PAALMA Premio Artista + Architetto La Marrana Arte
Ambientale
Consegna del premio
28 febbraio, ore 17:30, Triennale di Milano
Il premio PAALMA è nato per sottolineare le potenzialità dell'interazione fra il linguaggio dell'arte
e quello dell'architettura per stimolare nuove occasioni di intervento nel campo dell'arte pubblica.
Questo è l'obiettivo del premio PAALMA, a cura di Giacinto Di Pietrantonio, che
La Marrana Arteambientale www.lamarrana.it ha promosso dopo avere svolto un intenso
programma di attività a Montemarcello (Ameglia, La Spezia), all'interno del quale i collezionisti
Grazia e Gianni Bolongaro hanno coinvolto numerosi artisti di fama internazionale
nell'installazione di opere di arte ambientale.
In occasione del conferimento della prima edizione del premio al -Chiostro della
Pace- progettato da Enzo Cucchi e Ettore Sottsass all'interno dell'Università degli
Studi di Salerno, la Triennale di Milano (www.triennale.it ) ospiterà, il prossimo 28 febbraio alle
17:30, un dibattito cui parteciperanno, coordinati da Giacinto Di Pietrantonio (Direttore della
Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo), Stefano Boeri (architetto, direttore di
Abitare), Alberto Garutti (artista, docente all'Accademia di Brera), Franco Farinelli (preside del
corso di laurea magistrale in Geografia e processi territoriali all'Università di Bologna e direttore
del Dipartimento di Discipline della comunicazione dell'Università di Bologna), Fulvio Irace
(docente di Storia dell'architettura contemporanea presso la Facoltà di architettura del Politecnico di
Milano). Durante la premiazione, Salvatore Lacagnina (direttore della Galleria Civica di Siracusa),
Raimondo Pasquino (Rettore dell'Università degli Studi di Salerno) e Roberto Giustini (curatore del
libro) presenteranno il volume dedicato all'opera. Infine verrà presentata al pubblico una grande
scultura in ceramica e metallo realizzata da Enzo Cucchi e Ettore Sottsass che entrerà a far parte del
percorso di arte ambientale de La Marrana a Montemarcello.
iMage partecipa alla comunicazione dell'iniziativa.
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