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Comunicato Stampa 
 
XX PREMIO UMBERTO BOCCIONI 2016 

 
Con il patrocinio di Città Metropolitana di Milano e Comune di Milano 
 
Milano, 30 maggio 2016 – Torna il Premio_LAB Contemporary Boccioni.  
 
Il Liceo Artistico Boccioni di Milano presenta il Premio_Lab Boccioni 2016, XX edizione del PREMIO 
UMBERTO BOCCIONI al quale partecipano gli studenti dei Licei Artistici della Città Metropolitana di Milano e 
di alcuni Licei artistici italiani dal Piemonte alla Calabria e stranieri come il Liceo Artistico di Zurigo. 
 
Dal 30 maggio le opere selezionate saranno esposte presso il Centro Artistico Alik Cavaliere di Milano. 
 
Il Premio Boccioni è ormai una realtà affermata, una competizione d'arte tra giovani che offre una duplice 
chiave di lettura: da una parte osservatorio del contemporaneo attraverso le visioni di giovani artisti, dall’altra 
una straordinaria opportunità per giovani creativi e artisti di confrontarsi con il “mestiere dell’arte” in un 
contesto tra il didattico e il professionale. 

Quest’anno gli studenti sono stati coinvolti sul tema:  eyet ime    
Dallo sguardo di Polifemo al Grande Fratello, la produzione dell’immagine nell’era virtuale. 
Il potere di evocare immagini in assenza, capacità dell’homo symbolicus, continuerà a svilupparsi in 
un’umanità sempre più inondata dal diluvio delle immagini prefabbricate? 
 
L’edizione di quest’anno del Premio_Lab Boccioni, si avvale della collaborazione di MUFOCO, Pirelli 
HangarBicocca, Accademia di Belle Arti di Brera e di artisti contemporanei di chiara fama, in un flusso 
virtuoso che genera interessanti percorsi di riflessione sul compiersi dell’arte e della cultura. 
 
La giuria del Premio_Lab Boccioni 2016 è composta da: Diletta Zannelli, storica dell’arte e responsabile del servizio 
educativo del MUFOCO di Cinisello; Lucia Aspesi, assistente alla curatela di Pirelli HangarBicocca, Milano; Gabriella 
Brembati, gallerista e curatrice Galleria Scoglio di Quarto, Milano; Antonella Contin, Ph.D. in composizione 
architettonica e urbana, ricercatore presso la Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano; Renato 
Galbusera, Artista e titolare della cattedra di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera;  Matteo Galbiati, critico e 
curatore "Premio arti visive S. Fedele"; Giovanni Pelloso, giornalista, critico fotografico, curatore. 
 
Titolo mostra:  eyetime 
Sede mostra:  Centro Artistico Alik Cavaliere, Via Edmondo de Amicis, 17 – Milano 
Telefono:  02 832 3220 
 
Inaugurazione:  30 maggio ore 18 
Periodo:  dal 30 maggio all’11 giugno 2016 
Orari:    da lunedì a venerdì dalle 11 alle 17 - sabato dalle 10 alle 18 - domenica e festivi chiuso 
Ingresso:  libero 
 
Le opere selezionate saranno successivamente esposte a Milano negli spazi della Galleria “Scoglio di 
Quarto” e della “Galleria Artepassante Repubblica” presso il passante ferroviario di Repubblica. 
 
INFO: 
Sito	  Web:	  	  
www.liceoartisticoboccioni.gov.it	  	  
	  
Premio_LabBoccioni	  	   	  
premioboccioni@liceoartisticoboccioni.gov.it	  	  

Referente	  PREMIO_Lab	  BOCCIONI	  
Giulia	  Minetti	   	  giuliaminetti@libero.it	  
	   	   3471589478	  
Responsabile	  della	  comunicazione:	  	  
Debora	  Fella	   debora.fella@alice.it	  
	   	   3358149637	  
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