
 

 

Comunicato stampa 
Add Fire. Premio Furla 2013 

Venerdì 25 gennaio 2013: inaugurazione della mostra collettiva ADD FIRE e  
proclamazione del vincitore della nona edizione del premio dedicato alla giovane arte emergente italiana. 

 

Gennaio 2013 - Sarà proclamato venerdì 25 gennaio 2013 a Bologna, in occasione dell’inaugurazione della mostra dedicata agli 
artisti e ai progetti finalisti, il vincitore della nona edizione del Premio Furla, riconoscimento biennale d’eccellenza per l’arte 

contemporanea dedicato ai giovani talenti italiani. Curato da Chiara Bertola, il Premio Furla mira a sostenere la migliore pratica 
artistica del nostro Paese, attraverso il monitoraggio, la selezione, la formazione degli artisti e la produzione di nuovi lavori, e ha 

saputo nel tempo affermarsi come vetrina internazionale per la creatività emergente.  
 

Organizzato e promosso da Fondazione Furla, Fondazione Carisbo, Fondazione Querini Stampalia, MAMbo - Museo d’Arte Moderna 
di Bologna, con il supporto di Carisbo S.p.A. e con la collaborazione di Arte Fiera e Viafarini, il Premio Furla opera come un vero e 

proprio osservatorio sui protagonisti della migliore creatività emergente in ambito contemporaneo e rivolge la propria attenzione agli 
artisti, ma anche alla più recente generazione di curatori, affidando per ogni edizione la selezione degli artisti e la curatela della 

mostra collegata a cinque curatori italiani, ciascuno affiancato a un guest curator straniero.  
 

I cinque artisti finalisti, individuati al termine di un vero e proprio viaggio di ricognizione sul territorio, e le cinque coppie curatoriali di 
questa edizione sono:  
 

 Tomaso De Luca (1988) selezionato da Ilaria Gianni (Roma, 1979) e Alice Motard (Parigi, 1978) 

 Chiara Fumai (1978) selezionata da Stefano Collicelli Cagol (Padova, 1978) e Bart van der Heide (Olanda, 1974) 

 Invernomuto / Simone Bertuzzi (1983) e Simone Trabucchi (1982) selezionati da Filipa Ramos (Lisbona, 1978) e Elena 

Filipovic (Los Angeles, 1972) 

 Davide Stucchi (1988) selezionato da Francesco Garutti (Milano, 1979) e Yann Chateigné Tytelman (Ginevra, 1977) 

 Diego Tonus (1984) selezionato da Vincenzo Latronico (Roma, 1984) e Fanny Gonella (Francia, 1976) 

 

La giuria internazionale, composta da Galit Eilat (Presidente di Akademie der Künste der Welt, Colonia, e Curatore Ricercatore al Van 

Abbe Museum, Eindhoven), Marina Fokidis (Direttore Fondatore di Kunsthalle Athena), John Peter Nilsson (Direttore del Moderna 
Museet di Malmö), Chiara Parisi (Direttore dei programmi culturali della Monnaie di Parigi), e Dirk Snauwaert (direttore di WIELS 

Contemporary Art Centre, Bruxelles) selezionerà il vincitore, che sarà annunciato venerdì 25 gennaio 2013 durante l’inaugurazione 
della mostra (dalle ore 19.30).  
 

La mostra è organizzata, in concomitanza con Arte Fiera, nella suggestiva cornice dell’Ex Ospedale degli Innocenti a Bologna, 

complesso monumentale di proprietà della Provincia di Bologna recentemente valorizzato da un ingente restauro e ridisegno 
funzionale, e resterà aperta al pubblico da sabato 26 gennaio a domenica 3 febbraio 2013.  

L’esposizione si articola secondo un percorso unitario, scandito da ambienti monografici realizzati in collaborazione con i curatori 
selezionatori, volto a illustrare il lavoro e la poetica di ciascun artista e si conclude con la presentazione dei 5 progetti realizzati dai 
finalisti per il Premio. 



 

 

L’appuntamento rientra in ART CITY Bologna, il programma istituzionale di iniziative promosso dal Comune di Bologna e 
BolognaFiere che dal 25 al 27 gennaio 2013 affianca la trentasettesima edizione di Arte Fiera, proponendo un’originale 

esplorazione di musei e luoghi d’arte di Bologna attraverso le incursioni del contemporaneo.  
 

“Add Fire” è il titolo della mostra e della nona edizione del Premio, appositamente concepito da Jimmie Durham, artista-padrino del 
Premio Furla 2013, ruolo che nelle passate edizioni era già stato di Christian Boltanski (2011), Marina Abramovic (2009), Mona 
Hatoum (2007), Kiki Smith (2005), Michelangelo Pistoletto (2003), Lothar Baumgarten (2002), Ilya Kabakov (2001) e Joseph 
Kosuth (2000). All’artista-padrino è affidato il compito di rintracciare il tema emergente dell’edizione, attraverso la realizzazione di 
un lavoro che connota tutta l’immagine del Premio. Con “Add Fire” Jimmie Durham ha reso omaggio a un’iniziativa che si è sempre 

posta come motore di crescita per i giovani artisti e al tempo stesso contiene un invito inequivocabile a non fermarsi di fronte a 
nessun ostacolo, affrontando il futuro con passione ed energia creativa. 
 

Il vincitore del Premio Furla 2013 avrà la possibilità di realizzare l’opera proposta in progetto, interamente prodotta dalla 
Fondazione Furla e destinata alla fruizione pubblica attraverso la concessione in comodato al MAMbo – Museo d’Arte Moderna di 
Bologna. Il lavoro realizzato sarà presentato in anteprima presso la Fondazione Querini Stampalia a giugno 2013, in concomitanza 

con la 55ma Biennale di Arti Visive di Venezia. 
 

Inoltre, il vincitore del Premio Furla potrà svolgere un periodo di studio e lavoro all’estero, grazie alla partecipazione a un progetto 
di residenza d’artista, che per questa edizione si svolgerà presso il WIELS Contemporary Art Centre di Bruxelles. La gestione della 

residenza è affidata a Viafarini, centro di documentazione sull’arte contemporanea che, dalla quinta edizione, raccoglie l’archivio 
generale del Premio Furla e che collabora all’ospitalità dei curatori stranieri grazie al programma di residenza milanese VIR Viafarini-

in-residence.  
 

Sempre in concomitanza con Arte Fiera, all’interno del padiglione fieristico (Sala Melodia), venerdì 25 gennaio dalle 11.30 alle 
13.00, i cinque finalisti saranno al centro di una tavola rotonda dedicata alla creatività emergente che vedrà la partecipazione dei 

curatori e degli artisti della nona edizione del Premio Furla.  
 

Ogni edizione del Premio è accompagnata da una pubblicazione dedicata: il catalogo bilingue (italiano/inglese) del Premio Furla 
2013, edito da Mousse Publishing, presenta il lavoro e la ricerca artistica dei cinque artisti finalisti e documenta il viaggio e il 

percorso nell’ambito della creatività italiana svolto dal Premio Furla e dai suoi protagonisti.  
 

Istituito nel 2000 a Venezia alla Fondazione Querini Stampalia come appuntamento annuale, nel corso degli anni il Premio Furla si è 

sviluppato, rinnovando e ampliando la propria modalità di intervento. Dal 2003 il premio è un riconoscimento biennale, assicurando 
così il ricambio generazionale, l’ampiezza e l’efficacia del monitoraggio sulla creatività emergente nel nostro Paese. Il rigore 
scientifico della manifestazione, l’impianto curatoriale, il sostegno alla formazione e alla produzione di nuovi lavori, si uniscono 

all’efficace rete internazionale di contatti con critici d’arte, curatori, direttori di musei e centri d’arte di prestigio facendone di fatto 
oggi un appuntamento cruciale nel percorso di crescita dei giovani artisti italiani.  
 
Contatti per la stampa 
Paola C. Manfredi Studio - Via Marco Polo, 4 – 20124 Milano - press@paolamanfredi.com 
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Scheda Tecnica 

Add Fire. Premio Furla 2013 
 
Enti promotori 

Fondazione Furla, Bologna 
Fondazione Carisbo, Bologna 
Fondazione Querini Stampalia Onlus, Venezia 
MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna 

 
Con il supporto di 
Carisbo S.p.A. 
 

In collaborazione con 
Arte Fiera, Bologna 

Viafarini, Milano 
 

Curatore e ideatore del Premio 
Chiara Bertola 

 
Comitato Scientifico 

Chiara Bertola, Giacinto di Pietrantonio, Gianfranco Maraniello, Viktor Misiano 
 
Artista Padrino 
Jimmie Durham 

 
Curatori Selezionatori 
Yann Chateigné Tytelman (Ginevra, 1977)  
Stefano Collicelli Cagol (Padova, 1978) 

Elena Filipovic (Los Angeles, 1972) 
Francesco Garutti (Milano,1979) 
Ilaria Gianni (Roma, 1979)  

Fanny Gonella (Francia, 1976)  
Vincenzo Latronico (Roma, 1984)  
Alice Motard (Parigi, 1978) 
Filipa Ramos (Lisbona, 1978)  
Bart van der Heide (Olanda, 1974) 



 

 

Artisti finalisti 

TOMASO DE LUCA (1988), selezionato da Ilaria Gianni e Alice Motard 
CHIARA FUMAI (1978), selezionata da Stefano Collicelli Cagol e Bart van der Heide 
INVERNOMUTO / SIMONE BERTUZZI (1983) e SIMONE TRABUCCHI (1982), selezionati da Filipa Ramos e Elena Filipovic 

DAVIDE STUCCHI (1988), selezionato da Francesco Garutti e Yann Chateigné Tytelman 
DIEGO TONUS (1984), selezionato da Vincenzo Latronico e Fanny Gonella 

 
Prossimi appuntamenti del Premio: 

ADD FIRE | Mostra degli artisti finalisti 
Bologna, Ex Ospedale degli Innocenti, Via d’Azeglio 41 
26 gennaio - 3 febbraio 2013 
Press preview: giovedì 24 e venerdì 25 gennaio 2013, ore 10.00 – 12.00 

Opening: venerdì 25 gennaio 2013, ore 19.30 – 22.00 
Orari: 11.00 -18.00; aperture straordinarie sabato 26 gennaio: 10.00 - 24; domenica 27 gennaio: 10.00 – 20.00 

Visite guidate gratuite a cura degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna (dipartimento di comunicazione e 
didattica): sabato e domenica tutto il giorno; dal lunedì al venerdì: 11.00-12.00, 15.00- 18.00 

 
Proclamazione del Vincitore della nona edizione del Premio Furla 

venerdì 25 gennaio 2013, ore 19.30 
Bologna, Ex Ospedale degli Innocenti, Via d’Azeglio 41 

 
Tavola Rotonda 9.Premio Furla 2013 
Venerdì 25 gennaio 2013 ore 11.30 – 13.00 
presso Arte Fiera 2013 (Sala Melodia), Bologna Fiere (ingresso Piazza Costituzione – Bologna) 

 
Venezia, Fondazione Querini Stampalia 
Mostra dedicata al progetto Vincitore 
In concomitanza con la 55ma Biennale d’Arti Visive di Venezia. 

 
Catalogo  
Pubblicazione bilingue (italiano, inglese) dedicata ai finalisti della nona edizione. 

Edito da Mousse Publishing 
 
Sponsor tecnici 
Gruppo Sabatini; Immagini e Suoni; Platek Light; Savino Del Bene  



 

 

Per informazioni 

 
Segreteria organizzativa 
Fondazione Furla 

Via Bellaria 3/5  
40068 San Lazzaro di Savena, Bologna 
Anna Fantelli 
T +39 347 5010522 

info@fondazionefurla.org 
www.fondazionefurla.org 
 
Contatti per la stampa 

Paola C. Manfredi Studio 
Via Marco Polo, 4 

20124 Milano 
T +39 02 87238004  

F + 39 02 87238014 

press@paolamanfredi.com 

Paola C. Manfredi – M. 335 54 55 539 – paola.manfredi@paolamanfredi.com 
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ADD FIRE. Jimmie Durham 

di Chiara Bertola, curatrice e ideatrice Premio Furla 

 

Add Fire è il titolo, bellissimo e incendiario, che Jimmie Durham dedica alla 9a edizione del Premio Furla 2013. Pensando 

al fuoco, immediatamente affiorano alla mente schiere di immagini e metafore; le associazioni con questo primo 

elemento sono così tante e così facili che diventa paradossale e difficile scriverne: il fuoco che purifica, il fuoco che porta 
la luce, la fenice che risorge dalla proprie ceneri, il fuoco ardente della passione, il fuoco iniziale del Big Bang, 
l’incandescenza della lava vulcanica, gli scoppi delle bombe, gli incendi, i roghi, la luce, la fiamma di una candela…  

Jimmie Durham invita gli artisti del Premio a spingersi verso una delle immagini simboliche più ricche e contraddittorie 
dell’umanità: quest’ultima, tesa al nuovo, alla scoperta e al progresso, è al tempo stesso incapace di dominare 
realmente con la ragione e con la scienza le forze più profonde e inafferrabili della natura. Ma sappiamo bene quanto gli 
artisti amino, da sempre, giocare con il fuoco. Add fire riecheggia quella necessità di azzeramento, di piazza pulita, che 

caratterizza gli anni precedenti la Prima guerra mondiale, con i Futuristi. Il fuoco, poi, rievoca le ricerche informali del 
dopoguerra, nelle quali diventa un’ispirazione sia come forza vitalistica che come nuovo mezzo tecnologico: è fiamma 

che brucia tutto e diventa un rogo; è, ancora, fiamma che lascia tracce iniziatiche come nei “Monochrome” di Klein, nelle 

combustioni di Burri, nei silenzi di Cage, fino alle operazioni di azzeramento totale degli anni Sessanta/Settanta… 

penso al Gruppo Zero e a quel loro ricominciare dall’inizio per essere più liberi e uscire dagli alfabeti correnti, dai 
linguaggi comuni e dalle forme riconosciute… Ecco, forse è qui che ritroviamo qualcosa di quell’Add fire proposto da 

Durham, qualcosa di quell’urgenza che sentiamo anche oggi: l’urgenza di fare dei gesti che non finiscano nella 
creazione di un’opera ma che generino una corrente di significati in grado di propagarsi oltre al lavoro compiuto, 

riemergendo dalla cenere, dai frammenti anneriti, dal colore buio della fuliggine… perché oggi c’è bisogno di sentire e 
vedere nascere qualcosa di nuovo e dalle fiamme può venire una rinascita.  

Ecco, forse questo il significato profondo e positivo dell’incitamento insito in quella stringa di parole, Add fire, proposto 

da uno degli artisti più critici e caustici della scena artistica contemporanea, che con la fiamma della sua ironia ha 
incenerito e attaccato secoli di presunzione e di violenza dell’occidente colonialista. 

Ma in fondo giocare col fuoco non vuol dire giocare con l’origine della vita?  
 

Chiara Bertola  



 

 

Biografie degli Artisti Finalisti  
 
Tomaso De Luca 

 

Tomaso De Luca nasce a Verona nel 1988. Si diploma in Pittura e Arti Visive presso NABA, Milano. 

Nel 2010 partecipa al programma di residenza 6ARTISTA, al Pastificio Cerere di Roma, città nella quale attualmente vive e 
lavora. Nel 2012, tra le mostre personali: Tropical Malady, a cura di Marcello Smarrelli, conclusione del programma di 
residenza presso l'Istituto Italiano di Cultura, Parigi; e The Monument, Monitor, Roma; nel 2011 Rise and Fall, a cura di 
Davide Tomaiuolo e Paola Gallio, 26CC, Roma, e nel 2010 The Sleepers/100 teste per un cacciatore, a cura di Marcello 
Smarrelli, MACRO, Roma. 

Tra le mostre collettive: nel 2012 Re-Generation, a cura di Ilaria Gianni e Maria Licata, MACRO, Roma; Sotto la Strada la 
Spiaggia, a cura di Benoit Antille, Michele Fiedler e Andrey Parshikov, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino; Les 
Monuments Invisibles, a cura di Costanza Paissan, La Galerie, Noisy-le-Sec. Nel 2011 è vincitore ex aequo della seconda 

edizione del Premio Lum, a cura di Stefano Chiodi, Caroline Corbetta e Giusy Carroppo, Bari; nel 2009 partecipa a Studio 
Visit, a cura di Andrea Bruciati, GC.AC., Monfalcone. 
 

 
 

Tomaso De Luca / Statement di Ilaria Gianni 
 

Partendo dallo studio di frammenti provenienti dalla storia, il lavoro di Tomaso De Luca (Verona, 1988) innesca una nuova 
analisi del vocabolario storiografico consueto. L’artista, abbandonando un sistema di pensiero verticale si appropria di una 
temporalità e di una spazialità codificata, restituendola sotto nuove vesti. Attraverso i suoi soggetti che ruotano intorno al 

senso del corpo, della storia, del paesaggio e dello spazio, l’artista elabora le sue considerazioni sull’idea di monumento. 
Mettendo in discussione il suo ruolo e la sua posizione, De Luca decostruisce così l’emblema della memoria storica per 
eccellenza. Il simbolo saldamente ancorato a un tempo e a una rappresentazione acquista nell’opera dell’artista una 

mobilità; il paesaggio si avvia verso una trasformazione e la storia trova una possibilità di fuga dalla sua immobilità.  
 

 



 

 

Chiara Fumai 

 
Nata a Roma nel 1978, vive e slavora a Milano.  
A partire dal 2007 genera delle opere performative influenzate dal procedimenti decostruttivi, dai freak show, dalla teosofia, 

dal teatro della crudeltà, dallo spiritismo, dall’illusionismo, dalla filosofia telemita, dal travestitismo, dalla bipolarità , 
dall’antispecismo, dalla discomusic ma soprattutto dal pensiero anarco-femminista. 
Le sue opere si sono manifestate recentemente presso dOCUMENTA13 (Kassel), Studio Voltaire (Londra), Fondazione 
Bevilacqua La Masa (Venezia), Maxxi (Roma), Survival Kit Festival (Riga), Jeu de Paume (Parigi), Maison Rouge (Parigi), 

Volcano Extravaganza (Stromboli), MACRO Testaccio (Roma). 
 
 
 

Chiara Fumai / Statement di Stefano Collicelli Cagol 
 

Chiara Fumai celebra l’ambiguità e l’indeterminatezza della condizione umana, tesa tra contraddizioni e passioni violente. Le 
sue performance e installazioni creano scenari stranianti che si delineano attraverso la riflessione su scritti di dissenso 

politico, questioni di identità sessuale, femminismo anarchico, fenomeni paranormali e molto altro. In questi ambienti, Fumai 
dialoga, declama, urla mettendo le sue molteplici personalità al servizio di persone vissute nel passato (per esempio Annie 

Jones, la donna barbuta; il mago Houdini; Rosa Luxemburg) che vengono evocate nel corpo dell’artista e interagiscono con 
gli spettatori. Più che proporre certezze solide e confortanti, Fumai spiazza di continuo il suo pubblico, invitandolo ad 

ampliare il proprio immaginario e con esso la propria conoscenza. 
 



 

 

Invernomuto / Simone Bertuzzi e Simone Trabucchi 

 
Invernomuto nasce nel 2003 dall’unione di Simone Bertuzzi e Simone Trabucchi. Ponendo l’accento sul collasso e la 
commistione di linguaggi l’operato del gruppo si concretizza in produzioni fuori formato come il progetto editoriale 

ffwd_mag, ricerca che si espande nella produzione di video, nella progettazione di live-media performance e nella curatela di 
eventi e progetti speciali. Invernomuto ha partecipato a mostre collettive e festival internazionali, tra cui Domus Circular 
(Milano, 2005), Netmage 07 (Bologna, 2007, per cui ha curato l’art direction e il progetto Bissera), Invisible Miracles 
(Viafarini, Milano, 2007), Fair_Play (Lugano, 2008), Biennale Architettura 11 (Venezia, 2008, con Perspectives on Archive: 

CheckIn Architecture), Hors Pistes 2009 (Centre Pompidou, Parigi, 2009), No Fun Fest (New York, 2009), Kubla Khan (Arte 
Contempo, Lisbona, 2009), Nothing But a Show (Castello Sforzesco, Milano, 2009), Ars artists residence show (Fondazione 
Pomodoro, Milano, 2010), Beyond the Dust (De Vleeshal, Middelburg; Fabbrica del Vapore, Milano; Fondation Ricard, Parigi, 
2010-2011) Talenti Emergenti 2011 (CCC Strozzina, Firenze, 2011) e Terre Vulnerabili (Hangar Bicocca, Milano, 2011). Nel 

2007 ha preso parte alla residenza promossa dalla Dena Foundation for Contemporary Art, Parigi, nel 2010 a Ville Matte, 
Villasor (CA) e nel 2011 alla Mountain School of Arts, Los Angeles. Nel 2008 e 2009 ha presentato il progetto Village Oblivia 

presso Raum (Bologna), Crisalide (Forlì), Netmage 09 (Bologna) e LAP Lambretto Art Project (Milano); nel 2009 la 
performance Holedigger (Giardino di Lauri, Perugia); nel 2011 Culiarsi (Primaluna, LC). Mostre personali: Whalesland (C/O 

careof, Milano, 2006), Teastas Mor (Galerie Patricia Dorfmann, Parigi, 2008), B.O.B. (Galleria Patricia Armocida, Milano, 
2010), Dungeons and Dregs (Grimmuseum, Berlino, 2010), Simone (PAC, Ferrara, 2011). Nel 2012 esce “Simone” per 

Mousse Publishing, un volume di 144 pagine che racconta l’attività del duo dal 2005 a oggi. 
 
 
 
INVERNOMUTO / Statement di Filipa Ramos 

 
Invernomuto è una coppia di artisti formata da Simone Bertuzzi e Simone Trabucchi, che dal 2003 collaborano e lavorano 

insieme. Il loro lavoro si basa sulla pratica della ricerca complessa e costante, che si articola intorno alla circolazione e alla 
trasmissione di quelle forme, idee e contenuti che animano gli immaginari trans-culturali contemporanei.  
Tale interesse per i processi e le condizioni di trasmutazione della cultura li conduce a dare particolare attenzione al dialetto 

e alle manifestazioni popolari, intrecciando alcuni dei loro aspetti con elementi folcloristici, metropolitani e subculturali. 
Questi vengono elaborati grazie alla combinazione di grafica, musica, suono e immagini, come elementi che diventano un 
unico insieme nell’opera che essi producono, e che assumono diverse configurazioni, come installazioni video, performance, 
eventi mediatici dal vivo o progetti editoriali.  



 

 

Davide Stucchi 

 
Davide Stucchi (Vimercate, 1988) vive e lavora a Milano.  
Al termine degli studi presso l’Accademia di Brera a Milano e la Royal Academy of Fine Arts di Anversa è interessato sin dai 

primi lavori a esplorare la relazione tra opera, display e i sistemi di distribuzione e diffusione dell’immagine. Fonda a Milano 
con Michele D’Aurizio e Luca Castiglioni lo spazio espositivo “Gasconade” dedicato a presentare gli artisti milanesi più 
giovani e i loro coetanei stranieri. Durante il 2011 e 2012 partecipa a servizi fotografici e performance di DAS INSTITUT e di 
Ei Arakawa a Milano, Torino, Basilea e Tolosa. 

Con il progetto per il group show Pose Position per Galerie 1m3 a Losanna e nel Maggio 2012 con la sua prima personale 
“Temple Pants” presso la project room di Spazio Cabinet a Milano, indaga il confine sottile tra scultura e fotografia, e-
commerce e strategie di presentazione dell’opera d’arte.  
Ha vinto il Premio 2012 "Lady Dior As Seen by.. A new generation of italian artists”, nell'ambito del quale in ottobre ha 

esposto alla Triennale di Milano. 
Il suo lavoro è in mostra presso la GAM di Milano per la mostra “Fuoriclasse” a cura di Luca Cerizza. 

 
 

 
Davide Stucchi / Statement di Francesco Garutti 

 
Al centro dell’opera di Davide Stucchi c’è uno dei temi chiave del nostro tempo: il rapporto tra presentazione e 

rappresentazione, tra strategia di comunicazione e seduzione. Esplorando le logiche di produzione e allestimento del 
sistema della moda, indagando le tecnologie di costruzione, editing e ripresa fotografica, Stucchi presenta agli occhi dello 
spettatore una riflessione sottile sul mondo della composizione delle immagini e il loro commercio nel contesto dell’arte e 
non solo. L’artista studia le metodologie di rappresentazione dell’opera – si appassiona a McCracken, alle fotografie di 

Medardo Rosso e Man Ray così come alle strategie dell’e-commerce – per decostruire l’idea stessa di display. I meccanismi 
classici di presentazione di un oggetto/prodotto sono stravolti nel lavoro di Stucchi: si trasformano in una coreografia di 
gesti e movimenti in cui il punto di vista è spesso indecifrabile – nascosto o forse moltiplicato – e scultura e fotografia 
dialogano in modo inatteso e ambiguo. L’opera è un’immagine della quale è difficile rintracciare l’origine e la materia, un 

frame in cui primo piano e background si confondono. 
 
 



 

 

Diego Tonus 

 
Diego Tonus (1984, Italia) attualmente vive e lavora ad Amsterdam.  
Le mostre collettive in corso includono Out-of-_________ , Galerie Dohyang Lee, Parigi (Francia) e Fuoriclasse. Vent’anni 
di arte italiana nei corsi di Alberto Garutti, GAM, Villa Reale, Milano (Italia). Nel 2011 ha presentato il film Hour of the wolf  in 
anteprima presso il Padiglione Danimarca - Giardini Biennale, Venezia (Italia). L’artista ha recentemente partecipato a 
mostre ed eventi quali Jusqu'ici tout va bien, OSLO10, Basilea (2012), Three artists walk into a bar ... De Appel Arts Centre, 
Amsterdam (2012), Transitions, NIMK, Amsterdam (2012); Global House Video Screenings per il Corso Internazionale di 

Curatela della terza Biennale Gwangju, Kunsthalle Gwangju, Corea del Sud (2011); Mostra annuale 2011, Fondazione 
Spinola Banna, Poirino (2011); Effetto Venturi - Hour of the wolf: proiezione e discussione con Liliana Moro, Peep Hole, 
Teatro Oberdan, Milano (2011); Archive & Counter Archive, Dryphoto & Monash University, Prato (2009); Iuav al MAXXI, 
MAXXI, Roma (2008); Spritz Time!, Fondazione Bevilacqua Masa, San Marco, Venezia (2007) and The private eye: a 
prologue, Museo di Arte Moderna, Ljubljana (2006). Tra gli altri, negli ultimi anni Diego Tonus ha partecipato a programmi di 
residenza quali Real Presence, Belgrado (2006), Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia (2007) e Fondazione Spinola 
Banna, Poirino (2010). 
 

 
 

Diego Tonus / Statement di Vincenzo Latronico e Fanny Gonella 
 

Come un ipnotista che s'interrompe a metà dell'atto, Diego Tonus usa varie tecniche - principalmente film e performance - 
per manipolare la percezione del pubblico di un processo sociale o culturale, svelando una struttura di autorità. Che lavori 
col video (che col montaggio permette di ri-raccontare, alterandola o stravolgendola, un’esperienza individuale), con la voce 
(che conosce precise tecniche di tono e modulazione per influenzare la reazione inconscia di chi la sente), o con il testo 

giornalistico (che dichiara verificato - quindi “vero”? - ciò che narra), la ricerca di Diego Tonus analizza l’equilibrio fra le 
modalità del racconto e il suo contenuto, mostrando o lasciando intuire in quanta misura esse siano innanzitutto strumenti di 
potere e di manipolazione: sia sul pubblico che sul proprio oggetto. 
 



 

 

Biografie dei curatori selezionatori 
 
Yann Chateigné Tytelman 

Yann Chateigné Tytelman (nato nel 1977) è critico e curatore. Dal 2009, è Preside del Dipartimento d’Arte presso 

l’Università di Arte e Design a Ginevra. In questo contesto, sovraintende il LiveInYourHead, l’istituto curatoriale 

interdisciplinare della scuola e campo di lavoro, ricerca internazionale e programma di residenze situato a Marfa, Texas, 
USA. Dopo aver lavorato al Centre Pompidou di Parigi, in precedenza è stato capo curatore presso il CAPC Museum of 
Contemporary Art a Bordeaux. 
In qualità di curatore ha organizzato e co-organizzato diversi progetti interdisciplinari, programmi e mostre che includono 
“The Curtain of Dreams” (IAC Villeurbanne, 2011), “Fun Palace” (CentrePompidou, Paris, 2010), “The Mirage of History 

“(Kaleidoscope Project Space, Milan; LiveInYourHead, Geneva, Whitechapel, London, 2010-12), “IΔO. Explorations in French 

Psychedelia” (CAPC Museum of Contemporary Art, Bordeaux, 2008-09), “Ultramoderne” (Paul Wurth Hall, Luxembourg, 
Passerelle, Brest, 2007-08), “A Theater without Theater” (Macba, Barcelona; Museu Berardo, Lisbon, 2007-08).  
Collabora regolarmente alla realizzazione di diversi cataloghi per mostre internazionali, pubblicazioni e riviste come 

Artforum, Frieze, Art in America, Kaleidoscope, Art Press e Criticism. 
 

Stefano Collicelli Cagol  
Stefano Collicelli Cagol (Padova, 1978) è PhD Researcher presso il Curating Contemporary Art Programme del Royal College 

of Art di Londra. Dal 2009 coordina il progetto di Residenze per Giovani Curatori organizzato dalla Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo di Torino. Per la stessa istituzione, dal 2012 è uno dei responsabili di CAMPO – Corso per Curatori, dove 

insegna il modulo di Storia delle mostre e delle pratiche curatoriali. Per il 2012/2013 è curatore del secondo ciclo di ‘Vitrine’ 
dedicato all’arte piemontese, promosso dalla GAM di Torino. Nel 2011 è stato Assistente Curatore per la mostra 
“Un’Espressione Geografica” curata da Francesco Bonami. Ha curato la mostra “Sette Piccoli Errori” al Museo Marino Marini 
nel 2010. Research Curator presso Villa Manin – Centro d’Arte Contemporanea, Passariano (UD) nel 2006, dal 2004 al 

2006 è stato titolare di un assegno di ricerca sulle Biennali di Arti Visive di Venezia presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia 
– Dipartimento di Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici. Ha pubblicato diversi contributi legati alla storia delle 

mostre in Italia; ha collaborato con Domus, e curato la ‘Cronologia’ del catalogo della mostra Italics, Palazzo Grassi, 2009. 
 

Elena Filipovic 
Elena Filipovic è giornalista, storica dell'arte e curatrice al WIELS Contemporary Art Centre di Bruxelles. Ha co-curato la 
quinta edizione della Biennale di Berlino (2008) con Adam Szymczyk, e co-curato la The Biennial Reader: Anthology on 
Large-Scale Perennial Exhibitions of Contemporary Art (2010), con Marieke Van Hal e Solveig Øvstebø. Ha curato una serie 
di retrospettive, tra cui Marcel Duchamp: A Work that is not a Work of “Art” (2008–2009), Felix Gonzalez-Torres: Specific 
Objects without Specific Form (2010–2011), e Alina Szapocznikow: Sculpture Undone, 1955-1972, co-curata con Joanna 
Mytkowska (2011-2012); ha curato mostre personali di artisti come Leigh Ledare, Klara Lidén, Lorna Macintyre, Melvin Moti, 
Tomo Savic-Gecan, e Tris Vonna-Michell. E’ guest curator per la Fondation d'Entreprise Prix Ricard, Parigi (2012), è stata 



 

 

curatore ospite del programma satellitare al Jeu de Paume a Parigi (2010) e, dal 2007, è docente di teoria e storia delle 

esposizioni nel programma di formazione post-laurea curatoriale De Appel e consulente presso la Rijksakademie di 
Amsterdam. I suoi testi sono stati pubblicati in numerosi cataloghi di artisti e scrive per pubblicazioni come Afterall, Frieze, 
Kaleidoscope e Mousse. 

 
Francesco Garutti 
Francesco Garutti (Milano, 1979) è art editor di “Abitare” e curatore indipendente. E’ docente di "History of Modern Art" e 
co-docente di "Museologia" presso NABA Dipartimento di Arti Visive e Studi Curatoriali, Milano. Nel biennio 2006-2007 ha 

lavorato come architectural assistant per Stanton-Williams Londra e dal 2007 al 2008 è stato architetto e ricercatore per i 
progetti di display e spazi per l’arte di Peter Zumthor Architekturbüro in Svizzera, Norvegia e Olanda. È stato lecturer per AA 
Londra e corrispondente da Zurigo per “Domus”. Ha pubblicato saggi e testi critici d’arte e architettura per Bedford Press 
Londra, Mousse Publishing e Grotto Publications, Brussels. È tra i contributors di “The Painting Factory – Abstraction After 

Andy Warhol”, edito da Jeffrey Deitch per MOCA, Los Angeles (2012) e ha recentemente curato la presentazione dell’archivio 
di “Portikus Under Construction” presso Peep-Hole, Milano. Attualmente sta lavorando a un libro sui nuovi formati delle fiere 

d’arte contemporanea che sarà edito da Walter König, Köln.  
 

Ilaria Gianni  
Ilaria Gianni (1979) è curatrice e critica d’arte. Dopo essersi laureata in Storia dell’Arte, presso la Facoltà di Scienze 

Umanistiche dell’Università di Roma “La Sapienza”, ha ottenuto un MFA in Curating presso “Goldsmiths”, University of 
London. Attualmente è co-direttore artistico della Nomas Foundation, Roma, dove ha co-curato le mostre personali di Else 

Leirvik, Nina Beier e Marie Lund, Etienne Chambaud, Michael Dean, Rosalind Nashashibi, oltre alle rassegne A Painting Cycle 
(Jessica Warboys, Julia Schmidt, Christopher Orr, Agnieszka Brzezanska, Luca Bertolo); A Film Cycle (Duncan Campbell, Anja 
Kirschner & David Panos, Renzo Martens, Deimantas Narkevicius, Hito Steyerl); A Performance Cycle (Ryan Gander, Pierre 
Leguillon, Tris Vonna-Michell, Patrizio Di Massimo). Dal 2009 è associate del collettivo Art At Work e Adjunct Assistant 

Professor of Art presso la John Cabot University, Roma. Ha curato diverse mostre personali e collettive, tra cui An Incomplete 
Museum of the Future that is still tbc (Frutta Gallery, Roma, 2012); Re-generation (MACRO, Roma, 2012); Roommates 
(MACRO, Roma, 2010); Voices from Silence (Galerie Opdhal, Berlino, 2010); Desiring Necessities (John Hansard Gallery, 
University of Southampton, Southampton, 2009); Fragile Currency (Klemm’s Galerie, Berlino, 2009); Flux Capacitor 
(Extraspazio, Roma, 2008); Behind (Monitor, Roma, 2008); Here Once again. Where Art and Cinema Interact (MOA e Loop 
Gallery, Seoul, 2008); I desired what you were, I need what you are, (Maze Gallery, Torino, 2008); Step in Step out 
(Fondazione Adriano Olivetti, Rome, 2006/2007). Ha inoltre coordinato mostre e conferenze per musei e contribuito con 

testi a vari cataloghi d’arte. Suoi scritti appaiono su riviste, quali NERO, Cura, Lo Specchio+, Circa, Flash Art, Arte e Critica e 
artforum.com.  
 
Fanny Gonella  
Fanny Gonella è una storica dell’arte e curatrice presso il Bonner Kunstverein. Dopo aver studiato Storia dell’Arte presso 



 

 

l’Ecole du Louvre e la Sorbonne Paris 1, ha lavorato all’ Hamburger Kunsthalle e Neugerriemschneider a Berlino. E’ stata 

fondatrice dello spazio indipendente Korridor a Berlino (2005-06) e curatrice, insieme a Sabine Schmidt, di una serie di 
mostre intorno alla nozione dello stile. Ha lavorato come curatrice per la prima edizione del concorso Blauorange 2007 e ha 
partecipato attivamente alla borsa di studio per curatori *Kurator 08/09 a Rapperswil, Svizzera. Nel 2009-10 è responsabile 

di un programma educativo per gli studenti d’arte, in collaborazione con le scuole d’arte nell’estremo est della Francia. Ha 
organizzato mostre a Vienna, Copenhagen, Parigi e Berlino come curatrice indipendente e ha realizzato presentazioni 
monografiche con Luca Frei e Ed Atkins presso il Bonner Kunstverein. Il suo ultimissimo progetto, Keys to our heart, 
sviluppato in collaborazione con Burkhard Meltzer, era basato sul format delle serie televisive ed è stato trasmesso come 

programma online. 
 
Vincenzo Latronico 
Vincenzo Latronico è uno scrittore e traduttore. Ha pubblicato con Bompiani Ginnastica e rivoluzione (2008) e La 

cospirazione delle colombe (2011), e il testo teatrale Linee guida sulla ferocia (2009); ha tradotto opere di Hanif Kureishi, 
Max Beerbohm, Francis Scott Fitzgerald e Donald Barthelme. Nel 2013 uscirà per Quodlibet il resoconto di un suo viaggio in 

Etiopia con Armin Linke. Ha curato una sezione letteraria ad Artissima 2010 e collabora con Frieze, Flash Art, Kaleidoscope 
e il Corriere della Sera. Tiene un corso di scrittura alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. 

 
Alice Motard  

Nata nel 1978 a Parigi, Alice Motard è una curatrice francese che attualmente vive e lavora a Londra. Ha un Master in 
Curatore d’ Arte Contemporanea conseguito presso la Royal College of Art, di Londra, e in Storia dell’Arte conseguito presso 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne e alla Freie Universität, di Berlino. Dal 2003 al 2006 ha lavorato per il Dipartimento 
Didattico del Palais de Tokyo e del Frac Ile-de-France/Le Plateau a Parigi. Nel 2007 ha svolto un programma di residenza 
presso la Frankfurter Kunstverein, nell’ambito del Deutsche Börse Residency Program. Ha collaborato regolarmente con 
riviste d’arte internazionali come Mousse e Domus (Milano), esse arts + opinions (Montreal), BE Magazin (Berlin), e art21 

(Paris) e suoi testi sono pubblicati anche in cataloghi e monografie (Isabelle Cornaro, Dewar & Gicquel, Karim Ghelloussi, 
João Maria Gusmão + Pedro Paiva, Myriam Mechita a.o.). Dal 2008 lavora come Vice Direttrice e Organizzatrice di Mostre 
presso il Raven Row, organizzazione no profit di arte contemporanea a Londra, dove ha curato le mostre Unto This Last 
(2010) e The Stuff That Matters – Textiles collected by Seth Siegelaub for the CSROT (2012). Attualmente sta preparando 

una mostra relativa al lavoro dell’artista ceco Běla Kolářová, che avrà luogo a Raven Row nel gennaio 2013. 

 
Filipa Ramos  

Filipa Ramos è critica d’arte e vive fra Milano e Londra. La sua pratica di ricerca si rivolge ai processi di oblio e cancellazione 
della memoria culturale; è stata docente in diverse università e istituzioni per l’educazione ed è attualmente docente presso 
il Department of Visual and Performative Arts of the IUAV/University di Venezia e al MA of Experimental Film of Kingston 

University, Londra. 
E’ stata coordinatrice per il Progetto The most beautiful Kunsthalle in the world, presso la Fondazione Antonio Ratti, Como, e 



 

 

collabora con la Swiss Institute di Roma. E’ stata Redattrice Associata del Manifesta Journal, e curatrice della Sezione di 

Ricerca di dOCUMENTA (13), co- autrice di Lost and Found - Crisis of Memory in Contemporary Art (Silvana ed, Milan, 2009). 
Ha curato mostre e progetti in diversi spazi privati e pubblici e collabora in modo continuativo a diverse pubblicazioni e 
testate internazionali. 

 
Bart van der Heide  
Attualmente vive e lavora a Monaco di Baviera dove è Direttore/curatore del Kunstverein Munich. 
Van der Heide ha ottenuto importanti traguardi come curatore e critico. Van der Heide ha organizzato mostre in diverse 

sedi, tra cui lo Stedelijk Museum Bureau ad Amsterdam, il Witte de With a Rotterdam e Cubitt Gallery a Londra. Inoltre, ha 
curato le prime mostre monografiche di artisti come Keren Cytter, Haegue Yang, Jay Chung & C Takeki Maeda, Harun 
Farocki, Tris Vonna Michell, Tobias Madison e Willem de Rooij insieme a importanti retrospettive su Bernadette Corporation, 
Henri Chopin, Cathy Wilkes e Richard Tuttle. 

Van der Heide ha pubblicato una serie di testi dedicati ad artisti come Heimo Zobernig (Tate, Londra, 2008), Haegue Yang 
(Portikus, Francoforte, 2008), Lothar Hempel (Douglas Hyde Gallery, Dublino, 2008), Keren Cytter (Kunsthaus Zürich, 2008; 

MUMOK, Vienna, 2007) e Ryan Gander (Collezione ABN-Collection, Amsterdam, 2006). 
 

 



 

 

Biografie Giuria internazionale 

 
Jimmie Durham / Artista- padrino del Premio Furla 2013  
Jimmie Durham è una figura carismatica nel mondo dell’arte, un artista complesso e poliedrico, la cui capacità creativa non si 

cristallizza nell’ambito di una definizione o di una pratica. Durham muove i suoi primi passi artistici nel campo del teatro, 
della letteratura e delle performance, frequentando i circoli d’avanguardia afro-americani in Texas negli anni '60. Tutto il 
percorso di Jimmie Durham, artistico e di vita, è sempre teso tra la ricerca appassionata, condotta senza limiti di campo e di 
discipline, e un acceso impegno politico, soprattutto in difesa dei nativi americani, di cui è stato rappresentante alle Nazioni 

Unite. E’ forse questa riflessione sull’identità, vissuta attraverso gli occhi di una minoranza, a indurlo a vivere il mondo in 
modo davvero “globale”, spostandosi continuamente, dal Texas a Ginevra (dove studia all’Ecole des Beaux Arts), a New 
York, a Cuernavaca (Mexico), per approdare infine di nuovo nel vecchio continente. I suoi lavori spaziano intorno a tematiche 
di portata universale, con un linguaggio visivo sempre di grandissima forza e intensità. Le sue opere sono state esposte in 

prestigiose sedi e istituzioni internazionali. Oggi Jimmie Durham vive in Europa, che chiama “Eurasia”, e ama definirsi “un 
orfano senza casa eurasiatica”.  

 
Jimmie Durham è nato nel 1940 negli USA. E’ uno scultore, poeta e scrittore che attualmente vive in Europa. 

La sua opera scultorea è stata esposta in diverse mostre internazionali come il Whitney Biennial di New York (1993, 2003), 
la Biennale di Arti Visive di Venezia (1999, 2001, 2003, 2005), Documenta a Kassel (1992, 2012), il Museum Ludwig a 

Colonia, ICA a Londra, il Palais des Beaux-Arts a Bruxelles e il Museo Madre a Napoli. Una retrospettiva della sua opera, 
intitolata “A Matter of Life and Death and Singing” è stata esposta al MuHKA di Antwerp nel 2012. 

 
Pubblicazioni: 
1993 A Certain Lack of Coherence, raccolta di saggi, Kala Press, London 
2012 Waiting To Be Interupted, raccolta di saggi, Mousse Publishing, Milano 

1985 Columbus Day, libro di poesie, West End Press, Albuquerque. 
2012 Poems That Do Not Go Together, libro di poesie, Wiens Verlag and Edition Hansjörg Mayer. 
 
Altre Pubblicazioni: 

1996 Der Verfu hrer und der Steinerne Gast, Springer, Vienna 

1998 Between the Furniture and the Building: Between a Rock and a Hard Place, Walter König, Cologne 
2001 Stoneheart, CCA, Kitakyushyu 

2004 Jimmie Durham, Edizione Charta, Milano 
2005 The Second Particle Wave Theory, University of Sunderland and the Banff Centre 
1995 Jimmie Durham, un saggio comprensivo sulla sua arte, Phaidon 

2009 catalogo Pierres rejetées, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris (retrospettiva) 
2012 catalogo A Matter of Life and Death and Singing, MuHKA Antwerp (retrospettiva) 



 

 

Galit Eliat  

Presidente dell’ Akademie der Künste der Welt di Colonia e Curatore Ricercatore al Van Abbe Museum di Eindhoven. 
Galit Eilat è una scrittrice e una curatrice libera professionista, che ha fondato e diretto l’Israeli Center for Digital Art in Holon. 
E’ co-fondatrice del Maarav — una rivista di arte e di cultura online. Attualmente è curatrice ricercatrice al Van Abbe 

Museum di Eindhoven e anche Presidente della Akademie der Künste der Welt a Colonia. 
I suoi progetti affrontano problematiche quali la situazione geopolitica nel Medio Oriente e nei Balcani, l’attivismo e 
l’immaginazione politica nell’arte. 
 

Marina Forkidis 
Direttore Fondatore di Kunsthalle Athena 
Marina Fokidis vive ad Atene, in Grecia. Tra i vari progetti, ha fondato e dirige la neonata Kunsthalle Athena, la prima 
istituzione artistica di questo genere ad Atene avviata come piattaforma sperimentale, che adesso sta prendendo la sua 

forma permanente. Ha fondato, cura e dirige la rivista d’arte internazionale di recente stampa “South”. Dal 2000 al 2008 ha 
diretto Oxymoron, un’organizzazione no-profit dedita alla promozione dell’arte visiva contemporanea in Grecia e a livello 

internazionale. È stata tra i curatori della 3° Biennale di Salonicco (www.thessalonikibienniale.gr). È stata commissario e 
curatore del Padiglione Greco alla 51° Biennale di Venezia, (2003) ed una dei curatori della prima Biennale di Tirana 

(2001). Fokidis ha curato diverse mostre, tra cui spiccano Random Rules: A channel of Artists Selections su YouTube, 
presentata online (in corso) e proiettata alla Pulse Art Fair, NY New York nel 2009, Midsummer Nights Dream, un 

programma di proiezioni della durata di tre mesi in seno a Remap 2 (programma parallelo alla Biennale di Atene del 2009), 

Her(His)tory una mostra dei video salienti dell’ultimo decennio, affiancato alle collezioni storiche permanenti, nel Museo di 

Arte Cicladica di Atene (2007), Anathena, una mostra allestita presso la Fondazione DESTE, nella scena underground di 
Atene (2006). Ha scritto saggi per diverse collezioni, nonché per numerose riviste e pubblicazioni d’arte internazionali, qua li 
ad esempio: Art-agenda, Artinfo, Flash Art, Art and Australia, Manifesta Journal.  
 

John Peter Nilsson 
Direttore del Moderna Museet di Malmö 
Dal 2012, John Peter Nilsson (1957) è direttore del Moderna Museet di Malmö. In precedenza, dal 2004, è stato curatore al 
Moderna Museet di Stoccolma in Svezia. Tra il 1999 e il 2002 è stato redattore capo per la Nu: The Nordic Art Review, e tra 

il 1996 e il 1999 per Siksi, The Nordic Art Review. Tra il 1986 e il 2004 è stato critico d'arte free-lance per il quotidiano 
svedese Aftonbladet. Oltre all’attività di critico d’arte, Nilsson ha anche realizzato diverse mostre come curatore 
indipendente e, tra vari incarichi, è stato curatore del Nordic Pavilion alla Biennale di Venezia del 1999. Per il Moderna 

Museet si occupa della programmazione espositiva ed è stato anche curatore della quadriennale svedese "La Mostra 
Moderna 2006" (2006); di "Baertling Olle - un classico moderno" (2007, La Chianti Foundation a Marfa, Texas, 2008), "Dalí 
Dalí con Francesco Vezzoli" (2009). Recentemente ha curato "The Supersurrealism" (2012) al Moderna Museet Malmö, un 
mostra sperimentale basata su una collezione museale. 



 

 

Chiara Parisi 

Direttore dei programmi culturali La Monnaie, Paris 
Storica dell’arte contemporanea, titolare di un dottorato di ricerca all’Università La Sapienza di Roma, Chiara Parisi vi ha in 
seguito insegnato per diversi anni, sviluppando in parallelo alcune esperienze artistiche che hanno gettato le basi per le 

prime collaborazioni con la Francia: dal 2000 cura all’Accademia di Francia il ciclo di mostre «La Folie de la Villa Médicis» che 
ha permesso a molti progetti alternativi della nuova generazione di artisti, oggi affermati a livello internazionale, di 
realizzarsi. Nel 2004, Chiara Parisi assume la direzione del Centre international d’art et du paysage, situato sull’isola di 
Vassivière. La sua programmazione comprende numerosi progetti inediti come quelli di Claude Léveque, Huang Yong Ping, 

Cyprien Gaillard, Oscar Tuazon, Rosa Barba, Thomas Houseago e di Hubert Duprat, Marisa Merz, Tino Sehgal. Molti di questi 
artisti hanno realizzato a Vassivière, la loro prima mostra personale in Francia. Chiara Parisi ha favorito l’apertura del Centro 
alla dimensione internazionale e aumentato la sua statura culturale, creando delle residenze di artisti. Per sua iniziativa, il 
bosco delle sculture si arricchisce di numerose opere (Kengo Kuma, Yona Friedman, Victor Man, Kris Martin, Michael 

Sailstorfer, Serge Spitzer, Alexander Ponomarev e lo skate park di Koo Jeong-A), contribuendo così ad accrescere la 
proposta culturale del Centro d’arte. Critica d’arte, collabora a numerose riviste specializzate ed è membro di diversi comitati 

di acquisizione. Nel 2011 Chiara Parisi viene nominata Direttrice dei programmi culturali alla Monnaie de Paris. La nuova 
programmazione sarà inaugurata nel 2013, al momento della riapertura delle sale d’esposizione ora sottoposte a restauro. 

Due avvenimenti sono stati organizzati nel 2012 : il Flea Market di Rob Pruitt e la presentazione del film di Mohamed 
Bourouissa con il rappeur Booba.  

 
Dirk Snauwaert 

Direttore del WIELS, Contemporary Art Centre, Bruxelles 
Dirk Snauwaert (nato a Tielt nel 1963) dal 2005 è direttore artistico del WIELS Contemporary Art Centre, Bruxelles. E’ stato 
anche direttore artistico deIlo IAC Institut d’Art Contemporain a Villeurbanne/Lyon, e responsabile per la programmazione 
delle mostre e dello sviluppo della collezione FRAC Rhône-Alpes. 

Dal 1996 al 2001 è stato direttore della Munich Kunstverein. Dal 1989 al 1995 è stato responsabile per la programmazione 
dell’arte contemporanea presso le Exhibitions Association of the Palace of Fine Arts a Bruxelles.  
Ha organizzato e coordinato mostre monografiche e tematiche. 
Insegna e pubblica regolarmente in tema di cultura e arte visiva. E’ stato membro dell’Advisory board of the Flemish 

Community in Belgio, grazie ai crediti ottenuti, fra il 2004 ed il 2006. Fra le altre cariche ricoperte, Dirk Snauwaert ha fatto 
parte di diverse giurie e commissioni quali l’Action Française d’Action Artistique-AFAA nel 2001-2002, il DAAD Berliner 
Künstlerprogram (nel 1997-2002); è stato membro del comitato internazionale della Generali Foundation di Vienna nel 

2010-2012 e dell’ufficio di Arte Contemporanea a Oslo; membro consigliere dell’ Allianz Cultural Foundation (D); della 
commissione d’acquisizione del FRAC Pays de la Loire (F). Sempre per WIELS ha recentemente curato le mostre di Anne Mie 
Van Kerckhoven, Bruno Serralongue, "Expats-Clandestines", Luc Tuymans, Andro Wekua, “Rehabilitation", Francis Alÿs, David 
Claerbout, Rosemarie Trockel, Joëlle Tuerlinckx e collaborato per molte altre ancora... ha curato anche la mostra di Jef Geys 
per il Padiglione Belga alla 53ma Biennale di Venezia. 



 

 

La sede della Residenza 

WIELS Contemporary Art Centre, Bruxelles  
 
Tra le principali istituzioni per l’arte contemporanea in Belgio, il WIELS Contemporary Art Centre di Bruxelles, privo di una 

collezione permanente, si concentra sulla presentazione di mostre temporanee dedicate ad artisti nazionali e internazionali, 
sia emergenti che più affermati. Oltre a un calendario di progetti espositivi regolari, il WIELS ospita nove residenze per 
giovani artisti e un programma educativo attivo, ubicati in un’ex fabbrica di birra (da cui il nome WIELS, per la forma 
abbreviata della birra Wielman Ceuppen) originariamente progettata nel 1931 dall’architetto belga Adr ien Blomme, ora 

restaurata e classificata edificio storico. Quello che un tempo era il suo ingresso (dove ora sono ubicati un caffè, una libreria, 
la biglietteria, lungo le vasche di rame restaurate della fabbrica di birra), conduce agli spazi espositivi principali di WIELS – 
che si espande su quattro piani, e dove l’assetto post-industriale, ricco di dettagli, dona un carattere particolare a queste 
aree espositive.   

In un tempo relativamente breve, dalla sua apertura come centro per l’arte contemporanea, avvenuta nel 2008, il WIELS ha 
dato prova della sua capacità di imporsi a livello nazionale e internazionale, giocando un ruolo di primo piano, sia nella 

produzione che nella presentazione di un largo numero di mostre di alto livello e di progetti artitstici. WIELS ha organizzato 
alcune fra i maggiori progetti espositivi per artisti influenti quali Mike Kelley, Yayoi Kusama, Luc Tuymans, Felix Gonzalez-

Torres, Ann Veronica Janssens, Rosemarie Trockel, e Francis Alÿs, insieme ad una nuova generazione di giovani artisti che 
includono Bruno Serralongue, Andro Wekua, Melvin Moti, Yto Barrada, Sven Augustijnen, e Wangenchi Mutu, fra gli altri. 

Spesso WIELS collabora con istituti stranieri, tra cui, recentemente, la Tate Modern di Londra, il Museum of Modern Art di 
New York, l’Hammer Museum di Los Angeles, la Fondation Beyeler di Basilea, il Museum für Moderne Kunst di Francoforte, e 

il Museum of Modern Art di Varsavia. 
 



 

 

Scheda storica Premio Furla 
 

EDIZIONE 2011 
Vincitore: Matteo Rubbi 
Artisti finalisti: Alis/Filliol (Andrea Respino e Davide Gennarino), Francesco Arena, Rossella Biscotti, Matteo Rubbi, Marinella Senatore 
Curatori selezionatori: Lorenzo Bruni e Carson Chan; Cecilia Canziani e Vincent Honore  ; Alfredo Cramerotti e Emily Pethick; Vincenzo De 

Bellis e Philippe Pirotte; Simone Menegoi e Marianne Lanave  re 
Giuria internazionale: Christian Boltanski (artista padrino del Premio), Stefano Chiodi (critico e storico dell'arte), Vit Havranek (direttore 

Tranzit Display Gallery di Praga), Jo  rg Heiser (critico e associate editor di Frieze), Miguel Von Hafe Pe  rez (direttore Centro Galego de 

Arte Contempora  nea, Santiago de Compostela) 
Artista padrino: Christian Boltanski 
 
EDIZIONE 2009 
Vincitore: Alberto Tadiello 
Artisti finalisti: Giorgio Andreotta Calò, Meris Angioletti, Giulia Piscitelli, Alberto Tadiello, Ian Tweedy 
Curatori selezionatori: Laura Barreca e Pelin Uran, Caroline Corbetta e Daniel Birnbaum, Francesco Manacorda e Raimundas 
Malasaukas, Alessandro Rabottini e Yilmaz Dziewior, Andrea Viliani e Chus Martinez 
Giuria internazionale: Marina Abramovic (artista), Alessio Antoniolli (direttore Gasworks, Londra), Zdenka Badovinac (direttrice Moderna 
Galerija / Museum of Modern Art, Lubiana), Roberto Daolio (critico e curatore indipendente), Hans Ulrich Obrist (co-direttore Serpentine 

Gallery, Londra) 
Artista madrina: Marina Abramovic 

 
EDIZIONE 2007 
Vincitore: Luca Trevisani 
Artisti finalisti: Alice Cattaneo, Elenia Depedro, Nicola Gobbetto, Luca Trevisani, Nico Vascellari 
Critici selezionatori: Caroline Corbetta, Francesco Manacorda, Daniele Perra, Camilla Seibezzi, Marina Sorbello 
Giuria nazionale: Chiara Bertola (curatrice per l’arte contemporanea Fondazione Querini Stampalia Onlus, Venezia), Giulio Ciavoliello 
(critico e curatore indipendente), Mario Codognato (curatore MADRE – Museo d’Arte Donna Regina, Napoli), Giacinto Di Pietrantonio 

(direttore Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Bergamo), Walter Guadagnini (presidente Commissione Scientifica UniCredit & 
l’Arte), Gianfranco Maraniello (direttore MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna), Jonathan Watkins (direttore Ikon Gallery, 

Birmingham) 
Giuria internazionale: Chiara Bertola (curatrice del Premio, senza diritto di voto), Mona Hatoum (artista), Christoph Tannert (direttore 

Kunstlerhaus Bethanien, Berlino), Stefano Arienti (artista), Bartomeu Marì (curatore capo MACBA, Barcellona) e Yuko Hasegawa 
(curatrice capo Museum of Contemporary Art, Tokyo) 
Artista madrina: Mona Hatoum 



 

 

EDIZIONE 2005 
Vincitore: Piero Roccasalva 
Artisti finalisti: Alex Cecchetti, Rä di Martino, Christian Frosi, Deborah Logorio, Pietro Roccasalva 
Critici selezionatori: Barbara Casavecchia, Mario Gorni, Cesare Pietroiusti, Marcello Smarrelli, gruppo Synapser  
Giuria nazionale: Dede Auregli (responsabile di Spazio Aperto – Galleria d'Arte Moderna di Bologna), Carlos Basualdo (critico d’arte e 
curatore indipendente), Chiara Bertola (curatrice per l’arte contemporanea Fondazione Querini Stampalia Onlus, Venezia), Luca Cerizza 

(critico d’arte e curatore indipendente), Laura Cherubini (critica d’arte e curatrice indipendente), Giacinto Di Pietrantonio (direttore 
Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, Bergamo), Cloe Piccoli (critica d’arte e curatrice indipendente) 
Giuria internazionale: Henry Meyric Hughes (curatore indipendente e scrittore d’arte), Victor Misiano (critico, curatore ed editore capo di 

"Moscow Art Magazine"), Luigi Ontani (artista); Kiki Smith (artista), Anne Pontégnie (capo curatrice Wiels, Centro d'arte contemporanea 
di Bruxelles) 
Artista madrina: Kiki Smith 
 

EDIZIONE 2003 
Vincitore: Massimo Grimaldi 
Artisti finalisti: Pierpaolo Campanili, Sarah Ciracì, Stefania Galegati, Massimo Grimaldi, Domenico Mangano 
Critici selezionatori: Cristiana Collu, Roberto Daolio, Aurora Fonda, Massimiliano Gioni, Salvatore Lacagnina, Cornelia Lauf, Andrea 

Lissoni, Luisa Perlo, Marion Piffer, Maria Rosa Sossai. 
Giuria nazionale: Dede Auregli (responsabile Spazio Aperto – Galleria d'Arte Moderna di Bologna), Emanuela De Cecco (critica d'arte), 
Giacinto di Pietrantonio (direttore Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, Bergamo), Francesca Pasini (critica d'arte e curatrice 

indipendente), Bartolomeo Pietromarchi (segretario generale Fondazione Adriano Olivetti, Roma), e Angela Vettese (direttrice Corso di 
Arti Visive IUAV di Venezia) 
Giuria internazionale: Zdenka Badovinac (direttrice Galleria Moderna Kontakt, Ljubljana), Carlos Basualdo (poeta, critico e curatore 
indipendente; co-curatore di Documenta 11 a Kassel e co-curatore della 50° Biennale di Arti Visive di Venezia), Nuria Enguita (direttrice 

Fondazione Antoni Tàpies, Barcellona), Michelangelo Pistoletto (artista e fondatore della Fondazione Cittadellarte, Biella), Vincent Todolì 
(direttore Tate Modern Gallery, Londra) 
Artista padrino: Michelangelo Pistoletto 
 

EDIZIONE 2002 
Vincitore: Sissi 
Artisti finalisti: Marcello Maloberti, Ottonella Mocellin, Adrian Paci, Daniele Puppi, Sissi 
Critici selezionatori: Marcella Beccaria, Costantino D’Orazio, Maria Luisa Frisa, Agnes Kohlmeyer, Gianfranco Maraniello, Paola Nicita, 
Chiara Parisi, Gabriele Perretta, Alessandro Rabottini e Gabi Scardi 
Giuria nazionale: Dede Auregli (responsabile di Spazio Aperto – Galleria d'Arte Moderna di Bologna), Chiara Bertola (curatrice per l'arte 
contemporanea Fondazione Querini Stampalia Onlus di Venezia), Emanuela De Cecco (critica d'arte), Giacinto di Pietrantonio (direttore 

Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, Bergamo), Francesca Pasini (critica d'arte e curatrice indipendente), Bartolomeo 
Pietromarchi (segretario generale Fondazione Adriano Olivetti, Roma), Angela Vettese (direttrice Corso di Arti Visive IUAV di Venezia) 
Giuria internazionale: Lothar Baumgarten (artista), Iwona Blazwich (direttrice White Chapel, Londra), Ida Giannelli (direttrice Castello di 
Rivoli, Torino), Vasif Kortun (direttore Proje 4 al Museo di Arte Contemporanea di Istanbul), Jérôme Sans (direttore Palais de Tokyo, 



 

 

Parigi) 
Artista padrino: Lothar Baumgarten 

 
EDIZIONE 2001 
Vincitore: Lara Favaretto 
Artisti finalisti: Massimo Bartolini, Lara Favaretto, Vedova Mazzei, Margherita Manzelli, Sabrina Torelli 
Critici selezionatori: Dede Auregli, gruppo A Titolo, Gigiotto Del Vecchio, Luca Cerizza, Teresa Macrì, Cloe Piccoli, Bartolomeo 
Pietromarchi, Sergio Risaliti, Gianni Romano, Sabrina Zannier. 
Giuria nazionale: Chiara Bertola (curatrice per l'arte contemporanea Fondazione Querini Stampalia Onlus, Venezia), Gail Cochrane 

(critica d’arte), Roberto Daolio (critico d’arte e curatore indipendente), Giacinto Di Pietrantonio (direttore Galleria d'Arte Moderna e 
Contemporanea, Bergamo), Cristiana Perrella (critica d’arte), Giorgio Verzotti (conservatore capo Mart, Trento-Rovereto), Angela 

Vettese (direttrice Corso di Arti Visive IUAV di Venezia) 
Giuria internazionale: Yuko Hasegawa (direttrice Biennale di Istanbul 2001 e curatrice senior Museo d'Arte Contemporanea di 

Kanazawa), Ilya & Emilia Kabakov (artisti), Jenny Lomax (curatrice e direttrice Camden Art Centre, Londra), Ettore Spalletti (artista), 
Octavio Zaya (co-curatore Documenta 11 a Kassel 2002). 
Artista padrino: Ilya Kabakov. 
 

EDIZIONE 2000 
Vincitore: Sislej Xhafa 
Artisti finalisti: Simone Berti, Eva Marisaldi, Sislej Xhafa, Paola Pivi, Alessandra Tesi. 
Critici selezionatori: Paolo Falcone, Claudia Colasanti, Ludovico Pratesi, Guido Molinari, Alessandra Galletta, Guido Curto, Roberto Pinto, 
Emanuela De Cecco, Francesca Pasini, Laura Cherubini. 
Giuria nazionale: Chiara Bertola (curatrice per l'arte contemporanea Fondazione Querini Stampalia Onlus, Venezia), Gail Cochrane 
(critica d’arte), Roberto Daolio (critico d’arte e curatore indipendente), Giacinto Di Pietrantonio (direttore Galleria d'Arte Moderna e 

Contemporanea, Bergamo), Cristiana Perrella (critica d’arte), Giorgio Verzotti (conservatore capo Mart di Trento-Rovereto), Angela 
Vettese (direttrice Corso di Arti Visive IUAV di Venezia). 
Giuria internazionale: Chiara Bertola, Ann Demeester (curatrice SMAK, Gent), Adelina von Fürstenberg 
(presidente Art for the world, Ginevra), Alberto Garutti (artista), Joseph Kosuth (artista), Marta Kuzma (curatrice Corcoran Gallery of Art, 

Washington), Sania Papa (direttrice Centro di Arte Contemporanea di Salonicco). 
Artista padrino: Joseph Kosuth. 
 

 


