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Roma, 28 fcbbraio 2015

Chiarissimo Professore

a nome del Presidente della Fondazione Franz Ludwig Catel Dott.ssa Elizabeth
Wolken e di tutti i Consiglieri, sono lieto di comunicare che il Premio Catel 2015 sard

dedicato alla scultura ed d rivolto ai giovani artisti segnalati dalle Accademie di Belle Arti
operanti in Italia. A partire dall'ultimo Premio Catel, svoltosi nel 2013 e dedicato
ail'architettura, la Fondazione ha pensato di trasfornare l'iniziativa in un appuntamento
biennale, sempre alterando le varie discipline, per dare una connotazione piir identificativa al
premio
che, dunque, dal 2015 diventerhPremio Catel, Biennale di Scultura: il titolo scelto d
-L,essenza
detta forma. Inoltre, per la prima volta il Premio d a carattere nazionale, infatti,
sono invitate a partecipare tutte le Accademie di Belle Arti che operano in Italia.

ciascuna Accademia d chiesto di individuare tre artisti ritenuti meritevoli che
parteciperanno al concorso, con l'opportuniti di aggiudicarsi un supporto concreto per la loro
attivitd, e alla mostra finale, che si terri alle Scuderie Aldobrandini di Frascati (Roma) dal24
ottobre al 22 novembre 2015, possibilitd di estendere l'esposizione sul territorio della
cittadina. per tutti i dettagli puo fare riferimento al Bando del Premio, qui allegato, e al sito
web www.premiocatel.it dove gli artisti potranno iscriversi.
Lo scopo d"Uiniriutiva d quello di incentivare e valorizzare la giovane arte
contemporanea, mettendo in luce i giovani talenti, grazie anche al Vostro contributo.
pertanto in attesa di un Suo riscontro, fiducioso che questa iniziativa, a cui
iu-*go
-dare
ampia divulgazione, possa proseguire in altre fruttuose sinergie e
prego di

A

La

collaborazioni.
saluti.
Laringrazio per la Sua attenzione e con I'occasione Le porgo i miei cordiali

Chiarissimo Professore
Marco Brarldizzi
Direttore
Accademia di Belle Arti L'Aquila
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