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Comunicato stampa 

 

Mario Merz Prize 
Premio internazionale per l’arte e la musica 

 

Mostra finalisti e apertura bando seconda edizione 
 

Mostra: 29 gennaio – 12 aprile 2015 (Press Preview 29 gennaio ore 12.00) 

Fondazione Merz (Via Limone 24 – Torino)  

 

Apertura bando: 29 gennaio – 31 maggio 2015 

 

La Fondazione Merz è lieta di presentare dal 29 gennaio al 12 aprile 2015 la mostra dei 5 
finalisti della prima edizione della sezione arte del Mario Merz Prize. 
Gli artisti, Lida Abdul (Kabul 1973), Glenn Ligon (New York 1960), Naeem Mohaiemen 
(Londra 1969), Anri Sala (Tirana 1974) e Wael Shawky (Alessandria d’Egitto 1971), sono 
stati selezionati tra le oltre 500 candidature pervenute dalla giuria composta da Marisa Merz, 
Beatrix Ruf (direttrice dello Stedelijk Museum di Amsterdam) e Claudia Gioia (curatrice 
indipendente). 
Il progetto espositivo, curato da Beatrice Merz raccoglierà due o tre opere per ciascun 
autore, scelte tra le più significative del loro percorso artistico. 
 

Il pubblico potrà esprimere la propria preferenza visitando la mostra o collegandosi al 
sito web (mariomerzprize.org) per valutare i progetti degli artisti. Al voto del pubblico si 
aggiungerà il responso della giuria composta da Manuel Borja-Villel (Direttore Museo 
Nacional Centro de arte Reina Sofía, Madrid), Massimiliano Gioni (Capo Curatore New 
Museum, New York - Direttore artistico Fondazione Trussardi, Milano ), Lawrence Weiner 
(artista), Beatrice Merz. 
La mostra sarà a ingresso gratuito. “Il premio, che non riceve finanziamenti pubblici ma si 
sostiene unicamente grazie all’iniziativa privata, sin dalla sua nascita è caratterizzato da uno 
spirito di apertura e inclusione e infatti chiediamo al pubblico un coinvolgimento fattivo 
attraverso il voto. - Affermano Beatrice e Willy Merz – Proprio per questo motivo, con il 
Comitato Organizzatore abbiamo deciso di non prevedere un biglietto di ingresso né per la 
mostra né per il concerto”. 
 
All’artista vincitore sarà dedicata una mostra personale negli spazi della Fondazione 
Merz di Torino con il supporto per la realizzazione di un nuovo progetto. La mostra, 
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accompagnata da una ricca monografia, sarà poi ospitata in uno spazio in Svizzera 
nell'ambito del nuovo progetto “Nomade” della neonata Merz Foundation Svizzera.  
 
L’annuncio del vincitore della prima edizione è previsto per fine aprile 2015 

 
Il 29 gennaio si apriranno inoltre le candidature per la seconda edizione del Mario Merz Prize.  
È rivolto ad artisti che abbiano già ottenuto riconoscimenti per la qualità del proprio lavoro nel 
Paese d’origine e avviato a una carriera internazionale. Le nomination arriveranno da curatori, 

direttori di museo, critici, galleristi o membri di altre associazioni culturali. Artists cannot 
nominate themselves. Each artist can receive multiple nominations. There are no 
restrictions with regard to age, nationality or artistic medium. 

 

 
Il Premio a cui è stata conferita la medaglia del Presidente della Repubblica Italiana, ha il 
patrocinio dell’Ambasciata di Svizzera in Italia, dell’Ambasciata d’Italia in Svizzera, della 
Regione Piemonte, della Città di Zurigo e della Città di Torino e ha cadenza biennale. 
 
Si ringrazia Kunh & Bülow e DUPARC Contemporary Suites. 
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