
 

                  
Comunicato stampa 

 

La DARC-Direzione generale per l’architettura e l’arte contemporanee 

Il MAXXI-Museo nazionale delle arti del XXI secolo 

 

nell’ambito della tavola rotonda 

 

L’arte al tempo presente. Università e musei guardano al contemporaneo. 

 

presentano  

i vincitori della prima edizione del 

 

Premio nazionale DARC MAXXI per la storia e la critica 
dell’arte italiana contemporanea. 

 

Venerdì 16 febbraio 2007, ore 14,30 

MAXXI-Museo nazionale delle arti contemporanee del XXI secolo 

Via Guido Reni 2f, ROMA 

 

Il Direttore della DARC, Pio Baldi con il Direttore del MAXXI Arte Anna Mattirolo, invitano 

alla premiazione dei vincitori della prima edizione del Premio per la storia e la critica 

dell’arte italiana contemporanea, venerdì 16 febbraio 2007 alle 14,30, presso il museo 

MAXXI di Roma. Il Premio è stato bandito dalla DARC-Direzione generale per 

l’Architettura e l’Arte Contemporanee e  dal MAXXI – Museo Nazionale delle arti del XXI 

secolo, nell’occasione saranno premiati  Fabio Belloni e Elena Del Becaro (ex aequo 

sezione “tesi di laurea”) e  Christian Caliandro (sezione “tesi di dottorato e 

specializzazione”). 

  

             Il Premio, promosso dal Direttore del MAXXI Arte, Anna Mattirolo, ha come 

specifica finalità la promozione della ricerca e della riflessione storico-critica intorno ai 

protagonisti e alle problematiche più attuali delle arti visive, con l’obiettivo di stimolare 

l’interesse degli studiosi più giovani verso le esperienze emerse in Italia negli ultimi cinque 

decenni, e tuttora in pieno sviluppo, che il MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI 

secolo è chiamato a rappresentare nella sua collezione e nelle sue attività istituzionali.  

 

Dopo la premiazione a seguire e sino alle 19 si terrà una tavola rotonda sul tema 

L’arte al tempo presente. Università e musei guardano al contemporaneo, a cui 



parteciperanno studiosi, artisti, rappresentanti di musei e case editrici, i giurati del premio 

e i relatori delle Tesi di laurea e dottorato dei vincitori. Al centro della discussione il ruolo di 

università e musei nella crescita di una nuova consapevolezza critica dell’arte 

contemporanea e il nodo della formazione dei giovani storici, critici e curatori chiamati allo 

studio e alla valorizzazione della produzione artistica più recente. 

Nella stessa occasione verrà annunciato il Bando di concorso della seconda edizione del 

Premio per la storia e la critica dell’arte italiana contemporanea. 

Il Premio riflette la sempre più diffusa consapevolezza della necessità di 

promuovere in Italia una maggiore apertura degli studi universitari e accademici alla 

contemporaneità artistica, in modo analogo a quanto di più avanzato offre a questo 

riguardo il panorama della ricerca internazionale. Si intende così favorire lo sviluppo di una 

tradizione di studi in grado di dar pienamente conto della ricchezza e della varietà delle 

produzioni artistiche italiane e di contribuire a una loro valutazione più organica, puntuale 

e meditata, stimolando al tempo stesso le riflessioni critiche sui suoi caratteri originali, 

sulle sue vicende interne e sui suoi rapporti con gli altri ambiti culturali. 

Questi obiettivi saranno conseguiti anche tramite saggi e studi di carattere innovativo da 

pubblicare nella collana  Electa Opera DARC  diretta da Pio Baldi. 

 

Per la Seconda Edizione del Premio per la storia e la critica dell’arte italiana 

contemporanea, il termine fissato è il 1 ottobre 2007. Il Premio si articola anche questa 

volta in due categorie: premio alla migliore Tesi di Laurea specialistica o di Diploma 

accademico di II livello (o di vecchio ordinamento quadriennale) e premio alla migliore 

Tesi di dottorato di ricerca o di Diploma di specializzazione; i titoli di studio debbono 

essere stati tutti conseguiti entro il 30 settembre 2007. Per il vincitore in ciascuna 

categoria è prevista la pubblicazione della Tesi nella collana Electa Opera DARC e la 

somma di euro 5.000 da destinare esclusivamente alla propria formazione. 

Curatore del premio anche di questa seconda edizione è Stefano Chiodi. La giuria 

sarà composta da rappresentanti della DARC, critici, docenti universitari, scrittori, storici 

dell’arte e sceglierà dieci finalisti per ogni categoria, tra i quali saranno selezionati due 

vincitori. La proclamazione dei vincitori avverrà nel mese di dicembre 2007. Sono 

ammessi al Premio i candidati che abbiano conseguito il relativo titolo di studio 

(laurea, diploma, dottorato di ricerca) tra il 1 gennaio 2006 e il 30 settembre 2007. 

 

 

Si allega il programma della tavola rotonda. 

 

 

Info DARC-MAXXI Comunicazione marketing 

Responsabile; Lorenza Bolelli 

Tel.06-58434850/ fax. 06-58434856 

lbolelli@darc.beniculturali.it 

 



 

 

 

PROGRAMMA 

 

ore 14:30 

Premiazione 

Saluti  

Pio Baldi, Direttore Generale DARC – Direzione generale per l’architettura e l’arte 

contemporanee 

 

ore 15:30 

Tavola rotonda 

 

L’arte al tempo presente. Università e musei guardano al contemporaneo 

 

Interventi 

Anna Mattirolo, direttore MAXXI Arte 

Stefano Chiodi, curatore del Premio - moderatore 

Marisa Dalai, Università La Sapienza, Roma -  presidente della giuria 

Martin Angioni, direttore generale Electa -Mondadori.  

Alberto Garutti, Accademia di Brera e artista 

Maria Grazia Messina, Università di Firenze 

Bruno Toscano, Università Roma Tre, Roma 

 

ore 17:30-19:00 

Proposte e riflessioni dal mondo accademico e dalla ricerca critica 
 
Saranno presenti oltre a critici e storici dell’arte i professori relatori delle tesi vincitrici: 
 

Enrico Crispolti, Università di Siena 
Flavio Fergonzi, Università di Udine 
AlessandroTosi, Università di Pisa 

 

 

Contatti e informazioni Premio 

MAXXI – Museo nazionale per le arti del XXI secolo,  

via Guido Reni 2/f, 00196 Roma.  

coordinamento scientifico e organizzazione:  

Carolina Italiano con Luigia Lonardelli 

Tel. 06 32101820 / 06 58434821 

Lun-Ven 9:00-15:00 

Email: domande.premiodarcmaxxi@gmail.com 



 


