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Premio Internazionale Libro d’Artista Torrita di Siena

La Fondazione Torrita Cultura, con il patrocinio della Fondazione Filiberto e Bianca Menna, della
Fondazione  Leonardo  Sinisgalli,  dell’Accademia  di  Belle  Arti  L’Albertina  di  Torino e
dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, con la sponsorizzazione di Minerva Auctions e la media-
partnership di Arshake,  Insula Europea e Opera Viva, è lieta di annunciare il Premio Internazionale
Libro d’Artista Torrita di Siena che si terrà a Torrita di Siena, in occasione della manifestazione Borgo
dei Libri, nel mese di maggio 2018.
Giunto alla sua seconda edizione, dopo un primo e importante momento riflessivo sul libro e sulla sua
storia, sulle Abazie come luogo di sapere e come spazio di circolazione dell’arte, il  Premio intende
quest’anno centrare l’attenzione sulla luna, satellite naturale della terra che ispira da sempre l’uomo e
che lo spinge a sognare, a fantasticare, a immaginare altri universi possibili.
Luogo di suggestione e di contemplazione, la luna rappresenta –  a quasi cinquant’anni dal primo
allunaggio, 20 luglio 1969 – un momento di irrinunciabile riflessione, una tematica che tocca il singolo
e la specie:  e che invita a ripensare la poesia e la letteratura,  il  mondo della scienza e delle sue
conquiste,  la  sfera  mitologica  o  quella  delle  varie  religioni,  come  del  resto  i  brani  dell’iconologia
(tradizionale  e  contemporanea),  della  fantascienza,  delle  credenze  popolari  o  della  più  impegnata
antropologia.

Per  partecipare  al  premio  è  possibile  scaricare  il  bando  e  il  modulo  d’iscrizione  dai  siti
fondazionemenna.it, fondazionesinisgalli.eu, abamc.it, accademialbertina.torino.it, arshake.com,
operaviva.info, insulaeuropea.eu.

Si  specifica  che  il  Premio  –  la  cui  giuria  è  composta  quest’anno  da  Rebecca  Carnevali,  Paola
Gribaudo, Nicolas Martino, Enrico Pulsoni e Antonello Tolve – è diviso in due sezioni ed è aperto
ad artisti italiani e stranieri che realizzano libri d’artista e che illustrino, in questa seconda edizione, il
tema della Luna. Al concorso potranno partecipare giovani che non abbiano ancora compiuto 30 anni
(in una specifica sezione Under30) e potranno altresì partecipare, in una sezione denominata Over30,
artisti senza vincoli di età. 

* per maggiori informazioni |||  librodartistatorrita@gmail.com
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