In occasione del centenario della nascita dell’artista
l’Associazione Archivio Peverelli e Casa Museo Boschi Di Stefano
indicono il

Premio Cesare Peverelli
per due saggi di critica e storia dell'arte sull'opera dell'artista Cesare Peverelli
(Milano, 30 maggio 1922 – Parigi, 13 marzo 2000)

Il premio è rivolto a giovani studiosi nati dopo lo 01/01/1990 e suddiviso in due sezioni:
•
•

la formazione milanese di Cesare Peverelli (tra l’Accademia di Brera, le mostre in
Gallerie, i Premi e le amicizie artistiche)
il periodo francese di Cesare Peverelli (dal 1957, prima a Parigi poi a Seillans, fino alla
morte nel 2000, tra viaggi, esposizioni e amicizie internazionali).

Il premio è di euro 1000 € per ciascuna sezione:
• 1000 € per l’approfondimento dedicato al periodo di formazione dell’artista;
• 1000 € per lo studio dedicato al periodo francese dell’attività dell’artista
I partecipanti possono concorrere a una sola o a entrambe le sezioni proposte dal bando.
Le valutazioni saranno indipendenti, così come l'assegnazione dei premi.

La giuria è composta da:
• dott.ssa Maria Fratelli, direttrice dell’Unità Progetti Speciali e Fabbrica del Vapore del
Comune di Milano, direttrice fino al febbraio 2022 di Case Museo Boschi Di Stefano;
• dott.ssa Chiara Battezzati, conservatrice di Casa Museo Boschi di Stefano;
• dott.ssa Martina Corgnati, in qualità di curatrice della mostra Cesare Peverelli.
L’avanguardia autocritica, tenutasi presso Casa Museo Boschi Di Stefano nel 2021;
• dott. Enea Baj Macario, presidente dell’Associazione Archivio Peverelli;
• prof. Flaminio Gualdoni, docente all’Accademia di Brera.

Gli elaborati non dovranno superare le 40.000 battute (spazi inclusi) e potranno essere consegnati
o in formato cartaceo presso gli uffici di Casa Museo Boschi Di Stefano (all’attenzione della
dott.ssa Chiara Battezzati c/o Unità Case Museo, Palazzo Morando, via Sant’Andrea 6, 20121
Milano) o inviati via e-mail all’indirizzo C.CasaBoschi@comune.milano.it indicando come oggetto
CANDIDATURA PREMIO PEVERELLI entro e non oltre il 30/09/2022.
L’assegnazione del Premio avverrà entro il 07/12/2022.
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