
	    

 

	  
	  
	  
	  
 
 
 
Assegnato il quarto premio per la mediazione delle arti visive in 
Svizzera 
 
 
Nel 2013 visarte.svizzera e la Società Svizzera di Belle Arti hanno indetto per la 
quarta volta il premio per la mediazione delle arti visive in Svizzera. Le 34 candidature 
pervenute sono state valutate dalla giuria il 20 settembre 2013.  
 
La giuria era composta da Franziska Beck (artista), David Curchod (artista), Daniela 
Keiser (artista), Daniel Morgenthaler (curatore Helmhaus Zurigo), Sabine Rusterholz 
(direttrice Kunsthaus Glarus) e Felix Gutzwiller (Consigliere agli Stati, Cantone di Zurigo) 
Moderatore (senza diritto di voto): Heinrich Gartentor, presidente di visarte.svizzera 
Membro ospite: Regine Helbling, direttrice amministrativa di visarte.svizzera 
 
Decisione della giuria 
Il premio 2013 per la mediazione delle arti visive in Svizzera, dell'importo di 10’000 
franchi, è stato assegnato alla collana «Zines» delle edizioni Nieves di Benjamin 
Sommerhalder.  
 
Motivazione 
La giuria assegna per la prima volta il premio a una casa editrice in quanto è del parere 
unanime che anche le case editrici possano assumere un ruolo importante di mediazione 
artistica. Ne è un esempio la collana «Zines» che propone libri d'artista di piccolo formato 
interamente illustrati in piccole tirature di 100-150 esemplari. La collana, distribuita 
essenzialmente a mezzo abbonamento, è già diventata «cult» per una cerchia di 
collezionisti. Alcuni volumi della collana sono numerati e considerati oggetti di collezione 
dai bibliofili. Proprio perché privi di testo, diventano opere d'arte. La collana «Zines» 
convince soprattutto perché dopo 10 anni di esistenza continua a proporre un approccio 
innovativo e immediato all'arte. «Il formato permette a Sommerhalder di offrire una 
piattaforma internazionale anche ad artisti sconosciuti e, di fatto, di assumere una 
posizione di mediatore. È soprattutto l'accostamento di artisti conosciuti e non conosciuti 
ad aiutare questi ultimi ad essere notati in un contesto internazionale.» (Daniel 
Morgenthaler, 2013). 
 
Cerimonia di premiazione 
La premiazione si terrà martedì 21 gennaio 2014 presso la Helmhaus di Zurigo. Per 
eventuali domande contattare Regine Helbling, direttrice amministrativa di 
visarte.svizzera, tel. 044 462 10 28. Per informazioni complementari consultare i siti  
www.visarte.ch e www.kunstverein.ch.  
 
 
Per la giuria: Heinrich Gartentor 
 

 


