
 

 

 

 

Terza 
edizione del Premio Osvaldo Licini by Fainplast 2022 

 

Il cinque marzo 2023 si concluderà la mostra di Riccardo Baruzzi, secondo vincitore del Premio Osvaldo 
Licini by Fainplast, presso il Museo Licini di Ascoli Piceno. Ma già il 2 febbraio 2023, avremo il primo finalista 
della terza edizione.  

L’associazione Arte contemporanea Picena, il comune di Ascoli Piceno, la galleria d’arte moderna e 
contemporanea Osvaldo Licini, e l’azienda Fainplast, non hanno mai smesso di lavorare per il Premio. 

Anche Quest’anno saranno cinque i finalisti, quattro scelti con il metodo “classico”,  e cioè quello di invitare 
circa cinquanta professionisti dell’arte contemporanea, tra curatori, critici, collezionisti, direttori di museo, 
galleristi, giornalisti di settore ad indicare il nome di un’artista che negli ultimi anni, si sia messo in luce , o 
che abbia alle sue spalle una carriera importante. Il voto deve seguire cinque linee guida: 

-     l’artista deve essere di nazionalità italiana; 

-    il suo lavoro deve essere essenzialmente pittorico; 

-    non deve avere più di 64 anni (anni di Osvaldo Licini alla sua morte); 

-    deve aver partecipato almeno ad un grande evento (biennali, quadriennale o manifestazioni di pari 
livello, oppure, deve aver partecipato ad una grande mostra in Italia o all’estero). 

-    non deve mai aver vinto il Premio Licini. 

Il quinto finalista, invece sarà nominato alla Fiera di Bologna (partner del premio), tramite una giuria di 
professionisti scelta dalla Fiera, proprio il due febbraio 2023. Al primo finalista verrà dato in premio, un 
“testimone”, che vorrebbe rappresentare un passaggio beneaugurante di consegne, dal Maestro Piceno 
all’artista prescelto. 

L’organizzazione del premio vuole ringraziare tutti i professionisti del settore, che hanno votato e che 
voteranno per la prossima edizione. 

Infine, il 5 marzo, vi aspettiamo, ad Ascoli Piceno,  per la presentazione del secondo catalogo e al finissage 
della mostra di Riccardo Barruzzi. 

 

Arte Contemporanea Picena 

 


