premiofaenza

Concorso Internazionale della
Ceramica d’Arte Contemporanea
19 giugno - 25 settembre 2011

Per la terza edizione consecutiva il Concorso Internazionale
della Ceramica d’Arte Contemporanea di Faenza, supportato
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, è dedicato a
giovani artisti under 40. A motivare questa scelta hanno concorso
diverse considerazioni, tra cui la volontà di favorire i nuovi attori
di una scena sempre più complessa e in continua evoluzione
e la fiducia riposta nelle nuove proposte che questa edizione
del Concorso intende confermare e ulteriormente promuovere.
Una scelta certamente non indolore per la forzata esclusione
di ricerche ed eccellenze che non rientrano nella rigida maglia
generazionale.
In un contesto di libere partecipazioni, la Giuria ha preso
atto dei diversi gradi di sviluppo che la ricerca ceramica sta
registrando nelle aree occidentale e estremo orientale da cui
proviene la maggior parte delle adesioni. Più interessata alla
libera narrazione, alla riconsiderazione di se stessa e ad un
disinibito rapporto con altre manifestazioni artistiche la prima
e più solidamente ancorata alle specificità della disciplina la
seconda pur nella novità di un innovativo dialogo con lo spazio
di opere spesso centripete e autoreferenziali.

Fondazione
Museo Internazionale
delle Ceramiche in Faenza

Orario dal martedì alla domenica
e festivi: 10.00-19.00
Summer hours from Tuesday to Sunday
and holidays: 10.00am-7.00pm

viale Baccarini 19 - Faenza Ra
tel. 0546 697311 - fax 0546 27141
info@micfaenza.org
www.micfaenza.org

Il museo è chiuso:
tutti i lunedì e il 15 agosto
The museum is closed:
Mondays, 15th August

da vedere a Faenza
Palazzo Milzetti
Via Tonducci, 15
tel. 0546 26493 - fax 0546 21015
sbsae-bo.palazzomilzetti@beniculturali.it
www.palazzomilzetti.jimdo.com

Pinacoteca Comunale
Via Santa Maria dall’Angelo, 9
tel. 0546 680251- 660799
info@pinacotecafaenza.it
www.pinacotecafaenza.it

Museo del Risorgimento
Palazzo Laderchi
Corso Garibaldi, 2
tel. 0546 691710

Per visite guidate alla città rivolgersi/For guided town tours call:
Pro Loco I.A.T. - piazza del Popolo, 1 - Faenza (Ra) tel. e fax 0546 25231- info@prolocofaenza.it

Museo Carlo Zauli
Via della Croce, 6
tel. e fax 0546 22123
info@museozauli.it
www.museozauli.it
www.prolocofaenza.it
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Shigeki Hayashi, Koz-o Type R

Per l’autorevolezza delle proposte, la Giuria - composta da
Claudia Casali (Direttore del MIC), Franco Bertoni (già Curatore
delle collezioni moderne del MIC), Giuliana Ericani (Direttore
del Museo Civico di Bassano del Grappa), Richard Slee (artista,
Gran Bretagna) e Giorgio Laveri (artista, Italia) - ha deciso
di rendere apprezzabile le diversità mediante l’assegnazione
di due Premi Faenza, di cui uno ex-aequo, concessi dalla
Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza.
A Shigeki Hayashi è stato assegnato il Premio Faenza per l’opera
Koz-o Type R per l’alta qualità tecnica esecutiva che volutamente
raggiunge capacità mimetiche nei confronti di altri materiali e
per un linguaggio innovativo nell’ambito di un’icona veicolata
dai media del Paese d’origine dell’artista.
Premio Faenza ex-aequo agli artisti Eri Dewa, con l’opera
Core, e Giovanni Ruggiero con Corrispondenze cosmiche.
La prima interpreta la solidità della porcellana e dei modelli
disegnativi ai quali gli oggetti si ispirano, in modi impalpabili
e con effetti di grande delicatezza, leggerezza, trasparenza; la
seconda invece evoca con senso poetico il rapporto tra l’uomo e
l’universo utilizzando una commistione di mezzi con esiti di forte
integrazione tra linguaggio e tecnica.
Premio Cersaie a Tomoko Sakumoto con l’opera Form 101
Form 7 nella quale emerge una originale ricerca tecnica sulle
forme semplici concave e convesse alle quali l’artista conferisce
una ancora maggiore eleganza e raffinatezza nel disegno e
nei colori, assolutamente non tradizionali, che si adattano
sensibilmente all’andamento della forma.
Premio “Monica Biserni” a Silvia Zagni con l’opera Opera
1; Premio d’onore del Presidente della Repubblica a Cristina
Simona D’Alberto con l’opera Incubazione; Premio d’onore
del Presidente del Senato della Repubblica ad Abdon Zani con
l’opera OOPS!; Premio d’onore del Presidente della Camera
dei Deputati a Ismet Yuksel per l’opera Poor Timing; Premio
della Regione Emilia-Romagna a Lana Rakanovic per l’opera
The show must go on; Premio dell’Assemblea Legislativa della
Regione Emilia-Romagna a Hsuan-Yu Shih con l’opera Chinese
ink carousel; Medaglia del Lions Club Faenza Host a Cristiano
Tassinari con l’opera Object oriented object; Medaglia del
Rotary Club di Faenza a Charlotte Falcini con l’opera Double
helice /White twin procelle; Medaglia in memoria di “Eleuterio
Ignazi” riservata ad un giovane artista a Gionata Ranzoni per
l’opera Terre.
Pur nei limiti di una selezione attuata nell’ambito di una libera
concorsualità, il quadro che il 57° Concorso Internazionale
della Ceramica d’Arte Contemporanea di Faenza può offrire è
senz’altro rappresentativo di molte tendenze oggi emergenti in
campo ceramico-artistico. Ai giovani artisti il compito di meglio
definirlo nelle prossime edizioni e al Museo Internazionale delle
Ceramiche di Faenza l’ambizione di attuare selezioni sempre più
significative con l’aiuto di commissari nazionali e internazionali
che, come quelli della presente edizione, siano attenti e sensibili
ai nuovi destini dell’arte della ceramica.

Giovanni Ruggiero, Corrispondenze cosmiche

of an icon expressed by the media belonging to the original
country of the artist.
Ex aequo to the artists Eri Dewa with the work Core and Giovanni
Ruggiero with the work Corrispondenze cosmiche.
The first interprets the solidity of porcelain and of the drawing
material to which the group of works are oriented, in impalpable
ways and reaching effects of great delicacy, lightness and
transparency.
The second poetically interprets the relation between man
and universe using a cohesion of means which reach a strong
integration between language and technique.
Cersaie Prize to the artist Tomoko Sakumoto with “Form 101
Form 7”. The work stands out in an original technical research
devoted to simple forms both concave and convex to which the
artist confers a great elegance and refinement in the drawings
and in the colors, absolutely not traditional, sensibly following
the shape.
“Monica Biserni Prize” to Silvia Zagni with the work Opera 1;
Honour Prize of the President of the Italian Republic to Cristina
Simona D’Alberto with the work Incubazione; Honour Prize
of the President of the Senate of the Italian Republic to Abdon
Zani with the work OOPS!; Honour Prize of the President of the
Chamber of Deputies to Ismet Yuksel with the work Poor Timing;
Prize of the Emilia Romagna Region to Lana Rakanovic with
the work The show must go on; Prize of the Council Board of
Emilia-Romagna Region to Hsuan-Yu Shih with the work Chinese
ink carousel; Medal of the Lions Club Faenza Host to the artist
Cristiano Tassinari with the work Object oriented object; Medal
of the Rotary Club Faenza to Charlotte Falcini with the work
Double helice /White twin propeller; Medal in memory of
Eleuterio Ignazi dedicated to a young artist to Gionata Ranzoni
with the work Terre.
Even within the limits of a selection carried out in a free
competition modality, the scenery that the 57th International
Competition of Contemporary Ceramic Art in Faenza offers is
certainly representative of the different trends that nowadays
are emerging in the ceramic-artistic field. Young artists have
the responsibility to define it better in the next editions and
the International Museum of Ceramics in Faenza has to show
the ambition to carry out significant selections together with
international experts who, as the ones of the present edition, are
careful and sensitive to the new destinies of ceramic art.

57th Faenza Prize
For the third consecutive edition the International Competition
of Contemporary Ceramic Art in Faenza, realized thanks to the
support of the Foundation Cassa di Risparmio di Ravenna, is
dedicated to young artists under 40. Several considerations
contributed to lead to this choice. The main consists in the will to
favour the new actors of an ever-changing scene which is more
and more complex. It is the confidence in new proposals that this
Competition wish to confirm and to promote further on. Certainly
it is not a painless choice because of the forced exclusion of
researches and excellences which exceed the generation limit
In a context of free participations, the Jury considered the
different levels of development that the ceramic research is
reaching in western and far eastern areas, from where the
main part of the entries come. The first area is more interested
in the free narration, in the reconsideration of itself and in an
uninhibited relationship with other artistic events, the second is
more solidly lied to the disciplines even if it expresses the novelty
of an innovative dialogue with the space of works which are
often centripetal and self-referential.
Having realized the great validity of the proposals, the Jury –
made up of Claudia Casali (Director of the International Museum
of Ceramics in Faenza), Franco Bertoni (Past Curator of the
modern collections of the International Museum of Ceramics in
Faenza), Giuliana Ericani (Director of the Bassano del Grappa
Museum), Richard Slee (artist, Great Britain) and Giorgio Laveri
(artist, Italy) – decided to give relevance to the diversities through
the assignation of two Faenza Prizes, one of that ex.aequo,
sponsored by Foundation Banca del Monte e Cassa di Risparmio
Faenza.
“Premio Faenza” awarded to Shigeki Hayashi for the work
Koz-o Type R. The work presents a high technical execution that
intentionally reaches mimetic abilities towards the other materials
and communicate through an innovative language in the field

Tomoko Sakumoto, Form 101 Form 7

Eri Dewa, Core

