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25 mila euro è la cifra raccolta da Artists’Film Italia Recovery Fund, il progetto promosso
dal  festival  fiorentino  Lo  Schermo  dell’arte,  ideato  e  curato  da  Leonardo  Bigazzi  per
sostenere giovani artisti italiani attraverso la produzione di opere video originali. «L’idea ci
è venuta durante il lockdown — spiega Bigazzi — nel pieno del dibattito su quanto in Italia
non si prestasse sostegno ai giovani artisti in un momento così difficile, mentre altrove in
Europa era emersa come una delle prime necessità, con finanziamenti sia pubblici che
privati  »  .  Il  crowdfunding  si  è  chiuso  lunedì  scorso;  ieri  è  stato  emesso  il  bando
pubblico ( fino al  7 luglio, consultabile su www. schermodellarte. org) riservato a artisti
sotto i 35 anni italiani o residenti in Italia («non ci si interessa la nazionalità, ma il sistema
» spiega Bigazzi) che assegnerà da un minimo di 5 mila a un massimo di 10 mila euro alle
produzioni vincenti. A selezionarle una giuria composta dallo stesso Bigazzi e da curatori
di chiara fama come Lucrezia Calabrò Visconti, Sarah Cosulich ( direttore artistico della
Quadriennale  di  Roma),  Lorenzo Giusti  (  direttore  del  GAMeC di  Bergamo)  e  Andrea
Lissoni(direttore  artistico  della  Haus  Der  Kunst  a  Monaco  di  Baviera).
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Le opere vincitrici  saranno presentate allo Schermo dell’arte nel 2021 e in istituzioni e
festival internazionali.  Un’edizione d’artista di  ciascuna opera prodotta sarà donata alla
collezione permanente della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di  Bergamo, «
come segno di contributo al bene pubblico ma anche a una città tra gli epicentri italiani del
covid » . 41 istituzioni italiane e internazionali ( dalla Kunsthalle di Basilea all’Ica di Londra)
hanno fatto  da  "amplificatori"  all’iniziativa,  alcune hanno contribuito  alle  225 donazioni
( circa il 30 per cento dei fondi è arrivato dall’estero), come la Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo  o  Fiorucci Art  Trust;  molti  i  contributi  da  curatori,  galleristi,  collezionisti.
«L’intenzione era anche quella di creare un vero e proprio modello virtuoso di partnership
tra locale,  nazionale e internazionale, dove ciascuna istituzione — tra le altre Palazzo
Grassi a Venezia. Palazzo Strozzi a Firenze, il Pecci a Prato — sottocrivesse un appello
fattivo alla ripresa del settore delle arti  visive, di cui non si è mai parlato». Commenta
l’assessore  alla  cultura  Sacchi:  «  Il  risultato  dimostra  che  lo  Schermo  dell’Arte  ha
conquistato la stima e credibilità. Il Comune è al suo fianco per superare questo difficile
momento ». 
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