
	  

	  

PREMIO ITALIA ARTE CONTEMPORANEA, II Edizione 
 

Giorgio Andreotta Calò, Patrizio Di Massimo  
Adrian Paci, Luca Trevisani 

 

LE INSTALLAZIONI SITE SPECIFIC DEI FINALISTI IN MOSTRA AL MAXXI 
a cura del MAXXI Arte 

27 gennaio – 20 maggio 2012 
 
 

giovedì 26 gennaio ore 18.00 | INCONTRO CON GLI ARTISTI 
MAXXI B.A.S.E. – INGRESSO LIBERO 

 
MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo 

www.fondazionemaxxi.it 
 
Roma 26 gennaio 2012. Il riflesso sull’acqua del paesaggio esterno al MAXXI; un’opera video fatta di 
architetture e capolavori musicali incompiuti; un percorso video che racconta il mistero del rito; un ambiente 
fluido fatto di immagini, suoni e forme in movimento.  Sono i quattro lavori pensati per lo spazio del museo dai 
finalisti dell’edizione 2012 del Premio Italia Arte Contemporanea: Giorgio Andreotta Calò, Patrizio Di 
Massimo, Adrian Paci e Luca Trevisani.  
 
I lavori saranno esposti nella galleria 5 del Museo dal 27 gennaio al 20 maggio 2012, in una mostra a cura 
di Giulia Ferracci del MAXXI Arte. La giuria internazionale (composta da Elena Filipovic curatore al WIELS 
Contemporary Art Center di Bruxelles, Udo Kittelmann, Direttore Staatliche Museen di Berlino, Anna 
Mattirolo, Direttore MAXXI Arte, Jessica Morgan curatore Tate Modern di Londra e l’artista Luigi Ontani), 
la primavera scorsa ha scelto i 4 finalisti su quindici artisti segnalati da importanti direttori e curatori di arte 
contemporanea, e a marzo 2012 designerà il vincitore. La sua opera entrerà a far parte della collezione 
permanente del MAXXI e all’artista verrà dedicato un catalogo monografico su tutto il suo percorso artistico. 
 
“La mostra di questa seconda edizione del Premio Italia Arte Contemporanea – dice Anna Mattirolo –
conferma il momento davvero fortunato che stiamo vivendo, che ci vede a confronto con una generazione di 
artisti particolarmente vivace, sensibile e matura, in grado di realizzare opere di grande qualità. I lavori di 
Giorgio Andreotta Calò, Patrizio Di Massimo, Adrian Paci e Luca Trevisani rispondono in pieno alle nostre 
aspettative non solo sullo sviluppo dei temi da ciascuno individuati, ma anche grazie alla loro capacità di 
affrontare uno spazio come quello del MAXXI tanto significativo quanto stimolante. Queste considerazioni 
rafforzano il nostro impegno nel sostegno all’arte contemporanea italiana. Grazie a questo Premio, inoltre, il 
museo ha la possibilità di produrre e acquisire lavori delle ultime generazioni di artisti italiani”. 
 
LE OPERE IN MOSTRA 
Gli artisti finalisti presentano quattro opere site-specific che riflettono su grandi temi come il paesaggio e la 
trasfigurazione della città (Giorgio Andreotta Calò), la storia come modello di identità nazionale (Patrizio Di 
Massimo), il rito come momento di riconoscimento tra individui (Adrian Paci) e la materia e la finitezza degli 
oggetti (Luca Trevisani). 
La mostra si apre lungo la rampa di accesso alla Galleria 5 con il video The Visitors di Adrian Paci: su 
quattro schermi sospesi retroproiettati, sono immortalati luoghi lontani, volti fortemente espressivi, il gesto 
della stretta mano ripetuto da più persone. Si prosegue con Turandiade Buzziana, il video di Patrizio Di 
Massimo che mette in dialogo due capolavori italiani rimasti incompiuti: la Scarzuola, complesso 
architettonico progettato da Tommaso Buzzi a Montegiove (Terni), e la Turandot, opera lirica di Giacomo 
Puccini. Il dentro del fuori del dentro di Luca Trevisani è invece un’installazione ambientale, composta da 
una videoproiezione e sculture fatte di uova riempite di gesso, che riflette sulla finitezza degli oggetti e 
sull’alternanza tra pieni e vuoti. Infine davanti alla grande vetrata della Galleria 5, mettendo in dialogo  
l’interno con l’esterno, Giorgio Andreotta Calò con Prima che sia notte  presenta uno spazio sia fisico che 
mentale dove l’immagine della città esterna è riportata capovolta e specchiata sull’acqua grazie all’uso della 
tecnica della fotografia stenopeica (l’opera è visibile nelle ore di luce).  
 



	  

	  

Completa il percorso espositivo, una sorta di wunderkammern, una stanza delle meraviglie che raccoglie, in 
teca e a parete, i diversi elementi che hanno contribuito al processo creativo e alla realizzazione di ciascuna 
opera. Nell’annessa sala lettura, è possibile approfondire il lavoro dei quattro artisti grazie a una selezione di 
cataloghi e riviste.  
 
Il Premio Italia Arte Contemporanea è nato per celebrare gli sviluppi della scena artistica contemporanea e 
sostenere la nuova generazione di artisti italiani nel contesto locale e internazionale. Giunto alla seconda 
edizione, il Premio rappresenta una piattaforma di discussione critica ma anche una importante occasione di 
crescita per la collezione del museo con opere appositamente pensate per i suoi spazi.  
 
In occasione dell’inaugurazione della mostra giovedì 26 gennaio alle ore 18.00 nella sala incontri del MAXXI 
B.A.S.E. i quattro artisti finalisti, Giorgio Andreotta Calò, Patrizio di Massimo, Adrian Paci e Luca 
Trevisani, incontreranno il pubblico per una conversazione e un approfondimento sui contenuti e 
l’evoluzione dei loro lavori. All’incontro partecipano anche Carlos Basualdo, Curator at Large MAXXI Arte e 
Giulia Ferracci assistente curatore del MAXXI Arte. 
 
GIORGIO ANDREOTTA CALÒ (Venezia, 1979 – vive e lavora ad Amsterdam) scelto da Chiara Parisi, Direttore 
Centre international d’art et du paysage (Ile de Vassivière, Francia), è stato scelto dalla giuria perché “attraverso 
le sue sculture, installazioni e video ha creato opere che si collocano tra la poesia e la politica, con un legame 
molto forte ai temi del paesaggio e al problema della clandestinità. L’artista esplora quasi ossessivamente i limiti e i 
confini dello spazio e del corpo nel tempo. I suoi lavori testimoniano un modo di affrontare la realtà delle periferie 
cittadine e la desolazione di alcuni ambienti naturali che mette in risalto l’insopportabile solitudine sociale e 
psicologica dell’animo umano nel contesto del nostro tempo”. 
	  
PATRIZIO DI MASSIMO (Jesi, 1983 – vive e lavora ad Amsterdam) scelto da Francesco Manacorda Direttore 
Artistico della Tate Liverpool è stato inserito tra il finalisti perché “rappresenta un unicum in Italia per la capacità 
di fondere un’efficace critica alla storiografia del nostro paese con una sperimentazione linguistica innovativa. Il suo 
sguardo decostruisce e mette in evidenza le debolezze delle verità della narrazione storica ufficiale. Analizzando i 
fatti storici del colonialismo italiano l’artista parla in realtà del nostro presente storico e dell’identità nazionale, 
sviluppando una ricerca non solo estetica ma socio-politica sul ruolo propagandistico del ‘ritorno all’ordine’ delle 
avanguardie durante periodi di conservatorismo”. 
 
ADRIAN PACI (Shkoder/ Albania, 1969 – vive e lavora a Milano) scelto da Cristiana Perrella curatore 
indipendente, è stato selezionato per l’approccio interessante alle tematiche al centro del suo lavoro: l’esperienza 
dell’emigrazione, il nomadismo, l’identità, il rapporto tra privato e dimensione collettiva. “Le sue opere vanno dalla 
scultura alla  fotografia, dal video alle installazioni, con capacità iconica fuori dal comune. Il suo lavoro è 
impregnato della forza poetica del ricordo e della lontananza, del senso di solitudine e il desiderio che si prova per 
ciò che si è stati costretti a lasciare. Paci costringe a ragionare su cosa voglia dire per ciascuno appartenere a un 
contesto, sul rapporto con le radici, non necessariamente nella condizione di migrante, ma in senso più aperto 
come disorientamento e fatica ad individuare una propria “casa”. 
 
LUCA TREVISANI (Verona, 1979 – vive e lavora tra Berlino e l’Italia) scelto da Andrea Bruciati, Direttore 
artistico della Galleria comunale d’arte di Monfalcone, è stato scelto per i suoi lavori che spesso “comportano 
lunghe e articolate operazioni di ricerca e riguardano il tema della collettività, indagando gli spazi e le dinamiche 
della condivisione. Artista mai sazio di nuovi stimoli, attinge liberamente, in modo puntuale e non scontato, alla 
storia, l'attualità, i testi scientifici, la letteratura. Trevisani si ispira a fenomeni naturali, costruendo le sue "sculture" 
attorno all'idea di flusso, di gorgo, di situazioni in cui il confine si perde. Lo spettatore davanti ai suoi lavori 
percepisce una frequenza evocativa e sospesa in cui la fisicità del materiale e l’allusione sono i due strumenti con 
cui l’artista rende concrete le sue visioni, nel tentativo di far collassare un mondo ordinato. 
 
UFFICIO STAMPA MAXXI - +39 06 322.51.78, press@fondazionemaxxi.it  
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
info: 06.399.67.350; info@fondazionemaxxi.it | www.fondazionemaxxi.it - www.romaexhibit.it 
orario di apertura: 11.00 – 19.00 (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica) 
  11.00 – 22.00 (sabato) 
giorni di chiusura: chiuso il lunedì, il 1° maggio e il 25 dicembre 
biglietto: €11,00 intero, € 8,00 ridotto 
 
La	  cartella	  stampa	  e	  le	  immagini	  	  della	  mostra	  sono	  scaricabili	  nell’Area	  Riservata	  del	  sito	  della	  Fondazione	  MAXXI	  
all’indirizzo	  http://www.fondazionemaxxi.it/?page_id=5176	  	  inserendo	  la	  password	  areariservatamaxxi.	  
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 MAXXI – National Museum of XXI Century Arts 
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Rome 10 January 2012. The reflection on water of the landscape outside MAXXI, a video installation that 
deals with unfinished masterpieces of music and architecture, a video installation recounting the mystery of 
ritual and a fluid environment composed of images, sound and forms in movement: the four works conceived 
for the museum space by the finalists of the 2012 edition of the Premio Italia Arte Contemporanea 2012: 
Giorgio Andreotta Calò, Patrizio Di Massimo, Adrian Paci and Luca Trevisani.  
 

From 27 January (through to 20 May 2012) the exhibition curated by MAXXI Arte will present the works by 
the four artists in MAXXI’s Gallery 5 while the international jury composed of Elena Filipovic, curator at 
WIELS Contemporary Art Centre (Brussels), Udo Kittelmann, Director of the Staatliche Museen (Berlin), 
Anna Mattirolo, Director of MAXXI Arte, Jessica Morgan, The Daskalopoulos Curator at Tate Modern 
(London) and artist Luigi Ontani prepares to select the winner in March 2012. The winning work will be 
acquired by MAXXI and a monographic catalogue about the artist will be produced. 
 

“The exhibition of this the second edition of the Italian Contemporary Art Prize”, says Anna Mattirolo, 
Director of MAXXI Arte, “provides further confirmation of the truly fascinating period in which we are living that 
places us before a particularly lively, sensitive and mature generation of artists capable of producing work of 
great quality. The works by Giorgio Andreotta Calò, Patrizio Di Massimo, Adrian Paci and Luca Trevisani fully 
meet our expectations, not only in terms of the development of the themes identified by each artist, but also 
thanks to their ability to tackle a space such as that at MAXXI which is as important as it is stimulating. 
Moreover, these considerations reinforce our commitment to supporting contemporary Italian art, also considering 
that thanks to this prize the museum has the opportunity to produce and acquire works by the latest generations of 

Italian artists.” 
 

The Italian Contemporary Prize was created to promote and support the contemporary art scene and to 
support a new generation of Italian artists. Now in its second edition, the prize represents a platform for 
critical discussion but also an important opportunity to expand the museum’s collection with works conceived 
specifically for its spaces.  
 

On the occasion of the Premio Italia Arte Contemporanea 2012, the finalists will be presenting four site-
specific installations that tackle broad themes such as landscape and the transformation of the city (Giorgio 
Andreotta Calò), history as a model of national identity (Patrizio Di Massimo), ritual as a moment of 
recognition among individuals (Adrian Paci) and the material and perfection of objects (Luca Trevisani). 
 

The exhibition opens along the access ramp leading to Gallery 5 with Adrian Paci’s video The Visitors: 
distant places, faces with faded oytilnes, the gesture of shaking hands repeated by numerous people are 
immortalized on four rear projection screens. The exhibition continues with Turandiade Buzziana, the video 
by Patrizio Di Massimo that presents a dialogue between two unfinished Italian masterpieces: the 
Scarzuola, an architectural complex designed by Tommaso Buzzi at Montegiove, Terni, and Giacomo 
Puccini’s opera Turandot.  Il dentro del fuori del dentro by Luca Trevisani, is instead an environmental 
installation composed of a video projection and sculptures of eggs filled with plaster that reflects on the 



 

perfection of objects and the alternation of solid and void. Lastly, in front of the great Gallery 5 window, 
Giorgio Andreotta Calò with Before Night Falls presents a space both physical and mental in which the 
image of the city beyond the MAXXI confines is brought in, overturned and reflected in water thanks to the 
use of stenopeic photographic techniques (and therefore only visible during the hours of daylight).  
Along the exhibition route, a kind of wunderkammern, a room of marvels, brings together in display cases and 
on the walls the various elements that have contributed to the creative process and the realisation of each 
work. In the adjacent reading room, a selection of catalogues and magazines allows the work of the four 
artists to be explored.  
 

On the occasion of the inauguration of the exhibition on Thursday 26 January at 18.00 in the MAXXI 
B.A.S.E. meeting room the four finalists Giorgio Andreotta Calò, Patrizio Di Massimo, Adrian Paci and 
Luca Trevisani will meet the public to discuss and explore the contents and evolution of their works. 
Carlos Basualdo, MAXXI Arte’s Curator at Large, and Giulia Ferracci  Assistant Cuator at MAXXI Arte, will 
also be present. 
 

GIORGIO ANDREOTTA CALÒ (Venice, 1979 – lives and works in Amsterdam) selected by Chiara Parisi, 
Director of the Centre International d’art et du paysage (Ile de Vassivière, France), was chosen by the jury 
because “through his sculptures, installations and videos he has created works that are located between poetry 
and politics, with a strong link to the issues of the landscape and the problem of clandestinity. The artist explores 
almost obsessively the limits and confines of space and the body in time. His works testify to a way of tackling the 
reality of urban wastelands and the desolation of certain natural environments that highlights the unbearable social 
and psychological solitude of the human spirit within the context of our time.” 
 

PATRIZIO DI MASSIMO (Jesi, 1983 – lives and works in Amsterdam) selected by Francesco Manacorda, Artist 
Director at Tate Liverpool, was chosen as a finalist because he “is unique in Italy thanks to his ability to combine 
effective criticism of the history of our country with innovative linguistic experimentation. His gaze deconstructs and 
highlights the weaknesses of the truth in official historic narration. Analysing the historical facts of Italian 
colonialism, the artist is in reality commenting on our historic present and our national identity, developing research 
that is not solely aesthetic but also socio-political and investigating the propagandistic role of the “return to order” of 
the avant-garde movements during periods of conservatism.” 
 

ADRIAN PACI (Shkoder, Albania, 1969 – lives and works in Milan) selected by Cristiana Perrella, independent 
curator, was selected for his interesting approach to the issues at the centre of his work: the experience of 
emigration, nomadism, identity, the relationship between the private and the collective dimension. “His works range 
from sculpture to photography, from video to installations, with an uncommon iconic capacity. His art is 
impregnated with the poetic force of memory and distance, the sense of solitude and the desire felt for what one 
has been obliged to leave behind. Paci forces us to think about what it means to each of us to belong to a context, 
about the relationship with one’s roots, not necessarily in the condition of the migrant, but in a more open-ended 
sense of disorientation and difficulty in identifying one’s own “home”. 
 

LUCA TREVISANI (Verona, 1979 – lives and works between Berlin and Italy) selected by Andrea Bruciati, 
Artistic Director of the Monfalcone Municipal Museum of Art, was chosen for his works that frequently “involve 
long and complicated research processes and concern the theme of community, investigating shared spaces and 
dynamics. An artist ever hungry for new stimuli, he draws freely, in a rigorous and never banal fashion, on history, 
current affairs, scientific texts and literature. Trevisani is inspired by natural phenomena, constructing his 
“sculptures” around the idea of flux, of eddies, of situations in which confines disappear. Faced with his works, the 
spectator perceives an evocative and suspended frequency in which the physicality of the material and allusion are 
the two instruments with which the artist renders his visions concrete in an attempt to cause an ordered world to 
collapse. 

The exhibition Premio Italia Arte Contemporanea 2012  has been realized with the contribution of 
Japan Tobacco International. 
 

MAXXI PRESS OFFFICE - +39 06 322.51.78, press@fondazionemaxxi.it  
MAXXI – National Museum of XXI Century Arts 
info: 06.399.67.350; info@fondazionemaxxi.it 
www.fondazionemaxxi.it - www.romaexhibit.it 
Opening hours: 11.00 – 19.00 (Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday) 
  11.00 – 22.00 (Saturday) 
closed: Mondays, 1 May and 25 December 
Here you can download the press kit and the images: http://www.fondazionemaxxi.it/?page_id=5176  
(password areariservatamaxxi) 
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