TRE GIOVANI ARTISTI DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CAPO D’ORLANDO
FINALISTI AL PREMIO INTERNAZIONALE RICOH A MILANO.

Il 29 gennaio 2012, si è conclusa a Milano la seconda edizione del ‘Premio Ricoh per
giovani artisti contemporanei’. I giovani hanno interpretato, con le loro opere, i valori
che stanno alla base della filosofia Ricoh, riassumibili nella formula: “Lo sforzo verso
l'innovazione, che semplifica la vita e il lavoro, salvaguardando nel contempo la tutela
dell’ambiente e in generale i principi della responsabilità sociale d’impresa”. In questa
seconda edizione gli artisti avevano la facoltà di inserire questi valori

nel contesto del

150° anniversario dell’Unità d’Italia.
L’esposizione, realizzata con le 24 opere selezionate dalla giuria tra le 500 sottoposte, è
organizzata da Ricoh Italia e Art Relation con la collaborazione degli Assessorati alle
Politiche giovanili e alla Cultura della Provincia di Milano e del Comune di Vimodrone.
Sono arrivate in finale 10 opere nella categoria pittura/disegno/grafica, 6 nella categoria
scultura/installazioni e 8 in quella fotografia/digital art/video.
La Giuria – presieduta da Giacinto Di Pietrantonio e composta da personaggi dell'arte,
della comunicazione e del mondo aziendale – proclamerà il vincitore assoluto e i tre
vincitori delle categorie in cui è articolato il premio.
Come per la precedente edizione, Ricoh acquisterà l'opera del vincitore assoluto per
1.500,00 euro e quelle dei 3 vincitori di categoria per 1.000,00 euro cadauno.
Le altre opere finaliste, al termine della premiazione, verranno battute a un’asta, il cui
ricavato sarà in parte assegnato ai giovani artisti e in parte devoluto a un progetto di
solidarietà per la formazione dei giovani, realizzato dalla Onlus Comunità Nuova di Don
Gino Rigoldi.
Per chi come noi punta a una cultura partecipata, condivisa e aperta ai giovani, il Premio
Ricoh equivale ad un investimento sul futuro degli artisti.
Fra i 24 giovani artisti, selezionati tra oltre 500 partecipanti provenienti da tutto il
globo, figurano tre giovani artisti siciliani Carmelo Caracozzo, Arianna Lombardo e
Simona Scaffidi. frequentanti l’Accademia di Belle Arti di Capo d’Orlando che
portano avanti con orgoglio il nome dell’Accademia Orlandina e della Sicilia.

