
 
 
 

 
 

Presentazione del catalogo 
STARTING POINT!  

Premio tesi dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna 
 

Inaugurazione della mostra  
POST  

 
Opere in mostra di  

Jacopo Casadei, Miriam Dessì, Melisa Soledad Fassora,  Sandy 
Flinto, Marco Fellini, Roberta Grasso,  Bartosz Keska,  

Francesca Merciari, Silvia Naddeo, Alessandra  
Palestini, Matylda Tracewska 

 
Venerdì 8 giugno ore 11 

Accademia di Belle Arti di Ravenna  
 
Per tre anni il Premio Tesi dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna ha valorizzato 
gli artisti più promettenti dell’Accademia. Il catalogo che raccoglie le immagini 
e i contributi critici di questa esperienza speciale verrà presentato all'Accade-
mia di Belle Arti di Ravenna venerdì 8 giugno (alle ore 11, Aula Conferenze) da 
O. Bakkali Assessore alla Cultura del Comune di Ravenna, e da Paolo Valenti, 
Assessore alla Cultura della Provincia di Ravenna, presenti gli artisti e i curatori. 
Farà seguito l'inaugurazione della mostra POST, nella quale gli artisti già premiati 
presenteranno un'opera e il racconto di “cosa sono diventati” nel mondo 
dell'arte dopo questo premio. 
Il Premio Tesi ha offerto ai vincitori una mostra e il testo critico di un curatore,  
dunque un'occasione per presentarsi nell'ambito del sistema dell'arte 
contemporanea dopo aver terminato il proprio percorso di studi. Ogni anno 
due giovani curatori (in collaborazione con l'Ufficio Giovani Artisti del Comune 
di Ravenna e con l'Ufficio Giovani d'arte del Comune di Modena), hanno 
selezionato i quattro vincitori tra  i diplomati nell'anno accademico appena 
concluso, e i giovani artisti premiati sono stati presentati in una mostra tenutasi 
ogni anno in uno spazio diverso. Non dunque un premio in danaro ma una 



buona occasione di crescita e di visibilità come artisti, nell'ambito della pittura, 
del mosaico, della pittura, del video, dell'installazione. 
Nel 2009 Claudio Musso, Silvia Loddo e Sabina Ghinassi hanno selezionato 
Jacopo Casadei, Bartosz Keska, Miriam Dessì e Sandy Flinto, presentandoli alla 
Galleria Ninapì di Ravenna; nel 2010 Fulvio Chimento e Antonella Malaguti 
hanno selezionato Marco Fellini, Matylda Tracewska, Francesca Merciari, 
Valerija Pershyna, presentandoli al Museo Carlo Zauli di Faenza (Melisa Soledad 
Fassora ed Erica Perugia segnalate); nel 2011 Eléonore Grassi e Raffaele 
Quattrone hanno selezionato le quattro giovani vincitrici del Premio Tesi 2010, 
Roberta Grasso, Makiko Yanagawa, Silvia Naddeo, Alessandra Palestini, e 
curato la mostra che si è tenuta alla Cripta Rasponi e ai Giardini Pensili del 
Palazzo della Provincia. 
Un premio speciale per il mosaico, un soggiorno di studio e lavoro a Mosca e a 
San Pietroburgo, è stato promosso nel 2010 e nel 2011 dalla rivista internazionale 
Solo Mosaico per il migliore progetto di mosaico realizzato da uno dei quattro 
vincitori del Premio Tesi.  
Emilio Macchia, giovane grafico ravennate che vive tra Ravenna e Maastricht, 
vincitore del Concorso Ram 2011 (promosso Ufficio Giovani Artisti del Comune 
di Ravenna), è l'autore del graphic design di questo catalogo, a cura di Maria 
Rita Bentini, che è la tappa finale del progetto Premio Tesi ma rappresenta 
qualcosa di più: è in se stesso un buon premio per il volo di questi giovani artisti. 
 
 

Starting Point! Premio Tesi 
Presentazione del Catalogo 

venerdì 8 giugno ore 11  
Aula Conferenze  

Accademia di Belle Arti di Ravenna 
via delle Industrie 76 

 
POST 

Galleria dell'Accademia  
dall'8 al 22 giugno 2012  

 
 

Orari: venerdì 8 giugno inaugurazione ore 12, apertura fino alle 18,30 
in seguito dal lun al ven dalle ore 9 alle 14 

 
Info: ABA di Ravenna, tel. 0544 453 125 

accademiaravenna.net/2012/05/otto-sei-starting-point-post/ 
 

Sito internet: www.accademiabellearti.ra.it 
email: accademia@comune.ra.it 
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