Premio Umanità in Arte 2018
INAUGURAZIONE: Sala Bauer, Chiostro dei Glicini |Martedì 27 Febbraio, ore 17.00
MOSTRA: 28 Febbraio - 5 Marzo 2018 | orari 10.00 – 17.00
Società Umanitaria – Ingresso Via San Barnaba, 48 – 20122 Milano
L’Arte può essere un mezzo per indagare il senso dell’Umanità quale valore
essenziale per la solidarietà tra essere viventi.
L’Associazione e Movimento di Pensiero Arte da mangiare mangiare Arte, MAF Museo Acqua Franca in collaborazione con Società Umanitaria, indicono la prima
edizione del Premio Umanità in Arte Milano 2018. Il premio è finalizzato alla
promozione dell’arte come mezzo espressivo. L’Associazione attiva nel panorama
artistico culturale da 23 anni con diversi progetti e format sulle tematiche della sana
alimentazione e sulla tutela dell’ambiente fondando il primo museo all’interno di
un depuratore MAF - Museo Acqua Franca - ha selezionato oltre 50 artisti
internazionali, le cui opere saranno ospitate negli storici spazi della Società
Umanitaria. Tra i paesi partecipanti: Italia, Francia, Grecia, Lussemburgo,
Portogallo, Norvegia, Finlandia, Cina, Malesia, Cile e Stati Uniti.
L’Associazione Arte da mangiare mangiare Arte intende rendere omaggio alla figura
del Presidente Piero Amos Nannini recentemente scomparso e al contempo unirsi
alla vocazione storica che ha sempre avuto la Società Umanitaria nella promozione
del settore culturale e dell’arte. Le iniziative organizzate nei suoi spazi e in quelli
delle sue sedi decentrate - quale la Villa reale di Monza, sede dell'Università di Arti
decorative di Monza, poi ISIA - hanno permesso di raggiungere fama anche a livello
internazionale: da una parte con le sue scuole d’arti e mestieri, dove gli studenti
potevano imparare seguendo i corsi di Alessandro Mazzucotelli, Eugenio Quadri,
Guido Marussig, Marino Marini, Alfredo Ravasco e tanti altri, dall'altra con le
rassegne d'arte da quella del 1911, l'Esposizione d'Arte Libera, dove esposero anche
Boccioni e Carrà, fino alle Biennali di Monza, poi trasformate nella Triennale di
Milano. Il Premio Umanità in Arte 2018, suddiviso in 5 sezioni - Pittura e Disegno,
Arti grafiche Digitali, Scultura e Installazione, Fotografia e Performance - inaugurerà
il 27 Febbraio alle ore 17.00 alla Società Umanitaria, Sala Bauer - Chiostro dei Glicini
(ingresso da Via San Barnaba 48). La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle ore
10.00 alle ore 17.00 fino al 5 Marzo 2018.
Il vincitore del Premio avrà l’onore di esporre le proprie opere in una mostra
personale alla Società Umanitaria dal 13 al 17 maggio 2018. Inoltre, Maimeri fornirà
ai primi tre classificati premi in materiale artistico e Momarte le tessere d’artista ai
primi 10 classificati.
Contatti:
Arte da mangiare mangiare Arte info@artedamangiare.it – 02 39843575

