
          

 

 

 

XV EDIZIONE 

PREMIO INTERNAZIONALE MASSENZIO ARTE 

                                               Roma, 10 - 19 Novembre 2011   
ISA Istituto Superiore Antincendi - via del Commercio, 13 - Roma 

 
  – COMUNICATO STAMPA – 

 
Inaugurazione mostra Giovedì 10 Novembre, ore 17.30 

 
Giovedì 10 Novembre p.v. alle ore 17.30 s’inaugura a Roma, presso la sede dell’ISA Istituto 
Superiore Antincendi, la mostra dei finalisti della XV edizione del Premio Internazionale 
Massenzio Arte, con il patrocinio di Roma Capitale Assessorato alle Politiche Culturali e 
della Comunicazione, Ufficio Politiche Culturali dell’XI Municipio di Roma, Provincia di 
Roma Assessorato alle Politiche Culturali. 
  
Ventiquattro sono gli artisti prescelti dalla Giuria che nel corso della durata dell’evento lavorerà 
ad un’ulteriore selezione che decreterà i tre vincitori del Premio (al primo selezionato sarà 
destinato un premio speciale di 1.000€).  
I concorrenti esprimono i linguaggi artistici più vari e costituiscono un campione esaustivo 
rispetto ai modi visuali ed ai linguaggi che interpretano e raccontano la contemporaneità.  
 
Il Premio Massenzio Arte, promosso e curato dall’omonima Associazione Culturale che vanta 
una lunga esperienza nella realizzazione di manifestazioni di grande rilievo, propone da 15 anni 
un’opera di valorizzazione rispetto al lavoro di artisti italiani ed internazionali.  
Il suo fine è quello di proporsi come osservatorio di realtà emergenti e non solo, stimolando il 
dialogo e l’interazione tra gli artisti e gli addetti ai lavori, focalizzando l’attenzione su quei 
messaggi e quegli interpreti capaci di creare impatto emotivo, realizzando così 
un’interconnessione efficace tra mondo dell’arte e mondo della comunicazione.  
La giuria dell’edizione in corso ha visto impegnati nomi importanti del mondo dell’arte come  
Ennio Calabria, Massimo Locci, Anna Romanello, Alessandro D’Ercole, Carlo Lorenzetti, 
Maurizio Chelucci e Carlo Magnelli Silvestre. 
Sede espositiva e cornice di eccellenza dell’evento è l’Istituto Superiore Antincendi di via del 
Commercio 13, che ancora una volta affianca alla sua attività istituzionale di Scuola dei Vigili del 
Fuoco un percorso culturale di disponibilità e dialogo con la città, aprendo i suoi suggestivi spazi 
all’arte e ai suoi linguaggi.  
La selezione delle opere esposte verrà raccolta e valorizzata in un catalogo che verrà diffuso 
presso gallerie ed addetti del settore oltre che distribuito gratuitamente, durante i giorni di 
mostra, alla stampa ed a tutti i visitatori interessati. 
 
Artisti Finalisti XV Premio Massenzio   
Luca Baldassarra, Jèrèmie Baldocchi, Evelyne Baly, Maria Pina Bentivenga, Andrea Berlinghieri, Stefano 
Bufalini, Andrea Capanna, Enrica Capone, Valentina Crivelli, Alessandro Di Cola, Carlo D’Orta, Cristina 
Fornarelli, Francesca Gabrielli, Alessandra Ghiraldelli, Marco Guerrazzi, Elisabetta Liddi, Lucia Amalia 
Maggio, Giulio Cesare Matusali, Alessandro Meschini, Cristiana Pacchiarotti, Tiziana Parziale, Bruno 
Pierozzi, Rosella Restante e Hisayuki Toriya. 

  
XV Premio Internazionale Massenzio Arte 10/19 novembre 2011 
Vernissage: giovedì 10 novembre 2010, ore 17.30 
Sede :  Istituto Superiore Antincendi,  Roma, via del Commercio, 13  
Orari :  tutti i giorni (no festivi) ore 16.00-19.00  ingresso libero 
Collegamenti:  metro B: fermata Piramide -bus 23 o 271 o 769 (su via Ostiense) 
Cura:  Associazione Culturale Massenzio Arte - www.massenzioarte.it - tel. 06.83086162-3289232342 

Organizzazione-Ufficio Stampa: Massenzio Arte – Incontri e Eventi 

 

 
 


