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MILANO - 25 Luglio 2017
La giornata dedicata alla cultura.

Siamo lieti di annunciare la prima edizione del Premio Internazionale
ARTE MILANO. Il premio ha lo scopo di promuovere e sostenere
l’arte contemporanea. Ogni artista avrà la possibilità di partecipare
con una o più opere iscrivendole a una o più categorie.

Un riconoscimento unico nel suo genere, un autentico rave culturale
che vedrà protagonisti una limitata selezione di artisti internazionali.
Lo scenario è tra i più prestigiosi, lo splendido Teatro dal Verme di
Milano. Il meglio della cultura e dell’intrattenimento teatrale della sta-
gione 2017. In questa occasione andrà in scena lo spettacolo “Slurp”
di Marco Travaglio. Vittorio Sgarbi e Moni Ovadia presenteranno le
loro ultime fatiche editoriali.

Il 1° Premio Internazionale Arte Milano, comprendera ̀varie sezioni
dedicate alla pittura, alla scultura e alla fotografia. Per ciascun se-
zione saranno selezionati alcuni interpreti contemporanei nazionali
ed esteri.

Il premio ha lo scopo di promuovere e sostenere l’arte contempora-
nea. Ogni Artista avra ̀la possibilita ̀di partecipare iscrivendosi a una
o piu ̀categorie. I partecipanti potranno inviare le foto delle loro opere,
le stesse verranno valutate dalla commissione critica e, se ritenute
idonee, potranno essere iscritte al concorso. Gli artisti ammessi ri-
ceveranno il Premio Arte Milano e concorreranno alla fase finale con
l’assegnazione di ulteriori premi.

Il comitato critico composto da Vittorio Sgarbi avra ̀il compito di de-
cretare i vincitori.



MILANO - TEATRO DAL VERME 
25 Luglio 2017

Il Teatro Dal Verme è uno storico teatro di Milano. Un
tempo era un prestigioso teatro lirico e vi si tenevano di-
battiti politici.

Oggi è utilizzato per concerti di musica classica. Offre un
vasto panorama di musica sinfonica, classica, rock e
jazz. Annualmente ospita alcuni eventi del Festival "La
Milanesiana", con la partecipazione di scrittori, filosofi,
musicisti e personaggi internazionali della cultura.

Al teatro debuttarono molti astri nascenti della lirica, tra
cui Giacomo Puccini con Le Villi nella prima assoluta del
1884 e nella quarta versione del 1889 con Michele Ma-
riacher e Ruggero Leoncavallo con Pagliacci nel 1892
con Fiorello Giraud, Adelina Stehle, Victor Maurel, Mario
Ancona e la direzione di Arturo Toscanini.
Sempre in questo teatro vi fu la prima italiana de La ve-
dova allegra di Franz Lehar, il 27 Aprile 1907. Trovarono
qui la loro sede anche le rappresentazioni del Teatro fu-
turista di Filippo Tommaso Marinetti. I giovani Arturo To-
scanini e Pietro Mascagni effettuarono in questo teatro
le loro prime esibizioni pubbliche. Il 18 Dicembre 1925
vi fu la prima assoluta con successo di Cin Ci La.



Teatro Dal Verme, Milano - particolare del palcoscenico



Il comitato critico presieduto da Vittorio Sgarbi avra ̀il compito
di decretare i vincitori tra gli artisti ammessi alla fase finale della
manifestazione.

I PREMI SARANNO SUDDIVISI
NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

1° PREMIO ASSOLUTO - euro 5.000,00 

Ulteriori premi: 
PITTURA - miglior opera figurativa - miglior opera astratta 

miglior ritratto - miglior paesaggio. 
SCULTURA - miglior opera figurativa - miglior opera astratta.

FOTOGRAFIA - miglior ritratto - miglior paesaggio 
miglior tema sociale.

PER I VINCITORI DI CIASCUNA CATEGORIA:

- pubblicazione di n°3 opere (tre pagine) in un prestigioso cata-
logo con testo introduttivo di Vittorio Sgarbi. Lo stesso sarà con-
sultabile on line attraverso le piattaforme web di EA Editore e sarà
omaggiato alle principali gallerie d’arte italiane. 
- Realizzazione di un comunicato stampa internazionale che ripor-
terà tutti i nomi dei vincitori per ogni categoria. Il comunicato verrà
divulgato dalle principali testate giornalistiche italiane ed estere. 
- Esposizione di n° 3 opere in occasione della mostra “Rendez
vous con Sgarbi” che si terrà presso un esclusivo spazio museale
di Palermo. (Autunno 2017)



Slurp 
di Marco Travaglio 

25 / 7 / 2017  - Ore 17,15 - 19,30

Nel suo nuovo recital teatrale, tu!o da ridere per non piangere,
Marco Travaglio  con l'aiuto dell'a!rice Giorgia Salari, per la regìa
di Valerio Binasco  racconta come i giornalis#, gli intelle!uali e gli
opinionis# più servili del mondo hanno bea#ficato, osannato, ma
gnificato, propagandato e smarche!ato la peggior classe dirigente
del mondo, issando sul piedistallo poli#ci incapaci di ogni colore,
ma(g)nager voraci, (im)prenditori falli# che hanno quasi distru!o
l'Italia e stanno completando l'opera. Cronache da Is#tuto Luce,
commen# da Minculpop, ritra$ da vite dei san#, tg e programmi di
regime hanno cloroformizzato l'opinione pubblica per portare con
sensi e vo# a un regime castale e molto spesso criminale che in un
altro Paese sarebbe stato spazzato via in pochi mesi, e che invece
in Italia gode dell'elisir di vita eterna. Un recital terapeu#co, un'arma
di autodifesa, un an#doto sa#rico che ci aiuta a guarire  ridendo 
dai virus del conformismo, della piaggeria, della creduloneria, del
l'autolesionismo e della sindrome di Stoccolma che porta noi italiani
a innamorarci immancabilmente del Nemico. Che ci rovina e ci ra
pina col sorriso sulle labbra, mentre noi teniamo la testa ben affon
data nella sabbia.

Lo spe!acolo è interamente riservato agli ar"s" ammessi al Premio.



Moni Ovadia 
Lectura Dantis

25 / 7 / 2017  - Ore 16,30

Moni Ovadia, grande intelle!uale contemporaneo che ha sempre

avuto come filo condu!ore dei suoi spe!acoli e della sua vas#ssima

produzione discografica e libraria la tradizione composita e sfaccet

tata, il "vagabondaggio culturale e reale" proprio del popolo ebraico

e della figura dell’esiliato in genere si confronta con il canto XXVI

dell’inferno Dantesco in cui emerge la figura di Ulisse.

Un Ulisse che nella “Divina Commedia” chiama i compagni "fratelli"

e li incita ad interrogarsi sul senso della vita e a non privarsi nell'ul

#ma parte dell'esistenza della possibilità di con#nuare a conoscere.

Una grande lezione di consapevolezza e un richiamo a quei valori

che dis#nguono gli esseri umani dalle bes#e.

Lo spe!acolo è interamente riservato agli ar"s" ammessi al Premio.



Il catalogo
del Premio Internazionale
Tiepolo Arte Milano
sarà realizzato
secondo i più al!
canoni qualita!vi.

A ciascun ar!sta sarà
dedicata un’intera pagina 
a colori uno spazio di 900
ba"ute nella sezione
biografica.

Il volume avrà un codice
ISBN e sarà consultabile
anche on line 
in tu"o il mondo.

A TUTTI GLI ARTISTI AMMESSI

 Conferimento del Premio Internazionale ARTE MILANO (pregiata targa personalizzata).

 Realizzazione di un catalogo personalizzato in edizione limitata (!ratura numerata 1 a 6  f.to cm

22x22) dedicato al profilo s!lis!co dell’ar!sta. Saranno pubblicate n° 5 opere dell’ar!sta, mo!va

zione di ammissione al premio a firma Vi"orio Sgarbi, breve testo cri!co di Sandro Serradifalco e

cenni biografici dell’ar!sta. Si riceveranno n°6 copie del sopracitato catalogo.

 Videoesposizione di un’opera in occasione della cerimonia di premiazione in Teatro Dal Verme

(giorno 25 Luglio 2017). 

 A!estato di selezione con mo#vazione di ammissione a firma di Vi!orio Sgarbi

 Partecipazione alla fase finale del Premio Arte Milano con l’assegnazione del primo premio assoluto

in denaro di € 5.000,00 ed ulteriori premi per ciascuna rispe%va categoria.

 Inserimento del proprio nomina#vo nelle pagine pubblicitarie dedicate all’evento su riviste, locan

dine, totem, invi#.

 Esclusivo invito allo spe!acolo SLURP di Marco Travaglio (presso il Teatro Dal Verme).

 Esclusivo invito alla Lectura Dan"s di Moni Ovadia (presso il Teatro Dal Verme).

 Cocktail party  Vi!orio Sgarbi incontra gli ar#s#

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
ore 11,00  Incontro col comitato cri#co e consegna degli a!esta# di merito ar#s#co.
ore 15,30  Ingresso pubblico.
ore 16,00  Sandro Serradifalco presenta il premio.
ore 16,30  Moni Ovadia  Lectura Dan!s.
ore 17,15   Sandro Serradifalco presenta Marco Travaglio.
ore 17,15 / 19,30   Slurp di Marco Travaglio.
ore 19,30  20,20  Buffet ospi#
ore 20,30  Sandro Serradifalco introduce Vi!orio Sgarbi
ore 21,00  Proclamazione dei vincitori.



Info: eaeditore@gmail.com 
Tel. +39 091 6190928
Fax. +39 0917741497
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