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Il Carlino oltre il tempo
Quattro quadri da copertina

Vincenzo Merola vince ‘Prima pagina Art prize’
di PAOLO ROSATO

QUANDO l’Arte incontra il Resto del Carlino il risultato è ‘L’Apostasia del tempo ciclico’. E’ questo infatti il titolo della splendida
opera concettuale che si è aggiudicata il secondo ‘Prima Pagina Art
Prize’, il premio (2mila euro) di
QN il Resto del Carlino e QN Quotidiano.Net, inserito nelle celebrazioni per i 130 anni del giornale,
rivolto a giovani artisti e curato
dal critico d’arte Valerio Dehò. A
premiare i vincitori, in una gremita gallery hall di Arte Fiera, un
parterre di grandi personalità:
Virginio Merola, sindaco di Bologna; Stefano Bonaccini, governatore della Regione; Duccio Campagnoli, presidente di Bologna
Fiere e il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini: «Io sono un ‘Carlinese doc’, racimolavo
i resti dai miei per comprarlo – ha
sottolineato divertito il ministro
–, per cui sono felice che ci sia quest’iniziativa. L’Arte è fondamentale, cornici come questa sono speciali per valorizzarla ancora di
più». Andrea Cangini, direttore

di QN-Il Resto del Carlino e Quotidiano.net, da giurato ha spiegato il
suo punto di vista davanti, fra gli
altri, al direttore progetti e iniziative editoriali del gruppo Pierluigi Masini: «Tra informazione e
Arte c’è sempre stata sinergia – ha
commentato – Nelle opere ho trovato una critica al mondo dell’informazione e contemporaneamen-

FOCUS SUI GIOVANI
L’iniziativa fa parte delle tante
organizzate per celebrare
i 130 anni della nostra testata
te un segno di speranza, di ottimismo. Secondo me ci sono i germi
per un’autocritica all’informazione e un invito a guardare anche il
bene delle cose umane». «Sono felice di aver partecipato alla selezione – ha detto Bruno Riffeser
Monti, responsabile Immagine e
Comunicazione Poligrafici Editoriale, presente con Matteo Riffeser Monti, ad di MonrifNet -. Ho
percepito negli artisti la passione
e la voglia di comunicare». I parte-

cipanti dovevano partire dalla fisicità di alcune copie storiche originali de il Resto del Carlino, per
poi realizzare un’opera inedita
che descrivesse il cambiamento
del mondo dell’informazione.
I QUATTRO piccoli quadri di
Vincenzo Merola hanno conquistato la giuria: «Ho scelto la parola ‘apostasia’ perché voglio comunicare il rifiuto della ciclicità del
tempo – ha detto il vincitore, 35
anni e professore di letteratura italiana a Campobasso -. Ognuno di
noi trova la novità nell’esperienza
personale». Al secondo posto si è
classificato Simone Fazio con
‘Natura Morta Vanitas’ (1500 euro), al terzo Federico Lanaro con
‘Mani’ (1000 euro). Il premio speciale della Banca Popolare
dell’Emilia-Romagna (1000 euro), sponsor unico dell’Art Prize,
è andato a Nebojsa Despotovic
con ‘Cattivo non fece nessun segno’. Dehò ha lanciato una sfida
per il futuro: «Queste sintesi tra il
potere della parola e quello delle
immagini dovranno essere viste e
ammirate nei luoghi pubblici, anche al di fuori di Arte Fiera».

SUL PODIO ‘L’Apostasi del tempo ciclico’ del docente
di letteratura nato a Campobasso, Vincenzo Merola, il trionfatore

SECONDO Simone Fazio
autore di ‘Natura Morta Vanitas’
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TERZO Federico Lanaro
ha partecipato con ‘Mani’

