COMUNICATO STAMPA
ARTE: “JESUS 3.0” E’ IL TITOLO DELLA QUARTA EDIZIONE DEL
PREMIO ADRENALINA 2016, IN CORRISPONDENZA DELL’ANNO GIUBILARE
L’Arte è premonizione, visione, interpretazione, superamento.
“Jesus 3.0” è il titolo dell’edizione 2016 di ADRENALINA, il celebre premio internazionale
biennale di arte contemporanea, giunto alla quarta edizione. Il tema attuale è scelto
secondo un collegamento virtuale e virtuoso con l’evento più importante dell’anno: il
Giubileo della Misericordia. Scelta acuta del curatore, che pone una forte e significativa
provocazione agli artisti, quella di interrogarsi e tradurre secondo i loro linguaggi, la figura
e la concezione del Cristo oggi.
Si tratta di una delle iniziative più importanti a livello nazionale e internazionale per quello
che concerne l’attuale offerta culturale, un crogiuolo stimolante di artisti affermati, giovani
promesse e illustri ospiti “Gold”.
Il brand ADRENALINA, che va decisamente oltre il concorso autunnale, è una corrente di
pensiero vera e propria, un lifestyle. L’ADRENALINA è l’unica “sostanza” naturale in grado
di liberare la creatività e di sprigionare energie propulsive, contro il mito dello “sballo
creativo” e del connubio fra arte/espressività e droghe. ADRENALINA è vita e lancia il
grido-invito a prendere parte ad essa.

La partecipazione
Il premio è diviso in 4 aree creative:
-

Pittura Classica e scultura (Area 1)

-

Fotografia, Videoarte e Videomusicali, Pittura digitale ed Arti Grafiche (Area 2)

-

Body art, Performance creative, Installazioni e Street Art (Area 3)

-

Poesia edita o inedita, poesia e saggistica (Area 4)

Ciascuna Area creativa sarà suddivisa in tre categorie: “Gold”, “Silver” e “Nuove Proposte”.
Le opere vincitrici, oltre ad esporre in importanti location internazionali, verranno acquisite
con significativi premi acquisto.
La giuria
Prestigiosi e rappresentativi membri del mondo della cultura compongono la giuria di
ADRENALINA “Jesus 3.0”: l’artista Ferdinando Colloca, curatore, ideatore e titolare del
progetto; la responsabile scientifica del premio, giornalista, scrittrice e storica dell’arte
Carla Isabella Elena Cace; la poetessa e scrittrice Giovanna Mulas; i direttori di museo
Roberto Libera e Alessandro Bedetti; il dj internazionale Joan Ribas; il trend setter
Federico Bonesi; l’art blogger Barbara Picci; l’opinionista e imprenditrice Melina
Cavallaro, per citarne solo alcuni.
La partecipazione avviene iscrivendosi al sito web: http://www.adrenalina.roma.it e
caricando sul portale il file della propria opera (pittura, scultura, fotografia, videomusicali,
poesia, installazioni, body art). Le iscrizioni a questa nuova edizione termineranno alla fine
di ottobre 2016.
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