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YEARSYEARS

2006 – 2016 UN DECENNIO 
D’ARTE, PASSIONE, CREATIVITÀ 
CON IL PREMIO ARTE LAGUNA

The Arte Laguna Prize, an international competi-
tion open to multiple disciplines – the visual and 
performing arts, land art, multimedia and digital 
arts – is aimed at promoting contemporary art and 
at mapping its current status.
It has been designed to provide talents of all ages 
with an opportunity to emerge and get noticed 
by the general public and the jury, which includes 
eminent names of the contemporary art scene, as 
well as to start a democratic conversation between 
international artists.
The Prize's ambition is to create an increasingly 
trustworthy and influential system in the world 
of contemporary art, by implementing what has 
been developed so far. A virtuous circle came to 
life, whose players are diverse realities: Founda-
tions, Museums, Galleries, Residencies and art 
spaces, Made in Italy companies and international 
brands. The outcome of these collaborations is a 
range of special projects that turned into concrete 
opportunities for growth and catalysts for the art-
ists' professional career. 
This Network, which flourished and was nurtured 
by the passion, creativity, skill and forward-looking 
approach of all the people have been part of the 
Arte Laguna Prize, aims to open up new doors and 
make new endeavours, facing challenges with curi-
osity and determination.
The Arte Laguna Prize is also a vehicle to dissemi-
nate art among people, establishing a connection 
between the contemporary creativity of the art 
world and its audience, and arousing their emo-
tions. 
Every year's aspiration is to present the public with 
something beautiful to look at, something stimu-
lating to think about, something intimate to kindle 
a light on things that only the artist's soul is able 
to see.
Over ten years, hundreds of works have reached 
the Lagoon, a prestigious stage making the Prize 
a prominent and renowned competition, a chance 
for interaction, debate and dialogue with no politi-
cal, social or cultural barriers, a time span standing 
as a step forward or a fresh start. 
Every year directors of museums and foundations, 
critics and curators, scholars and art experts select 
the best talents for the exhibition at the Arsenale in 
Venice, which becomes a superb setting for the one 
thing that, as Gustave Flaubert put it, can answer 
the soul's desire for the infinite and the vague: Art.

2006 – 2016 A DECADE OF 
ART, PASSION AND CREATIVITY
WITH THE ARTE LAGUNA PRIZE

Il Premio Arte Laguna, concorso internazionale 
aperto a molteplici discipline – arti visive, performa-
tive, multimediali, land art e digitali – è finalizzato 
alla valorizzazione dell’arte contemporanea e alla 
mappatura del suo stato attuale. 
È stato creato per dare l’occasione ai talenti 
dell’arte, più o meno giovani, di emergere, di farsi 
notare dal grande pubblico e dalla giuria composta 
da importanti nomi del panorama artistico contem-
poraneo, oltre che a consentire un democratico 
confronto tra artisti internazionali.
L’ambizione è quella di creare un sistema sempre 
più autorevole e influente nel mondo dell’arte 
contemporanea implementando ciò che si è già 
costruito fino ad ora. Ha preso vita un circuito 
virtuoso che vede come attori tante diversificate 
realtà: Fondazioni, Musei, Gallerie, Residenze e 
spazi per l'arte, aziende del Made in Italy e brand 
internazionali, con i quali si sono disegnati progetti 
speciali, trasformati poi in concrete opportunità di 
crescita e di slancio per la carriera professionale de-
gli artisti.
Il Network fiorito e tonificato dalla passione, crea-
tività, professionalità e visioni future di tutte le 
persone che hanno condiviso il percorso del Premio 
Arte Laguna, ha l’obiettivo di aprire nuove porte e 
fare cose nuove, affrontando le sfide con curiosità 
e determinazione.
Il Premio Arte Laguna è anche un medium che 
diffonde l’arte tra la gente, che mette in dialogo 
la creatività contemporanea del mondo delle arti 
con lo spettatore, al fine di suscitarne le emozioni.
Ad ogni edizione il tentativo è quello di consegnare 
agli occhi del pubblico qualcosa di bello da 
osservare, qualcosa di stimolante su cui riflettere, 
qualcosa di intimo che accenda una luce su cose 
che molto spesso solo l’animo di un artista è in 
grado di vedere.
In dieci anni centinaia di opere sono transitate in 
Laguna, un palcoscenico di notevole importanza 
che fa del Premio un concorso ambito e affermato, 
un momento di incontro, dibattito, dialogo senza 
barriere politiche, sociali e culturali, un tempo che 
rappresenta un’opportunità o un inizio. Direttori 
di musei e fondazioni, critici e curatori, accademici 
ed esperti d’arte selezionano ad ogni edizione i 
migliori talenti per la mostra all’Arsenale di Venezia 
che diventa contenitore sublime per qualcosa che 
Gustave Flaubert diceva assecondasse il desiderio 
di infinito e vago dell’anima: l’Arte.
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Fu Xin Gallery
Las Vegas | Nevada

Fu Xin Gallery
New York | NY

Diana Lowenstein Fine Arts
Miami | Florida

Galleria Spazio Surreale
Sao Paulo | Brazil

Die Ecke Gallery
Santiago | Chile
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IN TEN YEARS...

BUSINESS FOR ART

RIVA1920
Como | Italy

TIM FUTURE CENTRE
Venice | Italy

CAPODOPERA
Treviso | Italy

FOPE
Vicenza | Italy

IL GRANAIO DELLE IDEE
Padua | Italy

REIL
Treviso | Italy

STILE
Brescia | Italy

TENUTA SANT’ANNA
Treviso | Italy

PAS DE ROUGE
Venice | Italy

LA TORDERA
Treviso | Italy

DEGLUPTA
Venice | Italy

COLLABORATIONS

SAKSHI GALLERY
Mumbai | India

ART NOVA 100
Beijing | China

ZENTRIFUGE
Nuremberg | Germany

ISTITUTO ROMENO DI CULTURA 
E RICERCA UMANISTICA
Venice | Italy

TINA B
Prague | Czech Republic

OPEN
Venice | Italy

THETIS SpA
Venice | Italy

ISTITUTO ITALIANO 
DI CULTURA DI PRAGA
Prague | Czech Republic

ISTITUTO ITALIANO 
DI CULTURA DI VIENNA
Vienna | Austria

ART STAYS
Ptuj | Slovenia

ARTIST IN RESIDENCE

THE SWATCH ART PEACE HOTEL
Shanghai | China

FONDAZIONE CLAUDIO BUZIOL
Venice | Italy

IAAB
Basel | Switzerland

LOFT MIRAMARMI
Vicenza | Italy

MUSEO CARLO ZAULI
Faenza | Italy

SCUOLA DEL VETRO 
ABATE ZANETTI
Venice | Italy

TECHNYMON
Mumbai | India

LAB-YIT
Beijing | China

BATTAGLIA ARTISTIC FOUNDRY
Milan | Italy

BASU FOUNDATION FOR THE ARTS
Kolkata | India

ARTISTIC SERIGRAPHY FALLANI VENEZIA
Venice | Italy

ESPRONCEDA
Barcelona | Spain

TAIPEI ARTIST VILLAGE
Taipei | Taiwan

BERENGO FOUNDATION
Venice | Italy

66
JURORS

1.100
ARTWORKS
EXHIBITED

87
PARTNERS

120
COUNTRIES

40.000
VISITORS
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Fu Xin Gallery
Shanghai | China

Lab-Yit
Beijing | China

Sakshi Gallery
Mumbai | India

exhibit320
New Delhi | India

Art re.FLEX gallery
St. Petersburg | Russia

Galerie Charlot
Paris | France

Gallerija Fotografija
Ljubljana | Slovenia

Koller Gallery
Budapest | Hungary

The Promenade Gallery
Vlore | Albania

Galleria Bianca Maria Rizzi 
& Matthias Ritter
Milan | Italy

GALLERIES

Fabbrica Eos
Milan | Italy

Anfiteatro Arte
Milan | Italy

Amy-d arte spazio
Milan | Italy

Lab 610 XL
Sovramonte | Italy

EventiNove artecontemporanea
Borgomanero and Turin | Italy

Oltre Dimore
Bologna | Italy

Zaion Gallery
Biella | Italy

Silbernagl&Undergallery
Milan | Italy

MC2 Gallery
Milan | Italy

Studio Maffei
Milan | Italy

Maelstrom Art Gallery
Milan | Italy

Little Italy Art Gallery
Milan | Italy

Galleria Wannabee
Milan | Italy

Galleria Federica Ghizzoni
Milan | Italy

Galleria Bianconi
Milan | Italy

Spazio Anna Breda
Padua | Italy

The Apartment Contemporary Art
Naples | Italy

Largo Baracche
Naples | Italy

Galleria PrimoPiano
Naples | Italy

Akneos Gallery
Naples | Italy

Dafna Home Gallery
Milan | Italy

Leo Galleries
Milan | Italy

The Don Gallery
Milan | Italy

Spazio Thetis
Venice | Italy

Giudecca 795 Art Gallery
Venice | Italy

Galleria d'Arte l'Occhio
Venice | Italy

Galleria A+A
Venice | Italy

Bugno Art Gallery
Venice | Italy

Yvonneartecontemporanea
Vicenza | Italy

Galleria Gagliardi
San Gimignano | Italy

Mondo Bizzarro Gallery
Rome | Italy
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Carlos Carvalho 
Arte Contemporanea
Lisbon | Portugal

Leo Galleries
Lugano | Switzerland

Galeria Fernando Santos
Porto | Portugal

Galerie Isabelle Lesmeister
Ratisbona | Germany

Cell 63
Berlin | Germany

Galleria PrimoPiano
Berlin | Germany

YEARS

Gaia Gallery
Istanbul | Turkey
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ARTIST INDEX INDICE ARTISTI

INSTITUTIONS ISTITUZIONI

CURATOR CURATORE

JURY GIURIA

ARTIST IN GALLERY

ARTIST IN RESIDENCE

FESTIVALS & EXHIBITIONS

BUSINESS FOR ART

PAINTING PITTURA

SCULPTURE & INSTALLATION SCULTURA E INSTALLAZIONE

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA

VIDEO ART VIDEO ARTE

PERFORMANCE 

VIRTUAL & DIGITAL ART ARTE VIRTUALE E DIGITALE

LAND ART ARTE AMBIENTALE

THANKS TO

PARTNERS
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14

16

20

22

26

28

30

64

98

130

142

150

158

170

171

SUMMARY SOMMARIO
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ARTIST INDEX INDICE ARTISTI

A
DARIO AGRIMI
VICTORIA AHRENS
AKS HUCKLEBERRY
AINHOA AKUTAIN
VICTOR ALALUF
SALVO ALIBRIO
KRISTINA ALISAUSKAITE
GIOIA ALOISI & MONICA GORINI
TAL AMITAI-LAVI
ANA PINTO
VIEL BJERKESET ANDERSEN
DAVIDE ANDRACCO
JULES ANDRIEU
ISABELLA ANGELANTONI GEIGER
ALEX ANIKINA
RICHARD ANSETT
TSUYOSHI ANZAI
BEN APPLEGARTH
FEDERICO APRILE
MATTHEW ARNOLD

B
SIMONA BARBAGALLO
BARBOZA-GUBO & MROCZEK
PAWEŁ BASNIK
CHRISTINE BAUER - HERBERT EGGER
GENÈVRE BECKER
BARBARA BELLUGI
HC BERG
FRIEDRICH BIEDERMANN
OLGA BOGDANOU
ANDREJ BOLESLAVSKÝ
HUGO BONAMIN
BRODBECK & DE BARBUAT

C
ILARIO CALIENDO
DOMINIQUE CHENG
ANGELO CIOTTI
ROCÍO COPPOLA
FILIPPO CORAZZA
MARCO CORDERO
ROMÁN CORDERO TOVAR &
IZBETH MENDOZA FRAGOSO
   

D
ALEXANDER DASHEVSKIY
ROBYN DAY
ALEX DE BRUYCKER
DANIEL NICOLAE DJAMO
ALIX DELMAS

VALENTINA DE ROSA
JULIE DERBYSHIRE
MARIA MARILENA DE STEFANO
ANNAMARIE DZENDROWSKYJ

E
DIRK EELEN
ELISE EERAERTS
VICTOR ENRICH
PATRICIA ESCUTIA
ANDREY ESIONOV

F
ANDREA FERRERO
RENATA FRANZKY

G
MARÍA AUXILIADORA GÁLVEZ PÉREZ & 
EDGARDO MERCADO
SAMAD GHORBANZADEH
JONATHAN GOLDMAN
DINA GOLDSTEIN

H
JINRAN HA
TERI HAVENS
LOIS HECHENBLAIKNER
MARTIN HILL
HONEY & BUNNY
LOUIS-JACK HORTON-STEPHENS
HUNG-HAO HUANG
TIEN-YU HUNG
ORKHAN HUSEYNOV

J
GILDA JABBARI
JeanF

K
YULIA KNISH
HILL KOBAYASHI
SÉBASTIEN KOEGLER

L
ALAIN LAPICORÉ & 
ALEKSANDRA LAWICKA CUPER
SUJIN LIM
CHIH-YING LIN

LIN YI YANG
TORSTEN LIPPSTOCK

M
MICHAEL MCKAY
DANIEL MACZYNSKI
NICOLAS MAIGRET
SILVIA MANAZZA
ALAIN JAMES MARTIN
ROLANDO MASCARIN
HELOISA MEDEIROS
REBECA MÉNDEZ
ANASTASIA MINA
MIRAJ
GIOVANNI MOTTA

N
BEN JACK NASH
KRISTIAN NEMETH
LISA NICKEL

O
JUAN EUGENIO OCHOA

P
CHARLOTTE PANN
LIOR PATEL
FYODOR PAVLOV-ANDREEVICH
GAVINO PIANA
LUIGI POIAGHI
FRANCESCA POMPEI

Q
DANDAN QIU

R                          
ILYA RABINOVICH
FARID RASULOV
RECYCLE GROUP

S
THOMAS FRIEDRICH SCHÄFER
SHWAN DLER QARADAKI
GUIDO SEGNI
MARIO SILVA CORVETTO
NINA STAFF
CURT STECKEL
SUSANNA STORCH

66
100
101
102

67
103

32
68
33

104
160
105

69
70

132
106

71
72
34

107

73
108

35
74
75
76
77
78
79

152
36

133

153
37

161
80

162
81

163

38
109
110
135
134

THOMAS STÜSSI

T
TINA TAHIR
KATARZYNA TOMASZEWSKA
ANTON TOTIBADZE
PATRICK TRESSET

V
MARJA-LEENA VALKOLA

W
HAO ZHUN WANG
DAPHNA WEINSTEIN
IAN WOLTER
PIP WOOLF       

Y
JOO-HEE YANG

Z
MERCE ZULUETA

111
112

39
40

41
164
113

42
43

82
44

165

114
136
115

116
117
118
166
119
137

83
45

138

120
46

121
154
122

84

144
47

139
140

167
48

155
85
49
50

123
141

51
52
53

86
87
54

55

88
124
145

56
125
126

57

127
89
90

128
91

156
168
129
146

58

92

93
59
60

147

61

62
94

148
169

95

96
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Luca Zaia
President of the 
Veneto Region 

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il 
Premio Arte Laguna. Giunto al traguardo dei dieci 
anni di attività, questo concorso internazionale ha 
saputo accrescere nel tempo in prestigio e in nu- 
mero di artisti partecipanti, ponendo l’attenzione 
sull’opera d’arte come veicolo di idee, come 
espressione di sentimenti, ma anche come opera 
autoreferenziale che non esprime un messaggio, 
ma esiste solo per se stessa.
In una Regione come la nostra, vocata all’arte, 
questo premio d’arte contemporanea esprime, 
quindi, la dedizione del territorio nel valorizzare 
tutti gli aspetti del sentire odierno e del vivere quo- 
tidiano, prendendo spunto da ciò che ci circonda, 
dematerializzando ogni concetto e idealismo, 
trasformando il tutto in qualcosa di nuovo e flut-
tuante. Ecco, perciò, l’importanza delle varie sezi-
oni del premio che spaziano dalla pittura al video 
d’arte e performance, dalla scultura e installazione 
alla fotografia.
Il Premio Arte Laguna rappresenta, pertanto, una 
vetrina eccezionale per i nuovi talenti che espongo- 
no nella mostra collettiva, allestita nella splendida 
cornice dell’Arsenale.
Agli organizzatori esprimo i miei complimenti per 
il lavoro svolto, da cui traspaiono tanto impegno e 
una grande passione.

Thetis SpA
Venice, Italy

Paola Mar 
Tourism Councillor 
of the City of Venice

La decima edizione del Premio Arte Laguna rappre-
senta per la Città di Venezia un graditissimo appun-
tamento artistico che trova uno speciale contesto 
espositivo nel centro storico veneziano.
L'Amministrazione Comunale ha assicurato il pro-
prio patrocinio all'iniziativa credendo fortemente 
in un evento che, come nelle passate edizioni, è 
un laboratorio di affascinanti idee, progetti e 
creazioni dal forte tratto internazionale.
Nei celebri spazi dell'Arsenale di Venezia si possono 
ammirare le opere di artisti di tutto il mondo, che 
selezionati da un'eminente giuria internazionale, 
concorrono al prestigioso premio onorando l'intera 
Città, che è orgogliosa di riscoprirsi elemento vitale 
per l'arte contemporanea.
Questo evento costituisce motivo di sviluppo, 
rinnovo e promozione della variegata eccellenza 
artistica e culturale nell'ambito delle arti visive, non 
solo veneziana ma globale.

Spazio Thetis, realtà riconosciuta a livello interna-
zionale, promuove l’arte contemporanea a tutto 
tondo ed ha contribuito, negli anni, a far conoscere e 
valorizzare l’Arsenale di Venezia, dotandosi anche 
di una collezione di opere d’arte contemporanea. 
Un luogo per conoscere e confrontare le idee, 
potenziare l'arte e la cultura, dove ingegneria e 
arte contemporanea interagiscono proficuamente. 
Fin dalla nascita della società Thetis, l’arte contem-
poranea ha abitato gli spazi dell’Arsenale Novis-
simo nella convinzione che la ricerca tecnologica 
e quella artistica viaggino su binari comuni, che la 
creatività del pensiero libero unita al rigore scien-
tifico sia l’elemento in grado di fare la differenza 
in un’epoca in cui ogni azienda cerca il modo per 
distinguersi sul mercato. In questa direzione l'area 
sperimentale proposta da Spazio Thetis ha stimo-
lato il dialogo tra saperi diversi e apparentemente 
distanti, dando vita ad un nuovo modo di fare im-
presa, proponendo una visione nuova, più aperta 
alla contaminazione e quindi più capace ad adat-
tarsi agli scenari economici contemporanei in con-
tinua trasformazione. Da diversi anni ha rivolto la 
sua attenzione verso l’arte ambientale e pubblica, 
lavorando con artisti del calibro di Robert Morris, 
Beverly Pepper e Michelangelo Pistoletto. Proprio 
da questo interesse nasce la collaborazione con 
Premio Arte Laguna e la nuova sezione di concorso 
del Premio dedicata all’Arte Ambientale.

The tenth edition of the Arte Laguna Prize is for 
the City of Venice a highly anticipated artistic 
event that finds a most special exhibition venue in 
the historic center of Venice.
The City Council has granted its patronage to the 
initiative, strongly believing in an event which, like 
in previous editions, is a workshop of fascinating 
ideas, projects and creations showing a prominent 
international character.
In the famous Arsenale of Venice you can admire 
the works by artists from all over the world, se-
lected by an eminent international jury. These art-
ists compete for the prestigious award, honoring 
the entire city that is proud to be a key player in 
contemporary art.
This event encourages development, renewal and 
promotion of the diverse artistic and cultural ex-
cellence in the visual arts, not only in Venice but 
all over the world.

Spazio Thetis, an internationally renowned com-
pany, promotes contemporary art in its many facets 
and has contributed over the years to the promo-
tion of the Arsenale of Venice, at the same time 
acquiring a collection of contemporary artworks. 
A place for learning and exchanging ideas, for en-
hancing art and culture, where engineering and 
contemporary art interact successfully. Since the 
establishment of the Thetis company, contempo-
rary art has inhabited the Arsenale Novissimo in 
the belief that technological and artistic research 
do share common ground, that the creativity of 
free thinking combined with scientific rigor are the 
key to making a difference at a time when every 
company is looking for ways to stand out in the 
market. In this context, the experimental approach 
of Spazio Thetis has sparked dialogue between di-
verse and apparently distant expertise fields, giving 
life to a new way of doing business, by offering a 
new vision that is more open to contamination and 
therefore more able to adjust to the current ever-
changing economic scenarios. For several years it 
has focused on environmental and public art, work-
ing with great artists like Robert Morris, Beverly 
Pepper and Michelangelo Pistoletto. 
It is from this interest that the collaboration with 
the Arte Laguna Prize originated, and the new con-
test section dedicated to Land Art.

This year it is time for a new edition of the Arte 
Laguna Prize. This international contest, now in its 
tenth year, has been able to increase its prestige 
and the number of participants over time, focus-
ing on the artwork as a vehicle of ideas and as an 
expression of feelings, but also as a self-referential 
object that does not necessarily carry a message, 
but exists only for itself. 
In a Region like ours, with such a rich artistic her-
itage, this contemporary art contest expresses the 
dedication of our territory to the enhancement of 
the many facets of contemporary life, drawing in-
spiration from our surroundings, dematerializing 
all concepts and idealisms, and transforming them 
into something new and floating. 
From here stems the significance of the different 
sections of the Prize, ranging from painting to vid-
eo art and performance, from sculpture and instal-
lation to photography. 
The Arte Laguna Prize is therefore an exceptional 
showcase for new talents exhibiting in the collec-
tive exhibition, set up in the beautiful setting of the 
Arsenale. 
I wish to congratulate the organizers on their work, 
which shows high commitment and great dedica-
tion.

Il Future Centre di TIM, con sede a Venezia nell’ex 
convento cinquecentesco di San Salvador, esprime 
la capacità di coniugare passato e futuro sviluppan-
do le proprie visioni su come l’uso delle tecnolo-
gie ICT avanzate si può innestare nei vari contesti 
di vita quotidiana, modificandoli in modo signifi-
cativo. Inserito nel cuore di una città patrimonio 
mondiale dell’arte e della cultura, il centro declina 
la sua missione ponendo particolare attenzione sia 
alla valorizzazione del patrimonio artistico culturale 
e ambientale, sia alla promozione di un’innovativa 
fruizione turistica nella visita di un luogo straordi-
nario che tanto ha da offrire al visitatore, anche al 
di fuori dei circuiti più famosi.
Dalla ricostruzione digitale agli ambienti intelligen-
ti, dal design interattivo e multimediale all’analisi 
dei manufatti artistici, fino alla creazione di scenari 
turistici che usano la realtà aumentata o la tecno-
logia NFC, dall’analisi dei Big Data sui flussi turis-
tici alla definizione di una cultural city: questi sono 
alcuni dei campi in cui si cimenta il Future Centre 
di TIM. E poiché la tecnologie di comunicazione e 
multimediali non sono solo uno strumento per tec-
nici o una infrastruttura di servizio, ma anche un 
linguaggio per esprimersi e creare, dal 2012 il Fu-
ture Centre collabora con il Premio Arte Laguna, 
ospitando il padiglione di arte digitale e multimedi-
ale. Una conferma che il collegamento fra creatività 
e innovazione è un’esperienza sempre attuale.

The TIM Future Centre, based in Venice in the six-
teenth-century convent of San Salvador, is able to 
combine the past and the future by investigating 
the ways in which the use of advanced ICT tech-
nologies can engage in the most diverse contexts of 
everyday life, changing them significantly. Located 
at the heart of a world heritage city of art and cul-
ture, the centre carries out its mission by paying 
special attention to the enhancement of the local 
artistic, cultural and environmental heritage, and to 
the development of an innovative tourist fruition 
of an extraordinary place that has so much to of-
fer the visitor, even outside world-famous circuits. 
From digital reconstruction to smart environments, 
from interactive and multimedia design to the anal-
ysis of artworks to the creation of tourist scenarios 
using augmented reality and NFC technology; from 
the analysis of Big Data on tourist flows to the defi-
nition of a cultural city: these are just some of the 
fields the TIM Future Centre is exploring. 
Given that communication and multimedia tech-
nologies are not only a tool for technicians or ser-
vice-oriented infrastructure, but rather a language 
for self-expression and creation, since 2012 the Fu-
ture Centre has been collaborating with the Arte 
Laguna Prize, hosting the digital and multimedia 
art section. A further confirmation that the connec-
tion between creativity and innovation is a timeless 
experience.

TIM Future Centre 
Venice, Italy
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Stefano Cardini
IED Academic Dean 

Michele Bugliesi 
Ca' Foscari University Dean

Il patrocinio di IED – Istituto Europeo di Design al 
Premio Arte Laguna si conferma negli anni come 
segno di comunità di visione e intenti. Arte e De-
sign sono sempre più soggetti in dialogo, e l’arte 
è nutrimento per tutti coloro che si occupano di 
progetto e creatività all’interno di ogni disciplina, 
oltre che per lo spirito di chiunque la ami.
Premio Arte Laguna e IED sono vicini nel credere al 
talento, e alla necessità di sostenerlo e svilupparlo 
per produrre valore culturale, etico e materiale, e 
per rendere la vita di noi tutti sempre più vicina al 
bello e al giusto.

IED - European Institute of Design has confirmed its 
patronage to the Arte Laguna Prize over the years, 
since both institutions share the same vision and 
goals. The interaction between Art and Design is in-
creasingly strong, and art is the nourishment for all 
those who deal with project making and creativity, 
as well as for the spirit of all the people who love it.
The Arte Laguna Prize and IED believe in talent and 
in the need of supporting and developing it in or-
der to produce cultural, ethical and material value, 
and to make everyone’s life ever closer to beauty 
and justice.

Giunto alla sua decima edizione, il Premio Interna-
zionale Arte Laguna si riconferma un'occasione di 
promozione e valorizzazione dell’arte e di nuovi 
talenti.
La ricerca di nuove espressioni artistiche trova nella 
città di Venezia la culla ideale, ma anche un fertile 
terreno di sinergie e spinte innovatrici. L’Università 
Ca’ Foscari è da sempre attenta a iniziative di 
promozione culturale e alle collaborazioni con il 
territorio che valorizzano la creatività e lo sviluppo 
dell’arte.
Alla decima edizione del Premio Internazionale 
Arte Laguna auguro dunque di riconfermarsi 
un appuntamento di successo e un’interessante 
vetrina di idee e proposte.

Currently in its tenth year, the International Arte 
Laguna Prize stands out as an opportunity to 
promote and enhance art and new talents.
The search for new artistic expressions finds in the 
city of Venice an ideal cradle and a fertile ground 
of synergies and innovative drives.
Ca’ Foscari University has always paid attention 
to cultural promotion activities and to the 
collaborations with the territory, which support 
creativity and the development of art. 
I wish to the tenth International Arte Laguna 
Prize to renew its success and to be once again an 
interesting showcase of ideas and proposals.

Alfio Mongelli
President of RUFA 
Rome University 
of Fine Arts

Un’opportunità per il talento
Partecipare al Premio Arte Laguna è per me motivo 
di grande orgoglio, perché si tratta di uno dei 
riconoscimenti più significativi nel panorama dei 
giovani talenti della contemporaneità. Un Premio dal 
respiro internazionale, che è reso prestigioso da una 
giuria qualificata e che offre importanti opportunità 
agli artisti selezionati. Esattamente tutti i requisiti che 
rendono credibile una rassegna volta a promuovere 
il talento, quello vero. La mia esperienza artistica si è 
forgiata attraverso le difficoltà e gli ostacoli. Conosco 
bene quanto sia complesso arrivare al successo e alla 
gratificazione professionale in questo affascinante 
settore. Il Premio Arte Laguna è un trampolino di 
lancio per molti giovani, una ventata di speranza che 
alimenta la ricerca e la motivazione di tanti artisti a 
cui oggi sono indispensabili momenti di confronto 
come questo. A tutti coloro che hanno partecipato 
faccio i miei migliori auguri, nella speranza che la loro 
arte possa contribuire a raccontare e rappresentare il 
mondo che verrà. 

INSTITUTIONS ISTITUZIONI

Renato Salvadori
President of
Ascom-Confcommercio
Treviso

Dieci anni a fianco di Arte Laguna
Con l'edizione 2015-2016, che segna l'importante 
traguardo del decimo anniversario, il Premio Arte 
Laguna si conferma come un evento prestigioso nel 
panorama nazionale ed internazionale, in grado di 
promuovere le eccellenze, scoprire nuovi talenti, 
aprire percorsi inesplorati, lanciare nuovi stimoli 
alla società, avviando intersezioni inedite tra con-
oscenza, arte e cultura. 
Fin dal suo nascere, Ascom-Confcommercio Treviso 
ha fortemente creduto in questa iniziativa che 
nel tempo si è dimostrata capace di individuare e 
valorizzare le nuove tendenze dell’arte contempo-
ranea, imponendosi sulla scena globale per qualità 
e originalità, e allo stesso tempo mantenendo sal-
do il legame con il territorio veneto. Il Premio ha il 
merito di incentivare, attraverso circuiti di relazioni 
e opportunità, l’innovazione e la creatività, che 
coinvolgono anche la dimensione d’impresa, so-
prattutto giovanile, perseguendo uno degli obi-
ettivi del nostro ente, impegnato a promuovere 
le start-up e le aziende creative e innovative. 
Nell’auspicio che questa iniziativa possa affermarsi 
in maniera crescente come patrimonio condiviso 
che dà lustro alla nostra terra nel mondo, ringrazio 
gli organizzatori per l’autorevole e articolato con-
tributo culturale.

Ten years with Arte Laguna
With the 2015-2016 edition, which marks the 
important milestone of the tenth anniversary, the 
Arte Laguna Prize stands out as a prestigious event 
in the national and international scene, thanks 
to its ability to promote excellence, discover new 
talents, open up unexplored paths and suggest 
new ideas to society, creating unprecedented 
intersections between knowledge, art and culture. 
Since its inception, Ascom-Confcommercio Treviso 
has strongly believed in this event, which over time 
has proven capable of identifying and developing 
new trends in contemporary art, imposing itself 
globally for its quality and originality, and at 
the same time maintaining a strong link with 
the Veneto region. The Prize has the merit of 
encouraging, through circuits of relationships 
and opportunities, innovation and creativity, 
which also involve business, and especially young 
entrepreneurs, pursuing one of the objectives of 
our organization, that is committed to promoting 
start-ups as well as creative and innovative 
companies. Hoping that this initiative will establish 
itself increasingly as a shared heritage that adds 
prestige to our territory in the world, I wish to 
thank the organizers for their authoritative and 
articulate cultural contribution.

Prof. Mariano Diotto 
Director of the 
Communications 
Department at IUSVE

"Art is a game between the artist and the viewer", 
as Marcel Duchamp put it.
Opening a dialogue between art and its viewer is 
precisely the objective of the Arte Laguna Prize, an 
international competition aimed at the promotion 
of contemporary art.
These ten years have been marked by a careful as-
sessment of the artistic process that leads to the 
exhibited works.
It is for this reason that IUSVE, as a university insti-
tution devoted to culture and to the development 
of aesthetic taste in its different forms and creative 
expressions, has renown its partnership with this 
interesting event.
The concept underlying this prestigious Prize is the 
artist's gesture.
This must be caught, understood and enjoyed by 
the viewer given that the work, after being created 
by the artist, will follow its own independent tra-
jectory, what Umberto Eco called ‘intentio operis’.
Painting, sculpture and installation, photography, 
video art, performance, virtual art and land art thus 
find in Venice an ideal setting to present once more 
a "sign system” which can be useful to society, and 
which will help create the added value that society 
needs in order to grow and progress: art and aes-
thetic taste.

“L’arte è un gioco tra artista e spettatore” diceva 
Marcel Duchamp.
Il Premio Arte Laguna, concorso internazionale 
finalizzato alla valorizzazione dell’arte contempo-
ranea, persegue proprio questo: mettere in dialogo 
l’arte con lo spettatore.
Questi dieci anni sono stati contraddistinti da 
un'attenta valutazione del processo artistico che 
conduce alle opere esposte.
È per questi motivi che lo IUSVE, essendo 
un’istituzione universitaria e quindi dedita alla 
cultura e alla diffusione del gusto estetico nelle sue 
più svariate forme e proposte creative, rinnova il 
suo interesse e il partenariato a questo evento.
Il concetto su cui si basa questo prestigioso Premio 
è: il gesto dell'artista.
Questo dovrà essere colto, interpretato e gustato 
dallo spettatore in quanto l’opera, dopo essere 
stata creata dall’artista, avrà un suo cammino 
autonomo, quello che Umberto Eco chiama 

‘intentio operis’. Pittura, scultura e installazione, 
arte fotografica, video arte, performance, arte 
virtuale e land art trovano così in Venezia il proprio 
luogo naturale per raccontarci ancora un “sistema 
di segni” utile alla società, che contribuirà a creare 
quel valore aggiunto di cui la società necessita per 
crescere e progredire: l’arte e il gusto estetico.

An opportunity for talent
Participating in the Arte Laguna Prize is a source of 
great pride to me, since it is one of the most prestig-
ious awards in the panorama of the young talents of 
our times. A Prize of international scope, featuring an 
eminent jury of professionals and offering major op-
portunities to the selected artists. These are precisely 
the requirements that make the Prize a reliable plat-
form to promote real talent. My artistic experience 
has been forged through difficulties and obstacles. I 
know very well how hard it is to achieve success and 
professional satisfaction in this fascinating field. The 
Arte Laguna Prize is a springboard for many young 
people, a source of hope fostering research and moti-
vation for many artists, for whom moments of debate 
like this are paramount. I extend my best wishes to all 
the artists who participated, hoping their art can con-
tribute to the representation of  the world to come.
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La società occidentale, fin dalle sue origini, ha 
sviluppato un particolare interesse per il fluire 
del tempo e, di conseguenza, la celebrazione 
anche di tipo liturgico di determinati anniversari è 
caratteristica imprescindibile del nostro mondo e 
della nostra cultura.
Tra compleanni, anniversari di nozze, di matrimonio, 
di nascita o la morte, ricorrenze di avvenimenti 
storici, commemorazioni di fondazioni, aperture, 
chiusure, il nostro calendario è, inevitabilmente, 
pieno zeppo di momenti in cui bisogna ricordare 
qualcosa, e noi siamo sempre in prima fila a 
celebrare questi anniversari, che siano annuali, 
decennali o multipli di qualche lustro.
Il festeggiare il tempo che passa è una implicita af-
fermazione di arricchimento, di solidità, di garan-
zia: un matrimonio che dura da 25 anni è, in linea 
di massima, riuscito e saldo, un’attività commer-
ciale che ha più di cinquant’anni è sicuramente af-
fidabile, un ragazzo che compie 25 anni può votare 
al senato perché è considerato un adulto a tutti gli 
effetti e responsabile.
L’esperienza che si matura con gli anni è elemento 
determinante per la reputazione di una persona, 
di una attività, di un luogo. Anche il premio Arte 
Laguna quest’anno raggiunge un importante 
traguardo: compie dieci anni e doverosamente ci 
metteremo a festeggiare, stapperemo più prosecco 
del solito, faremo discorsi più entusiastici e ci 
augureremo cento di questi anni. Ma, cosa significa 
per un premio d’arte compiere dieci anni ed ha 
senso celebrare questo anniversario?
Dieci anni sono certamente una piccola storia, un 
irrisorio lasso di tempo, ma sicuramente abbastanza 
significativo per poter fare una riflessione. 
Si può infatti dire che, in questi dieci anni, il Premio 
Arte Laguna è stato testimone di quello che è 
accaduto nel mondo dell’arte a livello nazionale ed 
internazionale.
All’inizio siamo stati spettatori un po’ timidi, che 
con passo malfermo e talvolta, non bisogna 
nasconderlo, con qualche ingenuità, abbiamo 
iniziato a muoverci nel mondo dell’arte. Col tempo 
abbiamo acquisito sempre più sicurezza: il passo, 
come quello di un bambino che ha imparato a 
camminare, è diventato più sicuro e oltre che a 
camminare abbiamo imparato a correre, siamo 
diventati grandi. Ci siamo resi conto anche di 
quale posto progressivamente abbiamo iniziato 
a occupare nell’eterogeneo panorama dei premi 
d’arte.
Ci accusano, da circa dieci anni, di essere un premio 
commerciale, ma questa accusa, di cui un tempo ci 
rammaricavamo, ora ci lusinga, perché siamo una 
delle poche realtà private che ha saputo integrare 
l’aspetto imprenditoriale con l’aspetto culturale. 
Produciamo cultura e produciamo lavoro e reddito, 
siamo in questo senso una eccellenza italiana. 
Siamo un organismo, una community che si 
autoalimenta, ma molto flessibile, siamo nati 
con gli artisti e per gli artisti e con loro e per loro 

Western society, since its origins, has developed 
a special interest in the flowing of time and, as a 
consequence, the liturgical celebration of certain 
anniversaries is an essential feature of our world 
and our culture.
Among birthdays, wedding anniversaries, birth 
and death recurrences, reenactments of historical 
events, commemorations of foundations, openings, 
and closings, our calendar is inevitably chock-full of 
times when you have to commemorate something, 
and we are always in the front row to celebrate 
these anniversaries, be they yearly recurrences, de-
cennials or five-year multiples.
Celebrating the passing of time is an implicit af-
firmation of enrichment, solidity, reliability: a mar-
riage that has lasted 25 years is, in principle, suc-
cessful and well-founded, a business lasting over 
50 years is definitely trustworthy, a guy of 25 years 
can vote for the Senate because he is considered to 
be a responsible adult in all respects. 
The experience growing with years is crucial to 
determine the reputation of a person, a business, 
a place. This year also the Arte Laguna Prize has 
reached a milestone: it is its tenth birthday and we 
will duly celebrate, we will uncork more prosecco 
than usual, we will make more enthusiastic speech-
es and we will wish ourselves a hundred more years 
like these. However, what does it mean for an art 
prize to be ten years old, and does it make sense to 
celebrate this anniversary?
Ten years is certainly just a short history, a ridicu-
lous amount of time, but it is undoubtedly relevant 
enough to make some considerations. It can be said 
that during these ten years the Arte Laguna Prize 
has been a witness to what has happened in the 
world of art at the national and international level.
At first we were shy spectators, we stumbled and, 
we must admit it, sometimes with a little naivety, 
we started to move in the art world. Over time we 
have gained more and more self-confidence: our 
step, like that of a child learning to walk, has be-
come steadier and after walking we learned to run, 
we grew up. We also grew aware of the place we 
gradually started to occupy in the heterogeneous 
panorama of art prizes.
We have been accused, for about ten years, to be 
a commercial prize, but this accusation, which we 
once regretted, now flatters us, since we are one of 
the few private institutions that were able to suc-
cessfully combine the entrepreneurial side with the 
cultural side. We produce culture and we produce 
jobs and income, and in this respect we are an Ital-
ian excellence.
We are an organism, a self-sustaining but extreme-
ly flexible community, we were born with the art-
ists and for the artists, and it is for them that we 
grow and evolve.
Over 10 years, more than 35,000 artists have partic-
ipated, 1,110 works have been exhibited, 290,000 
euro prize money has been awarded, there have 
been 66 jurors from 15 countries worldwide and 

cresciamo e ci evolviamo.
In 10 anni hanno partecipato più di 35.000 ar-
tisti, sono state esposte 1.110 opere, sono stati 
consegnati 290.000 euro di premi, ci sono stati 66 
giurati provenienti da 15 paesi nel mondo e le mos-
tre del premio Arte Laguna sono state visitate da 
oltre 40.000 persone.
Siamo diventati grandi e abbiamo grandi numeri, 
ma l’importante non è questo, questo è solo un 
effetto collaterale del risultato raggiunto.
L’importante è che, nolenti o volenti, in questi 
dieci anni abbiamo dato una testimonianza precisa 
ed accurata dell’evolversi del gusto e della ricerca 
nell’ambito dell’arte contemporanea.
Riguardare i cataloghi delle vecchie edizioni del 
Premio Arte Laguna è come ripassare velocemente 
l’evoluzione dell’arte contemporanea degli ultimi 
due lustri. Credo che molti dei giurati non si 
riconoscerebbero più nelle scelte fatte dieci anni fa 
sia in senso negativo che in senso positivo, perché, 
come è giusto, il gusto e l’approccio sono cambiati.
Dieci anni fa sarebbe stato forse più difficile e mol-
to sperimentale creare un sezione dedicata all’arte 
virtuale, sezione che, invece, ai giorni nostri sem-
bra un atto dovuto nei confronti della sacrosanta 
necessità di rappresentare quanto più fedelmente 
possibile la situazione del contemporaneo. D’altra 
parte l’originaria divisione del premio in sezioni sta 
diventando sempre più difficile da gestire e in alcu-
ni casi anche anacronistica, perché non tiene conto 
della spinta postmoderna che sottende all’attuale 
produzione artistica.
Dieci anni ti permettono di tirare le somme, di 
fare un bilancio, sebbene vadano visti non tanto 
come un punto di arrivo, ma un punto da dove 
ricominciare, poiché il premio per sua stessa nat-
ura è una realtà fluida e sincronica, in continua 
trasformazione ed evoluzione.
Celebriamo, dunque, questo anniversario con la 
certezza che la cosa importante da ricordare non 
è quello che è stato detto in dieci anni sul Premio 
Arte Laguna, ma quello che è stato fatto in dieci 
anni dal Premio Arte Laguna.
Tanti auguri Premio Arte Laguna.

the Arte Laguna Prize exhibitions have been vis-
ited by over 40,000 people.
We have grown bigger and we have big numbers, 
but this is not the important thing, this is just a 
side effect of the results we have achieved.
The important thing is that, willingly or unwillingly, 
during these ten years we have provided a precise 
and accurate demonstration of the evolution of 
taste and research in the contemporary art field.
Browsing the catalogues of the Arte Laguna 
Prize's past editions is like quickly going over the 
evolution of contemporary art in the last ten years. 
I believe that many of the jurors would no longer 
recognize themselves in the choices they made ten 
years ago, both negative and positive, because, as 
should be, their taste and approach have changed.
Ten years ago it might have been difficult and 
highly experimental to create a section dedicated 
to virtual art, a section which in our days appears 
to be required by the indisputable need to repre-
sent as accurately as possible the situation of the 
contemporary.
We must also say that the original division of the 
prize into sections is becoming increasingly diffi-
cult to manage, and in some cases even anachro-
nistic, because it does not take into account the 
postmodern drive underlying the current artistic 
production.
Ten years allow you to draw conclusions and to 
do an analysis, although this time span should be 
seen not so much as a point of arrival, but rather 
as a point from where to start again, because the 
prize, by its nature, is a fluid and synchronic entity, 
undergoing constant change and evolution.
Therefore let us celebrate this anniversary with the 
certainty that the important thing to remember is 
not what has been said in ten years about the Arte 
Laguna Prize, but what has been done in ten years 
by the Arte Laguna Prize.
Best wishes, Arte Laguna Prize.

Ha senso celebrare gli anniversari?

Alice: “Per quanto tempo è per sempre?”
Bianconiglio: “A volte, solo un secondo”.
Lewis Carroll

Alice: “How long is forever?”
White Rabbit: “Sometimes, just one second.”
Lewis Carroll

Ha senso celebrare gli anniversari?
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Miguel Amado
Senior Curator at 
Middlesbrough Institute 
of Modern Art

Mi hanno colpito l'alto livello e la diversità geogra-
fica delle iscrizioni nella sezione Arte Fotografica 
del Premio Arte Laguna. 
Avendo valutato la sezione Scultura del concorso 
in passato, ero curioso di scoprire se il medium più 
ampiamente praticato della fotografia avrebbe 
presentato lo stesso livello di coinvolgimento critico 
che mi aveva colpito allora. È stato gratificante 
vedere che la selezione includeva numerose opere 
davvero sorprendenti. Alcuni dei partecipanti 
hanno utilizzato questa opportunità per rispondere 
a questioni sociali attuali, in particolare la crisi 
dell'immigrazione.
Queste opere spaziavano dall'emotivamente carico 
al criticamente distaccato, e la preferenza è stata 
accordata a coloro che hanno evitato il tokenismo 
a favore della creatività. Altri fotografi si sono 
concentrati sull'identità personale o collettiva, 
esplorando e sfidando le percezioni della religione, 
di genere o di etnia.
Anche la raffigurazione dell'architettura è stata 
una componente chiave, dagli studi di geometria 
visiva alle esplorazioni delle storie di spazi ormai 
inutilizzati. 
Inoltre, la scoperta di tracce di commenti politici 
all'interno di scene quotidiane è stato un veicolo 
fruttuoso di critica, allentando i confini tra un 
approccio fotografico documentario e uno più 
artistico.
Molti dei partecipanti hanno mostrato abilità di 
post-produzione. In questi casi mi sono sbilanciato 
verso coloro che le utilizzano per trasmettere un 
messaggio, piuttosto che come fine in sé.

I was impressed by the high caliber and geographi-
cal diversity of the entries in the Photographic Art 
section of the Arte Laguna Prize. 
Having judged the Sculpture section of this compe-
tition in the past, I was interested to see whether 
the more widely practiced medium of photography 
would facilitate the same level of critical engage-
ment that struck me then. It was gratifying to see 
that the selection included many truly striking wor-
ks. Some of the entrants used this opportunity to 
respond to pertinent social issues, most notably the 
migrant crisis. 
These works varied from the emotively charged to 
the critically detached, and preference was given to 
those that avoided tokenism in favour of creativity. 
Other photographers focused on personal or collec-
tive identity, exploring and challenging perceptions 
of religion, gender, or ethnicity.
The depiction of architecture was also a key com-
ponent, ranging from studies of visual geometry to 
explorations of the histories of now-unused spaces. 
Indeed, the discovery of traces of political com-
mentaries within present-day scenes was a fruitful 
vehicle for critique, blurring the borders between 
documentary and artistic photographic approaches.
Many of the entrants showed postproduction pro-
wess. In such cases I inclined towards those using it 
in the service of conveying a message, rather than 
as an end in itself.

Anna Bernardini
Artistic Director of the 
Museum at Villa and 
Collezione Panza, FAI

Difficile fare ordine nel labirinto delle immagini 
giunte per questa edizione 2016 del Premio Arte 
Laguna. Tantissime le lingue. Molteplici le prove-
nienze. USA, Giappone, UK, Spagna, Germania, 
Corea, Italia. Sono stati oltre 700 gli autori parteci-
panti con più di 1300 scatti. 
Il complesso mosaico raccoglie moltissime foto-
grafie dedicate alla città Venezia. Poi sono ritratti, 
autoritratti e paesaggi, ma al di là delle statistiche, 
ciò che emerge con forza è un’idea semplificata 
della fotografia. Sdoganate le questioni tecni-
che, rese abbordabili dal digitale, l’invenzione di 
Daguerre si presenta come un linguaggio davvero 
alla portata di tutti. 
Etica ed estetica si fondono in brevissimi percorsi 
narrativi, mentre il più classico storytelling lascia 
spazio a ricerche visive semi-astratte. Chi ha scelto 
la forma della provocazione sembra non tenere 
conto della storia dell’arte ed è inciampato nel 
già visto. Interessanti i fotomontaggi che si fanno 
visione contemporanea. Divertenti e armoniche le 
situazioni cariche di ambiguità. 
A volte, per raccontare il mondo basta voltare l’an-
golo di casa. La sorpresa è la capacità di perdersi 
a guardare e raccontare il mondo attraverso i det-
tagli senza per forza urlare le proprie convinzioni.
Ho molto apprezzato la descrizione dei progetti.
L’uso intelligente della scrittura al fianco delle im-
magini non è solo funzionale alla chiarezza, ma 
allo sviluppo di un’azione di sintesi, alla traduzio-
ne di ciò che è sempre una messa in scena, cioè di 
una buona fotografia.

It is difficult to arrange the maze of all the images 
submitted to the Arte Laguna Prize 2016. So many 
languages. So many backgrounds. USA, Japan, UK, 
Spain, Germany, Korea, Italy. More than 700 art-
ists have entered with over 1,300 shots. 
This complex mosaic collects several photos dedi-
cated to the city of Venice. There are also portraits, 
self-portraits and landscapes, but beyond mere 
statistics, what strongly emerges is a simplified un-
derstanding of photography. Now that technical 
questions have been legitimized and made avail-
able by the digital, Daguerre's invention seems to 
be an accessible language for everyone. 
Ethics merges with aesthetics in short narrative 
journeys, while traditional storytelling leaves room 
to semi-abstract visual research. Artists who opted 
for provocation apparently did not take into ac-
count the history of art and therefore stumbled 
into the "already seen". Interesting photomontag-
es however turn into contemporary visions, while 
situations drenched in ambiguity are amusing and 
harmonic. 
Sometimes, turning round the corner can open 
up a whole world. What is striking is the ability 
to get lost while looking and tell the world you 
see through the details, without screaming out 
one's own convictions. I have highly appreciated 
the descriptions of the projects. The intelligent use 
of writing along with the images is not only func-
tional to clarity, but also to the development of 
an action of synthesis, to the translation of some-
thing that is always a staging: a good photograph.

Il premio internazionale Arte Laguna, giunto alla 
sua 10° edizione, rappresenta un’eccellenza nel 
panorama della promozione delle attività dedicate 
alle arti visive. Offre altresì un riconoscimento ad 
artisti emergenti ed affermati con un’accessibilità e 
un’ampia trasversalità di linguaggi.
Una sfida questa, un confronto importante che ha 
permesso di accrescere non solo la mia passione 
per l’arte e per Venezia, ma anche di approfondire 
e supportare gli autori emergenti chiamati a con-
frontarsi in un variegato range di discipline creative, 
intercettando le tendenze più aggiornate dell’arte 
contemporanea.
Ogni corpus di lavori presentati nel concorso e 
provenienti da ogni parte del mondo è stato 
un’occasione di confronto per intendere e captare i 
flussi della ricerca attuale nell’arte in un panorama 
esteso che ancora una volta ci ha stupiti e commossi 
di fronte alla complessità e alle contraddizioni del 
nostro tempo.
La mostra all’Arsenale è quindi l’occasione per il 
pubblico di poter incontrare la selezione finale di 
30 opere di pittura che accanto alle altre sezioni 
del Premio rappresentano un’opportunità unica 
per poter riflettere sulla contemporaneità delle 
nuove tendenze.
L’arte, ancora una volta con le sue alchimie, ci 
aiuta a comprendere lo spirito, i valori, le incertezze 
e il disorientamento della nostra società. 

The International Arte Laguna Prize, now in its 10th 
year, is a real excellence in the promotion of the 
activities devoted to the visual arts. It also offers 
visibility to both emerging and established artists, 
thanks to its wide accessibility and cross-disciplinary 
languages.
It is a challenge, a major confrontation that has 
been able to increase not only my passion for art 
and for Venice, but also to discover and support 
emerging artists who are invited to work in a di-
verse range of creative disciplines, intercepting the 
latest trends in contemporary art.
Each body of work submitted to the competition 
from all over the world has represented an oppor-
tunity for discussion in order to understand and 
sense the currents of contemporary art research in 
an extended landscape that once again has amazed 
and moved us in front of the complexities and con-
tradictions of our times.
The exhibition at the Arsenale is therefore an op-
portunity for the public to discover the final selec-
tion of 30 works from the painting section, which 
alongside the other sections of the Prize represents 
a unique occasion to reflect on the contemporary 
characther of the new trends.
Once again, art with its alchemy helps us under-
stand the spirit, the values, the uncertainties and 
the disorientation of our society.

Barbara Boninsegna
Artistic Director of 
Centrale Fies, Centre 
for the performing art 
production in Trento

In costante posizionamento su diversi punti di 
osservazione strategici sulle arti contemporanee, 
da più di 35 anni lavoro e investo quotidianamente 
sulla ricerca e sui processi di produzione delle arti 
performative: dalla performance alla performing 
art. Nella macro idea progettuale che muove ogni 
impegno, lavoro e sfida, cerco di portare avanti una 
riflessione fattiva sul contemporaneo dove l’arte è 
il fulcro, la base, la mission principale, ma anche il 
background capace di sviluppare visioni laterali per 
affiancarsi alle altre discipline.
È anche per questi motivi che l'approccio alle 
selezioni è olistico e costantemente interessato 
ai diversi strati di connessione tra arte e realtà, 
sondando particolarmente il rapporto della ricerca 
artistica con l’innovazione tecnologica e i media 
digitali.
Arte Laguna Prize è un’occasione preziosa per al-
largare lo sguardo, conoscere il nuovo, tuffarsi 
nell’immaginario e nei codici espressivi, politici ed 
estetici degli artisti che hanno applicato. Un ulterio-
re osservatorio sull’oggi. 
Il Premio non solo sostiene in modo generoso 
l’artista, ma lo mette a disposizione dello sguardo 
di una giuria eterogenea che si trasforma in 
potenziale network, e allo stesso modo mette in 
contatto e crea connessioni tra i giurati dando 
origine a una visione collettiva e complessa di un 
sistema magmatico e in continuo movimento come 
quello dell’arte.

Constantly surveying contemporary art from diffe-
rent strategic vantage points, for over 35 years I 
have been dealing with and investing on research 
and on the production processes of performance 
and the performing arts on a daily basis. In the per-
vasive concept underlying every edeavour, action 
and challenge, I have always tried to develop a con-
structive reflection on the contemporary, where art 
is the focus, the pivot, the main mission, but also 
the background which is able to develop side vi-
sions to go along with other disciplines.
It is also for these reasons that my approach to the 
selections has been holistic and constantly explo-
ring the different layers of connection between art 
and reality, especially investigating the relationship 
of artistic research with technological innovation 
and the digital media.
The Arte Laguna Prize is a valuable opportunity to 
broaden our vision, to get to know what is new, to 
dive into imagination and into the codes of expres-
sion, both political and aesthetic, of the artists who 
applied. A further observatory over today's world. 
Not only does the Prize generously support the ar-
tists, but it also puts them under the gaze of a di-
verse jury that turns into a potential network, and 
similarly it creates connections between the jurors 
themselves, giving rise to a comprehensive and 
complex vision of such a magmatic and constantly 
moving system, the art system.

Denis Curti
Artistic Director of Casa dei 
Tre Oci in Venice and of the 
Capri Photography Festival
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Suad Garayeva
Curatorial Director of 
YARAT Contemporary Art 
Centre's exhibitions and 
permanent collection

Vasili Tsereteli
Executive Director of 
MMOMA - Moscow 
Museum of Modern Art

Far parte della giuria di un premio d'arte è una po-
sizione di privilegio, che comporta una grande re-
sponsabilità. I criteri per scegliere "il migliore" sono 
sempre molto personali e sfuggenti. 
Tuttavia, alcune opere si sono distinte per la loro 
originalità, precisione concettuale, pertinenza con-
testuale ed approccio estetico alle nuove tecnologie.
È stato un onore lavorare a stretto contatto con 
gli altri membri della giuria e scoprire nuovi talenti 
dentro una vasta rete di candidati.
È stato davvero emozionante visionare un gran 
numero di opere eccezionali di artisti interessan-
ti durante l'intero processo di selezione. Artisti 
di diverse aree geografiche riflettono sulle condi-
zioni personali e universali dell'umanità nel mon-
do turbolento di oggi. Esplorano le possibilità dei 
nuovi media attraverso modalità innovative e sug-
geriscono nuove direzioni all'arte in un momento 
di accelerazione tecnologica senza precedenti e di 
connettività globale che ne deriva. 
È stato entusiastamente vedere che la nuova ge-
nerazione di artisti rimane all'avanguardia nella 
sfida a rigide normative, sovvertendo lo status quo 
e rivalutando le idee di inconscio collettivo nella 
nostra epoca digitale.

Being part of the jury for an art prize is a position 
of privilege, which brings with it a big responsibil-
ity. The criteria for choosing “the best” are always 
highly personal and fleeting. 
However, some works have stood out in their origi-
nality, conceptual precision, contextual relevance 
and aesthetic approach to new technologies. 
It was an honor to work closely with the other 
members of the jury and to discover new talents 
through a wide network of applicants.
It has been very exciting to see many outstanding 
works by interesting artists throughout the selec-
tion process. Artists across various geographies re-
flect on both personal and universal conditions of 
humanity in today’s turbulent world. They explore 
the possibilities of new media in innovative ways 
and suggest new directions in art at the time of 
unprecedented technological acceleration and the 
global connectivity that comes with it. 
It was exhilarating to see that the new generation 
of artists remains at the forefront of challenging 
rigid normatives, subverting the status quo and re-
evaluating the ideas of collective unconscious in 
our digital age.

Il Premio Arte Laguna dà l'opportunità ad artisti 
provenienti da tutto il mondo di esprimere ciò che 
è nelle loro menti, ciò che è nei loro cuori e nelle 
loro vite, ciò che li preoccupa o li rende felici.
Artisti provenienti da diversi background mi per-
mettono di scoprire un dialogo tra le culture, i con-
cetti e le idee che essi vogliono esprimere.
È stimolante vedere come persone diverse e di tut-
te le età abbiano la medesima possibilità di essere 
chi vogliono. Non importa da dove vieni, non im-
porta chi sei, qui hai l’opportunità di raggiungere 
il mondo e far sentire la tua voce.
Tutto ciò è qualcosa che prendo sul serio in qualità 
di giurato. C'è un messaggio dietro l'opera d'arte? 
Posso io, o può qualcuno, identificarsi con ciò che 
sta guardando?
Esaminare migliaia di opere e soprattutto i portfo-
lio d'artista, rende il Premio Arte Laguna un'espe-
rienza unica nel suo genere dal mio punto di vista 
di giurato. È l'arte allo stato puro. Nel mondo di 
oggi, trovare degli artisti che abbiano un loro par-
ticolare linguaggio e che sappiano illuminare il re-
sto del mondo è qualcosa che merita l’attenzione 
di noi giurati. È stato un privilegio far parte della 
giuria di un premio con tradizioni e valori profondi.

The Arte Laguna Prize gives an opportunity to art-
ists from all over the world to express what is in 
their minds, what is in their hearts and lives, what 
they are preoccupied or happy about.
Artists from different backgrounds and concepts 
manage to get me, as a juror, to find a dialogue 
between the cultures, concepts and ideas they are 
expressing.
It is energizing to feel how all kind of people, of 
all different ages have the opportunity to be who 
they want starting from an equal position. No 
matter where you come from, no matter who you 
are, here is the chance to get out to the world and 
make a statement.
This is something I take seriously when acting as 
a juror. Is there a message behind the artwork? 
Can I, or someone, feel identified with what I am 
looking at?
Looking at thousands of works and especially 
artist’s portfolios, makes the Arte Laguna Prize a 
unique experience in itself from a juror’s point of 
view. It is art at its purest. In today’s world, to find 
artists that speak their own language and enlight-
en the rest of the world is something that jurors 
like me just don’t want to let go undiscovered. It 
has been a privilege being a jury of such a prize 
with deep traditions and high values.

Land Art: tra arte e paesaggio 
I numerosi progetti di Land Art presentati per il 10° 
Premio Arte Laguna costituiscono un bel catalogo 
di proposte e ideazioni artistiche, ma al tempo stes-
so hanno rappresentato una difficile sfida per chi 
era chiamato a valutarli.
Progetti di artisti di diverse età e quindi con di-
verse riconoscibili maturazioni si sono affiancati a 
sperimentazioni giovanili molto interessanti, che 
in alcuni casi hanno usato mezzi tecnici e forme 
espressive innovative, proponendo visioni inattese 
sulla natura nella quale venivano collocate le in-
stallazioni, manipolazioni interessanti della natura 
stessa o proposizione di luoghi e ambientazioni in 
grado di suscitare sorpresa e meraviglia. 
I progetti più maturi, quelli che richiamano alcuni 
linguaggi tipici dell’evoluzione recente della Land 
Art, hanno dimostrato di possedere una base di 
riferimento solida, un substrato esperenziale di 
lungo periodo e di avere una buona conoscenza 
della produzione e ricerca contemporanee nel 
campo. Quest’ultimo è forse l’aspetto che si può 
attribuire alla grande maggioranza dei progetti 
presentati, tutti in grado di manifestare una buona 
consapevolezza delle linee di sperimentazione più 
recenti, capaci di creare situazioni spaziali diverse, 
di coinvolgere nel progetto realtà ambientali e na-
turali delicate e inusuali, sempre rispettate e a volte 
disvelate. 
In generale, accanto a progetti che si richiamano 
al mondo dell’arte ambientale e danno un valore 
estetico ad azioni naturaliste e a progetti che, la-
vorando con sezioni territoriali o con materiali di 
costruzione, creano situazioni sorprendenti nelle 
realtà paesistiche in cui sono collocati, vi sono stati 
alcuni progetti esteticamente molto eleganti che 
hanno saputo aggiungere atmosfere e nuovi signi-
ficati ai luoghi in cui erano stati realizzati. 
Si tratta di progetti che, operando a partire da 
un’azione molto classica, con richiami all’origi-
nale prassi della earth art, riescono a proporre 
sensazioni ed atmosfere emozionanti e così facen-
do contribuiscono a farci guardare in modo diverso 
al luogo e all’intorno in cui sono inseriti, in pratica 
riescono a creare nuovi affascinanti paesaggi.

Land Art: between art and landscape
The several Land Art projects submitted for the 
10th Arte Laguna Prize represent an impressive 
range of artistic proposals and conceptions, in-
volving a difficult challenge for those who had to 
evaluate them.
Projects by artists of all ages and from different 
career stages were sided by the highly interesting 
experimentations of young artists, who in some 
cases have employed innovative technical media 
and expressions, opening up to unexpected views 
on the natural landscape where the installations 
were placed, through interesting manipulations 
of nature itself or through the selection of places 
and settings that are able to arouse surprise and 
wonder.
The more mature projects, the ones recalling some 
languages typical of the recent developments in 
Land Art, have proved to have a strong founda-
tion, a long-term experiential substrate as well as 
solid knowledge of contemporary production and 
research in this field. The latter is perhaps the fea-
ture that can be attributed to the great majority of 
the submitted projects, which show a good aware-
ness of the latest experimental trends. They create 
different spatial situations, they engage delicate 
and unusual environmental and natural realities, 
which were always respected and sometimes un-
veiled.
In general, alongside the projects referring to the 
environmental art world and conveying aesthetic 
value to naturalistic actions and to projects which, 
working with local sections or with construc-
tion materials, create surprising situations in the 
landscapes they are inserted, there were some 
extremely elegant projects that were able to add 
new atmospheres and meanings to the places they 
were created for. 
These are projects which, starting from a very clas-
sic action, with references to the original practice 
of earth art, are able to offer exciting sensations 
and atmospheres, and in this way they help us look 
differently at the site and the context where they 
are inserted, creating new fascinating landscapes.

Enrico Fontanari
Urban Planner, Professor 
of Urban and Landscape 
Design at IUAV University 
in Venice
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Director of the 
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Ogni critico o storico dell’arte professionista do-
vrebbe far parte della giuria di un premio inter-
nazionale. Infatti al di fuori degli intellettualismi 
tipici dell’arte contemporanea, nella moltitudine 
delle opere che vengono presentate ad un concor-
so emerge un panorama non meno significativo di 
quello dei finalisti, una specie di ritratto inconscio, 
più sociologico che estetico, che viene ineluttabil-
mente escluso attraverso il meccanismo della sele-
zione. 
Se il numero cospicuo di opere di altissima qualità 
pervenute quest’anno esprime attraverso un lin-
guaggio estetico un concetto o una direttiva per 
cambiare la realtà, la marea sommersa degli esclu-
si interroga se stessa e i critici circa la definizione 
dell’arte. Idea o virtuosità esecutiva, oggetto o 
astrazione, al di qua dei codici ufficiali emerge il 
panorama dei linguaggi non ammessi e, in fondo, 
la vastità dei concetti artistici che coesistono nella 
società. 
Nel caso di Arte Laguna questo panorama 
sommerso è tanto più interessante per via della di-
mensione globale del Premio in cui, anche al livello 
dei non finalisti, l’arte, i suoi interrogativi e le sue 
problematiche definizioni, risulta essere davvero 
un linguaggio universale. Un linguaggio che nelle 
sue migliori espressioni, raccolte in questo catalogo, 
ha insistito sulla generalizzata crisi umanitaria del 
nostro tempo, sulla guerra, che echeggia in opere 
di artisti di ogni provenienza, oppure sul rappor-
to sempre più problematico con la natura o con 
la memoria. Il che conferma quanto un soggetto 
internazionale come Arte Laguna sia innanzitutto 
un laboratorio culturale. Dopodichè, esso è anche 
un premio.

Being part of the jury of an international prize 
should be a must for all professional critics and art 
historians. Far from the typical intellectualism of 
contemporary art, in fact, in the mass of the works 
that are submitted to a competition, a panorama 
emerges, no less meaningful than the one of the 
finalists, something like an unconscious portrait, 
more sociological than aesthetic, which is inevitably 
removed by the selection. 
While the large number of high-quality works 
submitted this year translates a concept or a direc-
tion to change reality into aesthetic language, the 
submerged tide of the excluded questions itself 
and the critics about the definition of art. Be it an 
idea or skillful virtuosity, an object or an abstrac-
tion, beyond the official codes emerges the range 
of languages that are not allowed and, ultimately, 
the vastness of the art conceptions that coexist in 
society. In the case of Arte Laguna, this submerged 
panorama is all the more interesting because of the 
global dimension of a Prize where, even at the le-
vel of non-finalists, art, with its questions and its 
definitions, really does turn out to be a universal 
language. A language that in its best expressions, 
collected in this catalogue, insists on the generali-
zed humanitarian crisis of our time, on war, which 
echoes in the works by artists from all backgrounds, 
or on the increasingly troblesome relationship with 
nature and with memory. Which confirms that an 
international subject such as Arte Laguna is prima-
rily a cultural workshop. After that, it is also a prize.

È stato emozionante visionare le tante iscrizioni 
della sezione scultura del 10° Premio Arte Laguna 
provenienti da tutto il mondo.
Le opere che abbiamo esaminato impiegano una 
vasta gamma di materiali, linguaggi ed espressioni 
artistiche, dalle miniature figurative, alle sculture 
che utilizzano una varietà di oggetti di recupero, 
fino agli ambienti scultorei che coinvolgono i me-
dia digitali.
In questa varietà di proposte abbiamo scelto opere 
che riteniamo rappresentino lo stato contempo-
raneo della discussione artistica della scultura, te-
nendo in considerazione una rivalutazione e una 
re-interpretazione del canone della scultura classi-
ca fino alla comunicazione transmediale e sconfi-
nando nell'installazione totale.
Abbiamo notato che una delle principali caratteri-
stiche delle iscrizioni di quest’anno è una particola-
re attenzione per i materiali, un approccio viscerale 
alle qualità tattili e sensuali della scultura. Un'altra 
tendenza significativa è stata la propensione per le 
mitologie personali e i paesaggi onirici oppure per 
gli approcci altamente politici, non di rado con un 
tocco distopico.
Alcune delle iscrizioni mostravano un fortissimo 
senso per l'esperienza spaziale, con l'intenzione 
in particolare di attivare una relazione tra il corpo 
dello spettatore, il lavoro scultoreo e l'ambiente 
circostante. Vi sono poi opere poetiche molto argu-
te e intense che intrigano lo spettatore con le loro 
qualità effimere.
È gratificante accorgersi che il campo della scultu-
ra è vivace, diversificato e stimolante e questo si 
riflette nella mostra delle opere selezionate della 
sezione scultura del premio di quest'anno.

It has been exciting to review the many applica-
tions from all over the world in the field of sculp-
ture for the 10th Arte Laguna Prize.
The work we have seen employed a wide range of 
materials, artistic vocabulary and expressions, from 
figurative miniatures, sculptures employing a va-
riety of found objects to sculptural environments 
involving digital media.
Out of the wealth of presentations we have se-
lected works which we feel represent the contem-
porary state of the artistic discussion of sculpture, 
taking into account both a re-evaluation and re-
interpreting of the canon of classical sculpture all 
the way to transmedia and crossing the border into 
allover installation.
We have seen a strong sense for materials that 
has been prominent in the applications this year, a 
visceral approach to the haptical or sensual quali-
ties of sculpture. Another significant tendency 
was a leaning towards personal mythologies and 
dreamscapes or on the other hand very political ap-
proaches, not seldom with a dystopic touch.
Some of the applications displayed a very strong 
sense for spatial experience, intending in particular 
to activate the relationship between the body of 
the viewer, the sculptural work and the surround-
ing environment. Others are very subtle and con-
centrated poetical works that intrigue the viewer 
with the ephemeral qualities.
It is rewarding to see that the field of sculpture is 
very much alive and kicking, diverse and inspiring 
and this is reflected in the sculpture exhibition of 
the selected art works at this year’s prize. 

Since the 1960s when artists like Richard Long or 
Robert Smithson left the urban gallery space to 
produce artworks by sculpting the land itself into 
earthworks or making structures using natural ma-
terials such as twigs and stones, „Land Art“ be-
came a significant movement in contemporary art. 
Surprisingly, however, that the Land Art section of 
the Arte Laguna Prize is currently the only open in-
ternational art competition dedicated exclusively 
to this influential movement.
The range of applications for the prize was impres-
sive in many ways. The overall quality of the sub-
missions by male and female artists of all genera-
tions is remarkably high. A major part of the works 
have close relations to the fields of Landscape 
Architecture, Architecture, Biology or sustainable 
Technologies. Many are process-oriented, consider 
natural phenomena and interrelate performance, 
participative processes and architectural interven-
tions in public space as well as the on-site produc-
tion of sculptural objects. They all share a deep 
concern about the sustainable development of our 
environment.
Especially the works which can be related to the 
ecology of the Lagoon show us how inspiring the 
fragile beauty and delicate balance of Venice still 
is for artists from all over the world.
However it is the task of a jury to make a choice 
for one outstanding position. The winner of the 
Land Art section was chosen for the ability to con-
nect the origins of Land Art with an expanded 
understanding of sculpture which questions the 
relation of natural structures and artistic creation. 
It was not an exclusive condition but a wish by the 
jury to choose a work which has the potential to 
become realised in or around Venice some day. 

Bettina von 
Dziembowski
Director of the 
Springhornhof Foundation 
& Art Association in 
Neuenkirchen

A partire dagli anni Sessanta, quando artisti come 
Richard Long o Robert Smithson lasciarono lo 
spazio della galleria urbana per produrre opere 
scolpendo la terra stessa in terrapieni o realiz-
zando strutture con materiali naturali come rami 
e pietre, la "Land Art" è diventata un movimento 
significativo nell'arte contemporanea. 
È sorprendente, tuttavia, che la sezione Land Art 
del Premio Arte Laguna sia attualmente l'unico 
concorso d'arte internazionale aperto a tutti 
dedicato esclusivamente a questo influente movi-
mento.
I progetti presentati al premio sono stati notevoli 
in diversi modi. La qualità complessiva dei lavori di 
artisti ed artiste di tutte le generazioni è davvero 
elevata. Una parte importante dei lavori è stret-
tamente correlata agli ambiti dell'Architettura del 
Paesaggio, dell'Architettura, della Biologia o delle 
Tecnologie sostenibili. Molti sono focalizzati sul 
processo, prendono in considerazione i fenomeni 
naturali e mettono in correlazione la performance, 
i processi partecipativi e gli interventi architet-
tonici negli spazi pubblici, nonché la produzione 
in loco di oggetti scultorei. Tutti condividono un 
profondo interesse per lo sviluppo sostenibile del 
nostro ambiente.
Soprattutto le opere che possono essere colle-
gate all'ecologia della Laguna ci mostrano quanto 
la fragile bellezza e il delicato equilibrio di Ven-
ezia siano ancora fonte d'ispirazione per gli artisti 
provenienti da tutto il mondo.
Tuttavia è il compito della giuria compiere una 
scelta per una posizione di rilievo. 
Il vincitore della sezione Land Art è stato selezion-
ato per la capacità di collegare le origini della Land 
Art con una concezione allargata della scultura 
che mette in discussione il rapporto tra le strutture 
naturali e la creazione artistica.
Quello di selezionare un lavoro che abbia il po-
tenziale per essere realizzato a Venezia un giorno, 
non è stata una condizione discriminante, ma 
piuttosto un desiderio della giuria. 
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Gaia Gallery è stata fondata nell'ottobre del 2014 
in uno dei più esclusivi edifici di Istiklal Avenue, 
l'Elhamra Arcade. La fondatrice della galleria, Nil 
Nuhoglu ha creato uno spazio per costruire una 
piattaforma d'arte con lo scopo di presentare 
diverse discipline e tematiche. 
Il principale obiettivo di Gaia Gallery è scoprire nuo-
vi artisti da tutto il mondo ed introdurli nella scena 
artistica locale, così come aiutare gli artisti locali ad 
entrare nei canali di comunicazione globale.
Gaia Gallery ha lanciato una ‘editions section’ ad 
ottobre 2015 chiamata Gaia Editions, il cui scopo 
è quello di introdurre ed educare i giovani colle-
zionisti ad entrare in contatto con i giovani artisti, 
aiutandoli a creare una collezione con il loro pro-
prio stile. 
La collaborazione con il Premio Arte Laguna è 
importante per la galleria, poiché le consente di 
visionare i profili creativi di artisti provenienti da 
tutto il mondo, e questo è sicuramente un elemen-
to arricchente.

Gaia Gallery was founded in October 2014 in one 
of the most unique buildings of Istiklal Avenue, the 
Elhamra Arcade.The gallery’s founder Nil Nuhoglu 
has created a space where to form an art platform 
with the aim of presenting current issues through 
various disciplines and topics. 
Gaia’s main aim is to discover young artists from all 
over the world and to introduce them to the local 
art scene as well as to open up global communi-
cation channels for the local artists. Gaia Gallery 
has launched an editions section in October 2015 
named Gaia Editions, whose goal is to introduce 
and educate young collectors and to build a bridge 
between them and young artists in order to help 
them create a collection of their own style. 
The collaboration with the Arte Laguna Prize is im-
portant for the gallery because it allows it to exam-
ine many creative proposals of artists from all over 
the world and this is absolutely an enriching force.

La mission della galleria di Ratisbona dedicata 
all'arte contemporanea e fondata nel 2010 dalla 
storica dell'arte Dr. Isabelle Lesmeister è quella di 
supportare e promuovere giovani artisti nati dopo 
il 1970 e che lavorano fuori dagli schemi.
Il programma mette in mostra diverse forme d'arte, 
quali pittura, grafica, oggetti, sculture e fotografia, 
dando al contempo particolare enfasi a un linguag-
gio pittorico innovativo e a tecniche incredibili e 
straordinarie. 
Oltre a stabilire relazioni con giovani artisti pro-
venienti da tutto il mondo, l'impegno specifico di 
Galerie Isabelle Lesmeister è quello di offrire una 
piattaforma adeguata agli artisti, presentando 
le loro opere attraverso mostre in galleria, centri 
artistici, musei e fiere d'arte. 
Accompagnare attentamente gli artisti nel loro 
cammino verso riconoscimenti accademici o nella 
loro carriera professionale è un elemento molto 
importante nella filosofia della galleria.
La collaborazione con il Premio Arte Laguna, un 
premio d'arte noto e accuratamente selezionato, 
continua per il secondo anno e attraverso ciò la 
galleria spera di poter essere una tappa importan-
te nel perseguimento della carriera dell'artista che 
verrà selezionato.

The contemporary art gallery in Regensburg, 
founded in 2010 by the art critic Dr. Isabelle Les-
meister, aims at supporting and promoting young 
artists born after 1970 who mostly work outside 
the mainstream. 
The program shows various art forms like paint-
ing, graphics, objects, sculpture and photography, 
while giving special emphasis to an innovative pic-
torial language and to extraordinary techniques. 
Besides building connections with young artists 
from all over the world, it is a specific concern of 
Galerie Isabelle Lesmeister to offer them an ad-
equate platform by presenting their art in gallery 
exhibitions, art centres, museums and art fairs. 
To accompany the artists carefully on their way to 
their academic degrees or during their career is an 
important element of the gallery’s philosophy. 
The collaboration with the Arte Laguna Prize, a 
well-known and carefully selected art prize, contin-
ues for the second year, and through this the gal-
lery hopes to be a significant stage for the career of 
the artist who will be selected.

La Galleria ART re.FLEX è stata fondata nel 2006 
ed è situata nel centro storico di San Pietroburgo 
vicino a Nevskiy Prospect. 
Fin dall'inizio la galleria ha lavorato per lo più con 
gli artisti già noti nella scena artistica locale, i cui 
lavori erano stati parte di collezioni museali in Rus-
sia e all'estero. 
Dal 2011 la principale strategia di sviluppo è 
cooperare con gli artisti presenti nel contesto in-
ternazionale dell'arte contemporanea, oltre che 
creare start-up per giovani artisti e curatori, par-
tecipare a mostre di rilievo, festival internazionali, 
fiere d'arte e collaborare con diverse istituzioni 
d'arte. 
Si inserisce in questa visione la partnership con 
il Premio Arte Laguna iniziata nel 2014 e prose-
guita poi nel 2016. ART re.FLEX seleziona l'artista 
vincitore del Premio Speciale "Artist in Gallery" 
basandosi sulla passione per l'arte e sulla propria 
filosofia. La galleria ha l'obiettivo di supportare e 
mettere in mostra opere d'arte contemporanea di 
alto livello prodotte da artisti internazionali emer-
genti e già affermati che lavorano su vari supporti.

ART re.FLEX Gallery was founded in 2006 and it is 
located in the historical center of Saint Petersburg, 
close to Nevskiy Prospect. 
Since the very beginning the gallery has worked 
mostly with well-known artists of the local art-
scene, whose works had been part of museum col-
lections in Russia and abroad. 
Since 2011 the main development strategy was 
been to co-operate with artists included in the in-
ternational context of contemporary art, as well 
as to create start-ups for young artists and cura-
tors, to participate in significant exhibitions, inter-
national festivals, art fairs and to collaborate with 
art institutions. 
The collaboration with the Arte Laguna Prize, 
which started in 2014 and continues in 2016, rep-
resents the gallery’s concept. ART re.FLEX selects 
the winner artist of the “Artist in Gallery” special 
prize, and this selection is based on the gallery’s 
vision and passion for art. The gallery’s aim is to 
support and to exhibit high standard contempo-
rary art by emerging and mid-career international 
artists who work in a range of media.

ARTIST IN GALLERY

Fernando Santos
Director of 
Galeria Fernando Santos
Porto, Portugal

Nel 1993 Fernando Santos fonda Galeria Fernando 
Santos a Porto, e ciò segna l'inizio del processo at-
traverso il quale Rua Miguel Bombarda diventa una 
strada dedicata alle gallerie d'arte. 
La galleria ha da sempre alcuni obiettivi: diffondere 
e sostenere progetti di artisti emergenti portoghesi, 
promuovere la conoscenza di artisti internazionali, 
fornire alle istituzioni e ai collezionisti d'arte la pos-
sibilità di rimanere in stretto contatto con alcuni 
nomi di riferimento nel mercato dell'arte naziona-
le ed internazionale, tenere il passo con una linea 
espositiva capace di supportare la produzione di 
alcuni tra i più significativi artisti portoghesi degli 
ultimi quattro decenni.
Collaborando con il Premio Arte Laguna, la galleria 
è alla ricerca di nuove forme di espressione artistica 
(che vanno oltre l'ordinario) come video, perfor-
mance e installazione. Essa valorizza anche le opere 
capaci di raggiungere culture diverse, cioè opere 
create da artisti il cui contesto culturale è molto 
lontano da quello in cui la galleria è inserita, ma 
che allo stesso tempo siano capaci di essere com-
prese. La galleria cerca artisti le cui opere possano 
potenziare la loro carriera artistica e che permetta-
no alla galleria di organizzare mostre significative 
in musei e prestigiosi spazi istituzionali in linea con 
la propria filosofia.
Essere partner del Premio Arte Laguna permette 
alla galleria di sostenere gli artisti emergenti, di 
entrare in contatto con nuove tendenze e nuovi 
artisti e di presentarli al pubblico internazionale, in 
particolar modo a quello portoghese. La partecipa-
zione al Premio Arte Laguna offre un'opportunità 
unica a galleristi, artisti, visitatori e collezionisti di 
entrare in contatto con un'arte più accessibile.

In 1993 Mr Fernando Santos founded Galeria Fer-
nando Santos in Porto, which marks the beginning 
of Rua Miguel Bombarda as a street devoted to art 
galleries. 
The gallery’s aims have always been: to disseminate 
and support projects of emerging Portuguese art-
ists, to further knowledge of some international 
artists, to provide institutions and art collectors the 
possibility to remain in close contact with names of 
reference both in the national and international art 
market, to keep up with an exhibition line capable 
of attending the production of some of the most 
distinguished Portuguese artists of the last four 
decades. 
Through the collaboration with the Arte Laguna 
Prize, the gallery looks for new forms of artistic 
expression (beyond the usual) like videos, perfor-
mances, and installations. It also values works ca-
pable of reaching different cultures, that is, works 
made by artists, whose cultural context is different 
from ours, but in the meantime their works have 
to be understandable. It seeks artists, whose works 
can enhance their artistic career and that allow 
the gallery to organize significant exhibitions in 
museums and prestigious institutional spaces. The 
choice relies on artists that also fit the gallery's ex-
hibition line.
Being a partner of the Arte Laguna Prize allows the 
gallery to support emerging artists, to come into 
contact with new trends and new artists and to pre-
sent them to the international public, to the Portu-
guese people in particular. The participation in the 
Arte Laguna Prize offers a unique opportunity to 
gallerists, artists, visitors and art collectors to reach 
a more accessible art.
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ARTIST IN RESIDENCE

Adriano Berengo
President of the Berengo 
Foundation
Venice, Italy 

La Fondazione Berengo persegue due obiettivi. 
Il primo consiste nel dare nuova vita ed energia 
all'industria del vetro a Murano, così da poter non 
solo riconquistare, ancora un volta, il suo ruolo di 
centro di eccellenza mondiale in questo campo, ma 
da essere anche capace di attirare nuove comunità 
che contribuiscano al suo successo economico e alla 
sua sicurezza finanziaria.
La seconda aspirazione della Fondazione consiste 
nell'istruire chi è già interessato all'arte della la-
vorazione del vetro, ispirare coloro i quali sono alla 
ricerca di un nuovo medium per il loro lavoro e riaf-
fermare la lavorazione del vetro come un'abilità e 
un mestiere della massima importanza.
Fondazione Berengo mette a disposizione oppor-
tunità formative, offrendo in collaborazione con il 
Premio Arte Laguna, un programma di residenza 
per artisti del vetro. Lo scopo di tale partnership 
è quello di istruire e ispirare gli artisti che sono 
interessati all'arte della produzione del vetro.
Un aspetto di fondamentale importanza in questo 
progetto, è quello di proiettare l'arte della pro-
duzione del vetro su un piano internazionale, 
dando continuità all'acclamata serie di mostre 
GLASSTRESS.
Grazie a questo programma di residenza, gli ar-
tisti hanno l'opportunità di lavorare in uno dei più 
prolifici centri di produzione del vetro al mondo, 
imparando le abilità e le tecniche artigianali della 
lavorazione del vetro da maestri del mestiere.
La Fondazione mette a disposizione tirocini, corsi 
brevi e summer school, inoltre organizza conferen-
ze e convegni internazionali, promuove occasioni 
di ricerca e di finanziamento e celebra il processo 
di innovazione del vetro in occasione di mostre in-
ternazionali.

The Berengo Foundation has two missions. The 
first one is to revitalize and re-energize the glass in-
dustry in Murano so that it can take its place, once 
more, as the world-renowned centre of the glass 
industry and be able to attract new communities 
to contribute to its economic success and financial 
security. The second mission of the Foundation is 
to educate those who are already interested in the 
art of glass-making, inspire those who are looking 
for a new medium for their work, and re-establish 
glass-making as a skill and craft of the highest sig-
nificance. In this context stems the residency pro-
gram for artists created in collaboration with the 
Arte Laguna Prize. Through this art residency pro-
gram, the artists have the opportunity to work in 
one of the most prolific glass-making centres in the 
world, learning the skill and craft of glass-making 
from masters in the trade.
A critically important aspect of this project is to 
position the art of glass-making on an interna-
tional stage by continuing the highly acclaimed 
GLASSTRESS series of exhibitions.
The Foundation also provides work placements, 
short courses and summer schools, organizes in-
ternational symposia and conferences, promotes 
research and funding opportunities and celebrates 
the work of glass innovation in international exhi-
bitions.

Matteo Visconti di 
Modrone 
Director of Artistic Foundry 
Battaglia 
Milan, Italy

La Fonderia Artistica Battaglia produce dal 1913 
sculture in Bronzo con la tecnica della fusione a 
cera persa.
Accostiamo una delle più antiche tradizioni 
scultoree alla continua evoluzione del mondo 
dei materiali e della tecnica, del restauro e della 
produzione di manufatti in leghe di rame, intrec-
ciando la nobiltà del passato alla curiosità di una 
continua ricerca, in collaborazione con artisti con-
temporanei di tutto il mondo. 
Con una crescente squadra di giovani, la Fonderia 
Battaglia negli ultimi anni ha avviato un nuovo 
programma di sviluppo che prevede eventi culturali, 
partnership e progetti di sperimentazione. 
Con il Premio Arte Laguna, comincia nel 2014 una 
collaborazione per accogliere la creatività dei gio-
vani artisti da tutto il mondo nelle antiche stanze 
della Fonderia.

Since 1913 the Artistic Foundry Battaglia has been 
producing bronze sculptures with the lost-wax cast-
ing technique.
We combine one of the oldest sculptural traditions 
with the ongoing evolution in the world of materi-
als and technology, in restoration and in the pro-
duction of artifacts in copper alloys, blending the 
nobility of the past with the interest in constant 
evolution, in collaboration with contemporary art-
ists from around the world. 
With a growing team of young people, in recent 
years Foundry Battaglia has launched a new devel-
opment program featuring cultural events, part-
nerships and experimental programs.
In 2014 a collaboration was started with the Arte 
Laguna Prize, in order to welcome the creativity of 
young artists from all over the world in the ancient 
rooms of the Foundry.

Gianpaolo Fallani
Screen printing Master 
and Manager of the Artistic 
Serigraphy Fallani Venezia
Venice, Italy

Il laboratorio di serigrafia artistica Fallani Vene-
zia, spazio dedicato alla cultura e alla ricerca di 
Gruppofallani, viene fondato alla fine degli anni 
sessanta da Fiorenzo Fallani. 
In quasi cinquant’anni di attività sono passati per il 
laboratorio oltre duecento artisti internazionali che 
qui hanno realizzato oltre mille grafiche diverse.
In questi ultimi anni, oltre a proseguire la tradizio-
ne di stampa per conto di artisti, gallerie ed editori, 
questo spazio offre numerosi workshop, sia per chi 
si avvicina per la prima volta a questa tecnica di 
stampa sia per gli artisti che desiderano approfon-
dire le innumerevoli possibilità che essa offre, con 
una particolare attenzione al mondo dei giovani, 
per i quali spesso vengono realizzate opportunità 
dedicate. 
Con questo spirito nasce la collaborazione con il 
Premio Arte Laguna, che in questi anni si è dimo-
strato una splendida vetrina ed un trampolino di 
lancio per le nuove generazioni di artisti.

The artistic screen-printing studio Fallani Venezia, 
a space dedicated to the culture and research of 
Gruppofallani, was founded in the late Sixties by 
Fiorenzo Fallani. 
In almost fifty years of activity, over two hundred 
international artists have visited the studio, in order 
to create more than a thousand different graphics. 
In recent years, in addition to carrying on the print-
ing tradition aimed at artists, galleries and publish-
ers, this space offers a variety of workshops, both 
for people approaching this printing technique for 
the first time and for artists wishing to explore the 
countless possibilities it offers, paying special atten-
tion to young people, who find a large number of 
custom opportunities. 
It is in this perspective that the collaboration with 
the Arte Laguna Prize has originated, a prize that in 
recent years has proved a wonderful showcase and 
a springboard for new generations of artists.

Espronceda, fondata nel 2013 a Barcellona, è un 
innovativo centro d'arte contemporanea, sede 
espositiva e spazio di lavoro. Esso fornisce una 
piattaforma e un ambiente multi-disciplinare per 
artisti, curatori e per chiunque creda nell'importan-
za dell'arte, della cultura e dell'istruzione per una 
maggiore creatività e per un mondo migliore. 
Espronceda organizza: Programma Artist in Resi-
dence, Programma Curator in Residence, attività 
didattiche e culturali. Promuove gli artisti interna-
zionali, sia emergenti che affermati, supportandoli 
nello sviluppo delle loro opere e della loro creati-
vità, per diffondere la loro ispirazione oltre la loro 
permanenza fisica nello spazio. Espronceda ha 
trasformato gli ex spazi industriali in un melting 
pot all'avanguardia per la cultura e l'arte, ed in-
coraggia il collegamento con la comunità locale e 
la creazione di una rete globale tra artisti, aziende, 
istituzioni culturali e artistiche per un cambiamento 
sociale.
L’arte oggi pone complessi interrogativi sul dialogo 
tra l’artista il territorio, lo spazio urbano e naturale, 
ed in quest’ottica Espronceda si interessa a come 
l’artista s’interroga sullo spazio, sia esso tangibile o 
intangibile, e a come la sua ricerca artistica dialoghi 
con l’identità culturale, modernità e tradizioni, tra 
periferia e centro, passato e presente, e come essa 
interagisca, sfidi o integri l’estetica dello spazio nel-
la sua opera. 

Espronceda, founded in 2013 in Barcelona, is an in-
novative contemporary art centre, exhibition and 
work space. It provides a platform and a multi-
disciplinary environment for artists, curators and 
anybody else who believes in the importance of 
art, culture and education for more creativity and 
a better world.
Espronceda organizes: Artist in Residence Program, 
Curator in Residence Program, educational and cul-
tural activities. It encourages established and aspir-
ing international artists to develop their works and 
creativity and to spread their inspiration beyond 
their physical stay in the space. It transformed for-
mer industrial spaces into a state-of-the-art melting 
pot for culture and art.
Espronceda fosters the connection with the local 
community and the creation of a global network 
among artists, companies, cultural and art institu-
tions for a social change.
Art today raises complex questions about the dia-
logue between artists and territories, urban and 
natural spaces. In this perspective, Espronceda is 
interested in the way in which the artists question 
themselves about space, be it tangible or intangi-
bile, and about how their artistic research deals 
with cultural identity, modernity and traditions. 
Languages may vary from photography to installa-
tion, from video to painting and sculpture.

Savina Tarsitano
Chief Curator of artistic 
programs
Holger Sprengel
Co-founder and Relations 
Manager of Espronceda 
Barcelona, Spain
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Abhishek Basu
Managing Trustee of Basu 
Foundation for the Arts
Kolkata, India 

Basu Foundation for the Arts (BFA) è un' organiz-
zazione non-profit e filantropica fondata nel 1911 
e ripristinata nel 2014 per incoraggiare e sostenere 
l'innovazione, la sperimentazione e il potenziale 
nel campo delle arti.
BFA promuove programmi di danza, musica, per-
formance, teatro, mostre di arti visive e residenze 
sia in India che all'estero. La Galleria Abhishek Basu 
Contemporary (A.B.C.) espone le opere degli ar-
tisti in residenza con la missione di divulgarne la 
conoscenza, curando mostre in un vivace spazio 
d'arte contemporanea a Calcutta e nell'intera India; 
inoltre mette in contatto gli artisti con collezionisti, 
gallerie, fondazioni e musei internazionali, fornen-
do loro la visibilità necessaria nei network più 
idonei. BFA è davvero onorata di collaborare con 
un'istituzione stimata come il Premio Arte Laguna 
e felice di poter accogliere l'artista selezionato, vin-
citore della residenza d'arte a Calcutta.

Basu Foundation for the Arts (BFA) is a non-profit, 
philanthropic organization established in 1911 and 
revived in 2014 to encourage and support innova-
tion, experimentation and potential in the arts. 
BFA facilitates programs of dance, music, sound, 
performance art, theatre and visual arts exhibitions 
and residencies both in India and internationally. 
The Gallery, Abhishek Basu Contemporary (A.B.C.) 
exhibits the works of the artists in residence with 
the mission to create an awareness of the works 
and the artists by curating exhibitions in a vibrant 
contemporary art space in Kolkata and across India 
and connecting these artists with international Col-
lectors, Galleries, Foundations and Museums and 
provide them with the necessary exposure among 
the right networks. BFA is very honoured to have 
a collaboration with an esteemed institution such 
as the Arte Laguna Prize and looks forward to wel-
coming the selected artist, winner for the Residen-
cy Program in Kolkata.

Il Dipartimento degli Affari Culturali dell'Ammini-
strazione Comunale di Taipei ha fondato Taipei Ar-
tist Village nel 2001 con l'intento di adempiere alle 
responsabilità che le arti hanno nei confronti della 
società, mediante la realizzazione di un program-
ma di residenze d'arte e rivitalizzando uno spazio 
abbandonato. 
Treasure Hill Artist Village è situato nella prima co-
munità storica ufficialmente designata della Città 
di Taipei, ed è stato fondato ufficialmente nel 2010 
nella speranza di permettere all'arte di mettere 
radici in questo insediamento, sulla base del con-
cetto di coesistenza reciprocamente vantaggiosa, e 
fornendo agli artisti uno spazio per vivere e fare 
arte, nel contesto di un particolare interesse per la 
società. 
Attraverso il programma Artist-in-Residence Taipei 
(AIR Taipei), sia Taipei Artist Village che Treasure 
Hill Artist Village hanno lanciato attivamente pro-
grammi di scambio con altri villaggi d'artista inter-
nazionali in diverse città nel mondo. Alla fine del 
2014, un totale di 391 artisti provenienti da 58 
paesi hanno vissuto e lavorato al Taipei Artist Vil-
lage e a Treasure Hill, e 145 artisti taiwanesi han-
no partecipato a programmi di scambio in tutto il 
mondo nell'ambito di AIR Taipei. Nel corso di 10 
anni, TAV ha assunto un ruolo guida nel fornire 
una piattaforma per lo scambio artistico e culturale 
internazionale. 
L'operazione congiunta dei due villaggi d'artista 
crea uno spazio più ampio per il dialogo intercul-
turale e interdisciplinare, e fornisce alla città una 
piattaforma variegata in cui sviluppare e diffonde-
re la forza e le potenzialità dell'arte in diverse parti 
del mondo.

The Department of Cultural Affairs, Taipei City 
Government founded Taipei Artist Village in 2001 
with the intent of fulfilling the responsibility that 
the arts have to society, by enacting an artist-in-
residence program and revitalizing a derelict space. 
Treasure Hill Artist Village is located in Taipei City’s 
first officially designated historical community, and 
was officially founded in 2010 in the hope of al-
lowing art to take root in this settlement, based 
on the concept of mutually beneficial coexistence, 
and providing artists with a space to live and make 
art, in the context of concern for society. Through 
the Artist-in-Residence Taipei (AIR Taipei) program, 
both Taipei Artist Village and Treasure Hill Artist 
Village have actively launched exchange programs 
with other international artist villages in differ-
ent cities across the globe. Until the end of 2014, 
a total of 391 artists from 58 countries have lived 
and worked at Taipei Artist Village and Treasure 
Hill, and 145 Taiwanese artists have participated 
in artist exchange programs all over the world 
as part of AIR Taipei. Within 10 short years, TAV 
has taken on a lead role in providing a platform 
for international artistic and cultural exchange.
The joint operation of the two artist villag-
es creates a greater space for cross-cultural 
and interdisciplinary dialogue, and provides 
the city with a diverse platform where the 
strength and possibilities of art can be devel-
oped and spread to other corners of the world.

Wu Dar-Kuen
Director of 
Taipei Artist Village and 
Treasure Hill Artist Village
Taipei, Taiwan

ARTIST IN RESIDENCE

Carlo Giordanetti
Creative Director of 
Swatch Ltd.
Shanghai, China

Swatch ama l’arte e crede fermamente che gli ar-
tisti, con il loro messaggio, la loro libertà, energia e 
determinazione, contribuiscano a rendere il mondo 
un posto migliore. Lavorando a stretto contatto per 
più di trent’anni, Swatch e gli artisti hanno creato 
numerose edizioni di Swatch Art Specials. 
Oggi, lo stretto rapporto tra Swatch e l’arte ha as-
sunto una nuova dimensione con un programma 
per artisti residenti unico nel panorama mondiale: 
The Swatch Art Peace Hotel, a Shanghai.
The Swatch Art Peace Hotel è oggi un punto fo-
cale nel panorama dell’arte contemporanea della 
città più vivace e affascinante della Cina, e non solo. 
Artisti di talento, provenienti da un’ampia varietà 
di discipline creative, vengono invitati da Swatch a 
vivere e a lavorare nei diciotto appartamenti-atelier 
di questo edificio storico, tra il Bund e Nanjing 
Road. Un invito a soggiornare come artista resi-
dente nel The Swatch Art Peace Hotel rappresenta 
un punto di svolta nel percorso umano e creativo di 
ognuno di loro.
Questo particolare programma di residenza offre, 
oltre alla convivenza e allo scambio con altri talenti 
creativi, l’opportunità di esplorare la cultura cinese 
da un punto di vista privilegiato. Più di centocin-
quanta artisti, provenienti da tutto il mondo, han-
no vissuto e lavorato nei laboratori e negli atelier 
al secondo e terzo piano dell’hotel. Gli scambi e le 
interazioni tra i residenti sono sempre molto vivaci 
ed hanno spesso dato il via a progetti comuni tra 
artisti differenti. Periodicamente, eventi “open stu-
dio” promuovono la comunicazione tra gli artisti, la 
comunità artistica locale e il pubblico. La varietà di 
discipline e nazionalità continua ad aumentare, e le 

“tracce” lasciate dagli artisti includono dipinti, scul-
ture, installazioni, fotografie, video e arte sonora. 
Nel Novembre 2013 la prima retrospettiva “Faces 
& Traces” ha raccolto un grande e prolungato suc-
cesso di pubblico e stampa internazionali. Per Arte 
Laguna, Swatch offre un soggiorno dai tre ai sei 
mesi nel The Swatch Art Peace Hotel di Shanghai: 
per il vincitore, si tratta di un’opportunità unica 
per sviluppare il proprio talento e incontrare altri 
creatori provenienti da tutto il mondo. Il modo più 
concreto per Swatch per testimoniare il proprio 
supporto agli artisti ed alla loro missione.
Una commissione internazionale guidata dal CEO 
del gruppo Swatch Nick Hayek, effettua la selezi-
one cercando delle suggestioni emotive e delle idee 
stimolanti e allo stesso tempo prendendo in consid-
erazione la visione, la biografia e il portfolio degli 
artisti che si candidano.

Swatch loves art and believes that artists, with their 
messages, freedom, energy and focus, contribute 
to making the world a better place. Working 
closely together for more than 30 years, Swatch 
and artists have created more than 100 amazing 
Swatch Art Specials. 
Today the Swatch & Art love story has taken on 
a new dimension with the brand’s artist-in-resi-
dence program at The Swatch Art Peace Hotel, in 
Shanghai. 
The Swatch Art Peace Hotel is a focal point of con-
temporary art in China’s most vibrant and fascinat-
ing city. Gifted artists from a broad range of crea-
tive disciplines are invited by Swatch to live and 
work in the 18 workshop-apartments in the his-
toric landmark on the Bund at Nanjing Road. An 
invitation to stay as an artist-in-residence at The 
Swatch Art Peace Hotel represents a high point in 
any artist’s career. The residency offers a unique 
opportunity to meet other artists on a daily basis, 
to exchange ideas and to work together in an ex-
traordinary creative environment. 
The unique residency program also gives resi-
dent artists the opportunity to explore Chinese 
culture from a very privileged perspective. More 
than 150 artists from all over the world have 
lived and worked in the workshops and studios 
on the hotel’s 2nd and 3rd floors. Exchanges and 
interactions among the residents are always very 
lively, and many inspirational events have taken 
place. “Open studio” events encourage communi-
cation among artists, the management team, the 
local art community and the public. The diversity 
of disciplines and nationalities continues to grow 
and the “traces” left by artists include paintings, 
sculptures, installations, photographs, video and 
sound art. 
For the Arte Laguna Prize, Swatch is offering a 
three-to-six-month stay at The Swatch Art Peace 
Hotel in Shanghai: a unique possibility for an 
emerging artist to develop his or her talent and 
to meet other artists from all over the world. An 
international committee led by Swatch Group CEO 
Nick Hayek makes the selection, looking for emo-
tional power and provocative ideas while taking 
into consideration the vision, biography and port-
folio of the artists who apply.
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Paolo De Grandis 
Carlotta Scarpa 
Francesca Romana Greco
Direction Open
Venice, Italy

“Art Stays. Contemporary art production” è un cen-
tro internazionale che geograficamente collega 
l’Europa centrale alla cultura internazionale, at-
traverso eventi ed incontri dedicati alla riflessione 
sull’arte contemporanea. 
La ricerca di Art Stays mette a confronto il com-
plesso sistema dell'arte contemporanea in un unico 
grande evento nel calendario estivo, fatto di arti-
sti, curatori, direttori di musei, progetti internazio-
nali istituzionali e non, biennali e gallerie. Questi 
soggetti incontrandosi in un laboratorio continuo 
di innovazione e creatività trovano, in particolare 
nell'appuntamento annuale del Festival Art Stays, 
giunto alla XIV edizione, sia la possibilità di trasfor-
mare o evolvere il proprio lavoro che la possibilità 
di creare nuove sinergie.
La direzione artistica e creativa, collaborando con 
il Premio Arte Laguna, seleziona nuove proposte 
tra giovani artisti, cercando il progetto che più si 
distingua per innovazione, creatività ed originalità 
ed offre la possibilità di realizzarlo e di presentarlo 
agli occhi del mondo dell'arte contemporanea.

"Art Stays. Contemporary art production" is an in-
ternational center that geographically connects 
Central Europe to international culture through a 
range of events and meetings dedicated to reflec-
tion on contemporary art. 
The research conducted by Art Stays investigates 
the complex system of contemporary art during a 
major summer event, by engaging artists, curators, 
museum directors, international institutional pro-
jects, biennials and galleries. The meeting of these 
subjects in an ongoing workshop of innovation and 
creativity enables new possibilities for transforma-
tion and evolution as well as the creation of new 
synergies, especially during the yearly Art Stays 
Festival, currently in its fourteenth edition. Col-
laborating with the Arte Laguna Prize, the artistic 
and creative direction selects new proposals among 
young artists, looking for the most remarkable pro-
ject for innovation, creativity and originality and it 
offers the opportunity to create it and present it to 
the contemporary art world.

OPEN, Esposizione Internazionale di Sculture ed 
Installazioni, ideata e curata da Paolo De Gran-
dis, co-curata da Carlotta Scarpa e organizzata da 
PDG Arte Communications è finalizzata all’esposi-
zione di opere d’arte presso gli spazi all'aperto di 
Venezia Lido, Isola di San Servolo e Molino Stucky, 
parallelamente alla Mostra Internazionale d'Arte 
Cinematografica. La sua lunga storia ha visto la 
partecipazione di più di novanta Paesi, cinquecento 
artisti e duecento curatori di fama internazionale.
La giuria prende in considerazione sculture e 
installazioni ma tale definizione ha valore pre-
valentemente indicativo e non costituisce una 
discriminante. Pertanto, sono considerati lavori atti-
nenti alle finalità di OPEN anche quelli non realizza-
ti con l’utilizzo delle tecniche sopra menzionate, a 
condizione che siano compatibili con l'esposizione 
all'aperto. I criteri fondamentali di selezione sono: 
la qualità, l’innovazione e la ricerca sul linguaggio.
Il Premio Speciale “OPEN PDG Arte Communica-
tions” viene assegnato ad un finalista della sezione 
Scultura e Installazione nell’ambito del Premio Arte 
Laguna 15.16, e darà la possibilità al vincitore di 
partecipare alla 19° edizione di OPEN. 

OPEN, International Exhibition of Sculptures and 
Installations, conceived and curated by Paolo De 
Grandis, co-curated by Carlotta Scarpa and organ-
ized by PDG Arte Communications, is designed to 
exhibit artworks in the open spaces of Venice Lido, 
San Servolo Island and Molino Stucky during the In-
ternational Venice Film Festival. Over the years, the 
event has involved more than ninety countries, five 
hundred artists and two hundred world-renowned 
curators.
Even though the jury takes into consideration 
sculptures and installations, this definition is loose 
and does not constitute an element of discrimina-
tion. Therefore, if the works created without using 
the above-mentioned techniques are compatible 
with outdoor exposure, they will still be considered 
as works pertaining to the purposes of OPEN. The 
fundamental selection criteria are: quality, innova-
tion and research on artistic languages.
The Special Prize "OPEN PDG Arte Communica-
tions" is awarded to a finalist from the Sculpture 
and Installation section in the Arte Laguna Prize 
15.16, and it enables the winner to participate in 
the 19th edition of OPEN.

Art Nova 100, lanciata nel 2011, è un'esclusiva piat-
taforma artistica che scopre e promuove giovani 
artisti, selezionati attraverso le nomine di esperti 
d'arte, le autocandidature degli artisti e le loro reci-
proche segnalazioni, le proposte di fondazioni e un 
procedimento pubblico di valutazione. 
La rosa finale dei giovani artisti selezionati è invitata 
a partecipare alle attività artistiche annuali di Art 
Nova 100, che comprendono mostre e forum sia 
in Cina che all'estero, così come un programma di 
promozione dell'artista attraverso molteplici canali. 
Art Nova 100 continua a coltivare una comunità 
diversificata e ad incrementare risorse per artisti, 
curatori, studiosi e collezionisti, proponendosi al 
tempo stesso come uno strumento per aiutare i 
giovani artisti a realizzare i loro sogni. In cinque anni 
di esperienza di branding, Art Nova 100 è diventata 
la prima vera piattaforma per la promozione dei 
giovani artisti in Cina.
Allo stesso tempo, Art Nova 100 coordina diversi 
programmi di scambio internazionale e mostre nelle 
città di tutto il mondo. In particolare, da tre anni 
Art Nova 100 collabora con il Premio Arte Laguna 
introducendo un giovane artista contemporaneo 
cinese, che ritrae particolari caratteristiche della  
generazione più giovane, nella mostra dei finalisti. 
Inoltre, dopo la mostra nella prestigiosa sede 
dell'Arsenale di Venezia, i video dei 10 artisti fina-
listi del Premio Arte Laguna saranno esposti anche 
nella mostra di Art Nova 100 a Pechino nel 2016.

Art Nova 100, launched in 2011, is a high-end art 
platform that discovers and promotes young artists, 
who are selected for this distinguished program 
through expert nominations, the artists' own ap-
plications and mutual recommendations, recom-
mendations by foundations and a public evaluation 
process. The final shortlist of young artists are invit-
ed to participate in the annual art activities of Art 
Nova 100, which include exhibitions and forums 
both in China and abroad, as well as a multichan-
nel artist promotion program.
Art Nova 100 continues to cultivate a diverse com-
munity and a set of resources for artists, curators, 
academics, and collectors, while in tandem provid-
ing a means to help young artists on the path to 
achieving their dreams.
After five years of accumulated branding experi-
ence, the Art Nova 100 project has become the first 
genuine promotion art platform for young artists in 
China. At the same time, Art Nova 100 coordinates 
many international exchange programs and exhi-
bitions in international cities. Especially, Art Nova 
100 has collaborated with the Arte Laguna Prize for 
three consecutive years to introduce a young Chi-
nese contemporary artist, who portrays special fea-
tures of the young generation, in the Arte Laguna 
Prize Finalists Exhibition. Also, after the exhibition 
in the prestigious venue of Venice Arsenale, the 
videos of the 10 finalist artists of the Arte Laguna 
Prize will be shown in the 2016 Art Nova 100 Bei-
jing Exhibition.

Ivy Peng
Executive Director of 
Art Nova 100
Beijing, China

Jernej Forbici
Artistic Director
Marika Vicari
Creative Director
Art Stays Festival 
Ptuj, Slovenia
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Luca Giordano
President of Deglupta
Venice, Italy

Maurizio Riva
President of Riva1920
Como, Italy

Dalla passione per l’arte e la moda nasce Deglupta, 
un'azienda italiana che si serve di sola creatività per 
realizzare borse e accessori in pelle. 
Il progetto parte dalla ricerca di artisti, che dipingo-
no i loro quadri su pellami in seguito cuciti a mano 
da artigiani qualificati. Il risultato sono pezzi d’arte 
unici, pregiati e di prima qualità, frutto di continua 
ricerca, in grado di esaltare il prestigio del Made in 
Italy sia nella scelta degli artisti, sia nella selezione 
delle materie prime utilizzate per la produzione, sia 
anche nella creazione dei modelli: i tre fattori ven-
gono combinati insieme con scrupolosa precisione, 
per ottenere così il prodotto vincente.
Deglupta cerca artisti dinamici, dotati di 
un’apertura mentale che li spinga a sperimentare 
stili sempre diversi, orientati a risultati sempre 
nuovi per prodotti unici, riconoscibili e all’altezza 
del mercato.

The passion for art and fashion gives life to Deglup-
ta, an idea which soon became reality. The project 
starts from the artists’ research, who paint their pic-
tures on leather; then the single pieces are sewn by 
qualified craftsmen. The results are bags and acces-
sories which are unique, precious and first-quality 
works of art. These products are the outcome of 
continuous research that can emphasize the pres-
tige of Made in Italy both in the choice of the art-
ists and in the selection of the materials used in the 
production, but also in the creation of the models: 
these three elements are combined with great ac-
curacy to obtain a successful product. Deglupta is 
looking for a dynamic and open-minded artist, will-
ing to experiment new styles in order to obtain re-
sults that are always new, by making products that 
are unique, recognisable and capable of meeting 
the challenges of the market.

.

“Produrre con onestà per tramandare” questo il 
pensiero di Riva1920 che costruisce mobili che sfi-
dano il tempo e rispettano la natura. 
Tutto nasce nel 1920 in una bottega artigianale 
e famigliare che utilizza solo legno massello. Nel 
1992 Riva si trasforma in azienda e si presenta per 
la prima volta al Salone Internazionale del Mobile 
di Milano.
Negli anni comincia anche la collaborazione con 
diversi designer di fama internazionale. Oggi Riva 
continua a lavorare nello stesso identico modo, le 
sfide sono ambiziose come la produzione di arreda-
menti con legni insoliti quali il cedro, il legno Kauri 
millenario proveniente dalla Nuova Zelanda e le 
Briccole di Venezia. 
Diversi sono anche i progetti culturali e le iniziati-
ve sociali che vedono coinvolta Riva1920, come i 
concorsi di idee rivolti ai giovani designer e archi-
tetti e il progetto di recupero del legno delle botti 
dismesse della comunità di San Patrignano, riutiliz-
zato e lavorato dagli stessi ragazzi del centro per 
realizzare nuove opere di design. 
L’azienda da sempre vicino al mondo dei giova-
ni designer ed artisti, è alla costante ricerca di 
nuove idee che sappiano interpretare la filosofia 
aziendale che mette il legno al centro della proget-
tazione. 
Il Premio Business for Art in collaborazione con il 
Premio Arte Laguna, ha rappresentato un’ulteriore 
occasione per dare visibilità ad un giovane designer 
attraverso la creazione di un oggetto realizzato con 
le Briccole di Venezia che verrà realizzato e presen-
tato al Salone Internazionale del mobile di Milano 
ed. 2016.

“Producing honestly to hand down to future gener-
ations”, this is the belief of Riva1920, which builds 
furniture items that defy the passing of time and 
respect nature. 
It all started in 1920 in a family-run artisan work-
shop using exclusively solid wood.
In 1992 Riva turned into a company and it exhib-
ited for the first time at Salone Internazionale del 
Mobile in Milan. Over the years it has also started 
collaborations with several international designers.
Today Riva, while keeping its working method un-
changed, is facing ambitious challenges such as the 
production of furniture made in unusual wood like 
cedar, the thousands-year-old kauri wood from 
New Zealand, and the Briccola wood from Venice.
Riva1920 is also involved in several cultural projects 
and social initiatives, such as creative competitions 
aimed at young designers and architects and a pro-
ject for the salvage of disused barrel wood from 
the Community of San Patrignano, which is reused 
and worked by the young guests of the center in 
order to create new design works. 
The company has always been close to the world of 
young designers and artists, and is constantly look-
ing for new ideas that are able to express the com-
pany’s philosophy, which sees wood as an essential 
element in design. 
The Business for Art Prize, in collaboration with the 
Arte Laguna Prize, is a further visibility chance for a 
young designer, by creating an object in Venetian 
Briccola wood that will be displayed at the Salone 
Internazionale del Mobile in Milan, 2016.
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PAINTING PITTURA

KRISTINA ALISAUSKAITE LITHUANIA

TAL AMITAI-LAVI ISRAEL

FEDERICO APRILE ITALY

PAWEŁ BASNIK POLAND

HUGO BONAMIN FRANCE 

DOMINIQUE CHENG CANADA

ALEXANDER DASHEVSKIY RUSSIA 

MARIA MARILENA DE STEFANO ITALY 

ANNAMARIE DZENDROWSKYJ UNITED KINGDOM

DIRK EELEN BELGIUM

PATRICIA ESCUTIA SPAIN

ANDREY ESIONOV RUSSIA

RENATA FRANZKY GERMANY

TIEN-YU HUNG TAIWAN 

JeanF BELGIUM

CHIH-YING LIN TAIWAN

DANIEL MACZYNSKI POLAND

ALAIN JAMES MARTIN CANADA

ROLANDO MASCARIN ITALY

ANASTASIA MINA CYPRUS

MIRAJ UNITED KINGDOM

GIOVANNI MOTTA ITALY

LISA NICKEL CANADA 

JUAN EUGENIO OCHOA COLOMBIA

GAVINO PIANA ITALY

DANDAN QIU CHINA

SUSANNA STORCH GERMANY

KATARZYNA TOMASZEWSKA POLAND

ANTON TOTIBADZE RUSSIA

MARJA-LEENA VALKOLA FINLAND

HAO ZHUN WANG TAIWAN
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A lot, 2014
Olio su tela
Oil on canvas
39x47 cm

KRISTINA ALISAUSKAITE
Klaipeda | Lithuania 1984
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Untitled, 2012
Bicarbonato di sodio, colla, carta da parati in velluto nero
Soda powder, glue, black velvet wallpaper
160x120 cm

PAINTING PITTURA

TAL AMITAI-LAVI
Netanya | Israel 1969



36

Astri e terra, 2015
Fusaggine su tavola, olio su tela
European spindle on board, oil on canvas
170x175 cm

FEDERICO APRILE
Mantua | Italy 1989
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Queen Victoria, 2015
Olio su tela
Oil on canvas
90x120 cm

PAINTING PITTURA

PAWEŁ BASNIK
Sieradz | Poland 1992
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HUGO BONAMIN
Paris | France 1979

Sauvagesse née avant le monde, 2012
Olio su carta
Oil on paper
107x128 cm
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PAINTING PITTURA

DOMINIQUE CHENG
Toronto | Canada 1979

1331 (Southwest and Southeast), 2013
Inchiostro su fogli Duralar trasparenti, ritagli di libri d'epoca e carte aeronautiche
Black ink on transparent Duralar sheets, clippings from vintage books and aeronautical charts
127x50.8 cm
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Electrosila, 2015
Olio su tela
Oil on canvas
160x110 cm

ALEXANDER DASHEVSKIY
Saint Petersburg | Russia 1980
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...in via Immacolata 154, 2013
Disegno a matita su carta Washi
Pencil drawing on Washi paper
100x140 cm

PAINTING PITTURA

MARIA MARILENA DE STEFANO
Messina | Italy 1974
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Haunted - Poland I, II / Twilight - Thames Ditton III, IV, 2014
Olio su tela
Oil on canvas
38x28 cm each

ANNAMARIE DZENDROWSKYJ
London | United Kingdom 1967
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Random memories, 2013
Olio su tela
Oil on canvas
170x110 cm

PAINTING PITTURA

DIRK EELEN
Leuven | Belgium 1974
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Page 81-82. Transcriptions series, 2015
Fil di ferro su tela
Wire on canvas
166x116 cm

PATRICIA ESCUTIA
Valencia | Spain 1972
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Again about Eva, 2015
Acquerello su carta
Watercolor on paper
56x76 cm

PAINTING PITTURA

ANDREY ESIONOV
Moscow | Russia 1963
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First Communion 1953, 2015
Acrilico su tela
Acrylic on canvas
125x175 cm

RENATA FRANZKY
Munich | Germany 1969
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The Silent Mount Banping, 2015
Acrilico su tela
Acrylic on canvas
174x174 cm

PAINTING PITTURA

TIEN-YU HUNG
Taichung | Taiwan 1960



48

Canto della terra, 2006 - 2015
Olio e inchiostro di China su tela
Oil and China ink on canvas
128.4x99cm

JeanF
Antwerp | Belgium 1961
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My Favorite Park (Hampstead Heath), 2015
Olio su tela
Oil on canvas
65x50 cm

PAINTING PITTURA

CHIH-YING LIN
Xiluo | Taiwan 1993
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The horseman of apocalypse, 2015
Acrilico su tela
Acrylic on canvas
90x90 cm

DANIEL MACZYNSKI
Tomaszow Mazowiecki | Poland 1976
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Walking in Surrey, 2015
Tratteggio ingrandito, vernice su pannello di legno
Enlarged line drawing, paint on wood panel
93x104 cm

PAINTING PITTURA

ALAIN JAMES MARTIN
Verdun, Quebec | Canada 1958
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Segnale, 2014
Assemblage con elementi di ready made industriale
Assemblage of industrial ready-made elements
86x136 cm

ROLANDO MASCARIN
Pordenone | Italy 1945
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Untitled, 2014
Stampa digitale e serigrafia con pigmento dorato montata su alluminio
Digital print and screen-print with gold pigment mounted on aluminium
70x70 cm

PAINTING PITTURA

ANASTASIA MINA
Pafos | Cyprus 1986
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On, 2015
Acrilico su tela
Acrylic on canvas
120x60 cm

MIRAJ
London | United Kingdom 1962
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The sun, after seventy-four seconds, 2014
Acrilico su tela
Acrylic on canvas
140x110 cm

PAINTING PITTURA

GIOVANNI MOTTA
Verona | Italy 1971
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Bayit II, 2014
Acrilico su tavola
Acrylic on board
91.44x121.92 cm

LISA NICKEL
Kelowna | Canada 1968
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01-Iconica-Analitica (serie), 2015
Olio su tela
Oil on canvas
160x120 cm

PAINTING PITTURA

JUAN EUGENIO OCHOA
Medellín | Colombia 1983
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Ala nord, 2015
Olio su tela
Oil on canvas
70x80 cm

GAVINO PIANA
Sassari | Italy 1953
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Lucid Dream, 2014
Penna su carta
Pen on paper
27x19.5 cm each

PAINTING PITTURA

DANDAN QIU
Anshun | China 1982
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Facade VII, 2015
Acrilico su tela
Acrylic on canvas
110x150 cm

SUSANNA STORCH
Mainz | Germany 1956
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Sudden impact, 2015
Disegno a matita su carta
Hand pencil drawing on paper
70x100 cm

PAINTING PITTURA

KATARZYNA TOMASZEWSKA
Wrocław | Poland 1987
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Woodman Sergey's Failed Dating, 2015
Tempera su tela
Tempera on canvas 
120x120 cm

ANTON TOTIBADZE
Moscow | Russia 1993
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Darning Place, 2014
Acrilico su tela
Acrylic on canvas
170x170 cm

PAINTING PITTURA

MARJA-LEENA VALKOLA
Multia | Finland 1954
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assemble #1, 2013
Olio su tela
Oil on canvas
145.5x111 cm

HAO ZHUN WANG
Taipei | Taiwan 1983
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PAINTING PITTURA
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SCULPTURE SCULTURA

DARIO AGRIMI ITALY 66

VICTOR ALALUF ARGENTINA 67

GIOIA ALOISI & MONICA GORINI  ITALY 68

JULES ANDRIEU FRANCE 69

ISABELLA ANGELANTONI GEIGER ITALY 70

TSUYOSHI ANZAI JAPAN 71

BEN APPLEGARTH UNITED KINGDOM 72

SIMONA BARBAGALLO ITALY 73

CHRISTINE BAUER - HERBERT EGGER AUSTRIA 74

GENÈVRE BECKER CANADA 75

BARBARA BELLUGI ITALY 76

HC BERG FINLAND  77

FRIEDRICH BIEDERMANN AUSTRIA 78

OLGA BOGDANOU GREECE 79

ROCÍO COPPOLA ARGENTINA 80

MARCO CORDERO ITALY 81

ANDREA FERRERO PERU 82

HUNG-HAO HUANG TAIWAN 83

ALAIN LAPICORÉ & ALEKSANDRA LAWICKA CUPER 
FRANCE, POLAND 84

SILVIA MANAZZA ITALY 85

BEN JACK NASH UNITED KINGDOM 86

KRISTIAN NEMETH SLOVAKIA 87

CHARLOTTE PANN AUSTRIA 88

FARID RASULOV AZERBAIJAN 89

RECYCLE GROUP RUSSIA 90

SHWAN DLER QARADAKI IRAQI KURDISTAN 91

THOMAS STÜSSI SWITZERLAND  92

TINA TAHIR GERMANY 93

DAPHNA WEINSTEIN ISRAEL 94

JOO-HEE YANG SOUTH KOREA  95

MERCE ZULUETA SPAIN 96
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Non dice chi è, 2015
Silicone polarizzato, tessuto e materiali vari
Polarized silicone, fabric and other materials
90x250x200 cm

DARIO AGRIMI
Teramo | Italy 1980
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Tied Hands, 2015
Tecnica mista: calchi in gesso di vertebre e fili di cotone
Mixed media: plaster cast vertebras and cotton threads
300x800x300 cm

SCULPTURE SCULTURA

VICTOR ALALUF
Misiones | Argentina 1976
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White Books, 2014
Tecnica mista: libri, smalto bianco, carta
Mixed media: books, white enamel, paper
Dimensions variable

GIOIA ALOISI & MONICA GORINI
Lucca | Italy 1962
Verbania | Italy 1967
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Tensions Primaires (Ge)Dichte II, 2015
Granito 50 kg ca, 3 morsetti, cinghia di stivaggio
Granite 50 kg ca, 3 clamps, belt of stowage
55x300x65 cm 

SCULPTURE SCULTURA

JULES ANDRIEU 
Bordeaux | France 1991
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Zenobia, 2015
Metallo, cotone, carta, acrilico
Metal, cotton, paper, acrylic
42x67x32 cm

ISABELLA ANGELANTONI GEIGER
Milan | Italy 1965
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Sweet Dreams, 2013
Motori, campane proteggi alimenti, LED, legno
Motors, food covers, LEDs, wood
Dimensions variable

SCULPTURE SCULTURA

TSUYOSHI ANZAI
Tokyo | Japan 1987
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BEN APPLEGARTH
Durham | United Kingdom 1990

Course Correction (Valedico), 2015
Legno sapele, perspex, filo
Sapele wood, perspex, thread
43x33x33 cm
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SCULPTURE SCULTURA

Un sogno ipertrofico, 2012
Fogli di carta semi matte (120 mm) formato A5 
Semi matte paper sheets (120 mm) A5 format
Dimensions variable

SIMONA BARBAGALLO
Bologna | Italy 1976
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Earthplace - Global home, 2014
Terriccio su carta, gomma, corda
Earth on paper, sliced rubber fixed with string
Dimensions variable

CHRISTINE BAUER - HERBERT EGGER
Wels | Austria 1952
Bad Goisern | Austria 1961
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The View from Within, 2015
MDF, legno, striscia LED, vernice, polipropilene
MDF, craftwood, LED strip, paint, polypropylene
30x40x30 cm

SCULPTURE SCULTURA

GENÈVRE BECKER
Vancouver | Canada 1978
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Stratificazioni #1, 2015
Bottiglie di recupero, lastra di vetro extrachiaro
Found bottles, extra clear glass plate
70x163x60 cm

BARBARA BELLUGI
Massa-Carrara | Italy 1964
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Color Pillar/OGOB line pattern C2, 2015
Plastica acrilica
Acrylic plastics
40x102x40 cm

SCULPTURE SCULTURA

HC BERG
Esbo | Finland 1971
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Weightless, 2015
Fibra ottica, acrilico, proiettore
Light-fibre, acrylic, projector
200x200x100 cm

FRIEDRICH BIEDERMANN
Hopfgarten, Tyrol | Austria 1975
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Freedom, 2015
Tecnica mista: carta, acqua di mare, acrilico
Mixed media: paper, sea water, acrylic
70x70x5 cm

SCULPTURE SCULTURA

OLGA BOGDANOU
Corfu | Greece 1979
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Vacío azul, 2013
Rete azzurra, sigilli di plastica
Blue net, plastic seals
60x700x60 cm

ROCÍO COPPOLA
Buenos Aires | Argentina 1965
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Aria, 2007
Libri scolpiti e accostati
Rows of sculpted books
Dimensions variable

SCULPTURE SCULTURA

MARCO CORDERO
Cuneo | Italy 1969
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Espacios Despellejados, 2015
Lattice, fibra, metallo
Latex, fiber, metal
Dimensions variable

ANDREA FERRERO
Lima | Peru 1991
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MIT 1930s, 2015
Canfora, pellicola per proiezione
Camphor, projection film
Dimensions variable

SCULPTURE SCULTURA

HUNG-HAO HUANG
Takao | Taiwan 1990
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Sans titre, 2015
Legno di recupero fluviale, rami d'albero, materiale riciclato, corde
Driftwood, branches, recycled material, ropes
300x80x120 cm

ALAIN LAPICORÉ & ALEKSANDRA LAWICKA CUPER
Sainte-Foy-la-Grande | France 1943
Warsaw | Poland 1955
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Italia, inizio XXI Secolo, raro trumeau in stile post comunismo con vasellame, 2015
Vecchie fodere di materassi con imbottitura vegetale
Old mattress linings with vegetable padding
214x122x57 cm

SCULPTURE SCULTURA

SILVIA MANAZZA
Rome | Italy 1957
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Shedded, 2015
Porta in legno, vetroresina, vernice
Wooden door, fibreglass, gloss
84x210x84 cm

BEN JACK NASH
London | United Kingdom 1978
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Fragile, 2015
Oggetti di cristallo vari
Several types of crystal objects
Dimensions variable

SCULPTURE SCULTURA

KRISTIAN NEMETH
Dunajská Streda | Slovakia 1983
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In the Wood, 2014
Nastro barriera, pellicola trasparente, struttura in alluminio
Barrier tape, transparent foil, aluminium profile rail
200x270x400 cm

CHARLOTTE PANN
Salzburg | Austria 1990
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Europallet, 2015
Legno, intaglio a mano, Europallet
Wood, hand router carving, Europallets
252x480x80 cm

SCULPTURE SCULTURA

FARID RASULOV
Shusha | Azerbaijan 1985
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The letter F, 2012
Calco in poliuretano
Polyurethane cast
135x380x45 cm

RECYCLE GROUP
Krasnodar | Russia 1987
Stavropol | Russia 1985
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Be Patient, 2013
Filo spinato su MDF
Barbed wire on MDF
140x200x0.5 cm

SCULPTURE SCULTURA

SHWAN DLER QARADAKI
Suleimania | Iraqi Kurdistan 1977
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El Directorio, 2011
Bastoncini di legno, mobili, colla a caldo
Wood sticks, furniture, hot glue
Dimensions variable

THOMAS STÜSSI
Zürich | Switzerland 1978
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The Impossible Alignment of Two Fragments in Close Approximation, 2015
Spezie e pigmenti fluorescenti
Spices and fluorescent pigments
Dimensions variable

SCULPTURE SCULTURA

TINA TAHIR
Ulm | Germany 1975
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AHAMMM… A Choir of breathing jars, 2015
Tecnica mista: vasetti in vetro, motori DC, carta
Mixed media: jars, DC motors, paper
Dimensions variable

DAPHNA WEINSTEIN
Tel Aviv | Israel 1971
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Poker face, 2015
Fiammiferi, scatole di fiammiferi, vernice
Matches, match boxes, varnish
7.5x5.2x5.4 cm; 11x6.8x10 cm; 30x10.6x27.8 cm

SCULPTURE SCULTURA

JOO-HEE YANG
Seoul | South Korea 1982
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La balsa del náufrago - The shipwrecked raft, 2015
Materiali trovati su spiagge, rocce e scogli
Materials found on beaches, rocks and cliffs
220x180x300 cm

MERCE ZULUETA
Bizkaia | Spain 1964
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SCULPTURE SCULTURA
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PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA
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VICTORIA AHRENS UNITED KINGDOM

AKS HUCKLEBERRY RUSSIA

AINHOA AKUTAIN SPAIN

SALVO ALIBRIO ITALY

ANA PINTO PORTUGAL

DAVIDE ANDRACCO ITALY

RICHARD ANSETT UNITED KINGDOM

MATTHEW ARNOLD UNITED STATES

BARBOZA-GUBO & MROCZEK PERU, UNITED STATES

ROBYN DAY UNITED STATES

ALEX DE BRUYCKER BELGIUM

VALENTINA DE ROSA ITALY

JULIE DERBYSHIRE UNITED KINGDOM

VICTOR ENRICH SPAIN

SAMAD GHORBANZADEH IRAN

DINA GOLDSTEIN ISRAEL

JINRAN HA SOUTH KOREA

TERI HAVENS UNITED STATES

LOIS HECHENBLAIKNER AUSTRIA

HONEY & BUNNY AUSTRIA

GILDA JABBARI IRAN

YULIA KNISH KYRGYZSTAN

SÉBASTIEN KOEGLER FRANCE

HELOISA MEDEIROS BRAZIL

LIOR PATEL ISRAEL

LUIGI POIAGHI ITALY

FRANCESCA POMPEI ITALY

ILYA RABINOVICH THE NETHERLANDS

THOMAS FRIEDRICH SCHÄFER GERMANY

NINA STAFF NORWAY
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Paranà Blues, 2015
Fotoincisione trasferita su stampa C-Type digitale
Photo-etching translated to digital C-Type print
108x84 cm

VICTORIA AHRENS
Poole | United Kingdom 1972
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Headpiece Series, 2015
Fotografia digitale
Digital photography
58x38.5 cm; 42x58 cm; 58x43.5 cm

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA

AKS HUCKLEBERRY
Elista | Russia 1994
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Deseret Haretatik, 2015
Fotografia digitale su Dibond
Digital photography on Dibond
125x82 cm

AINHOA AKUTAIN
San Sebastián | Spain 1975
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Winter Car, 2013
Fotografia digitale
Digital photography
70x100 cm

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA

SALVO ALIBRIO
Ragusa | Italy 1988
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Dance Station, 2015
Fotografia digitale, 35mm full-frame
Digital photography, 35mm full-frame
70x47 cm

ANA PINTO
Figueira da Foz | Portugal 1982
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Full Moon, 2015
Fotografia digitale
Digital photography
100x70 cm

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA

DAVIDE ANDRACCO
Imperia | Italy 1983
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Mother & Daughter, Merthyr Tydfil, Wales, 2014
Stampa C-Type Archival
C-Type Archival print
101x76 cm

RICHARD ANSETT
London | United Kingdom 1966
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Infantry position, Bir Hachin Battlefield, Libya, 2014
Stampa a pigmenti Archival 
Archival pigment print
122x96 cm

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA

MATTHEW ARNOLD
Columbus, Ohio | United States 1972
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Janny and Nuria, from the series: Vírgenes de la Puerta, 2015
Fotografia digitale, stampa InkJet Archival
Digital photography, Archival InkJet print
76x94 cm

BARBOZA-GUBO & MROCZEK
Lima | Peru 1976 
New Britain, Connecticut | United States 1977
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Wo/men: Simone, Laurel, Marilyn, 2015
Fotografia digitale, stampa a pigmenti Archival
Digital photography, Archival pigment print
35.56x53.34 cm each

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA

ROBYN DAY
Boston, Massachusetts | United States 1982
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Tide sharing, 2015
Fotografia analogica
Analogue photography
148x95 cm

ALEX DE BRUYCKER
Ghent | Belgium 1968
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Mono no aware, 2012
Fotografia digitale, stampa Fine Art su carta Hahnemühle montata su Dibond
Digital photography, Fine Art print on Hahnemühle paper mounted on Dibond
126x170 cm

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA

VALENTINA DE ROSA
Naples | Italy 1984
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JULIE DERBYSHIRE
Northwich | United Kingdom 1964

Fragile Alchemy I, 2015
Stampa C-Type su Kodak Metallic montata su alluminio
C-Type print on Kodak Metallic mounted on aluminium
119x84 cm
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Medusa, 2002
Fotografia digitale e rendering 3D
Digital photography and 3D rendering
97x101 cm

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA

VICTOR ENRICH
Barcelona | Spain 1976
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Parallel Anxiety, 2015
Fotomontaggio
Photomontage
100x100 cm

SAMAD GHORBANZADEH
Urmia | Iran 1984
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Last Supper, East Vancouver, 2014
Stampa a pigmenti su carta
Pigment print on paper
147.32x82.55 cm

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA

DINA GOLDSTEIN
Tel Aviv | Israel 1969
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Dialog of 1 and 2, 2014
C-print
100x70 cm

JINRAN HA
Seoul | South Korea 1986
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Casino, Malta, Montana, 2014
Fotografia digitale
Digital photography
150x112 cm

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA

TERI HAVENS
Lubbock, Texas | United States 1967
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LOIS HECHENBLAIKNER
Reith | Austria 1958

Après Ski (II), 2015
Fotografia analogica, stampa a pigmenti Archival su Alu Dibond
Analogue photography, Archival pigment print on Alu Dibond
150x120 cm
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PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA

HONEY & BUNNY
Vienna | Austria 1973
Freistadt | Austria 1974

Table Manners, 2011
Fotografia digitale, scatto di Ulrike Köb
Digital photography shot by Ulrike Köb
170x85 cm
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Silence 02, 2015
Elaborazione digitale
Digital elaboration
68x102 cm

GILDA JABBARI
Shiraz | Iran 1992
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ДеФИЦИТ 2 - Deficit 2, 2014
Fotografia digitale, stampa InkJet su carta montata su Dibond
Digital photography, InkJet print on paper mounted on Dibond
38x53 cm

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA

YULIA KNISH
Bishkek | Kyrgyzstan 1979
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Jokkmokk, 2015 
Fotografia digitale, stampa InkJet
Digital photography, InkJet print
105x70 cm

SÉBASTIEN KOEGLER 
Colmar | France 1978
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Memórias frágeis de mim mesma - Fragile Memories of Myself, 2015
Fotografia digitale su tessuto Oxford
Digital photography on Oxford fabric
70x100 cm

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA

HELOISA MEDEIROS
Porto Alegre | Brazil 1977
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Harajuku Girl, 2013
Fotografia digitale, carta fotografica su Diasec
Digital photography, photo paper on Diasec
140x100 cm

LIOR PATEL
Haifa | Israel 1979
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Ombre, 2011 - 2013
Fotografia digitale, stampa a pigmenti su carta baritata
Digital photography, pigment print on baritate paper
91x130 cm

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA

LUIGI POIAGHI
Milan | Italy 1947



128

Untitled, 2014
Stampa Fine Art montata su pannello di alluminio
Fine Art print mounted on aluminium plate
75x50 cm

FRANCESCA POMPEI
Rome | Italy 1978
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Museutopia Second chapter: A Photographic Inquiry Into National Military Museums in Israel, 2015
Fotografia a colori stampata su tela
Color photography printed on canvas
96x63 cm

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA

ILYA RABINOVICH
Kisheniev | The Netherlands 1965
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Experiential Space #2, 2014
Fotografia digitale
Digital photography
120x90 cm

THOMAS FRIEDRICH SCHÄFER
Mainz | Germany 1983
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The Hippo in the Living Room, 2014
Fotografia digitale su pannello di alluminio
Digital photography on aluminium plate
140x100 cm

PHOTOGRAPHIC ART ARTE FOTOGRAFICA

NINA STAFF
Oslo | Norway 1955



132

VIDEO ART VIDEO ARTE
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VIDEO ART VIDEO ARTE

ALEX ANIKINA RUSSIA

BRODBECK & DE BARBUAT ROMANIA

ALIX DELMAS FRANCE 

DANIEL NICOLAE DJAMO ROMANIA

JONATHAN GOLDMAN ISRAEL

LOUIS-JACK HORTON-STEPHENS UNITED KINGDOM

ORKHAN HUSEYNOV  AZERBAIJAN 

LIN YI YANG CHINA

TORSTEN LIPPSTOCK GERMANY

REBECA MÉNDEZ MEXICO
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135

136

137

138

139

140

141
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Some Entropy In Your Tea, 2014
Trilogia video incompiuta. Video HD per proiezione, sonoro
Unfinished video trilogy. HD video for projection only, sound
10'15''

ALEX ANIKINA
Kolomna | Russia 1989
ALEX ANIKINA
Kolomna | Russia 1989
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VIDEO ART VIDEO ARTE

BRODBECK & DE BARBUAT
Düsseldorf | Germany 1986
Paris | France 1981

In Search of Eternity, 2012 - 2016
Proiezione video HD a colori
HD color video projection 
14'58''
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Dust, 2015
HD video
13'

ALIX DELMAS
Bayonne | France 1962
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Birds, 2014
HD video
7'

VIDEO ART VIDEO ARTE

DANIEL NICOLAE DJAMO
Bucharest | Romania 1987
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The West Border, 2015
Video HD a canale unico
HD single-channel video
10'39''

JONATHAN GOLDMAN
Ramat Hasharon | Israel 1984
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VIDEO ART VIDEO ARTE

LOUIS-JACK HORTON-STEPHENS
London | United Kingdom 1990

Gill & Gill 2015
Video digitale 2K (Red Epic) e Dolby Surround Sound 5.1 
2K Digital Video (Red Epic) and 5.1 Dolby Surround Sound
15'
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Atelier Sovetski, 2014
Installazione video a 8 canali
8-channel video installation 
1'41'' trailer version

ORKHAN HUSEYNOV
Baku | Azerbaijan 1978
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The Emperor’s Promise, 2015
HD video
7'09''

VIDEO ART VIDEO ARTE

LIN YI YANG
Fujian | China 1983
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Solarliod, 2015
Video full HD 4K, da 25 a 200 fps
Full HD video shot on 4K, 25 to 200 fps
8'15''

TORSTEN LIPPSTOCK
Ebsdorf | Germany 1966
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VIDEO ART VIDEO ARTE

REBECA MÉNDEZ
Mexico City | Mexico, 1962

CircumSolar, Migration 3, 2015
Video HD a canale unico proiettato in scala architettonica, a colori, sonoro di Drew Schnurr
Single-channel HD video projected at architectural scale, color, sound by Drew Schnurr
14'40''
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PERFORMANCE
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PERFORMANCE

144

145

146

147

148

SUJIN LIM SOUTH KOREA 

FYODOR PAVLOV-ANDREEVICH RUSSIA

CURT STECKEL UNITED STATES

PATRICK TRESSET FRANCE

IAN WOLTER UNITED KINGDOM
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FACTORyAL LANDSCAPE, 2013
Performance, innesto di 1200 fiori made in China
Performance, planting 1,200 flowers made in China
4'16''

SUJIN LIM
Seoul | South Korea 1979
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O Batatodromo, 2015
Performance di lunga durata, installazione totale
Long durational performance, a total installation
Variable duration

PERFORMANCE

FYODOR PAVLOV-ANDREEVICH
Moscow | Russia 1976
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For You, Not For You, 2014
Performance esperienziale, mobili
Experiential performance, furniture items
Variable duration

CURT STECKEL
Davenport, Iowa | United States 1987
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PERFORMANCE

Human Study, 5RNP, 2011 - 2015
Performance, 5 robot programmati per disegnare ritratti
Performance, 5 robots set up to sketch portraits
Variable duration

PATRICK TRESSET
Noyon | France 1967
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The Holy See Gets It, 2015
Performance corale, distribuzione di stampati
Choir performance, A5 paper handouts
5'16''

IAN WOLTER
Billingham | United Kingdom 1966
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PERFORMANCE
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VIRTUAL & DIGITAL ART ARTE VIRTUALE E DIGITALE
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VIRTUAL & DIGITAL ART ARTE VIRTUALE E DIGITALE

152

153

154

155

156

ANDREJ BOLESLAVSKÝ SLOVAKIA

ILARIO CALIENDO ITALY

HILL KOBAYASHI JAPAN

NICOLAS MAIGRET FRANCE

GUIDO SEGNI ITALY
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Google Eye, 2012
Stampa tridimensionale di dati generata da software open-source
3D printed data-sculpture generated by open-source software

ANDREJ BOLESLAVSKÝ
Nitra | Slovakia 1981
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Just five seconds, 2015
Sito web con API Instagram e notizie Reuters
Website with API Instagram and Reuters news

VIRTUAL & DIGITAL ART ARTE VIRTUALE E DIGITALE

ILARIO CALIENDO
Naples | Italy 1986



156

Tele Echo Tube, 2010
Interazione live con l'eco di una foresta in Giappone
Live interaction with a fickle echo in Japanese forest

HILL KOBAYASHI
Kobe | Japan 1977
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The Pirate Cinema, 2014
Video HD real time a 3 canali, audio a 3 canali
3-channel HD real time video, 3-channel audio

VIRTUAL & DIGITAL ART ARTE VIRTUALE E DIGITALE

NICOLAS MAIGRET
Lons Le Saunier | France 1980
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A quiet desert Failure, 2010 - 2011
Performance algoritmica
Algorithmic performance

GUIDO SEGNI
Florence | Italy 1979
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VIRTUAL & DIGITAL ART ARTE VIRTUALE E DIGITALE
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LAND ART ARTE AMBIENTALE
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LAND ART ARTE AMBIENTALE

160

161

162
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164

165

166

167

168

169

VIEL BJERKESET ANDERSEN NORWAY

ANGELO CIOTTI UNITED STATES

FILIPPO CORAZZA ITALY

ROMÁN CORDERO TOVAR & IZBETH MENDOZA FRAGOSO 
MEXICO

ELISE EERAERTS BELGIUM

M.AUXILIADORA GÁLVEZ PÉREZ & EDGARDO MERCADO 
ARGENTINA

MARTIN HILL UNITED KINGDOM

MICHAEL MCKAY UNITED STATES

MARIO SILVA CORVETTO UNITED STATES

PIP WOOLF UNITED KINGDOM
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Behind the Breath, 2012 (in progress)
Due sale scolpite nella roccia in un tunnel sottomarino
Two sculpted rock rooms in a deep undersea tunnel 

VIEL BJERKESET ANDERSEN
Oslo | Norway 1963
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Wingfield Pines Project, 2006 - 2010
Trasformazione di una miniera di carbone abbandonata in un'opera d'arte funzionale
Reclamation of a hazardous abandoned coal mine into a work of functional art

LAND ART ARTE AMBIENTALE

ANGELO CIOTTI
Pittsburgh, Pennsylvania | United States 1943
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Enlightened open mind, 2012 
Installazione luminosa aerea
Aerial light installation

FILIPPO CORAZZA
Pordenone | Italy 1978
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Stone Echo, 2013 - 2014
Onda di pietra aperta a molteplici interazioni collettive
Expansive stone wave open for multiple interactions

LAND ART ARTE AMBIENTALE

ROMÁN CORDERO TOVAR & IZBETH MENDOZA FRAGOSO
Mérida | Mexico 1977
Mexico City | Mexico 1976
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Mäntsälä, 2008
Scultura di terra
Earth sculpture

ELISE EERAERTS
Mechelen | Belgium 1986
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Aquaculture regenerative machine: a choreography for tides, moon and organisms, 2015 - 2016
Installazione ambientale dinamica
Environmental dynamic installation

LAND ART ARTE AMBIENTALE

MARÍA AUXILIADORA GÁLVEZ PÉREZ & EDGARDO MERCADO
Córdoba | Spain 1973
Merlo | Argentina 1965
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Synergy, 2009
Scultura effimera realizzata a mano con giunchi e lino
Ephemeral sculpture hand made from bulrushes and flax

MARTIN HILL
Wanaka | New Zealand 1946
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Soundings, 2011 (in progress)
400 tubi d'acciaio collocati in un paesaggio scolpito
400 steel pipes sited in a sculpted landscape

LAND ART ARTE AMBIENTALE

MICHAEL MCKAY
New Orleans, Louisiana | United States 1973
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El Otro Amaru, 2012
Vernice bianca ad acqua su pietre, 280 metri di lunghezza
White water-based paint on stones, 280 meters long

MARIO SILVA CORVETTO
Chicago, Illinois | United States 1970
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Woollenline, 2010 - 2015
Lana infeltrita ancorata alla torbiera denudata
Felted wool pegged on exposed peat bog

LAND ART ARTE AMBIENTALE

PIP WOOLF
London | United Kingdom 1954
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Un traguardo importante quello che il Premio Arte 
Laguna raggiunge con l’edizione 2015/2016, fe-
steggia il decimo anno guardando con emozione 
la strada percorsa e i risultati raggiunti, ma con 
altrettanta eccitazione guarda al futuro e a nuovi 
progetti.
In questi dieci anni moltissime sono state le perso-
ne che hanno collaborato con il Premio Arte Lagu-
na e lo hanno reso un progetto unico, di grande 
valore e riconosciuto a livello internazionale.
Le fondatrici Laura Gallon e Beatrice Susa, con-
giuntamente a Gabriella Vettoretti, Presidente 
dell'associazione culturale MoCA (Modern Con-
temporary Art), ringraziano sentitamente il team 
che ha saputo lavorare con determinazione ed 
energia anno dopo anno portando ad alti livelli 
l’offerta culturale del Premio. Un pensiero di stima 
va a tutte le menti creative che hanno partecipato 
al concorso vedendo in esso la possibilità di un ini-
zio o la tappa di percorso, ma in ogni caso creden-
do ad un progetto democratico e di qualità.
Un ringraziamento in particolare va alla Città di 
Venezia, la “casa” del Premio Arte Laguna, che ac-
coglie negli splendidi spazi dell’Arsenale la mostra 
principale. 
L’Arsenale è un posto magico che coniuga perfet-
tamente l’atmosfera del passato e la complessità 
delle creazioni contemporanee provenienti da 
tutto il mondo, un luogo ambito da molti artisti e 
che siamo onorati di poter mettere a disposizione 
dell’arte e del pubblico.
È con affetto e gratitudine che si ringrazia Telecom 
Italia Future Centre, partner del Premio da diverse 
edizioni. Ospita la seconda sede della mostra dei 
finalisti a Venezia, nel cuore della città, a due passi 
da Rialto, in una location storica e bellissima che 
sembrerebbe contrastare ed invece esalta la parti-
colarità delle opere di Arte virtuale e digitale. Un 
grazie particolare alle anime di questo luogo, Gian 
Paolo Balboni, Rita Del Mul, Alfredo Pustetto, An-
drea Mazzer che mettono a disposizione materia-
li, tecnologie e tempo senza i quali le opere non 
avrebbero lo stesso apprezzamento da parte dei 
visitatori.
Per il secondo anno il Premio Arte Laguna ha visto 
la partecipazione importante di Thetis SpA, azien-
da veneziana che sostiene la sezione di arte am-
bientale nata nel 2014, una novità rilevante che 
consente al concorso di essere sempre di più un 
punto di riferimento nella mappatura dello stato 
dell’arte attuale, abbracciando molteplici discipli-
ne e sancendo l’importanza di espressioni creative 
meno diffuse in Italia o meno conosciute dal gran-
de pubblico. Grazie di cuore ad Antonietta Gran-
desso, Eleonora Mayerle ed  Hermes Redi che cre-
dono fortemente nel nostro operato e con stima 
sostengono il nostro impegno.
Con grandissimo affetto un pensiero va all’ope-
rato di Igor Zanti, curatore del Premio, per la sua 
squisita disponibilità e dedizione nel condividere, 
fin dalla prima edizione, successi e sfide. Vivo ap-
prezzamento al lavoro svolto dalla giuria di questa 
edizione, che con professionalità ed impegno ha 
valutato e selezionato le opere di tutti i parteci-
panti: Miguel Amado, Anna Bernardini, Barbara 
Boninsegna, Denis Curti, Enrico Fontanari, Suad 
Garayeva, Vasili Tsereteli, Sabrina Van der Ley, Si-
mone Verde, Bettina von Dziembowski.
Si ringraziano le Istituzioni che hanno concesso 
il proprio Patrocinio: il Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo, il Ministero degli 
Affari Esteri, la Regione del Veneto, la Provincia 

di Venezia, il Comune di Venezia, Confcommercio 
di Treviso e la Municipalità della Città di Venezia, 
Murano, Burano.
Grazie a Vela SpA nelle persone di Fabrizio D’Oria, 
Nicola Catullo, Laura Vaccari, Ilenia Tomasutti per 
l’annuale costante collaborazione nella logistica e 
organizzazione della fase di esposizione. 
Il Premio Arte Laguna non avrebbe raggiunto il 
successo internazionale che ha a distanza di dieci 
anni, senza la collaborazione delle decine di Part-
ner che hanno sede in tante diverse città e Nazioni, 
ma sono uniti dallo stesso amore per l’arte. 
Contenuti di una qualità, opportunità concrete, 
nuove opere che prendono forma, nuove avven-
ture messe a disposizione degli artisti grazie alle 
Gallerie, Fondazioni, spazi per l’arte, aziende e 
Residenze d’arte che partecipano con entusiasmo 
al grande progetto che è il Premio Arte Laguna. 
18 sono i partner internazionali protagonisti del-
la decima edizione: Swatch Art Peace Hotel, Riva 
1920, Deglupta, aziende che vedono nell'arte una 
risorsa preziosa da premiare e su cui investire; le 
gallerie che realizzeranno quattro personali duran-
te il 2016: Gaia Gallery a Istanbul, Galerie Isabelle 
Lesmeister in Germania, Galeria Fernando Santos 
a Porto, ART re.FLEX Gallery a San Pietroburgo; gli 
spazi di Basu Foundation for the Arts a Calcutta, 
Serigrafia Artistica Fallani di Venezia, Fonderia 
Artistica Battaglia di Milano, Fondazione Berengo 
di Murano, Espronceda a Barcellona, Taipei Artist 
Village; a Venezia OPEN – Arte Communications, a 
Pechino Art Nova 100, a Ptuij in Slovenia Art Stays.
Per l'appoggio e la collaborazione nel diffondere 
l'iniziativa un ringraziamento alle Istituzioni di alta 
formazione artistica: IED - Istituto Europeo di De-
sign, l’Università Ca’ Foscari, IUAV e IUSVE di Ve-
nezia,  gli Istituti Italiani di Cultura e RUFA di Roma.
Il Premio Arte Laguna non sarebbe conosciuto in 
maniera così capillare senza la costante comunica-
zione del team di PR digitali che operano nel web 
e nei social network in maniera virale; grazie a 
Comunicazione Polska e ai mediapartner - Exibart, 
Il Fotografo, Il Gazzettino di Venezia, Foto cult, 
Zoom magazine, Tutti fotografi, Photographers, 
Juliet Art Magazine, Islamic Arts Magazine, Al-
housh, WooArts, Sculpture Network, BK-informa-
tie, Artere.qc.ca, Art and Signature, ADA - Archive 
of Digital Art - e tutti i web partner.
Un sentito ringraziamento a tutti gli Assistant e 
Ambassador, nuove figure di cui il Premio Arte 
Laguna è molto orgoglioso, si tratta di giovani am-
biziosi, appassionati di fotografia, video o parole, 
affascinati dalla vita, desiderosi di mettersi in gioco, 
innamorati dell’arte, sognatori, ma anche concre-
ti, ragazzi e ragazze che con grinta ed entusiasmo 
contagiosi aiutano gli artisti, supportano l’organiz-
zazione e si fanno ambasciatori degli ideali e dei 
valori del Premio Arte Laguna.
Grazie a tutte le persone che hanno reso come 
sempre uniche e suggestive le location della mo-
stra e indimenticabili la serata di inaugurazione e 
la cerimonia di premiazione: la voce e la bella pre-
senza di Valentina Tosoni, il lavoro puntuale, arti-
giano e di altissima qualità di tutte le maestranze 
dai falegnami ai service audio e luci. 
Grazie per il supporto tecnico a ODE (On Demand 
Editions), Caffè Diemme, Bevande Futuriste, La 
Tordera, Foto-grafia, Garage San Marco, I Bibanesi.
Si ringraziano gli amici e tutte le persone che ci 
seguono con affetto e passione fin dalla prima edi-
zione, diventando anch’essi parte importante della 
nostra storia.

The 2015/2016 edition marks a major accomplish-
ment for the Arte Laguna Prize, which is thrilled to 
celebrate its tenth anniversary, looking back at the 
road traveled so far and at the results it achieved, 
and with no less excitement looks forward to the 
future and to brand new projects.
Over the last ten years a great number of people 
have collaborated with the Arte Laguna Prize and 
made it a unique, high-value project, with an in-
ternational scope.
The founders Laura Gallon and Beatrice Susa, to-
gether with Gabriella Vettoretti, President of the 
cultural association MoCA (Modern Contemporary 
Art), would like to give their heartfelt thanks to 
the team that worked with determination and en-
ergy year after year, taking the cultural offer of 
the Prize to extraordinary levels. We would like to 
express our sincerest gratitude to all the creative 
minds who participated in the competition, distin-
guishing in it the opportunity for a new beginning 
or a step forward, and constantly believing in a 
democratic and high-quality project.
Our special thanks to the "home" of the Arte La-
guna Prize, the City of Venice, which welcomes the 
main exhibition in the beautiful Arsenale. This is a 
magical place that perfectly combines the fascina-
tion of the past with the complexity of contempo-
rary creations from all over the world, a place cov-
eted by many artists, and we are honored to open 
up such a beautiful place to art and the public.
It is with affection and gratitude that we wish to 
thank the Telecom Italia Future Centre, which has 
been a partner of the Prize for several editions. It 
represents a further venue for the finalilsts exhibi-
tion in Venice, in the very heart of the city, close 
to Rialto, in a beautiful historical location which 
exalts the peculiarities of the virtual and digital 
artworks. Our warmest thanks to the people who 
make this place a cultural landmark, Gian Paolo 
Balboni, Rita Del Mul, Alfredo Pustetto and An-
drea Mazzer who have kindly provided materials, 
technologies and time that are essential for the 
visitors to enjoy the works on view.
For the second year the Arte Laguna Prize has 
seen the outstanding participation of Thetis SpA, 
a Venetian company supporting the land art sec-
tion, a significant novelty introduced in 2014 that 
allows the competition to increasingly become a 
reference point in the current mapping of art, en-
compassing multiple disciplines and marking the 
relevance of creative expressions that are less 
widespread in Italy or less known by the general 
public. Many thanks to Antonietta Grandesso, Ele-
onora Mayerle and Hermes Redi who strongly be-
lieve in our work and support our efforts.
It is with great affection that we wish to thank 
Igor Zanti, the curator of the Prize, for his exquisite 
kindness and utmost dedication in sharing, since 
the first edition, both successes and challenges. 
Deep appreciation goes to the work of this year's 
jury, who evaluated and selected the works of all 
participants with great professionalism and com-
mitment: Miguel Amado, Anna Bernardini, Bar-
bara Boninsegna, Denis Curti, Enrico Fontanari, 
Suad Garayeva, Vasili Tsereteli, Sabrina Van der 
Ley, Simone Verde, Bettina von Dziembowski.
We thank the Institutions which have granted 
their Patronage: the Ministry of Cultural Heritage 
and Tourism, the Ministry of Foreign Affairs, the 
Veneto Region, the Province of Venice, the City of 
Venice, Confcommercio Treviso and the Municipal-
ity of the City of Venice, Murano, Burano.

Thanks to Vela SpA represented by Fabrizio D'Oria, 
Nicola Catullo, Laura Vaccari and Ilenia Tomasutti 
for their ongoing annual collaboration in the lo-
gistics and the organization of the exhibition.
The Arte Laguna Prize would not enjoy the inter-
national success it has attained during ten years, 
without the cooperation of dozens of Partners, 
based in many different cities and countries, unit-
ed by the passion for art. Quality contents, real 
opportunities, new works taking shape, new ad-
ventures made available to artists thanks to the 
Galleries, Foundations, art spaces, companies and 
Art Residencies participating with enthusiasm to 
the great project of the Arte Laguna Prize. 18 in-
ternational partners are the protagonists of the 
tenth edition: Swatch Art Peace Hotel, Riva 1920, 
Deglupta, companies that consider art a valuable 
resource to reward and invest on; the galleries 
that will organize four personal exhibitions dur-
ing 2016: Gaia Gallery in Istanbul, Galerie Isabelle 
Lesmeister in Germany, Galeria Fernando Santos 
in Porto, ART re.FLEX Gallery in St. Petersburg; 
the spaces of Basu Foundation for the Arts in Kol-
kata, Artistic Serigraphy Fallani in Venice, Artistic 
Foundry Battaglia in Milan, the Berengo Founda-
tion in Murano, Espronceda in Barcelona, Taipei 
Artist Village; OPEN - Arte Communications in 
Venice, Art Nova 100 in Beijing, and Art Stays in 
Ptuij, Slovenia.
For their support and collaboration in disseminat-
ing the event, we wish to thank the Institutions 
of Higher Artistic Education: IED – European In-
stitute of Design, Ca' Foscari University in Venice, 
IUAV and IUSVE in Venice, the Italian Cultural In-
stitutes and RUFA in Rome.
The Arte Laguna Prize would not enjoy such 
worldwide popularity without the constant com-
munication activity of the digital PR team, work-
ing virally in the web and the social networks; 
thanks to Comunicazione Polska and to our me-
dia partners - Exibart, Il Fotografo, Il Gazzettino 
di Venezia, Foto cult, Zoom magazine, Tutti foto-
grafi, Photographers, Juliet Art Magazine, Islamic 
Arts Magazine, Alhoush, WooArts, Sculpture Net-
work, BK-informatie, Artère.qc.ca, Art and Signa-
ture, ADA - Archive of Digital Art - and to all our 
web partners.
Our heartfelt thanks to all the Assistants and the 
Ambassadors, new figures of whom the Arte La-
guna Prize is very proud: young, ambitious peo-
ple, passionate about photography, video and 
storytelling, eager to take challenges, art lovers, 
dreamers, but also down-to-earth boys and girls 
who with their determination and contagious en-
thusiasm have helped the artists, supported the 
organization and become ambassadors of the ide-
als and values of the Arte Laguna Prize.
Thanks to all the people who, as usual, have made 
the exhibition venue unique and charming, and 
made the opening night and awards ceremony 
unforgettable: the voice and the fascinating pres-
ence of Valentina Tosoni, the timely, skilled and 
high-quality contribution of all the workers, from 
carpenters to audio and lights service.
Thanks for their technical support to ODE (On 
Demand Editions), Caffè Diemme, Bevande Futur-
iste, La Tordera, Foto-grafia, Garage San Marco, I 
Bibanesi.
We thank our friends and all the people who have 
followed us with affection and passion since the 
very first year, and who have become an impor-
tant part of our history.

THANKS TO
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