
Premiazione Artisti Dentro 2016
Inaugurazione mostra “Dentro le Mura”

Edizione pilota “Pittori Dentro”

Giovedì 27 ottobre 2016, alle ore 13, presso la Casa di Reclusione di Parma

“Ogni detenuto è anzitutto un essere umano, un cuore pulsante e un cervello pensante”

Si è appena conclusa la Prima Edizione del Premio “Pittori Dentro”, organizzato da Artisti
Dentro Onlus,  associazione nata per offrire un'occasione in più ai detenuti,  fondata nel
2014 da Sibyl von der Schulenburg.

Il colore è un potere che influenza direttamente l’anima. Wassily Kandinsky

Il premio  Pittori Dentro, che in questa prima edizione pilota prevedeva la sezione unica
“mail art”, ovvero opere realizzate su cartoline postali e inviate a mezzo posta,  è nato con
l’intento di incoraggiare l’arte pittorica negli istituti penitenziari e dare visibilità alle opere
dei detenuti. Il premio gode del patrocinio della Repubblica di San Marino.
La giuria di questa prima edizione è stata presieduta da Maria Fratelli, Dirigente Servizio
Case Museo del Comune di Milano, affiancata da Anna Pietropolli, storica dell’arte, Luca
Parisato, storico dell’arte nonché editore di opere sull’arte e sul restauro, Angiola Tremonti,
artista  e  docente  d’arte  in  ambiente  carcerario  e  Sibyl  von  der  Schulenburg,  artista  e
presidente dell’Associazione Artisti Dentro Onlus.
Le  opere  finaliste  saranno  esposte  nel  corso  di  una  serie  di  mostre organizzate
dall’Associazione  Artisti  Dentro  Onlus  sull'intero  territorio  nazionale.  Le  esposizioni
“Dentro le Mura” saranno allestite in locali messi a disposizione dagli istituti penitenziari,
mentre quelle  “Oltre le  Mura” verranno organizzate presso gallerie e luoghi di  ritrovo
culturale e artistico, portando le opere originali in varie città italiane.

La premiazione dei vincitori si terrà giovedì 27 ottobre 2016 alle ore 13, presso la Casa di
Reclusione di Parma, via Burla 57. Contestualmente verrà inaugurata la prima esposizione
“Dentro le Mura”.
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