Mostre italiane nel mondo, presto ‘residenze per artisti’
(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Quarantacinque artisti italiani ambasciatori nel mondo
della creatività del nostro Paese. Sono i vincitori di ‘Cantica21. Italian Contemporary
Art Everywhere’, progetto di committenza pubblica per sostenere la produzione di
opere d’arte contemporanea - promosso dal MAECI e MiBACT - che a partire dalla
seconda metà del 2021 esporranno le loro opere, come in un grande mostra d’arte
diffusa, presso Ambasciate, Consolati e Istituti di Cultura. Premessa per la
realizzazione, a partire dall’autunno 20121, e poi per tutto il 2022 e 2023, di
‘residenze di artista’, ossia mostre permanenti di questi autori nel luogo dove
esporranno così da creare collaborazioni a medio periodo con quelle città.
Il progetto, in linea con il piano di promozione integrata ‘Vivere all’italiana’ e
finanziato con un milione di euro, è stato presentato questa mattina in una conferenza
stampa alla quale sono intervenute la Vice Ministra degli Esteri Marina Sereni e la
Sottosegretaria del MiBact Anna Laura Orrico e durante la quale sono stati resi noti i
nomi degli artisti selezionati. In complesso, sono state 293 le candidature ricevute da
tutta Italia e 178 i musei e le collezioni pubbliche che hanno sostenuto le stesse
candidature. 20 artisti sono stati selezionati nella categoria under 35, 20 nella
categoria over 35 e cinque per la sezione dedicata a Dante Alighieri. Le opere
destinate nel mondo dovranno essere realizzate entro il prossimo 30 giugno.
“La selezione degli artisti è solo la prima fase di una iniziativa più articolata - ha
detto Sereni - è solo il punto di partenza della prima mostra di arte italiana diffusa nel
mondo. È un esperimento, che testimonia l’eccellente sinergia fra Maeci e MiBACT,
che ha avuto successo viste le candidature e la qualità delle proposte”. La Vice
Ministro ha anche sottolineato che “Cantica21 è una delle iniziative del Maeci per
sostenere la creatività italiana nell’attuale, difficile, congiuntura storica. In nove mesi
abbiamo commissionato, a seguito di avvisi pubblici e attraverso la rete diplomatica,
90 prodotti culturali inediti, su 700 proposte ricevute; oltre ai 45 di Cantica21 anche
20 per spettacoli dal vivo e 20 per produzioni audiovisive”. L’obiettivo “è valorizzare
all’estero la promozione e il racconto dell’Italia di oggi, un paese dinamico e
talentuoso, voglioso del confronto con altri Paesi”.
“Con Cantica21 - ha osservato Orrico - lo Stato è protagonista di un nuovo
meccanismo, fondamentale per sostenere l’arte contemporanea all’estero e, dunque,
mantenere la proiezione internazionale della nostra produzione culturale. Un bando
che ha il duplice obiettivo di aiutare gli artisti e utilizzare gli strumenti di diplomazia
culturale per rafforzare il brand Italia. È questa una politica lungimirante”. Ai 20
artisti della sezione under35, andrà un premio di 10 mila euro; ai 20 di over35, 20
mila euro mentre ai 5 della sezione Dante, 40 mila euro. I nomi e i progetti artisti in
dettaglio sono pubblicati nel sito www.cantica21.it. (ANSA).

