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PREMIO CAMPOLONGHI SpA
Prot. 3346/20a
Firenze, 28-04-2011
ASSEGNAZIONE DEL
Premio speciale di Scultura promosso dalla società Campolonghi SpA e dall’Accademia di Belle Arti di
Firenze per stART point/Accademia in mostra 2010
Il giorno lunedì 28 marzo 2011, alle ore 9.30, nella Biblioteca dell’Accademia di Belle Arti, si è riunita la Commissione
giudicatrice per l’assegnazione del Premio Campolonghi 2010.
La Commissione, esaminati i bozzetti presentati dai sette candidati finalisti - Yuky Ichihashi, Gaia Volontario, Marco
Campajola, Stefan Nestoroski, Enrico Ferrarini, Kim Hyejin, Claudia Girali – procede alla valutazione comparativa delle
singole opere delle quali apprezza contenuti e modalità di presentazione.
Stabilisce infine di assegnare il Premio speciale di Scultura per StART point/Accademia in mostra 2010,
promosso dalla Società Campolonghi S.p.A. e dall’Accademia di Belle Arti di Firenze, all’opera “Senza
Titolo” dello studente Marco Campajola con la seguente motivazione:
“ Apprezzamento per la buona qualità di esecuzione dell’elaborato presentato dove si ravvisa un
particolare senso ironico nell’accostamento tra la nobiltà del marmo e la povertà di un soggetto
proveniente dagli scarti della società dei consumi: una bottiglia in plastica accartocciata “.
Il vincitore dovrà realizzare l’opera in un parallelepipedo di marmo delle dimensioni medie di cm 80 x 80 x 60, che gli
verrà messo a disposizione dall’Accademia stessa grazie alla donazione della Campolonghi S.p.A. L’opera, da
consegnarsi entro il 15 giugno prossimo, entrerà a far parte della collezione dell’Accademia portando in evidenza il
nome “Premio Campolonghi 2010”.
Al vincitore andrà il premio di 3.900,00 Euro mentre agli altri sei candidati finalisti andrà il rimborso spese previsto di
300,00 Euro.
La commissione, nell’esprimere apprezzamento per l’iniziativa e nell’augurarsi che il premio possa continuare a lungo
sostenendo così la ricerca artistica di studenti meritevoli impegnati una pratica antica e gloriosa come quella della
scultura in marmo, si riserva di comunicare la data e le modalità della consegna del Premio Campolonghi 2011.
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