Per il Premio Michetti l’edizione del 2020 è la settantunesima. Un obiettivo che si realizza dopo i
mesi di pandemia, per la verità ancora in corso, da coronavirus. La Mostra ha rischiato di non aprire
i battenti e comunque è stata penalizzata: manca infatti il tradizionale vernissage. La sua apertura è
comunque un segnale di speranza!
L’anno scorso una parte delle opere del Premio, curato da Anna Imponente e Claudio Cerritelli, è
stata esposta nel Museo Pignatelli di Napoli: un'opportunità che ha molto onorato la Fondazione e
fatto conoscere maggiormente le opere esposte. Il 25 e il 26 ottobre 2019 si è svolto un Convegno
dedicato ai novant’anni dalla morte di Francesco Paolo Michetti, a cui hanno partecipato fra gli altri
gli estensori del catalogo delle opere del pittore. Gli Atti di questo Convegno saranno pronti in
occasione del Premio.
Quest’anno il Comitato tecnico della Fondazione ha scelto come curatore il prof. Guido Molinari,
docente all’Accademia di Belle Arti di Bologna, il quale ha orientato le sue scelte in modo che il
Premio potesse contare su artisti e opere capaci di documentare le nuove tendenze dell’arte italiana.
Sono sicuro che chi verrà a vedere la mostra si renderà conto di tali direzioni originali.
Il titolo scelto dal curatore, L’aureola nelle cose: sentire l’habitat, vuole richiamare un modo di
vedere le cose non banale, ma carico di un “sentire” in grado di riflettere l'umana interiorità. La
mostra ci permetterà di guardare il nostro ambiente in un percorso che va dalle cose all'intimo
sentimento di spettatori. Quella che vedremo è un’arte che, a suo modo, riflette la “magia” delle
cose.
Ringrazio il Sindaco, avvocato Antonio Luciani, e l’Amministrazione comunale di Francavilla al
Mare, nonché il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e l’assessore Mauro Febbo, che
con il loro generoso appoggio continuano a rendere possibile lo svolgimento del Premio.
Presidente della Fondazione Michetti
Carlo Tatasciore
Le opere premiate ex aequo della 71a edizione sono : Sara Enrico Stripes e Pierpaolo Campanini
Senza titolo.
Dal 17 ottobre al 14 novembre 2020 il Premio Michetti va a Bologna, Pinacoteca Nazionale,
Salone degli Incamminati

