
ESCLUSIVO PARLA LA MOGLIE DEL GIGOLÒ CHE RICATTAVA LADV BMW



una delle coppie più rodate dell'arte
contemporanea.

A vincere nella categoria star (hanno
partecipato artisti del calibro di Carol
Rama, Enzo Cucchi, Gabriele Basilico)
è stato Luigi Ontani con Electricthrone:

il grande artista icona degli anni Ot
tanta si è ritratto in versione joker aran
cione su una sedia elettrica. Nei Mega
watt Andrea Chiesi. «Pittore cupo, not
turno, nordico. Un figlio di Ed Ru
scha» secondo Marziani.

Per la categoria dei più
giovani ha vinto Francesco
Arena, lui invece figlio
dell'Arte povera. «Gli ar
tisti, 1'86 per cento degli
intervistati, vedono nello
Stato l'aiuto principale.
Non sanno fare sistema» si
rammarica Cascino. «Dal
l'indagine sembra che non
abbiano ancora compreso
che il mondo dell'arte è
fatto di regole. La Tema ha
tentato di far capire che si
arriva se si passa da tralic
cio a traliccio. Dal museo
al mercato» .•

«Ali di piume bianche»
di Riccardo Albanese.

Sotto, «Paesaggio indiano

luminoso» di Gabriele Giugni.
In alto, «Fulmine blu»
di Giovanni Ozzola.
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stato il più ricorrente. Nei lavori pre
sentati c'è stato un uso intelligente del
la tecnologia, asciutta, nascosta. Un va
lore aggiunto che ha cambiato gli altri
linguaggi» commenta Gianluca Mar
ziani, critico e curatore del progetto in
sieme all'art advisor Francesco Cascino,

Arte contemporanea Tanti sono gli artisti
che hanno partecipato al premio Tema legato ai temi

della luce e dell'ambiente. Opere in mostra a Romadal 26 novembre al Palazzo delle esposizioni.

cultura

Tutta l'energia
in 3 mila colori

di TERRV MAROCCO

Vita agra per gli artisti di

oggi. Come emerge da
un sondaggio condotto
da Renato Mannheimer

per conto della Tema, il
68 per cento degli artisti dichiara di non
arrivare a fine mese con il proprio me
stiere, mentre il 62 per cen-
to vede nei premi d'arte
l'unico modo per farsi co
noscere. La conferma viene

dal successodel premio Ter
na, voluto da Flavio Catta
neo, amministratore dele
gato del grande operato te
di reti per la trasmissione
dell'energia, come nuova
forma di mecenatismo.

«Con questo progetto vo
levamo dare visibilità a ciò
chespessonon riescea emer
gere. E confermare come
l'arte contemporanea non sia
un fenomeno di nicchia. I
nostri dati dicono che sono

9 milioni gli appassionati»
spiega Giovanni Buttitta,
anima e ideatore del premio,
che ha visto la partecipazio
nedi oltre 3 mila artisti, di-
visi tra Terawatt (i big), Me
gawatt (artisti sopra i 35 an
ni) e Gigawatt (under 35).

Tutti chiamati a misurar
si con il tema della trasmis
sione dell'energia (le opere
saranno in mostra dal 26 al
30 novembre al Palazzodel
le esposizioni di Roma).

«Il rapporto fra indivi
duo e ambiente esterno è


