
	  

	  

 
Comunicato stampa 
 

THE NUDE PRIZE.  PREMIO FURLA 2015 
LA DECIMA EDIZ IONE DEL PREMIO DEDICATO ALL’ARTE EMERGENTE 
ITALIANA ARRIVA A MILANO 
 
C inque g iovan i  curator i  i ta l ian i ,  in  coppia  con a l t re t tant i  curator i  s t ran ier i ,  hanno 
se lez ionato i  c inque ar t is t i  f ina l is t i  de l la  dec ima ed iz ione che s i  terrà  da 
quest ’anno a Mi lano e verrà presentata ne l le  sa le  d i  Pa lazzo Rea le .  
 
Vanessa Beecrof t  è  la  madr ina de l  Premio Fur la  2015 e la  Pres idente de l la  g iur ia  
in ternaz iona le  che nominerà i l  v inc i tore .  
 
 
Si intitola The Nude Pr ize la dec ima ediz ione del Premio Fur la , il premio biennale per l’arte contemporanea 
dedicato ai giovani artisti emergenti italiani. Madr ina è Vanessa Beecrof t , che, oltre ad aver ideato il t i to lo e 
l’immagine guida del Premio Furla 2015, pres iederà la g iur ia  internaz ionale  che il prossimo novembre 
decreterà il vincitore. 
 
L’ed iz ione 2015 è caratterizzata da un’importante nov i tà : il Premio, organizzato e promosso da Fondazione 
Furla, s i  t rasfer isce da quest’anno a Mi lano in partnersh ip con l ’Assessorato a l la  Cu l tura e Pa lazzo 
Reale , in collaborazione con Fondazione Quer in i  Stampal ia , Venezia, miar t  e V ia far in i , Milano. 
 
"La decima edizione del Premio Furla è un traguardo importante, che testimonia l'impegno e la passione che in questi 
quindici anni la Fondazione Furla e Furla S.p.A. hanno profuso a sostegno degli artisti emergenti in Italia – ha 
sottolineato G iovanna Fur lanet to , Pres idente d i  Fondaz ione Fur la  e Fur la  S.p.A. –  La scelta di portare il 
Premio a Milano, da sempre capitale della creatività contemporanea, corrisponde alla volontà di continuare a investire 
sulla crescita di questo progetto, rendendolo un appuntamento sempre più internazionale e un punto di riferimento 
imprescindibile nel percorso delle nuove generazioni di artisti e curatori. Siamo quindi felici di avviare una 
collaborazione con il Comune di Milano e Palazzo Reale, interlocutori preziosi con cui condividiamo l'impegno al 
sostegno dei giovani artisti con l'obiettivo di valorizzarne capacità, idee e visioni." 
 
"Milano è orgogliosa di poter annunciare questa nuova partnership, realizzata con una delle realtà più attente alla 
valorizzazione della creatività e alla promozione delle nuove generazioni nell'ambito dell'arte contemporanea – ha 
commentato l'assessore a l la  cu l tura F i l ippo Del  Corno - Il Comune condivide con il Premio Furla i valori della 
formazione e dello scambio tra esperienze artistiche e professionali diverse, un ulteriore esempio di come pubblico e 
privato possono lavorare insieme per la città."  



 
Ideato e curato da Chiara Bertola, il Premio Furla è nato nel 2000 a Venezia alla Fondazione Querini Stampalia e 
nell’arco di quindici anni è cresciuto e si è rinnovato fino a consolidare la sua reputazione di premio i ta l iano d i  
ecce l lenza a sostegno de i  g iovani  ar t is t i  contemporanei , grazie a un format che da sempre prevede un 
attento moni toraggio de l  panorama art is t ico  nazionale e che punta sulla formazione e sulla produzione d i  
nuov i  lavor i  da parte degli artisti selezionati.  
Dal 2009, in particolare, la se lez ione dei c inque art is t i  f ina l is t i  è affidata a c inque g iovani  curator i  
i ta l ian i  in  coppia con un guest  curator  s t ran iero d i  fama internaz ionale , chiamati a compiere un vero e 
proprio “viaggio di ricognizione” nell’arte italiana emergente, valorizzando così una dinamica di scambio e confronto tra 
esperienze professionali diverse. 
 
Le coppie di curator i  se lez ionator i  del Premio Fur la  2015 sono:  

-‐ Viv iana Checchia (Curatrice YAYA2014, Ramallah e co-fondatrice e curatrice di Vessel, Bari) e Tara 
McDowel l  (USA/Australia, Associate Professor e Director of Curatorial Practice, Monash University, 
Melbourne);  

-‐ Alessandro Facente (critico e curatore indipendente) e Chelsea Haines (USA, curatore indipendente); 
-‐ Simone Frangi  (direttore artistico Viafarini DOCVA, Milano, e Professore di Teoria dell'Arte Contemporanea 

all'Ecole Supérieure d'Art e de Design de Grenoble) e V i rg in ie Bobin (Francia, critico e curatore 
indipendente); 

-‐ Antonel lo  To lve (critico e curatore indipendente) e Branka Benc ic  (Croazia, curatore indipendente); 
-‐ Chiara Vecchiare l l i  (curatore indipendente)e Sof ia  Hernandez Chong Cuy (Messico/USA, Curator, 

Contemporary Art, Colección Patricia Phelps de Cisneros, New York). 
 
I c inque art is t i  f ina l is t i  selezionati per il Premio Fur la  2015 sono: 

-‐ Luig i  Coppola  (1972), selezionato da Viviana Checchia e Tara MecDowell; 
-‐ Mar ia Adele Del  Vecchio (Caserta, 1976), selezionata da Antonello Tolve e Branka Bencic; 
-‐ Francesco Fonass i  (Brescia, 1986) selezionato da Chiara Vecchiarelli e Sofia Hernandez Chong Cuy; 
-‐ Mar ia Ior io (Napoli, 1975) e Raphael  Cuomo (Svizzera, 1977), selezionati da Simone Frangi e Virginie 

Bobin; 
-‐ Gian Mar ia Tosat t i  (Roma, 1980), selezionato da Alessandro Facente e Chelsea Haines. 

 
I finalisti sono chiamati ora a presentare un progetto inedi to  sulla base del quale la g iur ia  internaz ionale  
sceglierà il v inc i tore , che sarà annunc iato con una conferenza stampa il pross imo novembre a Palazzo 
Reale a Mi lano. 
 
Oltre alla possibilità di studiare e lavorare all’estero in una res idenza d’ar t is ta , il vincitore avrà l’occasione di 
rea l izzare i l  progetto presentato nella fase finale grazie al sostegno d i  Fondazione Fur la: l’opera sarà 
concessa in comodato a l  Museo de l  Novecento d i  Mi lano, mentre il suo lavoro sarà presentato in 
occasione di miar t , la Fiera Internazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Mi lano, all’inizio di apr i le  2015, e 
poi esposto alla Fondazione Quer in i  Stampal ia  a Venezia nel maggio 2015, in concomitanza con la 56.  
B iennale d i  Ar t i  V is ive. 
 
Grazie alla sua art ico lata strut tura di selezione, assegnazione e produzione, e alla consolidata rete istituzionale di 
contatti con critici d’arte, curatori, direttori di musei e centri d’arte di prestigio internazionale, il Premio Fur la alla sua 
dec ima ediz ione conferma la sua importanza e il ruo lo d i  vero e propr io osservator io  sui protagonisti 
della mig l iore creat iv i tà  emergente , rivolgendo la propria attenzione agli ar t is t i , ma anche alla più recente 
generazione di curator i , per i quali rappresenta una tappa fondamentale di confronto, di crescita e di visibilità. 
 
Vanessa Beecrof t , in qualità di madr ina, accompagnerà tutte le fasi del Premio Fur la  2015 con il t i to lo e 
l’immagine graf ica creati appositamente, così come avevano fatto prima di lei nelle passate edizioni Jimmie Durham 



	  

	  

(2013), 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).  
Il titolo The Nude Pr ize (Il Premio Nudo) – ideato in co l laboraz ione con i l  ga l ler is ta Je f f rey Dei tch  – 
propone una riflessione sulla sfida che un artista intraprende partecipando a un premio, dovendosi mettere a nudo di 
fronte al giudizio degli altri. The Nude Pr ize rimanda anche a uno dei temi fondamentali della storia dell’arte e del 
lavoro di Vanessa Beecroft, il nudo, ripreso in chiave contemporanea come occasione per indagare l’identità e la 
profondità dell’animo umano. “Il nudo è uno dei motivi classici dell'arte, che risale al mondo antico – sottolinea Je f f rey 
Dei tch – e Vanessa Beecroft ha mostrato come questo motivo tradizionale può essere reinventato da una prospettiva 
contemporanea. L 'ar te p iù conv incente ce lebra e contemporaneamente sovverte la  t rad iz ione 
art is t ica”. 
 
 
Milano, 30 luglio 2014 
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elenamaria.conenna@comune.milano.it 



SCHEDA TECNICA 
The Nude Pr ize.  Premio Fur la  2015 
 
Ent i  promotor i  
Fondazione Furla, Bologna 
Comune di Milano - Cultura 
 
In  co l laboraz ione con 
Fondazione Querini Stampalia Onlus, Venezia 
Palazzo Reale, Milano 
miart, Milano 
Viafarini, Milano 
 
Curatore e ideatore de l  Premio 
Chiara Bertola 
 
Comitato Sc ient i f i co 
Chiara Bertola, Giacinto di Pietrantonio, Gianfranco Maraniello, Viktor Misiano, Diego Sileo  
 
Ar t is ta Madr ina 
Vanessa Beecroft 
 
Curator i  Se lez ionator i  
Branka Bencic (Croazia, 1972) 
Virginie Bobin (Francia, 1985) 
Viviana Checchia (Foggia, 1982) 
Alessandro Facente (Anzio, 1982) 
Simone Frangi (Como, 1982) 
Chelsea Haines (Stati Uniti, 1985) 
Sofia Hernandez Chong Cuy (Messico, 1975) 
Tara MecDowell (Stati Uniti) 
Antonello Tolve (Melfi, 1977) 
Chiara Vecchiarelli (Namur, Belgio, 1978) 
 
Ar t is t i  f ina l is t i  
LUIGI COPPOLA (1972), selezionato da Viviana Checchia e Tara MecDowell 
MARIA ADELE DEL VECCHIO (Caserta, 1976), selezionata da Antonello Tolve e Branka Bencic 
FRANCESCO FONASSI (Brescia, 1986) selezionato da Chiara Vecchiarelli e Sofia Hernandez Chong Cuy 
MARIA IORIO (Napoli, 1975) e RAPHAEL CUOMO (Svizzera, 1977), selezionati da Simone Frangi e Virginie Bobin; 
GIAN MARIA TOSATTI (Roma, 1980), selezionato da Alessandro Facente e Chelsea Haines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

Per in formazion i  
 
Segreteria organizzativa 
Fondazione Furla 
Via Bellaria 3/5  
40068 San Lazzaro di Savena, Bologna 
info@fondazionefurla.org 
www.fondazionefurla.org 
www.comune.milano.it/palazzoreale 
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