ALLEGATO 2: ULTERIORI INFORMAZIONI SUL CONCORSO E SULLA
GIURIA*
Il concorso, indetto nel febbraio 2014, prevedeva la partecipazione degli artisti su invito, in due
fasi. Le opere sarebbero state collocate in tre diverse aree, scelte in base al criterio dell’idoneità
ad accogliere installazioni artistiche di grandi dimensioni e ad assicurare loro visibilità.

Prima fase
Un comitato di selezione composto da esperti d’arte di fama internazionale ha stilato un elenco di
artisti di tutta l’UE per ciascuna delle aree. Gli artisti dovevano soddisfare i criteri di selezione
definiti nel regolamento del concorso, organizzato in modo da assicurare, per quanto possibile, la
partecipazione alla prima fase di almeno un artista per ogni Stato membro. In totale sono stati
designati 59 artisti provenienti da 28 paesi dell’UE.
Composizione del comitato di selezione
●

Nicolas Bourriaud (Direttore, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Parigi)

●

Susanne Gaensheimer (Direttrice, Museum für Moderne Kunst, Francoforte sul Meno)

●

Massimiliano Gioni (Direttore, New Museum, New York; Curatore, Biennale di Venezia 2013)

●

Mária Hlavajová (Direttrice artistica, basis voor actuele kunst, Utrecht)

●

Enrique Juncosa (già Direttore, Irish Museum of Modern Art, Dublino)

●

Kęstutis Kuizinas (Direttore, Šiuolaikinio meno centras, Vilnius)

●

Ann-Sofi Noring (Curatrice capo, Moderna Museet, Stoccolma)

Seconda fase
Nella prima riunione tenuta a giugno, la giuria ha avuto il compito di selezionare fino a otto artisti
nominati per ciascuna area. Gli artisti sono stati poi invitati a elaborare progetti concreti, resi
anonimi prima di essere sottoposti alla giuria.
Nella seconda riunione del 23 e 24 ottobre, la giuria ha scelto il progetto migliore per ciascuna
delle tre aree.
Composizione della giuria
Per la BCE
●

Presidente: Benoît Cœuré, Membro del Comitato esecutivo della BCE

●

Vicepresidente: Werner Studener, Direttore Generale della DG Amministrazione

Per le banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali
●

Ewald Nowotny, Governatore della Oesterreichische Nationalbank
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●

Erkki Liikanen, Governatore della Suomen Pankki - Finlands Bank

Per lo studio di architettura responsabile del progetto della nuova sede della BCE
●

Frank Stepper, Senior Project Partner, Coop Himmelb(l)au

Esperti d’arte
●

Carolyn Christov-Bakargiev, Curatrice, Biennale di Istanbul 2015; Visiting Professor,
Northwestern University (Evanston, Illinois, USA)

●

Isabel Carlos, Direttrice, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbona

●

Sirje Helme, Direttrice generale, Eesti Kunstimuuseum, Tallinn

●

Rein Wolfs, Direttore, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn

* Le informazioni sulle persone qui menzionate sono aggiornate al 10 novembre 2014, data della
prima pubblicazione dei membri del comitato e della giuria.
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