Premio Internazionale Bice Bugatti – Giovanni Segantini 2017
Cinquantottesima edizione
L’Amministrazione Comunale di Nova Milanese, con l’Alto Patrocinio della Regione Lombardia e
con il Patrocinio dall’Accademia di Belle Arti di Brera, coltivando fedelmente la tradizione, ha
affidato alla Libera Accademia di Pittura “VITTORIO VIVIANI” la responsabilità
dell’organizzazione dell’edizione del 58° Premio Internazionale Bice Bugatti - Giovanni
Segantini che si terrà dal sabato 10 giugno a domenica 24 settembre 2017.
Questa edizione è realizzata in collaborazione con Bice Bugatti Club che ha coordinato la
partecipazione di ADC&BuildingBridges (Los Angeles), Proyecto mARTadero (Bolivia), Curatorial
Bureau (Berlino).

Il Comitato Scientifico di questa edizione composto da :
Franco Marrocco Presidente
Alessandro Savelli
Giovanni Iovane

Sezione Progetti Internazionali:
Marisa Caichiolo direttrice di Building Bridges Art Exchange, Los Angeles
Dermis Leon curatrice indipendente e critica d’arte, Berlino
Magda Rossi proyecto mARTaadero, Bolivia
Christian Zecchin Architetto, Italia

Il Comitato Scientifico ha designato come curatrice della 58.esima edizione del Premio
Internazionale Bice Bugatti – Giovanni Segantini:
Martina Corgnati, Critica d’arte e Professoressa di Storia dell’Arte, Accademia delle
Belle Arti di Brera.
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La 58.esima edizione del Premio Internazionale Bice Bugatti - Giovanni Segantini è strutturata in
cinque sezioni a invito diretto così suddivise:
PREMIO ALLA CARRIERA > Premio alla Carriera Bice Bugatti - Giovanni Segantini costituito da
un premio acquisto messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Nova Milanese.
In occasione dell’assegnazione del premio verrà allestita una mostra personale nelle sale di Villa
Brivio ed edito un catalogo.
SEZIONE UNDER 35 > La curatrice selezionerà una serie di giovani talenti Under 35 che
verranno presentati durante quest’edizione. Il Premio Bice Bugatti – Giovanni Segantini rivolge la
propria attenzione ai giovani talenti dell’ambiente artistico italiano. La mostra Sezione Under 35
verrà allestita presso le sale di Villa Vertua.
PROGETTI INTERNAZIONALI
Dal 2009 il Premio Internazionale Bice Bugatti – Giovanni Segantini ha promosso una serie di
progetti internazionali in collaborazione con il Bice Bugatti Club.
“ARTE URBANA” > In particolare verrà organizzata una personale dedicata a Mono Gonzalez,
artista e scenografo cileno, noto per i suoi lavori legati a temi sociali. Si mostreranno progetti e
murales realizzati in Bolivia in distinti contesti urbani in collaborazione con il Proyecto
mARTadero(Cochabamba–Bolivia).
Il secondo progetto presentato di Arte Urbana è quello della Libera Accademia di Pittura
realizzato con i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Nova Milanese.
“LIBRO D’ARTISTA” > Un progetto di Alessandro Savelli e Dermis Leon per il Bice Bugatti
Club. Una raccolta di 30 opere di artisti e poeti italiani e latino-americani. Ad affiancare il progetto
Libro d’Artista verranno esposti per la città teli ad opera di artisti italiani e latino-americani.
“ARTE E UTOPIA” > Mostra dedicata all’Architetto-Artista Vittorio Garatti, a cura di Christian
Zecchin. La mostra sarà arricchita dalla presentazione di un catalogo con intervista dell’autore. Ad
affiancare questa personale, due associazioni culturali presenteranno il loro progetto affrontando
interventi e argomentazioni sul tema dell’Arte e Utopia:


Westopia?, un progetto a cura di PARASITE 2.0 che guarda al concetto di Utopia a ormai
più di 500 anni di distanza dalla sua formulazione da parte di Thomas More. Per
l’occasione diversi artisti, ricercatori e progettisti italiani e internazionali verranno invitati
ad interrogarsi sul tema, partendo da quella che è stata, e tutt’oggi è, l’influenza occidentale
sull’evoluzione del termine, e da come possa cambiare la percezione della stessa da parte
dell’individuo in base alla sua provenienza geografica e al contesto socio-economico in cui
è cresciuto. In particolare ognuno degli invitati realizzerà, come risultato della sua
riflessione, una bandiera come un simbolo, un disegno o un elemento a cui la collettività si
può ricondurre, un concetto estremamente utopico.
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L’Associazione Culturale “KABUL” svilupperà, tra giugno e settembre, una serie di attività
con l’obiettivo di valorizzare il premio attraverso un percorso di ricerca strutturato da
conferenze sul tema dell’Utopia, selezionando una serie di interventi che inquadreranno
l’argomento da una prospettiva storica, filosofica e sociologica. Le rassegne verranno
registrate e pubblicate in versione cartacea e video sul sito.

SEDI > Tutti i lavori saranno esposti nelle sedi espositive di Nova Milanese: Villa Brivio e Villa
Vertua Masolo.

Luigi Emanuele Rossi
Comitato organizzativo del Premio
Alessandro Savelli
Direttore artistico LAP

Associazione Culturale Libera Accademia di Pittura Vittorio Viviani
Piazza De Amicis, 2 – 20834 Nova Milanese
0362366208 – 3665208065 – orari: LUN, MER, VEN dalle 20.30 alle 22.30
info@liberaaccademiapittura.com
iscrizioni@premiobicebugattisegantini.it
www.premiobicebugattisegantini.it
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SEDI EVENTI

Villa Brivio
Piazzetta Prinetti, 4
Nova Milanese (MB)

Villa Vertua Masolo
Via Garibaldi, 1
Nova Milanese (MB)
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Come arrivare a Nova Milanese da Milano:
AUTO


In macchina superstrada Milano-Meda-Lentate/SP35 in direzione di Via Vallassina a
Paderno Dugnano, prendi l’uscita 5 da superstrada Milano-Meda-Lentate/SP35, continua
su Via Valassina e prendi Via per Incirano e Via Oberdan in direzione di Via Garibaldi
Nova Milanese



In macchina Viale Fulvio Testi, prendi A52 in direzione per Cinisello e poi l’uscita Nova
Milanese, prendi SP35 in direzione Giuseppe Garibaldi Nova Milanese



In macchina prendi A52 in direzione di Via per Cinisello, prendi l’uscita Nova Milanese da
A52, prendi SP31in direzione di Via Giuseppe Garibaldi, Nova Milanese

MEZZI PUBBLICI


Linea rossa M1 della metropolitana fino a Sesto Primo Maggio FS, si prosegue con il
pullman 225 da Sesto Primo Maggio FS a Via Garibaldi 90, Nova Milanese



Pullman 166 da Zara (M3) a Nova Milanese Via Garibaldi 90



Oppure dalla stazione di Monza arrivo a Nova Milanese in Via Vittorio Veneto con il
pullman 205 o in alternativa 219
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