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Così assegnati i premi della 34. Biennale veneziana

Venezia, 17 ottobre

La giuria internazionale della 34.ma Biennale internazionale di arte di Venezia (composta da Emile
Langui, presidente, René Berger, Cesare Brandi, Maurizio Calvesi, Robert Jacobsen, Dietrich
Mahlow e Rizard Stranislaswski) ha così assegnato i premi ufficiali:
Premio di due milioni di lire, concesso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, riservato ad un
artista straniero, ad unanimità a Nicolas Schoffer (Francia);
Premio di due milioni, concesso dalla presidenza dei Consiglio dei Ministri, riservato ad un arista
straniero, a maggioranza a Bridget Riley (Gran Bretagna);
Premio di due milioni, concesso dal Comune di Venezia, riservato ad un artista italiano, a
maggioranza, a Pino Pascali;
Premio di due milioni concesso dal Comune di Venezia (un milione) e dall’Amministrazione
Provinciale di Venezia (un milione), riservato ad un artista italiano, ad unanimità, a Gianni
Colombo;
Premio di un milione, concesso dal Ministero della Pubblica Istruzione riservato ad un artista
grafico, senza limitazione di nazionalità, a maggioranza a Horst Janssen (Germania).
La giuria ha inoltre assegnato i seguenti premi speciali:
Premio <<David E. Brighyt Foundation>>, Los Angeles (600.000 lire) per uno scultore, libero a
tutti i partecipanti, a maggioranza a Edgard Negret (Colombia);
Premio <<David E. Bright Foundation>>, Los Angeles (un milione) per un pittore al di sotto dei 45
anni di età, che non abbia mai ottenuto premi internazionali alla Biennale di Venezia, a
maggioranza a Guido Molinari (Canada);
Premio <<David E. Brish Foundation>>, Los Angeles (un milione) per uno scultore al di sotto dei
45 anni di età, che non abbia mai ottenuto premi internazionali alla Biennale di Venezia, a
maggioranza a Carel Visser (Olanda);
Premio <<David E. Bright Foundation>>, Los Angeles (400.000 lire) per un incisore al di sotto dei
45 anni di età, che non abbia mai ottenuto premi internazionali alla Biennale di Venezia,  a
maggioranza a Gustave Marchoul (Belgio);
Premio <<Carlo Cardazzo>> (500 mila lire) ad un artista italiano o straniero, a maggioranza a Jiro
Takamatsu (Giappone);
Premio <<Gavina S.p.A.>> (due milioni) libero a tutti gli artisti partecipanti, a maggioranza, ex
aequo a Mario De Luigi (Italia) e Luc Peire (Belgio);
Premio <<The Ziuta and Joseph James Akston Foundation>> (tre milioni) per un’opera di scultura
da esporre all’aperto, a maggioranza all’opera <<Antica città provenzale V>> (1966) di Vladimir
Preclik (Cecoslovacchia).


