesso festosamente incoerenti, fantasiosi e fibril-
lanti, artiste e artisti che hanno scelto di lavorare 
con la performance e con il video cercano oggi di 
conciliare esigenze molteplici, dalla spinta all’esplo-
razione di mezzi espressivi sempre in evoluzione al 
recupero e alla ridefinizione del rapporto diretto 
con lo spettatore. In quest’ottica mi colpiscono 
sempre molto le azioni performative in cui l’artista 
riesce a entrare in contatto con le altre persone e 
con le unicità dei luoghi, non solo e non tanto coin-
volgendole necessariamente da un punto di vista 
fisico, ma anche interagendo con il loro stesso im-
maginario, in una sorta di condivisione necessaria 
che supera gli ormai sdruciti confini tra performer 
e spettatore e ne rimette in gioco la stessa ragion 
d’esistere. anche tra le tante proposte video si per-
cepisce una incessante necessità di interrogare le 
questioni identitarie. 
tante, tantissime le idee e gli stimoli che questa 
esperienza mi ha dato. Impossibile trarne indicazio-
ni univoche o tendenze da chiudere dietro le picco-
le sbarre di un hashtag. Viverle resta l’unica, spesso 
emozionante, opzione.

For those who are familiar with the performing arts 
scene, the inputs arising from the worlds of the 
visual arts are a constant benchmark. In fact, the 
recurring presence in shows of elements referred to 
those artistic languages  , as well as the crossing of 
common theoretical and philosophical themes and 
issues, are an endless source of ideas and urgencies.
Bearing this in mind, I have enthusiastically under-
taken the exploration of the countless projects that 
have been sent here from all over the world.
Brave and often joyfully incoherent, imaginative 
and passionate artists who have chosen to work 
with performance and video, and who try today to 
reconcile multiple needs and drives, from the explo-
ration of ever-changing means of expression to the 
retrieval and redefinition of the direct relationship 
with the viewer. In this perspective, I have always 
been struck by performative actions in which the 
artist is able to establish contact with other people 
and with the uniqueness of places, not only and 
not necessarily from a physical point of view, but 
also through the interaction with their own imagi-
nation, in a kind of necessary sharing that exceeds 
the tattered boundaries between the performer 
and the audience. Even among the many proposals 
in the video section you can sense a constant need 
to investigate identity issues. 
This experience has provided me with countless 
and diverse ideas and inputs. Therefore it is impos-
sible to draw from it univocal indications or trends 
to be closed behind the bars of a small hashtag. 
Experiencing them is indeed the only - and most 
often thrilling - option. 

Fare il giurato è stato complesso: ho dovuto lavo-
rare senza la speranza di trovare un filo conduttore, 
ma solo con la volontà di riconoscere un buon la-
voro. In effetti il panorama degli artisti che si sono 
iscritti nelle due sezioni è stato molto vario, tanto 
da farmi chiedere cosa siano oggi la performance 
e il video nelle arti visive. Senza, però, entrare in 
difficili e, forse, sterili tentativi di classificazione, 
direi che quello che, soprattutto, ho evidenziato è 
stato una poca digestione di un’idea base dell’ar-
te, dell’arte in generale, non solo performativa o 
video: la sua qualità di essere un concetto aperto e 
di aprire finestre di pensiero nei percorsi individuali 
delle persone, ma anche nella linea temporale della 
storia dell’arte. 
È bello, però, quando incontri opere come la per-
formance di Suelen Pessoa con il gesto ossessivo di 
lavarsi il sesso, o il lavoro di anna Jochymek con 
iI soldato che invade uno spazio costruito. Interes-
santi anche i lavori sonori con i pezzi sul pavimento 
o con la macchina da cucire, la performance di hel-
ge e Björn meyer con i loro movimenti lenti, scan-
diti dalla teoria e dal maneki-neko. L’installazione 
video a 3 canali di anupong charoenmitr con le 
mucche in bianco e nero che si muovono lente nel-
la loro sofferenza. 
O ancora il video della tailandese Phira Kulthana-
kan che ci parla dell’immateriale, o, per chiudere, i 
lavori del greco Filipos Kyriakopoulos che lavorano 
sulla tecnica video e sui meccanismi percettivi. 
tutti questi lavori attivano uno scarto mentale e 
producono un piccolo cambiamento del nostro 
sguardo e della percezione che abbiamo delle cose 
del mondo. Grazie.

Being a juror has been a complex task: I had to 
work without the hope of finding a common 
thread, but solely with the intention of recogniz-
ing a good piece of work. In fact, the panorama 
of the artists who entered the contest in the two 
sections was extremely diverse, so much as to make 
me wonder what performance and video in the 
visual arts mean. Avoiding, however, hard and per-
haps sterile attempts at classification, I would say 
that, above all, what struck me was the lack of a 
basic notion of art in general, not just performance 
or video art: its quality of being an open concept 
which is able to open up windows of thought in 
the individual paths of people, but also in the time-
line of art history.
I had some happy encounters with works such as 
the performance of Suelen Pessoa featuring the 
obsessive gesture of washing her genitals, or with 
the work of Anna Jochymek with the soldier who 
invades a built environment. Also interesting the 
sound works with the pieces on the floor or with 
the sewing machine, the performance of Helge and 
Björn Meyer with their slow movements, punctu-
ated by theory and by Maneki-neko. The 3-chan-
nel black and white video installation of Anupong 
Charoenmitr with cows that move slowly in their 
suffering, the video of the Thai Phira Kulthanakan 
dealing with the immaterial, or the work of the 
Greek Filipos Kyriakopoulos based on video tech-
nique and the mechanisms of perception.
All these works generate a mental swerve and pro-
duce a small change in our gaze and in the percep-
tion we have of things in the world. Thank you.

La più grande sfida della new media art è l'evo-
luzione costante di hardware e software. In que-
sto momento "new media" descrive al meglio un 
modo di espressione visiva che utilizza i meccanismi 
del mondo della cultura tecnologica e di Internet, 
come l’Internet art, la data art, i giochi per compu-
ter, i giochi online, gli ambienti virtuali, la compu-
ter graphics, l’animazione, la musica digitale, l’arte 
sonora, la robotica e persino le biotecnologie. 
La new media art esprime frequentemente una 
riflessione sulla crescita di un linguaggio "digita-
le", esaminando i meccanismi dei mass media e 
delle telecomunicazioni come youtube, Facebook, 
twitter e altre piattaforme che hanno cambiato il 
nostro modo di comunicare. Solo con una maggio-
re consapevolezza e interesse per la tecnologia gli 
artisti possono sperare di domare la potenza che la 
tecnologia offre per scopi espressivi.
Questa è una delle ragioni per cui gli artisti devo-
no abbracciare le innovazioni della loro epoca. tra 
tutte le candidature delle opere di new media art di 
quest'anno, ho notato che la mia preferenza tende 
ad essere più visiva che concettuale. alla fine ab-
biamo raggiunto un accordo per cui il vincitore del 
primo premio è stato deciso all'unanimità. come 
unica giurata asiatica della sezione arte virtuale del 
Premio arte Laguna, è stata per me un'esperienza 
davvero interessante.

The biggest challenge of new media art is the con-
stant evolution of both hardware and software. 
Right now “new media” best describes a mode of 
visual expression that employs mechanisms within 
the world of technological culture and the Internet, 
such as Internet art, data art, computer games, on-
line games, virtual environments, computer graph-
ics, animation, digital music, sound art, robotics 
and even biotechnology. New media frequently 
comments on the growth of a “digital” language, 
examining mechanisms of mass media and tel-
ecommunication such as YouTube, Facebook, Twit-
ter and other platforms that have changed the way 
we communicate. Only with a heightened aware-
ness and interest in technology can artists hope to 
tame the power that technology offers for expres-
sive purposes. This is one reason that artists must 
embrace the innovations of their time. Among all 
the submissions of new media artworks this year, I 
noticed that my preference tends to be more visual 
than conceptual. We’ve reached an agreement at 
the end that the first price winner was unanimously 
decided. As the only Asian juror on the panel of 
virtual art section of the Arte Laguna Prize, it was 
quite an interesting experience for me.

negli ultimi decenni, siamo stati testimoni di una 
delle più impressionanti rivoluzioni dei mezzi di 
produzione e disseminazione di contenuti cultu-
rali: la rivoluzione digitale. Per alcuni, ci siamo an-
cora dentro; per altri è finita, e viviamo in un'era 
post-digitale, post-internet. Si tratta di due posi-
zioni vere e false allo stesso tempo, perché questa 
rivoluzione non è un evento, ma un processo che 
ci colloca in un eterno presente in rapida evoluzio-
ne, che non contempla alcun “dopo”. 

“accelerazionismo” e “shock del presente” sono 
un paio di prospettive che cercano di illuminarla.
L'arte che fiorisce in questo contesto non può che 
relazionarvisi, in un modo o nell'altro. 
La domanda è: ha ancora senso usare espressioni 
come “arte digitale” quando non c'è alcuna pos-
sibilità di fare arte al di fuori di questo contesto? 
Quando il digitale si infiltra in ogni momento della 
nostra esistenza?
Potrebbe sembrare una domanda retorica, ma la 
mia risposta è: “si, ancora, e forse ancor di più”. Le 
etichette artistiche sono discutibili astrazioni che 
si adattano al loro contenuto come una camicia 
di forza, ma a volte vale la pena di guardare al di 
là di esse, alla necessità che le ha fatte emergere. 
al di là di espressioni come media art, new media 
art, arte digitale e simili c'è l'urgenza di affermare 
che il digitale non è solo una condizione su cui ela-
borare, ma anche un mezzo da esplorare, sovver-
tire, criticare, costruire, abitare; che l'arte non può 
limitarsi a prendere nota di quanto sta accadendo, 
ma può contribuire in maniera significativa ai suoi 
sviluppi. È con queste linee guida che ho affronta-
to questo lavoro di selezione. 

Along the last decades, we have been witness-
ing one of the most impressive revolutions in the 
means of production and dissemination of con-
tent: the digital revolution. Some people say we 
are still in the middle of it; some others say it's 
over, and we are now living in a post-digital, post-
internet age. Both propositions are probably true 
and false at the same time, because this revolution 
is not an event, but an ongoing process, that situ-
ates us in an eternal present evolving at a fast pace, 
and that doesn't include any “after”. 

“Accelerationism” and “present shock” are a cou-
ple of concepts that are trying to bring some light 
on it. 
Art that flourishes in this context can't but deal 
with it in some way or another. So, the question 
is: does it still make sense to use terms like “digital 
art” when there is no chance to make art outside 
of this frame? When the digital infiltrates in every 
single moment of our life?
Although this question may look like a rhetorical 
question, my answer is “still, yes; and maybe even 
more”. Art labels are always bad abstractions that 
fit the subject they describe like a straightjacket, 
but sometimes it's worth to look beyond them, to 
the need that made them emerge. Beyond terms 
like media art, new media art, digital art and alike 
there is the need to state that the digital is not just 
a condition to comment on, but also a medium to 
explore, subvert, criticize, build, inhabit; that art 
cannot just passively take note of what's happen-
ing, but significantly contribute to its evolution, 
too. These are the main guidelines I tried to follow 
while working on this selection.
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Vincere e Perdere
ci è stato detto dalla più tenera età che, quando 
si gareggia, non è importante vincere o perdere, 
ma piuttosto come giochiamo la partita. e i premi 
d'arte non fanno eccezione. non solo dovremmo 
essere cortesi nella vittoria o nella sconfitta – ov-
viamente! – ma anche, e soprattutto, dobbiamo 
arrivare al risultato in buona fede. In fondo è que-
sto che vogliamo. ricordate, è molto improbabile 
che Van Gogh avrebbe potuto vincere un premio 
d'arte durante la sua vita, ma adesso è un artista 
amato e ammirato da tutti per la sua integrità. 
Vincere o perdere un premio d'arte avrà poca in-
fluenza sui giudizi emessi dagli storici dell'arte del 
futuro.
Per questo motivo, mentre porgo le mie congra-
tulazioni ai vincitori del Premio arte Laguna nel-
la sezione pittura, desidero anche rivolgermi alle 
migliaia di partecipanti che non hanno ricevuto 
un riconoscimento in questa occasione. Se ci sono 
vincitori, devono esserci perdenti e così funziona il 
mondo – non è poi così male. che conserviate la 
speranza di vincere un'altra volta oppure no, al-
meno avete preso l'iniziativa, volevate che il vostro 
lavoro fosse visto, ed è proprio questo impulso co-
municativo che definisce la nostra visione dell'arte. 
I concorsi d'arte sono un mezzo fondamentale at-
traverso cui è possibile trasmettere i vostri profon-
di messaggi, e chissà in quali modi essi potrebbero 
risuonare in coloro che – soprattutto noi giudici 

– sono così fortunati da riceverli? In conclusione, 
siate coraggiosi e vi prego di unirvi a me nel rin-
graziare il Premio arte Laguna per il fatto di offrire 
una tale opportunità.

Winning and Losing
We are told from the earliest age that, when it 
comes to competition, it is not a question of win-
ning or losing, but rather how we play the game. 
Art prizes are no exception. Not only should we 
be gracious in victory or defeat - of course! – but 
also, and more importantly, we must arrive at the 
result with good faith. That is what we want, ul-
timately. Remember, it is highly unlikely that van 
Gogh would have won an art prize during his life-
time, and now he is an artist universally loved and 
admired for his integrity. Winning or losing an art 
prize will have little bearing on judgements made 
by art historians of the future.
For this reason, as I convey my congratulations to 
the winners of the Premio Arte Laguna painting 
prize, I am also keen to address the thousands in 
the running who did not receive an accolade on 
this occasion. If there are winners, there must be 
losers and this is the way the world works - not 
so much a bad thing. Whether or not you hold 
out hope for winning another time, at least you 
took initiative now, you wanted your work to be 
seen and it is precisely this communicative impulse 
that defines our understanding of art. Art prizes 
provide a vital medium through which you can 
transmit your heartfelt messages, and who knows 
how they might ring bells for those, especially us 
judges, lucky enough to receive them? In short, be 
of good courage and please join me in thanking 
Premio Arte Laguna for providing such an oppor-
tunity.

Una nuova estetica per la scultura
La selezione degli artisti per l'ottava edizione del 
Premio arte Laguna è stata una sfida, data la va-
rietà di idee accattivanti e di opere di qualità pre-
sentate nella sezione scultura e installazione. Ben-
ché le iscrizioni siano arrivate da tutto il mondo, 
le idee proposte attraverso le opere manifestano 
chiaramente un cambiamento e forse anche una 
transizione nel genere dell'arte contemporanea. 
L’abilità di esecuzione unita alla chiarezza e al riu-
scito trasferimento delle idee degli artisti nelle loro 
opere sono stati elementi chiave nella selezione dei 
finalisti. 
moltissime sono state le proposte di giovani e 
promettenti artisti con visioni mature e innovative 
trasmesse attraverso il loro lavoro. Le opere can-
didate in questa sezione suggeriscono una sovrap-
posizione tra scultura, installazione e assemblaggio 
con una varietà di materiali che vanno dalla pie-
tra, all’argilla, al metallo fino al video e a materiali 
come pane e fogliame.
L'uso innovativo dei medium introduce l'avvento di 
una nuova estetica all'interno dell'arte contempo-
ranea. ciò che ho fortemente notato è la scoperta 
di un nuovo vocabolario nell'arte contemporanea 
che sta emergendo attraverso una consapevolezza 
internazionale collettiva, in cui le idee e la creati-
vità stanno sfumando non solo i confini fisici, ma 
anche quelli interdisciplinari. La mostra del Premio 
arte Laguna presenterà una selezione di artisti, at-
traverso le cui opere gli spettatori potranno spe-
rimentare questo cambiamento in atto nel pano-
rama contemporaneo verso l'affermazione di una 
nuova estetica.

A new aesthetic for sculpture
The selection of artists for the eighth edition of the 
Arte Laguna prize was a challenging one, with the 
variety of compelling concepts and quality of the 
art works submitted under the sculpture and instal-
lation section. Though the submissions spanned 
from across the globe, the ideas proposed and be-
ing explored through the works clearly signified 
a change and possibly a transition in the genre of 
contemporary art. The dexterity of execution along 
with the clarity and successful translation of the art-
ists’ ideas through their works was a primary focus 
while selecting the finalists. There was a prolifera-
tion of submissions from promising young artists 
with mature and innovative ideas rendered through 
their works. The art works that were included in 
the sculpture section suggest an overlap of sculp-
ture, installation and assemblages along with a 
spectrum of mediums ranging from stone, clay and 
metal to videos, bread and foliage. The inventive 
use of mediums seen through the participating art-
ists instilled the advent of a new aesthetic within 
contemporary art. What was remarkably noted was 
a discovery of a new vocabulary in contemporary 
art that is being rendered through a collective con-
sciousness internationally, where ideas and creativ-
ity are blurring not only physical boundaries, but 
also cross-disciplinary ones. The Arte Laguna Prize 
exhibition will showcase a selection of the artists 
through whose works the viewers will experience 
this shifting terrain of the term contemporary into 
a gaining new aesthetic.

Il Premio arte Laguna è da sempre conosciuto per il 
suo coinvolgimento di una grande varietà di artisti. 
Una gamma di generazioni e la diversità geografi-
ca sono, per esempio, caratteristiche notevoli della 
sezione di scultura di quest'anno, di cui sono stato 
membro della giuria. tra le centinaia di adesioni 
che ho passato in rassegna, infatti, molte prove-
nivano da artisti di media carriera o già affermati, 
non solo da giovani artisti (come invece mi aspet-
tavo). ancor più significativo è il fatto che molti 
artisti risiedevano in regioni al di là dei soliti centri 
d’arte occidentale - per esempio il Brasile, la russia, 
l'Iran e la cina. ho dato la preferenza ai lavori che 
possiedono quel che io chiamerei "tracce di storia", 
un'espressione che suggerisce la loro iscrizione en-
tro le pratiche del "campo allargato" della scultura 
negli ultimi anni. ho lavorato nel tentativo di fuggi-
re le trappole dettate dal mio background culturale 
o dal mio gusto personale in fase di giudizio. ciò 
che tutte le opere hanno in comune è l’analisi di 
una questione sociale; per esempio, identità legate 
al genere, geopolitica e postcolonialismo, o ancora 
una critica alla condizione neoliberista del capitali-
smo. Devo confessare che il gran numero di adesio-
ni che ho dovuto prendere in considerazione mi ha 
portato a credere che una selezione coerente, per 
non parlare di uno spettacolo coinvolgente, non sa-
rebbe stata possibile. e il fatto che molti dei lavori 
presentati fossero così intellettualmente e formal-
mente ricchi ha reso solo più difficile il compito di 
distinguere un reale coinvolgimento con tematiche 
d'attualità. credo di essere riuscito a fornire una vi-
sione che bilanci intelligentemente l’arte che si può 
solitamente trovare in occasione di eventi come il 
Premio e qualcos'altro che è inaspettato, portando 
così un nuovo sapore alla mostra.

The Arte Laguna Prize has always been known for 
its embrace of a wide variety of artists. A range of 
generations and geographic diversity are, for exam-
ple, notable features of this year’s sculpture section, 
for which I was a jury member. Indeed, among the 
hundreds of applications I had to review, many 
were from mid-career and established artists, not 
just young artists (as I had assumed). Even more sig-
nificantly, many were from artists based in regions 
beyond the usual Western art centers—for instance 
Brazil, Russia, Iran, and China. I gave preference to 
works that have what I would call “traces of his-
tory,” an expression that suggests their inscription 
within the practices of the “expanded field” of 
sculpture in recent years. I work in an attempt to 
escape the traps that my cultural background or my 
taste usually cast when making a judgment. What 
all the works have in common is the examination of 
a social question; for example, gender-related iden-
tities, geopolitics and the postcolonial, or a critique 
of the neoliberal condition of capitalism. I have to 
confess that the great number of entries that I had 
to consider led me to believe that a coherent se-
lection, let alone an engaging show, wouldn’t be 
possible. And the fact that so many of the submit-
ted works were so intellectually and formally rich 
only made more difficult the task of discerning an 
engagement with topical subject matter. I believe 
that I was successful in delivering a vision that 
smartly balances the typical art one finds at events 
such as the Prize and something else that is unex-
pected, thus bringing a new flavor to the exhibition.

Venezia è per molti di noi la città d'arte per eccel-
lenza, con la sua ricchezza di tesori d'arte storici 
e, naturalmente, non da ultimo con la Biennale di 
Venezia. Il Premio arte Laguna è una meravigliosa 
iniziativa per dare agli artisti contemporanei inter-
nazionali l’opportunità di avere visibilità anche in 
questa città eccezionale.
anche se conosciamo il fascino di Venezia come 
centro per l'arte, è stato incredibile vedere quan-
te adesioni ha ricevuto il Premio arte Laguna 2014 
in tutte le sezioni e da tutto il mondo, ed è stata 
un'esperienza gratificante esaminare come si sono 
sviluppate le tendenze della fotografia negli ultimi 
anni. 
e’ stato illuminante lavorare con i colleghi della giu-
ria di fotografia e individuare, tra la varietà delle 
iscrizioni, i soggetti principali e gli approcci artistici 
che sembrano essere cruciali per il discorso fotogra-
fico attuale. Oltre a temi classici come il ritratto e il 
paesaggio e le loro nuove interpretazioni, si trova 
anche una riflessione sulla vita urbana, nuove for-
me di surrealismo e tocchi di umorismo, così come 
astrazione, minimalismo e un approccio quasi pit-
torico alla fotografia.
attendo con entusiasmo il momento in cui vedrò 
dal vivo le opere degli artisti selezionati esposte 
nella suggestiva cornice dell'arsenale. 

Venice is for many of us the art city per se, with 
its wealth of art historical treasures and of course 
not least with the Venice Biennale. Thus the Arte 
Laguna Prize is a wonderful initiative to give inter-
national contemporary artists another opportunity 
to be seen in this exceptional city. 
Even though we know of the attraction of Venice 
as a centre for art, it still has been remarkable to 
see how many applications in all media from all 
over the world the Arte Laguna Prize 2014 has re-
ceived and it has been a rewarding experience to 
review the many individual voices photography has 
been developing over the past years. 
It was enlightening to work with the colleagues 
of the photography jury to distil out of the wealth 
of applications main topics and artistic approaches 
that seem to be most crucial for the photographic 
discourse today. Aside from classical themes such 
as portrait and landscape and their new interpreta-
tions, you also find the discussion of urbanity, new 
forms of surrealism and twists of humour at the 
same time as abstraction, minimalism or an almost 
painterly approach to photography. 
I look very much forward to view the works of the 
short listed artists in the exhibition at the amazing 
venue of the Arsenale which will provide a gener-
ous and ample setting for the art works. 
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PAESAGGI
Fotografia, luogo della complessità con-
temporanea.
La fotografia contemporanea si presenta come un 
percorso attraverso il rapporto contraddittorio che 
intrattiene con il mondo e con il senso della real-
tà. arte, architettura, paesaggio, giornalismo, do-
cumentarismo, pubblicità sono solo alcuni dei lin-
guaggi fotografici fissati all’interno del suo nucleo. 
La complessità caleidoscopica di questo mezzo ha 
prepotentemente cambiato nell’uomo la perce-
zione di sé e della realtà. com’è dunque cambiata 
la fotografia e come ha contribuito a cambiare il 
mondo dell’arte nell’epoca dei social network, del-
le reti diffuse e della partecipazione globale?
La riflessione necessaria in questo frangente storico 
è connessa alla ‘rivoluzione digitale’ e alle sue mo-
difiche strutturali e linguistiche. Oggi la specificità 
del mezzo fotografico si è contaminata con altri 
media, aggiornandosi e rinnovando il proprio sta-
tuto al di fuori dei confini e dell’ovvio. Piuttosto che 
di ‘fotografia’ si dovrebbe quindi parlare di ‘imma-
gini fotografiche’, definendo così un termine che 
va oltre la carta stampata. e’ questo specifico ad 
essere in grado oggi di esprimere la complessità del 
linguaggio contemporaneo. La fotografia com’è 
stata considerata fino a un decennio fa, cioè un 
rettangolo di carta con un'immagine stampata che 
deriva da un processo chimico, è in via di estinzione. 
resta l'immagine fotografica come linguaggio uni-
versale e questa continuerà ad avere un rapporto 
privilegiato con la realtà.
La complessità dell’epoca liquida che stiamo vi-
vendo si riflette a tutti gli effetti nella fotografia 
contemporanea, composta dall’apparenza visiva 
del mondo. nell’esprimere tale complessità la foto-
grafia deve riuscire ad appropriarsi dell’esperienza 
diretta con le cose che si muovono fluttuanti, ba-
sta saperle vedere. Gli autori selezionati per que-
sta mostra hanno saputo cogliere il mondo dalla 
loro posizione privilegiata, un osservatorio che si 
espande nella città e nella società, per abbracciare 
un luogo,un tempo, una rete di relazioni culturali 
attraverso immagini e visioni.

LANDSCAPES
Photography, a space for contemporary 
complexity. 
Contemporary photography emerges as a path 
through its contradictory relationship with the 
world and with the sense of reality. Art, architec-
ture, landscape, journalism, documentary, adver-
tisement are just some aspects of the photographic 
languages inside this discipline. The kaleidoscopic 
complexity of this medium has strongly changed 
people's self-perception and their own perception 
of reality. So, how has photographic art changed? 
And how did it contribute to the transformation 
of the world of art in the age of social networks, 
wide-ranging webs and global participation?
A reflection about the ‘digital revolution’ and its 
linguistic and structural changes is necessary in 
this historic phase. Nowadays the distinctiveness 
of photography is contaminated with other media, 
by updating itself and renewing its status, push-
ing boundaries and challenging the commonplace. 
Rather than 'photography', we should talk about 

'photographic images', in order to define a term 
which goes beyond impressed paper. This pecu-
liarity is able to express today the complexity of 
contemporary languages.
The photography as it used to be considered till a 
decade ago, conceived as a rectangular piece of 
paper with an image printed on it through a chem-
ical process, is dying out. The photographic image, 
as a universal language, survives and it will keep 
on having a privileged relationship with reality.
The complexity of the liquid age we are living in is 
perfectly reflected in contemporary photography, 
composed by the visual appearance of the world. 
By expressing this complexity, photography should 
be able to convey a direct experience with floating 
and elusive subjects, provided we know how to 
recognize them. The selected authors for this ex-
hibition have been able to capture the world from 
their privileged position, an observatory which ex-
pands towards the city and the society, in order to 
encompass a place, a time, a network of cultural 
relationships through images and visions.

JURY GIUrIa

Andrea Viliani
Director museum maDre 
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La Repubblica della pittura
Il Premio arte Laguna offre a un critico la possibi-
lità ampia e diversificata di testare il grado di ag-
giornamento, approfondimento e pervasività di un 
mezzo espressivo: nel mio caso la pittura.
e un caleidoscopio di modalità di dipingere si è pre-
sentato in effetti ai miei occhi, ogni latitudine, ogni 
stile, ogni riferimento, ogni tracciato, ogni détour, 
ogni adozione simpatetica del luogo comune e 
ogni tipo di improvvisazione (sinestetica), di so-
vrapposizione (diacronica), di risultato (idiosincra-
tico). alla pittura si pensa, e posso dire giustamen-
te dopo questa esperienza di prima mano, come 
all'espressione artistica più condivisa e più adottata, 
e quindi più stratificata, ma anche inevitabilmente 
più complessa, in fondo, nell'assunzione di respon-
sabilità di definirla nella sua "contemporaneità": 
un immenso palinsesto di memoria e sensibilità, da 
un lato, e una sfida alla riscrittura possibile, alla ri-
cercata reinvenzione di codici intellettuali e formali 
dati, quando non trovati, dall'altro. Osservare quasi 
duemila artisti che decidono di dipingere oggi, e 
più di cinquemila dipinti proposti da questi artisti, a 
cui va il mio ringraziamento, costituisce un'immer-
sione feconda nell’energia contraddittoria di un 
mezzo espressivo sorprendente nella sua capacità 
di attrazione e, al contempo, nell'intrinseca diffi-
coltà di interpretarlo e stimolarlo, ancora, dal di 
dentro: astrazione e figurazione, linea geometrico-
analitica e re-espressionismi, immaginario pop e 
condensazione concettuale, matrice fotografico-
cinematografico-socialmediale e intimità della re-
lazione con i sintagmi del segno, della forma del 
colore. tutto convive con il suo contrario, e accan-
to al suo omologo, su queste tele. come scegliere, 
da che cosa farsi meravigliare, che domande porsi, 
quale direzione prendere... in base a che criteri giu-
dicare, una volta che ci si trovi di fronte a questa 
comunità repubblicana che dipinge? accogliere 
questa comunità, nella sua entusiastica e proposi-
tiva caco/eufonia, ha significato per il critico acco-
gliere, fare proprio quello stesso entusiasmo, insito 
in ogni proposta, accettare la sfida repubblicana 
(la pittura come res publica), applicarne gli stessi 
principi, contraddittori, al proprio giudizio, andare 
avanti e indietro nel tempo, e intorno alle tele, per 
esprimere quindi alla fine il proprio voto. Secondo 
le leggi, euforiche e in prospettiva, che questa re-
pubblica della pittura richiedeva.

The Republic of Painting
Arte Laguna Prize is for a critic a wide and diverse 
opportunity to test the degree of advancement, 
thoughtfulness and pervasiveness of an artistic 
means of expression: in my case, painting.
What emerged was a kaleidoscope of painting ap-
proaches, all the latitudes, the styles, the references, 
all the routes, the détours, all kinds of sympathetic 
adoption of the commonplace, all kinds of (synes-
thetic) improvisation, (diachronic) overlap, all kinds 
of (idiosyncratic) results. We think of painting, and 
I can say we rightly do after this first-hand experi-
ence, as the most widespread and shared artistic 
expression, and therefore the most layered, but 
also inevitably the most complex one, in relation 
to the task of defining it in its "contemporane-
ity": a huge palimpsest of memory and sensitivity, 
on the one hand, and a challenge to the possible 
re-writing, to the refined re-invention of intellec-
tual codes and formal data, when not found, on 
the other. Observing almost two thousand artists 
who have decided to paint today, and the over 
five thousand paintings made by these artists, who 
deserve my thanks, involves a fruitful plunge into 
the contradictory energy of an expressive medium 
that is astounding in its ability to attract and, at the 
same time, in the inherent difficulty of interpreting 
and stimulating it, once again, from the inside: ab-
straction and figuration, geometric-analytical lines 
and re-expressionisms, pop imagery and concep-
tual condensation, photographic-cinematographic-
social media matrix as well as the intimate relation-
ship with the syntagms of sign, shape, and color. 
Everything coexists with its opposite, and next to 
its counterpart on these canvases.
How to choose, what to be amazed of, which 
questions to ask yourself, which direction to take... 
what criteria should lead your judgment, once you 
are confronted with this republican painting com-
munity? Welcoming this community, in its enthu-
siastic and proactive caco-/eu-phony, has meant 
for the critic to embrace and grasp that very en-
thusiasm that each proposal carried with it, and 
to accept the republican challenge (painting as res 
publica), to apply the same contradictory principles 
of painting to his judgment, to go back and forth 
in time, and to move around the canvases, in order 
to finally give his vote. According to the euphoric 
and prospective laws that this Republic of painting 
demanded.
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Artist in residence

Art stAys
Ptuj | Slovenia

FondAzione clAudio Buziol
Venice | Italy

iAAB
Basel | Switzerland

loFt MirAMArMi
Vicenza | Italy

Museo cArlo zAuli
Faenza | Italy

scuolA del Vetro 
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Venice | Italy

technyMon
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Beijing | China

Fu Xin Gallery
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Sao Paulo | Brazil

die ecke Gallery
Santiago | Chile

noriMBerGA Art residency
Nuremberg | Germany

BAttAGliA Artistic Foundry
Milan | Italy

nato da un'idea dello Studio arte Laguna e 
dell'associazione culturale moca, il Premio 
arte Laguna, concorso dedicato alle arti visive, 
offre dal 2006 concrete opportunità ai talenti, 
promuovendo e diffondendo l'arte contempo-
ranea, rivelandosi ogni anno un interprete dello 
zeitgeist contemporaneo.
Il Premio arte Laguna si è strutturato nel tempo, 
costruendo anno dopo anno relazioni con giu-
rati internazionali individuati tra direttori di mu-
sei, curatori, critici e fondazioni che cambiano 
ad ogni edizione, con l'obiettivo di selezionare 
gli artisti finalisti le cui opere vengono esposte 
all'arsenale di Venezia, prestigioso palcoscenico 
dell'arte contemporanea. Il Premio arte Laguna
ha intersecato il proprio percorso creando un 
forte network di collaborazioni con Fondazioni, 
musei, Gallerie, residenze d'arte, aziende, tra-
sformandole in concrete opportunità di crescita 
e di lancio della propria carriera professionale.
Si è creato così un sistema di relazioni fatto di 
persone e idee, un sistema aperto che guarda 
sempre verso nuovi orizzonti.

Created from an idea of Arte Laguna Studio and 
Cultural Association MoCA, Arte Laguna Prize, a 
contest dedicated to visual arts, has been offer-
ing since 2006 concrete opportunities to talents, 
by promoting and spreading contemporary art, 
and emerging as an interpreter of the contem-
porary Zeitgeist. 
Arte Laguna Prize has grown over time, building 
year after year relationships with international 
jurors chosen among directors of museums and 
foundations, curators and art critics changing at 
every edition, with the goal to select the finalists 
whose works are exhibited at Venice Arsenale, a 
prestigious showcase for contemporary art. 
Arte Laguna Prize has built a strong network of 
collaborations with Foundations, Museums, Gal-
leries, Art Residencies and companies, turning 
them into concrete opportunities of growth and 
of launch of the professional career of artists. In 
this way, a system of relationships made of peo-
ple and ideas has been created, an open system 
that is always looking towards new horizons.

Business For Art

riVA1920
Cantu' | Italy

telecoM itAliA Future centre
Venice | Italy

collABorAtions

sAKshi GAllery
Mumbai | India

Art noVA 100
Beijing | China

cApodoperA
Revine Lago, Treviso | Italy

Fope
Vicenza | Italy

il GrAnAio delle idee
Padua | Italy

reil
Treviso | Italy

stile
Brescia | Italy

tenutA sAnt’AnnA
Treviso | Italy

18

zentriFuGe
Nuremberg | Germany

istituto roMeno di culturA 
e ricercA uMAnisticA
Venice | Italy

tinA B
Prague | Czech Republic

tinA B
Prague | Czech Republic

istituto itAliAno 
di culturA di prAGA
Prague | Czech Republic

istituto itAliAno 
di culturA di ViennA
Vienna | Austria

open
Venice | Italy
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Fu Xin Gallery
Shanghai | China

lab-yit
Beijing | China

sakshi Gallery
Mumbai | India

exhibit320
New Delhi | India

Art re.Flex gallery
St. Petersburg | Russia

Galerie charlot
Paris | France

Gallerija Fotografija
Ljubljana | Slovenia

Koller Gallery
Budapest | Hungary

the promenade Gallery
Vlore | Albania

Galleria Bianca Maria rizzi 
& Matthia ritter
Milan | Italy

GAlleries

Fabbrica eos
Milan | Italy

Anfiteatro Arte
Milan | Italy

Amy-d arte spazio
Milan | Italy

lab 610 Xl
Sovramonte | Italy

eventinove artecontemporanea
Borgomanero and Turin | Italy

oltre dimore
Bologna | Italy

zaion Gallery
Biella | Italy

silbernagl&undergallery
Milan | Italy

Mc2 Gallery
Milan | Italy

studio Maffei
Milan | Italy

Maelstrom Art Gallery
Milan | Italy

little italy Art Gallery
Milan | Italy

Galleria Wannabee
Milan | Italy

Galleria Federica Ghizzoni
Milan | Italy

Galleria Bianconi
Milan | Italy

spazio Anna Breda
Padua | Italy

the Apartment contemporary Art
Naples | Italy

largo Baracche
Naples | Italy

Galleria primopiano
Naples | Italy

Akneos Gallery
Naples | Italy

dafna home Gallery
Milan | Italy

leo Galleries
Milan | Italy

the don Gallery
Milan | Italy

spazio thetis
Venice | Italy

Giudecca 795 Art Gallery
Venice | Italy

Galleria d'Arte l'occhio
Venice | Italy

Galleria A+A
Venice | Italy

Bugno Art Gallery
Venice | Italy

yvonneartecontemporanea
Vicenza | Italy

Galleria Gagliardi
San Gimignano | Italy

Mondo Bizzarro Gallery
Rome | Italy

ARTE LAGUNA NETWORK
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carlos carvalho 
Arte contemporanea
Lisbon | Portugal

leo Galleries
Lugano | Switzerland

Galleria primopiano
Berlin | Germany

cell 63
Berlin | Germany
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Ksenia Serdyuk
art re.FLeX
St. Petersburg

Valérie Hasson-
Benillouche
Galerie charlot
Paris

Carlos Carvalho
carlos carvalho 
arte contemporanea 
Lisbon 

Rasika Kajaria
exhibit320 
new Delhi

La Galleria art re.FLeX è stata fondata nel 2006 ed 
è situata nel centro storico di San Pietroburgo vici-
no alla nevskiy Prospect. Fin dall'inizio la galleria 
ha lavorato per lo più con gli artisti già noti nella 
scena artistica locale, i cui lavori erano stati parte di 
collezioni museali in russia e all'estero. 
Dal 2011 la principale strategia di sviluppo è coo-
perare con gli artisti presenti nel contesto interna-
zionale dell'arte contemporanea, oltre che creare 
start-up per i giovani artisti e curatori, e la parte-
cipazione a mostre di rilievo, festival internaziona-
li, fiere d'arte e collaborare con diverse istituzioni 
d'arte.

ART re.FLEX Gallery was founded in 2006 and is lo-
cated at the historical center of Saint- Petersburg 
close to Nevskiy prospect. Since the very beginning 
the gallery worked mostly with those artists, who 
had already became classics of the local art-scene, 
whose works had been parts of the museum collec-
tions in Russia and abroad. 
Since 2011 the magistral strategy of development 
is co-operating with artists included in the inter-
national context of contemporary art as well as 
providing start-ups for young artists and curators, 
and participation in significant exhibitions, inter-
national festivals, art fairs and collaborating with 
different art institutions. 

Valérie hasson-Benillouche fonda la Galerie char-
lot a Parigi nel 2010, con la volontà di instaurare un 
dialogo tra l’arte «new media» e forme artistiche 
più tradizionali. nei suoi 3 anni di esistenza, la Ga-
lerie charlot é diventata un luogo dedicato all’arte 
contemporanea ma anche una comunità d’artisti e 
ricercatori. La Galerie charlot é oggi riconosciuta 
come punto di riferimento essenziale nell’ambito 
della creazione digitale contemporanea.
Il lavoro di giovani talenti e di artisti riconosciuti a 
livello internazionale è presentato ogni anno nelle 
sette esposizioni della sede di Parigi e in diverse fie-
re d’arte internazionali.
Uno degli artisti finalisti del Premio arte Laguna 
verrà selezionato per l'annuale «Young talent ex-
hibition» che si svolgerà alla galleria per tre setti-
mane. La Galerie charlot condivide con il Premio 
arte Laguna la volontà di valorizzare opere d’arte 
contemporanea che spaziano dal disegno all’ani-
mazione, dalle installazioni ai video e di interessarsi 
al lavoro di giovani artisti.
L’attenzione del Premio arte Laguna verso opere 
che fanno uso dei «new media», e in particolare la 
sezione arte virtuale e digitale, è stata particolar-
mente apprezzata e valorizzata dalla Galerie charlot.
La collaborazione tra un’istituzione composta da 
esperti d’arte, curatori indipendenti e gallerie spe-
cializzate in arte digitale, permette di costruire una 
nuova visione dell’arte contemporanea di domani.

Valérie Hasson-Benillouche founded Galerie Char-
lot in 2010 in Paris to establish a dialogue between 
«new media» and traditional art. In 3 years she 
managed to build a place for contemporary art as 
well as a community of artists and scientists around 
the gallery. Today Galerie Charlot is internationally 
recognized as a key place for contemporary digital 
creation.
Emerging talents as well as internationally estab-
lished artists are presented every year in seven 
exhibitions in the Parisian space and in different 
international art fairs.
One of the Arte Laguna Prize’s finalists will be se-
lected for the annual «Young talent exhibition» at 
the gallery during three weeks.
Galerie Charlot shares the Arte Laguna Prize’s pur-
pose to promote works of contemporary art, from 
drawing to animation, from installations to video 
and to support young artists’ work.
Arte Laguna Prize attention towards works of art 
using «new media», the «Virtual and digital art» 
section in particular, was especially appreciated 
by Galerie Charlot. The collaboration between in-
stitutions composed by art experts, independent 
curators and galleries specialized in new media art, 
builds a new vision of tomorrow’s contemporary 
art.

carlos carvalho arte contemporanea promuove 
molteplici supporti e linguaggi , dando priorità a 
idee che stimolino profonde riflessioni e doman-
de sull’arte contemporanea e argomenti correlati. 
Fondata nel 1988, l'ex galleria ara ha ampliato le 
sue attività al fine di creare nuove strategie per ar-
tisti emergenti e proposte interessanti presentando, 
nel 2005, un nuovo spazio e un nuovo progetto. 
Ponendosi come obiettivo principale la partecipa-
zione a fiere d'arte, la galleria cerca di creare un so-
lido network internazionale di arte contemporanea 
e di difendere i suoi artisti all'estero. 
La diversità degli spazi gli permette di presentare 
un programma vario e consistente, che possa adat-
tarsi a diversi supporti e soluzioni espositive. La gal-
leria pubblica anche monografie contenenti testi di 
curatori e critici internazionali. La galleria ha soste-
nuto e promosso il lavoro di una generazione di 
artisti di successo, alcuni di loro hanno lavorato con 
noi per più di 15 anni. negli ultimi dieci anni, carlos 
carvalho arte contemporanea ha consolidato la 
sua presenza in arcOmadrid e ha partecipato ad 
altre fiere specializzate nell’arte fotografica come 
madridfoto, DFoto o, recentemente, Paris Photo.
arte Laguna dà la possibilità ad ogni artista, da tut-
to il mondo, di essere visto da un gruppo di esperti 
e di esporre l'opera d'arte in un luogo storico come 
Venezia. Questo evento mondiale costituisce un 
dialogo tra diverse realtà, culture, prospettive cre-
ando un network, avente in comune solo il mondo 
odierno. tale diversità e interazione è un modo 
proficuo di vedere allo stesso tempo quali sono le 
principali aree di interesse di artisti provenienti da 
tutto il mondo.

Carlos Carvalho Arte Contemporânea promotes 
multiple supports and languages, prioritizing per-
tinent ideas to encourage wider reflections and 
questions about contemporary art and all its relat-
ed issues. Founded in 1988, the former Ara gallery 
expanded its activities in order to forge new strate-
gies towards more emerging artists and strong pro-
posals, presenting in 2005, a new space and a new 
project. Taking participation in art fairs as a main 
goal, the gallery tries to map a solid international 
network of the contemporary art scene and to de-
fend its artists abroad. The diversity of the spaces 
allows it to present a programme that is diverse 
and consistent, that may hold different supports 
and spatial solutions. 
The gallery also publishes designed monographs 
holding texts by international curators and critics. 
The gallery has been supporting and promoting the 
work of a successful generation of artists, some of 
them have been working with us for more than 15 
years. Over the past ten years, Carlos Carvalho Arte 
Contemporânea has consolidated its presence in 
ARCOMadrid, and attended to other fairs special-
ized in photography such as Madridfoto, DFoto or 
recently Paris Photo. Arte Laguna makes possible to 
every artist everywhere to be seen by a group of ex-
perts and to show the artwork in such an historical 
place as Venice. This world event marks a dialogue 
between different realities, cultures, perspectives 
molding a wide network platform, having only in 
common today’s present. Such diversity and cross 
interaction is a fruitful way to see at the same time 
which are the main concerns of a wide range of 
artists from around the world. 

exhibit320 esalta l’arte contemporanea dall’India 
e dal subcontinente, creando una piattaforma 
per nuove creazioni e idee. L'enfasi dello spazio 
espositivo è nei new media, e questo costituisce 
un ambito di ricerca creativa, esplorazione estetica 
e promozione del dialogo visivo. Il nostro obiettivo 
è scoprire e incoraggiare nuovi talenti emergenti. 
exhibit320 organizza anche seminari, conferenze, 
discussioni e talk che contestualizzano l'arte in un 
discorso critico. exhibit320 si trova nel cuore di 
Lado Sarai, nella capitale nuova Delhi. 
Lo spazio è concepito da rasika Kajaria, grande 
ammiratrice e collezionista d'arte. Lei è impegnata 
a condividere la sua filosofia con il pubblico in cre-
scita. exhibit 320 è un centro dinamico e creativo 
per gli artisti, le arti e il suo pubblico.
exhibit320 è lieta di collaborare con arte Laguna 
per presentare il vincitore del premio in India. 
Presentare questi artisti per la prima volta in India 
è un’ottima opportunità e vi auguriamo tutto il 
meglio per le prossime sfide.

Exhibit320 showcases contemporary art from In-
dia and the subcontinent, creating a platform for 
new thoughts and ideas. The emphasis of the ex-
hibition space is on new media, and it structures as 
a place for creative endeavour, aesthetic explora-
tion and furthering visual dialogue. Our aim is to 
discover and encourage new and emerging talent. 
Exhibit320 also organizes seminars, lectures, dis-
cussions, and talks that contextualize art within 
critical discourse. Exhibit320 is located in the heart 
of Lado Sarai, in the capital city of New Delhi. 
The space is envisioned by Rasika Kajaria, an avid 
admirer and art collector. she is committed to shar-
ing her philosophy and understanding with the 
growing viewership. 
Exhibit320 is delighted to partner with Arte La-
guna to present the winner of the Prize in India. 
It’s a brilliant opportunity to present these artists 
for the first time in India and we wish you all the 
very best in your further endeavours.

ARTIST IN GALLERY
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Giancarlo Bocchese
Owner miramarmi srl

Matteo Visconti 
di Modrone
Director of artistic Foundry 
Battaglia

Ulrich Maly
mayor of nuremberg 
courtesy christine Dierenbach

Jernej Forbici
art Director
Marika Vicari
creative Director
art StayS

Carlo Ramera
Strategic & Business
Development 
mongodi Group

Il primo spazio produttivo di miramarmi ha vestito, 
da alcuni anni, un nuovo abito diventando un loft 
aperto alla creatività, grazie ad una riconversione 
degli ambienti che hanno comunque mantenuto il 
carattere industriale che li rende così affascinanti. 
con il Premio arte Laguna in due anni siamo rius-
citi a creare un'interazione feconda tra arte e busi-
ness, tra genio creativo e matericità del marmo con 
una residenza che consente agli artisti di entrare in 
contatto con una nuova realtà e al loft miramarmi 
permette di arricchirsi di un'atmosfera magica, in-
aspettata, rilassante. nelle mie visite al loft dopo 
una giornata di lavoro riesco a staccare la spina, 
riesco, almeno per un poco, a vivere le emozioni 
degli artisti. È un mondo completamente diverso 
dal mio, dove invece i tempi di reazione devono es-
sere rapidi e calcolati, dove lo stress è un compagno 
quotidiano. 
Passando del tempo con loro, osservando il loro 
creare, parlando insieme, mi accorgo che forse il 
modo in cui conduco la mia vita non è il migliore.

In the last years Miramarmi's first production site 
has got a new look, by turning into a loft open to 
creativity, thanks to a reconversion of its locations, 
which however still retain the industrial character 
that makes them so fascinating. With the Arte La-
guna Prize in the last two years we have been able 
to create a fruitful interaction between art and 
business, between creative genius and the mate-
riality of marble through a residency that allows 
artists to approach a new reality and at the same 
provides the loft Miramarmi with a magical, unex-
pected, and relaxing atmosphere. 
During my visits to the loft after a work day I can 
finally relax, I can, at least for a while, feel the same 
emotions the artists have felt. It is a completely dif-
ferent world from mine, where reaction times have 
to be quick and calculated, where stress is a daily 
companion. By spending time with these artists, by 
watching them create, by talking with them, I have 
come to realize that the way I live my life is possibly 
not the best one.

La Fonderia artistica Battaglia produce sculture 
in Bronzo con la tecnica della fusione a cera per-
sa, e, dal 1913, è una manifattura di riferimento 
per gli artisti. accostiamo una delle più antiche 
tradizioni scultoree alla continua evoluzione del 
mondo dei materiali e della tecnica, del restauro 
e della produzione di manufatti in leghe di rame, 
intrecciando la nobiltà del passato alla curiosità di 
un’evoluzione costante, in collaborazione con ar-
tisti contemporanei di tutto il mondo. La Fonderia 
ha avviato un nuovo programma di sviluppo che 
prevede eventi, workshop, partnership, sperimen-
tazioni. con Premio arte Laguna, comincia nel 
2014 un programma di residenze d’arte.

The Artistic Foundry Battaglia produces sculptures 
in bronze using the technique of lost-wax casting, 
and since 1913 it has been a landmark manufac-
turing centre for the artists. We approach one of 
the oldest sculptural traditions in the ever-chang-
ing world of materials and technology, of conser-
vation and the production of manufactured goods 
in copper alloys, mingling the nobility of the past 
with the curiosity that is essential to constant evo-
lution, in collaboration with contemporary artists 
from around the world. The Foundry has launched 
a new development program that includes events, 
workshops, partnerships and experimentations. In 
2014 it has started with Arte Laguna Prize a pro-
gram of Art Residencies.

L'Ufficio relazioni Internazionali di norimberga è 
lieto di collaborare con il Premio arte Laguna. no-
rimberga e Venezia sono strettamente legate tra 
loro sin dal medioevo. nel quadro delle intense 
relazioni commerciali intercorse nei secoli, gli abi-
tanti delle due città hanno iniziato ben presto a 
vivere e a studiare nella reciproca realtà. Un esem-
pio illustre sono sicuramente i soggiorni a Venezia 
dell'artista albrecht Dürer. nel 2014 un’artista di 
norimberga partecipa alla mostra del Premio arte 
Laguna. a sua volta un’artista di Venezia vive e la-
vora a norimberga per tutto il mese di maggio. I 
risultati saranno esposti nel castello Schloss almo-
shof. Questa cooperazione testimonia una nuova 
qualità nel patto d'amicizia suggellato tra norim-
berga e Venezia.

The Nuremberg Office for International Relations 
is happy about the co-operation with the Arte La-
guna Prize. Links between the cities of Nuremberg 
and Venice have existed since the Middle Ages. 
Early on, in the context of intensive trade relations, 
inhabitants of both cities lived and studied in the 
other city, with the high-point being the stays of 
Albrecht Dürer in Venice. In 2014, a Nuremberg art-
ist will participate in the exhibition of Arte Laguna 
Prize. In return, an artist from Venice will live and 
work in Nuremberg; the results will be exhibited in 
Schloss Almoshof. This co-operation bears witness 
to a new quality of city friendship between Nurem-
berg and Venice.

tra gli appuntamenti estivi più importanti nel cartel-
lone europeo, il festival d’arte contemporanea art 
StayS, si conferma centro strategico per il sistema 
dell’arte contemporanea tra l’europa centrale e la 
cultura internazionale. nel 2013, ha ospitato artisti 
provenienti da paesi da tutto il mondo, creando e 
promuovendo nella storica città di Ptuj lo spirito di 
un dialogo globale tra le arti contemporanee. Per 
la ormai già consolidata collaborazione con il Pre-
mio arte Laguna, quest'anno si è deciso di offrire 
due premi. Gli artisti selezionati saranno invitati in 
residenza ad art Stays partecipando e creando una 
piattaforma nuova dedicata ai dialoghi d’arte, alle 
nuove idee e ai progetti.

The contemporary art festival ART STAYS known as 
the most important summer events in Europe, keeps 
on being the strategic center for contemporary art 
system between Central Europe and the interna-
tional culture. In 2013 it has hosted artists from all 
over the world, creating and promoting a compre-
hensive dialogue among the contemporary arts in 
the historic city of Ptuj. For the well-established col-
laboration with the Arte Laguna Prize, it has been 
decided to offer two prizes this year. The selected 
artists will be invited to a residence at Art Stays par-
ticipating and creating a new platform dedicated 
to dialogues about art, new ideas and projects.

Il gruppo mongodi è tra le PmI italiane che han-
no saputo internazionalizzare il proprio business, 
attivando realtà produttive in europa, Usa, Bra-
sile e India. L'attuale posizionamento strategico 
dell'azienda e l'apertura a orizzonti internazionali 
ci consentono di essere partecipi dell'enorme suc-
cesso che riscuote all'estero il made in Italy. La Pre-
sidenza del gruppo industriale decide di promuove-
re le eccellenze italiane nel campo della creatività 
e dell'arte contemporanea creando nel 2013 l’as-
sociazione culturale art Wine & Design. Lo scopo 
è quello di divulgare il valore dell’Italian lifestyle e 
del made in Italy attraverso iniziative riguardanti il 
mondo dell’arte, dell’enologia e del design, si sono 
create collaborazioni con aziende di arredamento 
italiane e internazionali in particolare a chicago, 
si sono realizzate mostre ed eventi che vedono un 
connubio tra i tre ambiti di interesse dell’azienda. 
Una delle partnership di lungo respiro è quella con 
il Premio arte Laguna, con il quale da tre anni re-
alizziamo la residenza d’artista in India, a mumbai, 
dove ha sede una delle nostre unità produttive. Il 
Premio, grazie alla sua direzione artistica, alla qua-
lità degli artisti selezionati e alla location di cui si 
avvale, l’arsenale di Venezia, è ormai parte inte-
grante del progetto culturale del Gruppo mongodi.

Mongodi Group is among the Italian companies 
that have been able to globalize their business, by 
activating production centers in Europe, the U.S.A., 
Brazil and India. The current strategic positioning 
of the company and the opening to international 
horizons allow us to take part in the huge success 
that Made in Italy is enjoying abroad.
The Presidency of the industrial group has decided 
to promote the Italian excellences in the field of 
creativity and contemporary art by creating in 2013 
the cultural association Art Wine & Design. Its pur-
pose is to divulgate the value of the Italian lifestyle 
and Made in Italy through initiatives relating to 
the world of art, winemaking and design, by start-
ing collaborations with Italian and international 
furniture companies especially in Chicago, and by 
organizing exhibitions and events that are able to 
combine the company's three main areas of inter-
est. One of the long-term partnerships is the one 
established with the Arte Laguna Prize, with which 
for three years we have realized an art residency 
in Mumbai, India, home to one of our production 
units. The Prize, thanks to its artistic direction, the 
quality of the selected artists and to its location, 
the Arsenal of Venice, has by now become an in-
tegral part of Mongodi Group's cultural project.

Martina Semenzato
Director Glass School 
abate Zanetti

La Scuola del Vetro abate Zanetti di murano è 
oggi un centro di eccellenza nella produzione, ri-
cerca e sperimentazione sui temi dell’avanguardia 
artistica e del design del vetro. Pone le sue radici 
in un’antichissima istituzione vetraria, la Scuola di 
Disegno per Vetrai fondata nel 1862. Su questa 
eredità nasce la collaborazione con arte Laguna: 
un ritorno alle origini dal disegno all’opera. Due 
le anime: una di carattere formativo si esplica at-
traverso la realizzazione e il coordinamento di 
attività a contenuto innovativo, una produttiva 
le lavorazioni muranesi, fornace, lume, fusione e 
moleria. La simbiosi tra passato e futuro e il for-
te radicamento nel territorio, hanno portato aba-
te Zanetti a farsi promotrice del Premio murano.

The Glass School Abate Zanetti of Murano is now 
an outstanding center for the production, research 
and experimentation on the themes of the artistic 
avant-gardes and glass design. It is rooted in an an-
cient glass-making institution, the Drawing School 
for Glass-Makers founded in 1862. In the wake of 
this heritage we find the collaboration with Arte 
Laguna: a return to the origins from the drawing 
to the finished work. Two souls: the educational 
one, expressed through the conception and coordi-
nation of activities with a innovative content, and 
the one related to production with glass manufac-
turing techniques, including furnace, lampworking, 
fusing and grinding. The symbiosis between the 
past and the future and the solid bond with the ter-
ritory where it was founded, has led Abate Zanetti 
to be at the forefront of the Murano Prize.
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Francesca Romana Greco
Paolo De Grandis
Carlotta Scarpa
Direction OPen

Geetha Mehra
Director Sakshi Gallery

Il Premio Speciale “OPen PDG arte communica-
tions” sarà assegnato a un finalista della Sezione 
Scultura e Installazioni nell’ambito del Premio arte 
Laguna 13.14 e darà la possibilità al vincitore di 
partecipare alla 17a edizione di OPen esposizione 
Internazionale di Sculture ed Installazioni. Ideata e 
curata da Paolo De Grandis, co-curata da carlotta 
Scarpa, OPen è organizzata da PDG arte commu-
nications in collaborazione con il comune di Vene-
zia – municipalità di Lido Pellestrina e San Servolo 
Servizi. La sua lunga storia ha visto la partecipazio-
ne di più di ottanta Paesi, cinquecento artisti e due-
cento curatori di fama internazionale.

The Special Prize "PDG OPEN Arte Communica-
tions" will be awarded to a finalist of the Section 
Sculpture and Installation in the context of the Arte 
Laguna Prize 13.14 and it will give the winner the 
possibility to take part to the 17th edition of OPEN 
International Exhibition of Sculptures and Installa-
tions. Conceived and curated by Paolo De Grandis, 
co-curated by Carlotta Scarpa, OPEN is organized 
by PDG Arte Communications, in collaboration 
with the Municipality of Venice - Lido Pellestrina 
and San Servolo Servizi. Over the years and editions, 
more than eighty countries, five hundred artists 
and two hundred international curators have been 
involved. 

Sakshi Gallery è una delle gallerie più conosciute 
dell'India. nel corso degli ultimi 30 anni ha cercato 
di sviluppare un importante programma, lavorando 
a stretto contatto con importanti artisti indiani e in-
ternazionali, nonché affiancando molti artisti emer-
genti. ha organizzato mostre di arte indiana in tut-
to il mondo e ha permesso alla popolazione indiana 
di conoscere il lavoro di illustri artisti internazionali 
come el anatsui, Gregory crewdson e Julian Opie. 
Il secondo anno di collaborazione tra Sakshi Gallery 
e il Premio arte Laguna rafforza il loro impegno e 
la loro collaborazione.

Sakshi Gallery is one of the premier galleries of 
India. It has over the last 30 years, endeavored to 
develop a strong program, working closely with 
important Indian and international artists as well 
as introducing many emerging ones. It has held ex-
hibitions of Indian art all over the world and has 
introduced to the Indian audience work of illustri-
ous international artists such as El Anatsui, Gregory 
Crewdson and Julian Opie. 
The second year of collaboration between Sakshi 
Gallery and Arte Laguna Prize marks the reinforce-
ment of their commitment and partnership. 

art nova 100 è un'esclusiva piattaforma d'arte che 
scopre e promuove giovani artisti. 
Gli artisti sono selezionati per questo prestigioso 
programma attraverso le candidature di esperti, le 
stesse richieste degli artisti e le loro reciproche se-
gnalazioni, le proposte di fondazioni, e un processo 
pubblico di valutazione. La rosa finale dei giovani 
artisti selezionati è invitata a partecipare alle attivi-
tà artistiche annuali di art nova 100, che compren-
dono mostre e forum sia in cina che all'estero, così 
come un programma di promozione dell'artista 
attraverso più canali. art nova 100 continua a colti-
vare una comunità diversificata e risorse per artisti, 
curatori, studiosi e collezionisti, fornendo al tempo 
stesso una piattaforma d'arte esclusiva che aiuta i 
giovani artisti a realizzare i loro sogni. art nova 100 
è oggi riconosciuta sia all'interno che all'esterno 
dell'industria dell'arte come la piattaforma leader 
nella promozione di giovani artisti.
art nova 100 sta anche incrementando la sua pre-
senza all'estero, portando eccellenti giovani artisti 
a un nuovo pubblico internazionale. 
Quest'anno stiamo collaborando con l'italiano Pre-
mio arte Laguna introducendo un giovane artista 
contemporaneo cinese, che ritrae particolari carat-
teristiche della giovane generazione, nella mostra 
dei Finalisti dell'ottava edizione del Premio arte 
Laguna. 

Art Nova 100 is a high-end art platform that discov-
ers and promotes young artists. Artists are selected 
for this distinguished program through expert 
nominations, the artists' own applications and mu-
tual recommendations, the recommendations of 
foundations, and a public evaluation process. The 
final shortlist of young artists are invited to par-
ticipate in the annual art activities of Art Nova 100, 
which include exhibitions and forums both in China 
and abroad, as well as a multi-channel artist promo-
tion program. Art Nova 100 continues to cultivate 
a diverse community and resources for artists, cura-
tors, academics and collectors, while also providing 
a high-end art platform that helps young artists 
achieve their dreams. Art Nova 100 is today recog-
nized both inside and outside the arts industry the 
leading platform for promoting young artists. 
Art Nova 100 is also growing its presence overseas, 
bringing outstanding young artists to  new  inter-
national audiences. This year, we are collaborating 
with Arte Laguna Prize from Italy to introduce a 
young Chinese contemporary artist, who portrays 
special features of the young generation, in the 
8th Edition of Arte Laguna Prize Finalists Exhibition. 
Also, after the exhibition in the prestigious venue 
of Venice Arsenale, the videos of the 10 finalist art-
ists of the 8th Edition of Arte Laguna Prize will be 
also shown in the 2014 Art Nova 100 Beijing Exhibi-

Inoltre, dopo la mostra nella prestigiosa sede 
dell'arsenale di Venezia, i video dei 10 artisti fina-
listi del Premio arte Laguna verranno mostrati an-
che nella mostra 2014 di art nova 100 a Pechino. I 
giovani artisti sono il nostro futuro. Un ecosistema 
pluralistico e attivo per coltivare giovani talenti ser-
ve uno scopo importante nel favorire lo sviluppo 
dell'arte. tenendo presente questo, art nova 100 
sin dall'inizio ha reso la sana creatività dei giovani 
artisti il fulcro del suo progetto.
Vorremmo ringraziare tutti per l'attenzione e il so-
stegno che hanno fornito a questi giovani artisti e 
alla piattaforma art nova 100. ringraziamo anche 
il Premio arte Laguna per la collaborazione con noi 
nella promozione di artisti eccezionali da esporre 
all'arsenale di Venezia. e la cosa più importante, 
ringraziamo tutti i giovani artisti che stanno facen-
do ogni sforzo per il progresso dell'arte.

tion. Young artists are our future. A pluralistic, ac-
tive ecosystem for cultivating young talents serves 
an important purpose in furthering the develop-
ment of art. With this in mind, Art Nova 100 has 
from the beginning made the healthy creativity of 
young artists the project’s core focus.
We would like to thank everyone for the attention 
and support they have provided for these young 
artists and Art Nova 100  platform. We also thank 
Arte Laguna Prize for the collaboration with us 
to exchange outstanding artists to show at Ven-
ice Arsenale. Most important, we thank all the 
young artists who are making every effort for the 
progress of art.

Sandro Damian
Visual art coordinator
romanian Institute Venice

L’Istituto romeno di cultura e ricerca Umanistica 
di Venezia continua l’ormai tradizionale collabora-
zione con il Premio arte Laguna, cresciuto e matu-
rato insieme al nostro Istituto. come tutti gli anni, 
la nuova Galleria dell’Istituto ospiterà la mostra 
dedicata agli artisti finalisti „Under 25”. L’Istituto 
romeno di Venezia – fondato nel 1930 – ha come 
fine la diffusione dell’arte e della cultura romena 
a Venezia ed in Italia, cioè quella di un „ponte” 
culturale. Speriamo che il nostro partenariato con 
il Premio funzioni - adesso ed in futuro - proprio 
come un ponte per artisti romeni come per tutti gli 
artisti di varie nazionalità che vi partecipano.

The Romanian Institute for Culture and Humanistic 
Research of Venice is continuing the traditional col-
laboration with Arte Laguna Prize that has grown 
and develop together with our Institute. We will 
host, in the New Gallery of the Institute the tra-
ditional exhibition dedicated to the “Under 25” 
finalist artists. The Romanian Institute of Venice – 
founded in 1930 – has as its goal the dissemination 
of the Romanian art and culture in Italy and Venice, 
that is being a cultural "bridge". We hope that our 
partnership will continue, now and in the future, 
just as a bridge for Romanian artists for all the art-
ists that participate.

Alessandra Brisotto
Michael Schels
Directors of Zentrifuge
courtesy Peter tost

Zentrifuge e.V. è un progetto no-profit che colle-
ga migliaia di persone interessate alla cultura con 
professionisti creativi e artisti. Dal 2008 al 2014 
l'associazione Zentrifuge e.V. ha realizzato mostre, 
workshop ed eventi di networking in un ex capan-
none industriale nel cantiere ora rivitalizzato negli 
ex spazi di aeG a norimberga. Durante la trasfor-
mazione postindustriale di aeG, Zentrifuge ha svol-
to una funzione pionieristica per quanto riguarda il 
networking e la visibilità nel campo dell'arte, della 
cultura e dell'innovazione a norimberga e ha cre-
ato format come il "Lunedì creativo", che ha un 
ruolo rilevante anche come evento di networking 
per le industrie creative.

Zentrifuge e.V. is a nonprofit project that connects 
thousands of people who are interested in culture 
with creative professionals and artists. From 2008 
to 2014 the association Zentrifuge e.V. has realised 
exhibitions, workshops and networking events in 
a former industrial hall on the now revitalised site 
Auf AEG, Nuremberg. During the postindustrial 
transformation Auf AEG Zentrifuge had a pioneer 
function concerning networking and visibility in the 
fields of art, culture and innovation in Nuremberg 
and created formats like the „Creative Monday“ 
which in the meantime has an important relevance 
as a networking event for creative industries.

ART NOVA 100
Beijing china
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Maurizio Riva
Owner riva1920

“Produrre con onestà per tramandare” questo il 
pensiero di riva1920 che costruisce mobili che sfi-
dano il tempo e rispettano la natura. tutto nasce 
nel 1920 in una bottega artigianale e famigliare 
che utilizza solo legno massello. nel 1992 riva si 
trasforma in azienda e si presenta per la prima vol-
ta al Salone Internazionale del mobile di milano. 
negli anni comincia anche la collaborazione con 
diversi designer di fama internazionale. Oggi riva 
continua a lavorare nello stesso identico modo, le 
sfide sono ambiziose come la produzione di arreda-
menti con legni insoliti quali il cedro, il legno Kauri 
millenario proveniente dalla nuova Zelanda e le 
Briccole di Venezia. Diversi sono anche i progetti 
culturali e le iniziative sociali che vedono coinvolta 
riva 1920, come i concorsi di idee rivolti ai giovani 
designer e architetti e il progetto di recupero del le-
gno delle botti dismesse della comunità di San Pa-
trignano, riutilizzato e lavorato dagli stessi ragazzi 
del centro per realizzare nuove opere di design. Il 
Premio Business for art in collaborazione con Pre-
mio arte Laguna, ha rappresentato un’ulteriore 
occasione per dare visibilità ad un giovane designer 
attraverso la creazione di un oggetto realizzato con 
le Briccole di Venezia che verrà realizzato e presen-
tato al Salone Internazionale del mobile di milano 
ed. 2014.

“Producing honestly to hand down”, this is the ap-
proach of Riva 1920, which has been making furni-
ture items for years, that defy the passing of time 
and respect nature. It all starts in 1920 in a family-
run artisan workshop using exclusively solid wood. 
In 1992 Riva turns into a company and it exhibits 
for the first time at Salone Internazionale del Mo-
bile in Milan. Over the years it has also started a 
collaboration with several international designers. 
Today Riva is continuing to work in the same way, 
challenges are ambitious, such as the production 
of furniture made in unusual wood like cedar, the 
thousands-year-old kauri wood from New Zealand, 
and the Briccola wood from Venice. Riva 1920 is 
also involved in several cultural projects and social 
initiatives, such as the creative competitions aimed 
at young designers and architects and the project 
for the salvage of the disused barrel wood from the 
Community of San Patrignano, which is reused and 
worked by the young guests of the center in order 
to create new design works. The Business for Art 
Prize, in collaboration with Arte Laguna Prize, rep-
resented a visibility chance for a young designer, by 
creating a Venetian Briccole made object which will 
be exposed in the Salone Internazionale del Mobile 
di Milano 2014.

Il centro veneziano di telecom Italia, con sede 
nell’ex convento cinquecentesco di San Salvador, 
ha la capacità di saper coniugare passato e futu-
ro nell’ottica della cultural heritage. Grazie anche 
alle recenti collaborazioni avviate con alcune pre-
stigiose università, tra cui ca’ Foscari di Venezia ed 
École Polytechnique Fédéral de Lausanne, il centro 
ospita attività di alta formazione, laboratori specia-
lizzati e team di progetto interdisciplinari e inter-
nazionali. Il Future centre allarga così la sua tradi-
zionale missione allo studio e alla messa a punto di 
soluzioni per le Smart cities in ambito culturale e 
turistico. Questo approccio il centro lo concretiz-
za sia con la valorizzazione del patrimonio artisti-
co culturale e ambientale, sia con la promozione 
di un’innovativa fruizione di visita di una città; il 
modello di studio ed analisi è ovviamente proprio 
Venezia. Dalla ricostruzione digitale agli ambienti 
intelligenti, dal design interattivo e multimediale 
all’analisi dei manufatti artistici, fino alla creazione 
di scenari turistici che usano la realtà aumentata o 
la tecnologia nFc, dall’analisi dei Big Data alla defi-
nizione di una cultural city: questi alcuni dei campi 
e delle applicazioni in cui si cimenta il Future centre 
di telecom Italia. a valle della firma dell’accordo di 
partnership siglato con moca per il 2014, telecom 
Italia Future centre ha istituito, all’interno della 
manifestazione Premio arte Laguna, un concorso 
dedicato a premiare il progetto innovativo che, av-
valendosi di soluzioni tecnologiche, promuova una 
proposta di visita smart e innovativa dei chiostri 
dell'ex convento San Salvador. 

The Future Centre of Telecom Italia in Venice, lo-
cated in the Sixteenth-century convent of San Sal-
vador, is able to combine the past and the future in 
the perspective of Cultural Heritage. Thanks to the 
cooperation started recently with some prestigious 
universities, including Ca' Foscari University of Ven-
ice and École Polytechnique Fédéral de Lausanne, 
the Centre hosts activities of higher education, spe-
cialized workshops and international interdiscipli-
nary project teams. The Future Centre thus widens 
its traditional research mission to the study of so-
lutions for Smart Cities in the field of culture and 
tourism. This approach is carried out both through 
the enhancement of the artistic and environmental 
heritage, and through the promotion of an innova-
tive modality of visiting and experiencing the city, 
making Venice a real case study. From digital recon-
struction to smart environments, from interactive 
design to multimedia analysis of artworks to the 
creation of tourist scenarios by using augmented 
reality and NFC technology, from the analysis of 
big data to the definition of a Cultural City: these 
are just some of the fields and the applications that 
Telecom Italia Future Centre is exploring. 
Thanks to the partnership agreement signed with 
MoCA for 2014, the Telecom Italia Future Centre 
within the frame of Arte Laguna Prize, has estab-
lished a competition dedicated to awarding an 
innovative project. This project, by using techno-
logical solutions, is aimed at promoting a smart 
and innovative proposal to visit the cloisters of the 
Venetian convent of San Salvador.
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KATJA ANGELI DENMARK

ALFONSO BELEÑO CONTRERAS COLOMBIA

FLAVIO BIAGI ITALY

ANNA BITTERSOHL GERMANY

HOUSSAM BOKEILI LEBANON

ALESSANDRO CALABRESE ITALY

ANA CALZAVARA BRAZIL

ANNA CARUSO ITALY

ANDREA CASCIU ITALY

FRANCESCO CASOLARI ITALY

SÉRGIO COSTA MOZAMBIQUE

BIANCA DE GIER NETHERLANDS

WENXING DING CHINA

ELODIE LEMERLE FRANCE 

ANGELA GEARY UNITED KINGDOM

MITO GEGIČ SLOVENIA

KARL GRAUSGRUBER AUSTRIA

WEI HE CHINA

GERHARD HOTTER GERMANY

TIEN-YU HUNG TAIWAN

MARK JAMESON UNITED KINGDOM 

PRINCE NEGATIF POLAND

ARTUR PRZEBINDOWSKI POLAND

GIULIA RAPONI ITALY

REGINA HELOU BRAZIL

SERGE MIRONOV RUSSIA

JOHANNA STROBEL GERMANY

IRA UPIN UNITED STATES

HAN WANG CHINA 

LAURENCE WOOD UNITED KINGDOM
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Evaders, 2013
Stampa digitale su seta
Digital print on silk
105x85 cm

KATJA ANGELI
Copenhagen | Denmark 1980
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Submerged (polyptych II), 2013
Disegno su carta fatto con la penna e trasferito con acqua
Drawing on paper made with pen and transferred with water
8 pieces, total area 144x172 cm

ALFONSO BELEÑO CONTRERAS
Bogotá | Colombia 1981

PAINTING PITTURA



32

METALDEHYDE, 2011
Olio su tavola
Oil on panel
60x90 cm

FLAVIO BIAGI
San Pietro in Casale, Bologna | Italy 1973
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When we were young, 2012
Olio su tela
Oil on canvas
40x50 cm

ANNA BITTERSOHL
Dachau | Germany 1982

PAINTING PITTURA
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La cage d'alia, 2011
Olio su tela
Oil on canvas
130x170 cm

HOUSSAM BOKEILI
Beirut | Lebanon 1966
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Convergere dopo settant’anni, 2013
Acrilico su tela
Acrylic on canvas
150x100 cm

ALESSANDRO CALABRESE
Battipaglia, Salerno | Italy 1983

PAINTING PITTURA
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In Between, 2012
Xilografia colorata su carta giapponese
Coloured woodcut on Japanese paper
134x104 cm

ANA CALZAVARA
Campinas, São Paulo | Brazil 1969
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Autoritratto, 2013
Acrilico e inchiostro su tela
Acrylic and ink on canvas
90x70 cm

ANNA CARUSO
Cernusco sul Naviglio, Milan | Italy 1980

PAINTING PITTURA
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Animal Chromatic_Wale, 2013
Acquerello su carta
Watercolor on paper 
75x54 cm

ANDREA CASCIU
Sanluri, Medio Campidano | Italy 1983
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Los Angeles 2008, 2012
Acquaforte
Etching
120x80 cm

FRANCESCO CASOLARI
Bologna | Italy 1982

PAINTING PITTURA
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Strata#13, 2011
Olio su tela
Oil on canvas 
118x142 cm

SÉRGIO COSTA
Maputo | Mozambique 1969
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The Four Seasons (nr.56), 2013
Tecnica mista su tela
Mixed media on canvas
30x24 cm

BIANCA DE GIER
Gouda | Netherlands 1966

PAINTING PITTURA
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Mountain, 2013
Acquerello
Watercolour
30x20 cm

WENXING DING
Hunan | China 1987
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L'Exacte respiration des pliures, 2013
Acrilico su carta
Acrylic on paper
165x150 cm

ELODIE LEMERLE
Angers | France 1970

PAINTING PITTURA
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Longshoring, 2013
Olio su tela
Oil on canvas
180x120 cm

ANGELA GEARY
Greenock | United Kingdom 1967
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Dead hare and Mother's encouragement, 2013
Acrilici, nastro adesivo su tela
Acrylics, duct tape on canvas
150x100 cm

MITO GEGIČ
Ljubljana | Slovenia 1982

PAINTING PITTURA
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Photographics 1, 2013
Dipinto sul retro di un pannello in acrilico di sabbia intonacata
Painting on the back of a sandplasted acrylic plate
160x100 cm

KARL GRAUSGRUBER
Korneuburg | Austria 1947
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Prettiness and Rationality, 2013
Olio su tela
Oil on canvas
120x150 cm

WEI HE
Hefei | China 1987

PAINTING PITTURA
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PYRAMIDS XXXIII, 2013
Acrilico su tela
Acrylic on canvas
140x80 cm

GERHARD HOTTER
Nuremberg | Germany 1954
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City in Blank (Kaohsiung Harbor), 2012
Acrilico su tela
Acrylic on canvas
174x174 cm

TIEN-YU HUNG
Taichung | Taiwan 1960

PAINTING PITTURA
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One Hundred and Ten Percent Landscape, 2013
Olio su tela
Oil on canvas
76x51 cm

MARK JAMESON
Darlington | United Kingdom 1979
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Martwa głowa, 2013
Acrilico, plexiglass
Acrylic, plexi 
150x100 cm

PRINCE NEGATIF
Glogow | Poland 1982

PAINTING PITTURA
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Megalopolis XLIII, 2012
Colori a tempera, acrilico, tela
Tempera, acrylic, canvas
150x100 cm

ARTUR PRZEBINDOWSKI
Chrzanów | Poland 1967
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Atatürk number one – support Gezi park, 2013
Collage e affresco digitale
Collage and digital fresco
150x100 cm

GIULIA RAPONI
Rome | Italy 1978

PAINTING PITTURA
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N° 184 – Budapest, 2012
Dipinto in acrilico su tela con la tecnica del pennello asciutto
Paint in acrylic on canvas, dry brush technique 
99x78 cm

REGINA HELOU
São Paulo | Brazil 1958



55

Fast-food dance, 2013
Collage, stampa digitale su tela
Collage, digital print on canvas 
120x80 cm

SERGE MIRONOV
Moscow | Russia 1954

PAINTING PITTURA
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home away from home, 2013
Olio su tela
Oil on canvas 
16 paintings, each 40x40 cm 

JOHANNA STROBEL
Regensburg | Germany 1984
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Zero Gravity, 2012
Olio su tavola
Oil on panel 
91.5x91.5 cm

IRA UPIN
Chicago | United States 1948

PAINTING PITTURA
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Golden Dream, 2013
Olio su tela
Oil on canvas
120x120 cm

HAN WANG
Beijing | China 1993
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New Flat Painting, 2013
Olio e acrilico su tela
Oil and acrylic on canvas
120x160 cm

LAURENCE WOOD
St. Helens | United Kingdom 1957

PAINTING PITTURA
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SCULPTURE SCULTURA

VERA ANGELICO BRAZIL

ANTONIO LIMA BRAZIL

FRANCESCO ARDINI ITALY

ARTUS HUNGARY

JOSEF BAIER AUSTRIA

JAVIER BALMASEDA CUBA

KURT BAUMANN SWITZERLAND

MICHAELA BIET GERMANY

JAROSLAW BOGUCKI POLAND

PEDRO BUSTAMANTE SPAIN

ELAINE BYRNE IRELAND

ROBERTO CAMBI ITALY

MARCO CERVIGNI ITALY

GUILHERME CUNHA BRAZIL

MARIA ELISA D’ANDREA ITALY

CHRISTOPH FAULHABER GERMANY

FEDERICA FERRI ITALY

HERIBERT FRIEDL AUSTRIA

VIKTOR FUČEK SLOVAKIA

BARBARA GUTTMAN CROATIA

IVANA HEDJUKOVA CZECH REPUBLIC

GONGSAN KIM KOREA

ANDREJ KORUZA SLOVENIA

MAX COPPETA ITALY

RALPH NAUTA & GORDIJN LONNEKE UK – NETHERLANDS

ADAM NIKLEWICZ POLAND

KOKO NOGUCHI JAPAN

KINGA OGOREK POLAND

OJAS MICHELE AZZARO ITALY

GIANLUCA QUAGLIA ITALY

GLORIA YIP CHINA

CAI YUANHE CHINA

FARNYAZ ZAKER IRAN
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Inequality Matters, 2013
Telaio metallico di sostegno avvolto in tessuto, immagini proiettate sullo schermo
Supporting metal frame wrapped in fabric, images are projected on the screen
400x400x800 cm

VERA ANGELICO
São Paulo | Brazil 1955
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The End, 2012
Installazione
Installation
120x120x300 cm

ANTONIO LIMA
João Pessoa | Brazil 1966

SCULPTURE SCULTURA
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Volumi sul disgusto, 2013
Scultura in terraglia, smalti, tavolo e sedia di recupero
Sculpture made of soil, glazes, recyclable table and chair
240x230x250 cm

FRANCESCO ARDINI
Padua | Italy 1986
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Inside Out Room, 2007
Legno, terra, fibre di carbonio
Wood, soil, carbon fibre
400x400 cm

ARTUS
Budapest | Hungary 1960

SCULPTURE SCULTURA
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Sound-boat, 2013
Acciaio saldato, corde di piano
Welded steel, piano strings
100x600x100 cm

JOSEF BAIER
Salzburg | Austria 1951



67

Fixed in contemporaneity, 2013
Cavalli, martinetti idraulici, ferro, legno
Horses, hydraulic jacks, iron, wood
400x400x180 cm

JAVIER BALMASEDA
Cienfuegos | Cuba 1971

SCULPTURE SCULTURA
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Tower II, 2011
Manici di sacchetti di plastica bianchi e neri incollati, fascette
Bostiched black and white handles of plasticbags, cable ties 
370x70x70 cm

KURT BAUMANN
Oberdiessbach | Switzerland 1956
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Art heals, 2013
Cera, colore, vetro
Wax, color, glass
25x60x30 cm

MICHAELA BIET
Augsburg | Germany 1957

SCULPTURE SCULTURA
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Between illusion and reality, 2011
Ologramma, resina, motore elettrico, acciaio
Hologram, resin, electric motor, steel
250x250x190 cm

JAROSLAW BOGUCKI
Poznan | Poland 1976
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Plutocracy, 2014
Cartone, colla e spago
Cardboard, glue and string
310x20x190 cm

PEDRO BUSTAMANTE
Madrid | Spain 1973

SCULPTURE SCULTURA
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Raum, 2013
Costruzione in legno, suono, testo e oggetti trovati
Wooden construction bolted together, sound, text and found objects
670x420x240 cm

ELAINE BYRNE
Dublin | Ireland 1970
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È solo una questione di tempo, 2013
Gres, smalti policromi, vetro, acqua, sonoro
Gres, polychrome glazes, glass, water, sound
400x400x390 cm

ROBERTO CAMBI
Cassano Magnago, Varese | Italy 1960

SCULPTURE SCULTURA
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De-Sideris, 2013
Legno, cartone, acrilico, tessuto
Wood, cardboard, acrylic, fabric
300x300x300 cm

MARCO CERVIGNI
Carpi | Italy 1988
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Imaginary Dialogues, 2013
Video installazione a doppio schermo
Dual screen video installation
Variable size

GUILHERME CUNHA
Belo Horizonte | Brazil 1981

SCULPTURE SCULTURA
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Senza titolo, 2013
Lana e cotone lavorati all’uncinetto
Crocheted wool and cotton
Variable size

MARIA ELISA D’ANDREA
Spilimbergo | Italy 1971
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The Amber Bogey Room Project, 2013
C-Print su carta da parati autoadesiva, tappeto rosso
C-Print on self-adhesive wallpaper, red carpet
300x300x210 cm

CHRISTOPH FAULHABER
Berlin | Germany 1972

SCULPTURE SCULTURA
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Quel che resta, 2013
900 piastrelle in ceramica incisa e dipinta
900 engraved and painted ceramic tiles
300x300 cm

FEDERICA FERRI
Treviglio, Bergamo | Italy 1985
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Forest (Klein Elmeloo), 2012
52 tronchi trasparenti sul muro, profumi diversi
52 transparent trunks on wall, different scents
Variable size

HERIBERT FRIEDL
Feldbach | Austria 1969

SCULPTURE SCULTURA



80

Et in Arcardia Ego, Cecilia!, 2013
Strutture di carta accartocciata sviluppate nello spazio e nel tempo
Space and time developed structures of folding papers
Variable size

VIKTOR FUČ EK
Komarno | Slovakia 1977
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Kaddish for Michael, 2013
Caramelle rosse aromatizzate al lampone
Raspberry flavored red hard candy 
Variable size, each doll 12x3.5x4 cm

BARBARA GUTTMAN 
Zagreb | Croatia 1974

SCULPTURE SCULTURA
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The place where prehistoric man was playing a musical instrument, 2013
Perline in gesso, filo, legno, filo di ferro
Plaster beads, thread, wood, wire
200x200x130 cm

IVANA HEDJUKOVA
Pribram | Czech Republic 1958
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Names of Nameless Deaths in N. Korea 2, 2012-2013
Tela bruciata e pannello di legno, acrilico
Burnt burlap and wood panel, acrylic
365x400 cm

GONGSAN KIM 
Seoul | Korea 1957

SCULPTURE SCULTURA
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Signals From The Limit / Segnali dal limite, 2013
Polistirene, lycra, legno, compensato, assi di metallo, microcontrollori, motori 12v, sensori IR
Styrodur, lycra, wood, plywood, metal axis, microcontrollers, motors 12v, IR sensors 
400x240x40 cm

ANDREJ KORUZA
Koper | Slovenia 1982
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Long Drop II, 2013
Acqua cristallizzata su vetro, plexiglass
Crystallized water on glass, plexiglass
20x250x40 cm

MAX COPPETA
Sarno | Italy 1980

SCULPTURE SCULTURA
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Flylight, 2007-2013
Vetro, elementi elettronici, metallo, led, software
Glass, electronics, metal, led, software
400x300x600 cm

RALPH NAUTA & GORDIJN LONNEKE
Swindon | United Kingdom 1978 – Alkmaar | Netherlands 1980
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Wall Signs, 2002-2014
12 lenti di ingrandimento, parete
12 magnifying loupes, wall
Variable size

ADAM NIKLEWICZ
Hrubieszow | Poland 1956

SCULPTURE SCULTURA
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A prayer (le visible et l’invisible), 2012
Papers, sedia, soffi
Papers, chair, breaths
600x260x97 cm

KOKO NOGUCHI
Saitama | Japan 1970
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Asylum (or Tent), 2010
Tecnica mista
Mixed technique
220x320x200 cm

KINGA OGOREK
Krakov | Poland 1979

SCULPTURE SCULTURA
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Ritorno al Centro - C’è un messaggio per te, 2014
Sfera inserita in un cerchio di quarzo e simboli
Sphere in a circle of quartz and symbols 
400x400 cm

OJAS MICHELE AZZARO
Milan | Italy 1967
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The shadow and I, 2013
Intagli su carta
Notches on paper
400x400x200 cm

GIANLUCA QUAGLIA 
Magenta, Milan | Italy 1978

SCULPTURE SCULTURA
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Home Poem, 2013
Porcellana 1260'c, suono, fili di seta, sedie in legno e foglia d'oro
Porcelain 1260’c, sound, silk threads, wood chairs and gold leaf
300x350 cm

GLORIA YIP
Hong Kong | China 1972
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Dislocation & Alienation, 2013
Installazione meccanica
Mechanical installation
22x26×8 cm

CAI YUANHE 
Guangzhou | China 1985

SCULPTURE SCULTURA
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[Ge]wand II, 2013
Inchiostro su parete
Ink on wall
Variable size

FARNYAZ ZAKER
Tehran | Iran 1982
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SCULPTURE SCULTURA
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PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA
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PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA

ANDREA ALESSIO ITALY

JUDI ALTMAN UNITED STATES

CATHERINE BALET FRANCE

ALDO BERARDI ITALY

LEN BERNSTEIN UNITED STATES

JEAN-CLAUDE BISE SWITZERLAND

DINA BOVA RUSSIA

VICTORIA CAMPILLO SPAIN

ALBERTO COB SPAIN

DANIELE CORSINI ITALY

LINDA DE NOBILI ITALY

MARIANGELA DELLA NOTTE ITALY

ANTONIO DI CANITO ITALY

MARIE VALERIE HABSBURG-LOTHRINGEN AUSTRIA

HAJIME KIMURA JAPAN

HENNING KREITEL GERMANY

GEVIS LEKIQI ALBANY

MAFE GARCIA PERÙ

MARCO MARASSI ITALY

DARRELL MARRIOTT UNITED KINGDOM

MAY SAN ALBERTO SPAIN

HENRIETTE MØRDRUP DENMARK

FEDERICO NAEF SWITZERLAND

NOLA KA FRANCE

TAKAKO OKADA JAPAN

SIMONA PONCIA ITALY

PETR RAKHMANOV RUSSIA

ANNA ROSE UNITED STATES

GABRIELA TORRES RUIZ MEXICO

JAN VAN BREUGEL NETHERLANDS
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Before You, Santa Claus, Life Was Like a Moonless Night_03, 2013
Stampa digitale su carta baritata
Digital print on barytha paper
140x105 cm

ANDREA ALESSIO
Venice | Italy 1966
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Mississippi, 2012
Digitale con strumentazione Nikon
Digital with Nikon equipment
101.6x72.6 cm

JUDI ALTMAN
Point Pleasant, New Jersey | United States 1966

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA
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Ophelia #1, 2012
Esposizione analogica, stampa digitale
Analog exposure, digital print
118x90 cm

CATHERINE BALET
Maisons-Laffitte | France 1959
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Siesta, 2013
Elaborazione su foto, carta fotografica
Elaboration on photo, photographic paper
100x70 cm

ALDO BERARDI
Cosenza | Italy 1963

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA
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Sisyphus, 1987
Pellicola Tri-X, carta ai sali d'argento
Tri-X film, silver gelatin paper
35.5x28 cm

LEN BERNSTEIN
New York | United States 1950
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Line, 2013
Scatto digitale, Canon Rebel T3i
Digital snapshot, Canon Rebel T3i
76.8x102.4 cm

JEAN-CLAUDE BISE
Neuchâtel | Switzerland 1949

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA
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Elegy of Autumn, 2013
Arte fotografica
Photographic art
100x70 cm

DINA BOVA
Moscow | Russia 1977
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Gardens, 2013
Stampa lambda su alluminio
Lambda print on aluminium
140x125 cm

VICTORIA CAMPILLO
Barcelona | Spain 1957

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA
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A dream, a way, 2013
Fotografia digitale
Digital photography
100x73 cm

ALBERTO COB
Madrid | Spain 1980
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Brooklyn Bridge from The New York Trilogy, 2012
Stampa lambda su dibond
Lambda print on dibond
150x100 cm

DANIELE CORSINI
Bologna | Italy 1975

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA



108

Sospensione, 2013
Fotografia digitale
Digital photography
150x100 cm

LINDA DE NOBILI
Pavia | Italy 1956
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Wannabe, 2013
Fotografia digitale
Digital photography
126x102 cm

MARIANGELA DELLA NOTTE
Pistoia | Italy 1982

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA
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Silenzio, 2013
Carta cotone montata su alluminio
Cotton paper on aluminium
135x140 cm

ANTONIO DI CANITO
Monza | Italy 1980
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The blue room, 2013
Stampa su dibond
Print on dibond
80x80 cm

MARIE VALERIE HABSBURG-LOTHRINGEN
Amstetten | Austria 1982

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA
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Tracks, 2012
Nikon FM2, Neopan400
Nikon FM2, Neopan400
100x70 cm

HAJIME KIMURA
Chiba | Japan 1982
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Nightlight, 2013
Digitale
Digital
60x40 cm

HENNING KREITEL
Weimar | Germany 1982

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA
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Memoria involontaria, 2013
Fotografia digitale
Digital photography
173x73 cm

GEVIS LEKIQI
Shkoder | Albany 1992
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Family Ties #3, 2013
Fotografia digitale, stampa a getto d'inchiostro, carta di fibra
Digital photography, inkjet print, fiber paper
70x70 cm

MAFE GARCIA
La Libertad | Perù 1976

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA
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Vaganze #3, 2013
Fotografia su supporto analogico, stampa digitale da diapositiva
Photo on analog support, digital print by slide
70x100 cm

MARCO MARASSI
Rome | Italy 1975
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Big Boy, Little Boy, 2013
Kodak Tri X sviluppato in Rodinal
Kodak Tri X developed in Rodinal
120x80 cm

DARRELL MARRIOTT
London | United Kingdom 1966

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA
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Estudio sobre Minerva, 2012
Stampa su carta Hanemüle e dbond
Print on Hanemüle paper and dbond
100x75 cm

MAY SAN ALBERTO
Madrid | Spain
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Time - and time again #2, 2013
C-print su pannelli dibond
C-print mounted on dibon-plades
70x100 cm

HENRIETTE MØRDRUP
Copenhagen | Denmark 1976

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA
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Eat Me (Jill), 2011
Fotografia digitale, stampa a getto di inchiostro su dibond
Digital photography inkjet print on dibond
135x180 cm

FEDERICO NAEF
Zurich | Switzerland 1962
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Interpretation of Nature (1), 2013
35mm, f/16, 1s
35mm, f/16, 1s
31.75x48.77 cm

NOLA KA
Paris | France 1982

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA
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Aliving, 2013
Nikon D7000, AF Nikkor 50mm, f/1.4D, iso 400, auto
Nikon D7000, AF Nikkor 50mm, f/1.4D, iso 400, auto
70x100 cm

TAKAKO OKADA
Wakayama City | Japan 1976
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Brithis Museum, 2010
3Nikon D40, f/5, 1/8sec., iso 400, senza flash
Nikon D40, f/5, 1/8sec., iso 400, no flash
85x70 cm

SIMONA PONCIA
Viterbo | Italy 1973

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA
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Effloresce pt.1, 2012
Stampa a pigmenti d'archivio
Archival pigment print
60x60 cm

PETR RAKHMANOV
Moscow | Russia 1986
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The Dunes, 2013
Stampa a getto di inchiostro
Inkjet print
120x80 cm

ANNA ROSE
Falmouth, Massachusetts | United States 1982

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA
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Silencio_I, 2013
Fotografia digitale
Digital photography
175x75 cm

GABRIELA TORRES RUIZ
Mexico City | Mexico 1970
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Changing visual Lines, 2013
Collage con photoshop stampato su carta semi-lucida
Photoshop collage printed on semi-glossy
160x45 cm

JAN VAN BREUGEL
Goirle | Netherlands 1951

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA
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VIDEO ART VIDEO ARTE

APIYO AMOLO KENYA

BARBARA CERIANI BASILICO & 
ALESSANDRO MANCASSOLA ITALY

ANUPONG CHAROENMITR THAILAND

TAMAR HIRSCHFELD ISRAEL

VOLKAN KIZILTUNÇ TURCKEY

PHIRA KULTHANAKAN THAILAND

SHAHAR MARCUS ISRAEL

PHILIPPOS KAPPA GREECE

JESSIE STEAD UNITED STATES

MARIA ZERVOS GREECE
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Not Swiss Made, 2012
SONY HVR-Z5E HDV e Adobe Premium Pro
SONY HVR-Z5E HDV and Adobe Premium Pro
3'

APIYO AMOLO
Kenya 1978
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Life on Mars, 2010
Video HD, colore, suono
HD video, color, sound
7'35''

BARBARA CERIANI BASILICO & ALESSANDRO MANCASSOLA
Saronno, Varese | Italy 1966 – Arzugnano, Vicenza | Italy 1979

VIDEO ART VIDEO ARTE
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Unprepare, 2013
Video installazione, tre canali di colore, video, stanza buia, senza suono
Video installation, three channels of color, video, dark room, no sound
3'50''

ANUPONG CHAROENMITR
Bangok | Thailand 1981
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The Pianist, 2013
Video HD
HD Video
5'07''

TAMAR HIRSCHFELD
Israel 1983

VIDEO ART VIDEO ARTE
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The Unspectacular, 2012
Video full HD, colore, senza suono
Full HD video, colour, without sound
9'20''

VOLKAN KIZILTUNÇ
Ankara | Turckey 1976
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Indicate, 2013
Video installazione
Video installation
05'26''

PHIRA KULTHANAKAN
Chanthaburi | Thailand 1989

VIDEO ART VIDEO ARTE
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Seeds, 2012
Canale singolo, 1920x1080 video HD
Single channel,1920x1080 HD video
5'03''

SHAHAR MARCUS
Israel 1971
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D-01, 2011
Video HD, due canali, protezione singola
Hd video, two channel, single protection
38''

PHILIPPOS KAPPA
Athens | Greece 1977

VIDEO ART VIDEO ARTE
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Clearchannel Tracking Shot (Volume 1), 2012-ongoing
Carta mista su video HD, effetto Tracking Motion, suono
Mixed paper on HD video, tracking motion effect, sound
15'

JESSIE STEAD
United States 1979
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Nomadology (the route), 2012
Video HD e fotografie in bianco e nero, suono
HD video and black and white photographs, sound
5'

MARIA ZERVOS
Athens | Greece 1977

VIDEO ART VIDEO ARTE
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PERFORMANCE
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KATHARINA ERNST AUSTRIA

ANNA JOCHYMEK POLAND

MATTEO MAFFESANTI & TIZIANA BOLFE BRIASCHI ITALY

GRAZIANO MENEGHIN ITALY

RichterMeyerMarx GERMANY
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s:c_counterpoint, 2014
Video installazione performativa
Performative video installation
9'

KATHARINA ERNST
Korneuburg | Austria 1987
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HEXAGON, 2013
Performance/azione
Performance/action

ANNA JOCHYMEK
Rybnik | Poland 1988

PERFORMANCE
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V O R, 2013
Spazio oscurabile, 2 proiettori, impianto di amplificazione professionale
Black space, 2 projectors, professional sound system
10'

MATTEO MAFFESANTI & TIZIANA BOLFE BRIASCHI
Isola della Scala, Verona | Italy 1972 – Thiene, Vicenza | Italy 1983
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PERFORMANCE

Piccoli assoli per macchina da cucire a struttura quadrettata, 2012-2013
Performance: macchina da cucire, mixer, casse acustiche, microfono
Performance: sewing machine, mixer, amplifiers, microphone
10'

GRAZIANO MENEGHIN
Sacile, Pordenone | Italy 1982
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9991/24 (DYNAMIC BIOGRAPHY), 2013
Performance con due performer
Performance with 2 performers
5'45''

RichterMeyerMarx
Berlin | Germany 1978 – Dresden | Germany 1970
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PERFORMANCE
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VIRTUAL & DIGITAL ART ARTE VIRTUALE E DIGITALE
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VIRTUAL & DIGITAL ART ARTE VIRTUALE E DIGITALE

150

151

152

153

154
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156

157

ALESSIO CHIERICO ITALY

CONSTAN DULLAART NETHERLANDS

ÉMILIE BROUT & MAXIME MARION FRANCE

ESMERALDA KOSMATOPOULOS & 
JEAN BAPTISTE MICHEL GREECE – FRANCE

BENJAMIN GROSSER UNITED STATES

IOCOSE ITALY

INHYE LEE KOREA

BING-HUA TSAI TAIWAN
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Arnulf Rainer for digital performers, concert version, 2013
Installazione
Installation

ALESSIO CHIERICO
Perugia | Italy 1984
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The Death of the URL, 2013
XXX nome del dominio
XXX domain name

CONSTAN DULLAART
Leiderdorp | Netherlands 1979

VIRTUAL & DIGITAL ART ARTE VIRTUALE E DIGITALE
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Dérives, 2011-2013
Installazione cinematografica algoritmica
Algorithmic cinema installation

ÉMILIE BROUT & MAXIME MARION
Nancy | France 1984 – Forbach | France 1982
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THE WANTS, 2013
Interfaccia di programmazione di Twitter, internet, programma Python, videoproiettore
Twitter API, internet, Python program, video projector 

ESMERALDA KOSMATOPOULOS & JEAN BAPTISTE MICHEL
Thessaloniki | Greece 1981 – Mauritius | France 1981

VIRTUAL & DIGITAL ART ARTE VIRTUALE E DIGITALE
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Facebook Demetricator, 2012
Estensione del browser
Web browser extension

BENJAMIN GROSSER
Chicago | United States 1970
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First Viewer Television, 2012
Pagina web, interfaccia di programmazione di un'applicazione
Webpage, API

IOCOSE
Berlin, Brescia, London | Italy 2006

VIRTUAL & DIGITAL ART ARTE VIRTUALE E DIGITALE
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Face Jumble, 2013
MaxMSPJitter, vecchio monitor, tastiera midi
MaxMSPJitter, old monitor, midi keyboard

INHYE LEE
Seoul | Korea 1976
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Insect Swarm II: Symbiosis, 2013
Speaker, amplificatore, microfono, proiettore, Mac mini
Speaker, amplifier, microphone, projector, Mac mini

BING-HUA TSAI
Taipei | Taiwan 1988

VIRTUAL & DIGITAL ART ARTE VIRTUALE E DIGITALE
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173

KRISTI BEISECKER UNITED STATES

PIETRO BIONDO ITALY

MARTINA BOVO ITALY

DA EUN CHUNG KOREA

SONG CHUNG KOREA

MARCO CORRIDONI ITALY

KANA DOI JAPAN

ERACLE DARTIZIO ITALY

OLÌ BONZANIGO ITALY

ELÍAS PEÑA SALVADOR SPAIN

STEFANO RAUZI ITALY

FRANCESCO ROMEO ITALY

YOURI VISSER-BÉNAZERAF FRANCE

KATARZYNA WOŹNIAK POLAND
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Bluebells, 2012
Materiali organici esposti con elettricità su carta fotografica sensibile
Organic materials exposed with electricity on photo sensitive paper
45.7x69.9 cm

KRISTI BEISECKER
Boston, Massachusetts | United States 1990
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L’Uomo Ninfale, 2013
Fotografia digitale
Digital photography
40x60 cm

PIETRO BIONDO
Solofra, Avellino | Italy 1992

UNDER 25
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Sulla linea di confine, 2011
Fotografia digitale
Digital photography
50x60 cm

MARTINA BOVO
Rome | Italy 1991
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Playfulness, 2013
Disegno con colori ad acqua e matite colorate
Drawing with water color and color pencils
52.5x38 cm 

DA EUN CHUNG
Seoul | Korea 1997

UNDER 25
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Love Quest, 2012
Styrofoam, acqua resina, fibra di vetro
Styrofoam, aqua-resin, fiber glass
80x136x80 cm

SONG CHUNG
Seoul | Korea 1988
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Angeli del nostro tempo / Angels of our time, 2013
Pastello su lenzuola, buste di plastica
Pastel on sheets, plastic bags
Variable size

MARCO CORRIDONI
San Severino Marche, Macerata | Italy 1991

UNDER 25
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Someone, 2013
Fotocamera digitale
Digital camera
100x70 cm

KANA DOI
Fukuoka | Japan 1991
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Aforisma 01, 2013
Stampa Lightjet su fogli traslucidi, stampa a caratteri mobili su carta artigianale
Lightjet print on traslucent sheet, movable type printing on handmade paper
21x15.4 cm

ERACLE DARTIZIO
Vaprio d’Adda, Milan | Italy 1989

UNDER 25
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impromptu #3:hydra, 2013
Modello in cera e fusione in bronzo
Wax model and bronze smelting
210x25x20 cm

OLÌ BONZANIGO
Milan | Italy 1989
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Mamá, 2013
Olio su tela
Oil on canvas
100x70 cm

ELÍAS PEÑA SALVADOR
Alcorcón, Madrid | Spain 1992

UNDER 25
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La casa, 2013
Acrilico su tela
Acrylic on canvas
120x100 cm

STEFANO RAUZI
Lecco | Italy 1991
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Light, 2013
Fotografia digitale
Digital photography
140x100 cm

FRANCESCO ROMEO
Fucecchio, Florence | Italy 1996

UNDER 25
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There it is Mister Fontana...I fixed it!, 2013
Filo in tessuto su tela
Textile wire on canvas
80x100 cm

YOURI VISSER-BÉNAZERAF
Paris | France 1988
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1st World - Wordplay, 2013
Porcellana, vetro, legno di quercia, compressore
Porcelain, glass, oak wood, compressor
100x100x220 cm

KATARZYNA WOŹ NIAK
Rzeszów | Poland 1988

UNDER 25
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molte le persone che credono nel nostro lavoro, 
molte le persone vicine e lontane, solo fisicamente, 
che insieme a noi, al nucleo pulsante, hanno fatto 
crescere il Premio arte Laguna anno dopo anno. 
molte le collaborazioni, le emozioni, le idee che 
hanno accompagnato le otto edizioni del contest.
Laura Gallon e Beatrice Susa, fondatrici del Pre-
mio arte Laguna e Gabriella Vettoretti Presidente 
moca (modern contemporary art) l’associazione 
culturale organizzatrice, ringraziano sentitamente 
lo staff che con passione lavora ogni giorno a co-
struire un progetto culturale di alto livello, gli artisti 
che, sempre numerosi, partecipano con trepidan-
te attesa al concorso, tutti i partner che rendono 
il Premio arte Laguna unico e originale in tutte le 
sue sfaccettature. 
Si ringraziano con riconoscenza le Istituzioni che 
hanno concesso il proprio Patrocinio: il ministero 
per i Beni le attività culturali, il ministero degli 
affari esteri, la regione del Veneto, la Provincia di 
Venezia, la Provincia di treviso, la città di Venezia, 
confcommercio di treviso e camera di commercio 
di Venezia. Grazie anche alla municipalità della cit-
tà di Venezia murano Burano: il Presidente erminio 
Viero, il consigliere massimiliano Smerghetto e 
rossana Papini. Un sentito ringraziamento va alle 
cariche pubbliche del comune di Venezia che con il 
loro appoggio hanno reso possibile la realizzazione 
della mostra dei finalisti nei prestigiosi spazi dell’ar-
senale di Venezia: il Sindaco Giorgio Orsoni, il Pre-
sidente del consiglio roberto turetta, il Direttore 
direzione Patrimonio Luigi Bassetto, il consigliere 
carlo Pagan, la segreteria di Presidenza nella perso-
na di nicoletta Ballarin. Grazie per le sincere parole 
all’assessore alle attività culturali angela Vettese.
Per la collaborazione un cordiale grazie a Vela spa 
nelle persone di Fabrizio D’Oria, nicola catullo, 
Laura Vaccari.
Un ringraziamento speciale va a due partner di fon-
damentale importanza: telecom Italia Future cen-
tre e l'Istituto romeno di cultura e ricerca Umani-
stica di Venezia nelle persone di Sandro Damian e 
del Direttore rudolf-mihai Dinu per la concessione 
degli spazi espositivi che consentono la creazione 
delle mostre che vanno ad arricchire l’esposizione 
principale all'arsenale, dando così risalto alla se-
zione arte Virtuale e alla selezione speciale degli 
artisti Under25.
Grande riconoscenza a Igor Zanti, curatore del Pre-
mio, per la sua squisita disponibilità e dedizione nel 
condividere, fin dalla prima edizione, successi e sfi-
de. Vivo apprezzamento al lavoro svolto dalla giu-
ria di questa edizione, che con professionalità ed 
impegno ha valutato e selezionato le opere di tutti i 
partecipanti: enrico Bettinello, Silvia Ferri de Lazara, 
Victoria Lu, Domenico Quaranta, Veeranganaku-
mari Solanki, miguel amado, Sabrina Van Der Ley, 
andrea Viliani, Jonathan Watkins, claudia Zanfi. 
Grazie alle aziende che hanno sostenuto il Pre-
mio rendendo possibile la creazione di importanti 
opportunità per gli artisti e concretizzando quella 
connessione tra il mondo imprenditoriale e quello 
artistico: riva 1920 ed in particolare maurizio riva 
che ha accolto che slancio la nostra iniziativa, mira-
marmi nella persona di Giancarlo Bocchese, il Grup-
po mongodi/technymon rappresentato da carlo 
ramera e telecom Italia Future centre in partico-
lare a Gian Paolo Balboni, michela Billotti, rita Del 
mul, alfredo Pustetto.

Un ringraziamento particolare va anche alle Galle-
rie art re.FLeX di San Pietroburgo, Galerie charlot 
di Parigi, carlos carvalho di Lisbona, exhibit320 di 
nuova Delhi che permettono la realizzazione di 
quattro esposizioni nei loro spazi.
Per la preziosa collaborazione un caloroso grazie 
alle Istituzioni culturali e artistiche che collaborano 
alla realizzazione delle residenze dei premi speciali: 
Scuola del Vetro abate Zanetti a murano, art Stays 
in Slovenia, Fonderia artistica Battaglia di milano, 
la città di norimberga in particolare l’ufficio rela-
zioni Internazionali unitamente a Zentrifuge, Open 

– esposizione di sculture e installazioni di Venezia, 
artnova100 di Pechino. 
Per la collaborazione nella diffusione dell’iniziati-
va un grazie va alle Istituzioni di alta formazione 
artistica: IeD - Istituto europeo di Design - di mi-
lano e Venezia, l’Università ca’ Foscari di Venezia, 
IUaV di Venezia; gli enti o associazioni che hanno 
contribuito nella comunicazione: gli Istituti Italiani 
di cultura di Lubiana e monaco, mappatura artisti 
Venezia, assoartisti dell’adriatico,.
Grazie a Pas de rouge, musaeum, La tordera, caf-
fè Diemme, aqua21, Silkway shipping, Foto-grafia, 
Vento di Venezia, Sala arredamenti. apt di Venezia 
per la promozione e la Scuola alberghiera Barbari-
go di Venezia, tutti gli studenti e in particolare alle 
professoresse claudia Sfreddo e Pinella Furnò. Gra-
zie a radio DeeJay per la collaborazione nel rende-
re la serata di inaugurazione un evento d’arte di 
richiamo con la musica di maurino DJ e la voce di 
Valentina tosoni.
Il Premio arte Laguna non sarebbe conosciuto in 
oltre 200 Paesi nel mondo senza la costante comu-
nicazione dell’ufficio stampa nora comunicazione, 
del team di Pr digitali e comunicazione Polska, 
grazie anche ai mediapartner: Il Gazzettino di Ve-
nezia, Insideart, Foto cult, Zoom magazine e tutti 
fotografi, Lazagne magazine, news Kunst magazi-
ne, tutti i web partner e i giornalisti che parlano 
di noi.
molte delle energie sono impiegate nella creazione 
dell’esposizione dei finalisti, allestimento reso pos-
sibile dall’abile lavoro delle maestranze artigiane 
italiane che ormai da anni ci affiancano e in alcuni 
casi trovano delle soluzioni inimmaginabili, grazie 
di cuore per tutto l’impegno a Falegnameria Bol-
gan, Isabella ceolin, Luca Bortolon Dj Studio’s.
Grazie per la stima che sempre ci riconoscono Ga-
briella Belli e tiziana agostini. Grazie a alberto So-
nino, Giulia mengardo, Giulio Burigana, Gaetano 
Di Gregorio e Signum Foundation.
Si ringraziano infine tutte quelle persone che, an-
che solo con le parole, ci hanno spinto a dare il mas-
simo e a lavorare sempre con costanza e dedizione.

There are many people who believe in our work, 
many people near and far who through their pre-
cious contribution have helped us the core team, 
foster the growth of Arte Laguna Prize, year after 
year. There are so many collaborations, emotions, 
and ideas that have accompanied the eight editions 
of the contest.
Laura Gallon and Beatrice Susa, the founders of 
Arte Laguna Prize, together with Gabriella Vet-
toretti, the President of the organizing subject 
Cultural Association MoCA (Modern Contemporary 
Art), would like to extend their heartfelt thanks to 
the staff who have worked with passion every day 
to build a first-class cultural project, as well as to 
the numerous artists, who always participate in the 
competition with eager anticipation, and all the 
partners that make Arte Laguna Prize unique and 
original in all its facets.
We wish to gratefully thank the Institutions that 
have granted their patronage: the Ministry of Cul-
ture, the Ministry of Foreign Affairs, the Veneto Re-
gion, the Province of Venice, the Province of Trevi-
so, the City of Venice, Confcommercio Treviso and 
the Chamber of Commerce of Venice. Thanks also 
to the Municipality of the City of Venice, Murano, 
Burano: to the President Erminio Viero, to Council-
lor Massimiliano Smerghetto and to Rossana Papini.
Our heartfelt thanks go to the public offices of the 
Municipality of Venice that through their support 
have made possible the realization of the finalists 
exhibition in the prestigious venue of Venice Arse-
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We wish to express our gratitude to Igor Zanti, cu-
rator of the Prize, for his exquisite helpfulness and 
dedication in sharing, since the first edition, both 
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