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IOESPONGO 9ª EDIZIONE – I VINCITORI
MOSTRA APERTA AL PUBBLICO DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 12 ALLE 18
PIAZZA PALAZZO DI CITTÀ 8 TORINO
NUOVO SPAZIO ESPOSITIVO AZIMUT
INGRESSO GRATUITO, FINO AL 22 NOVEMBRE
Si è conclusa giovedì 19 ottobre la nona edizione di IoEspongo rassegna concorso dedicata ai
giovani artisti emergenti. Nella splendida cornice di Piazza Palazzo di Città, l’Associazione
Culturale AZIMUT ha inaugurato la nuova sede espositiva ospitando i 12 finalisti selezionati dal
pubblico durante l’anno. La mostra finale di IoEspongo ha dunque inaugurato i nuovi locali
AZIMUT che assumeranno la forma di uno sportello sempre aperto alle domande e alle curiosità
dei giovani artisti che potranno trovare uno spazio libero e gratuito dove poter esprimere la
propria creatività.
I 12 artisti in concorso - fotografi, pittori e scultori - sono stati valutati durante la serata da una
Giuria di Qualità presieduta da Angelo Mistrangelo e composta da Daniele Galliano, Sergio
Cascavilla, Giulia Caira, Edoardo Dimauro, Giuseppe Calopresti, Alessandro Battaglino,
Gianalberto Farinella, Elisabetta Tolosano e Guido Curto che hanno conferito il Premio della
Giuria a Andrea Bouquet con l’opera “Merica”. La Giuria ha riconosciuto nell’opera di Bouquet
le basi di una ricerca in cui si avverte una solidità del linguaggio sia nei contenuti che nella
forma.
La Giuria ha inoltre conferito un premio speciale a Fabio Pirri con l’opera Cassandra per la
qualità e la costanza dell’esecuzione che proietta l’autore verso nuove identità espressive.

Andrea Bouquet, Merica, 160 x 60 x 80 Legno, alluminio, yuta, acrilico

Fabio Pirri, Cassandra, Argilla di Castellamonte su struttura in ferro, H 2 metri

Sempre dalla Giuria di Qualità, due importanti segnalazioni a testimonianza del buon livello
delle opere in concorso: a Fabio Sirna con le fotografie tratte dal suo progetto “Erasmus Lieux”
e a Luca Razzano con l’installazione Human Resource.
Numerosissimo il Pubblico che ha preso parte alla serata: circa 700 persone hanno potuto
esprimere la loro preferenza attraverso il voto così da decretare come Vincitore del Premio del
Pubblico Andrea Gatti con l’opera di computergrafica “Tzunami”
L’Associazione Culturale AZIMUT ha conferito un Premio Speciale a Luca Razzano per Hùman
Resources, progetto che ha mosso i primi passi proprio durante le precedenti edizioni di
IoEspongo e che oggi respira di maturità e completezza del linguaggio espressivo.

Andrea Gatti, Tzunami, Computergrafica, 50x70

Luca Razzano, Human Resources, bamboline di Juta 31x32.5x120

La Finale di IoEspongo 9ª edizione sarà aperta al pubblico fino al 22 novembre con i seguenti
orari: dal lunedì al sabato dalle ore 12 alle ore 18, ingresso gratuito.
Info: 011.5692009 contatti@associazioneazimut.net
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