ART CONTEST – AWARD CEREMONY
Il 4 aprile 2014 si è svolta, a Teramo, alle ore 12.00, la Cerimonia di Premiazione
dell’Art Contest MARLISCO.
È stato un momento pieno di contenuti, valori, con tanti ragazzi delle scuole medie e superiori e
tanti artisti.
La Cerimonia è stata condotta dall’Ambassador MARLISCO Italia, Tessa Gelisio.
Alla Cerimonia erano presenti autorità della politica, della scuola e della comunicazione.
425 persone (398 alunni e docenti e 27 invitati) erano presenti alla Cerimonia
La Classifica delle opere è stata la seguente:
1° Dario di Franco – Finalmente libero
Motivazioni della Giuria
Immediata, semplice ma di grande fascino, l’installazione “Finalmente libero” crea un
caratteristico gioco di forme, in una significativa contrapposizione tra cielo-mare e sabbia.
Suggestiva e accattivante nella sua impronta creativa, l’opera “costringe” l’osservatore a
guardare al problema dei rifiuti marini da una prospettiva differente, spingendolo verso un
maggiore impegno ambientale collettivo.
2° Steve McPherson – An Undesirable Archive
Motivazioni della Giuria
Un archivio di residui marini che intende catalogare tutti gli oggetti che minacciano il mare e
rischiano di condannarlo a morte. Un modo elementare di classificare ma emotivamente assai
forte, per enucleare i singoli elementi di degrado del mare. Opera impattante e totalizzante. Una
fotografia cruda che esplode nella testimonianza di un problema da affrontare. L’eleganza
dell’opera, nel suo complesso, contrasta con la denuncia di tante piccole azioni quotidiane.
Sembra volerci dire: siamo tutti responsabili. Incisivamente semplice
3° Sergio Scarcelli – Suonatori
Motivazioni della Giuria
Tubi in PVC che simulano due suonatori a ricordare, con originale incisività, il terribile silenzio
che circonda l’allarme sul degrado del mare. L’opera risulta immediata e pregnante, nella resa
dei corpi, colti nella tensione dell’emissione di suoni vibranti che si perdono nel vuoto di un mare
destinato ad una lenta morte. Poesia e creatività si uniscono nella denuncia. L’opera non è solo
visiva, ma diventa silenziosamente acustica. Un invito ad ascoltare di più la sinfonia di un mare
ormai disperso nei suoi rifiuti.

Gli altri premi consegnati sono stati:
- Premio web “Like sea” a Mavi Santarelli – Sirene
Motivazioni della Giuria
Un’opera che con continuità e appeal estetico è riuscita a costruire un network “social” di
condivisione, in costante aumento, e che fotografa la capacità dell’artista di comunicare i valori
del riciclo mediante la loro “estetizzazione”.
- Premio “Menzione Speciale” Manolo Benvenuti – Elèna
Motivazioni della Giuria
Opera di grande fascino questa costruita con reticolato in ferro e rivestita di circa 1200 bottiglie
di plastica. Splendido e colorato veleggiare di una barca di grandi dimensioni, costruita con
plastica recuperata da quel mare sul quale ora essa scivola portando via con sé il carico del
degrado. Un veicolo di sensibilizzazione verso il tema dell’inquinamento del mare. È il rifiuto
che, pur trasformandosi, sopravvive al mare. La ricerca dell’autore spinge l’osservatore a
vivere il mare, per conoscerlo e per rispettarlo.
- Premio “Nuove Prospettive” – Scuola d’infanzia di Notaresco.
Motivazioni della Giuria
Il rifiuto che diventa arte, attraverso lo spirito nuovo di bambini che creano una galleria di
opere con spensierato intuito e con l’idea naturale che il mare potrà esser futuro soltanto se
custodito e rispettato dal presente. Un’opera che esprime il peso di un cambiamento possibile
e doveroso e di un mare da ripulire. Piccoli artisti con grandi significati.
Un premio alla prospettiva nuova di un mare da salvare.
Durante la Cerimonia sono state proiettate le immagini di tutte le opere premiate.
Ogni vincitore ha ricevuto anche un attestato con la relativa motivazione.
Durante la Cerimonia un video con le immagini di tutte le opere partecipanti è stato proiettato.
È possibile vedere il video al seguente link: http://www.youtube.com/watch?v=D99FNRWbibc
oppure http://www.marliscoexhibition.it/exposition/
Alla fine della Cerimonia tutte le opere sono state esposte presso il Museo Archeologico di
Teramo.
Dal 5 giugno fino al 26 agosto 2014 le opere vincitrici dell’Art Contest e il percorso formativo –
informativo MARLISCO “Exhibition” saranno allestiti presso il Museo del Mare di Genova
(MuMa).
È possibile vedere una video sintesi della Cerimonia di Premiazione al seguente link:
http://www.marliscoexhibition.it/premiazione-del-video-e-art-contest-marlisco/
Guarda alcune foto della giornata.

