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Battaglia Foundry Sculpture Prize 
Seconda Edizione - 2017/2018

La storica Fonderia Artistica Battaglia di Milano lancia, con il 
supporto di Banca Generali, la Seconda Edizione del premio 
internazionale per giovani artisti, dedicato alla fusione di sculture 
in bronzo. 

Il Battaglia Foundry Sculpture Prize (BFSP) è un premio di scultura 
rivolto a giovani artisti internazionali dedicato allo sviluppo di nuove 
pratiche creative nella fusione in bronzo a cera persa.
Fonderia Artistica Battaglia, storica fonderia nata nel 1913, è sia 
fondatrice che promotrice del Premio e per l'edizione 2017-2018 può 
contare anche sul sostegno di Banca Generali, realtà leader in Italia nel 
private banking che si caratterizza per il profondo impegno nella 
promozione di eventi artistici originali ed inediti.

 
OBIETTIVO

Il BFSP è una piattaforma per la ricerca culturale / tecnologica all'interno 
della tradizione millenaria della fusione in bronzo.

Il Premio mira alla promozione di un'esperienza unica di  collaborazione 
creativa con una antica fonderia di bronzo. In Fonderia Artistica Battaglia 
le competenze manuali e la comprensione delle varie fasi del materiale 
della fusione di bronzo a cera persa, sono indagate giorno per giorno 
sotto la supervisione di artigiani qualificati.

Il BFSP desidera sfidare la stessa natura della fusione di cera persa in 
tutte le sue diverse fasi: dal punto di vista processuale alle sue 
implicazioni culturali ed alle potenzialità di traduzione nel mondo dell'arte 
contemporanea.

 
 
BFSP #02 - TEMA  
ARCHETIPI PRESENTI

La Seconda Edizione di BFSP 2017/2018 si concentra su una delle più 
affascinanti caratteristiche del bronzo: la lega di rame è praticamente 
eterna. Questa qualità di "senzatempo" rendeva il bronzo uno strumento 
insostituibile per l'uomo già dopo il 3500 AC. Ad oggi i manufatti in 
bronzo sono spesso gli unici strumenti che ci permettono di intravedere il 
mondo delle civiltà e delle culture passate di  tutto il pianeta.
Trovare un materiale in grado di resistere a secoli di storia significa 
lavorare con uno strumento capace di raggiungere un numero infinito di 
generazioni future a venire.
Il BFSP desidera riflettere sulle responsabilità che vengono fornite 
fondendo una forma / valore / contenuto per l'eternità (e quali forme / 
valori / contenuti contemporanei potrebbero essere).
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Con il lancio della Seconda Edizione del Premio, la Fonderia Artistica 
Battaglia annuncia i nomi dei dieci artisti selezionati da un gruppo di 
advisors internazionali.
 
ARTISTI SELZIONATI PER IL BFSP#02

• HASEEB AHMED
  1985, U.S
• JEAN-MARIE APPRIOU 
  1986, Francia
• EVA BARTO + SOPHIE BONNET-POURPET
  1987, Francia - 1988, Francia 
• KASIA FUDAKOWSKI
  1985, Regno Unito
• ECTOR GARCIA
  1985, U.S. 
• MARGUERITE HUMEAU
  1986, Francia
• THAN HUSSEIN CLARK
  1981, U.S
• MIRIAM LAURA LEONARDI
  1985, Svizzera
• NANCY LUPO
  1983, U.S
• CARLO GABRIELE TRIBBIOLI
  1982, Italia

COMITATO DI SELEZIONE

• ALEXANDRA BAUDELOT
  Co-direttrice di les Laboratoires d'Aubervilliers 
• EVA BIRKENSTOCK
  Direttrice del Kunstverein für die Rheinlande and 
  Westfalen, Düsseldorf e curatrice del progetto di 
  performance presso la fiera LISTE Art Fair di Basilea 
• GIOVANNI CARMINE 
  Direttore della Kunst Halle Sankt Gallen
• MARIE COZETTE 
  Direttrice di  La Synagogue de Delme 
• LAURA McLEAN-FERRIS
  Curatrice al Swiss Institute di New York
• SIMONE MENEGOI
  Critico e curatore
• MIHNEA MIRCAN 
  Curatore indipendente 
• FABIAN SCHÖNEICH
  Curatore di Portikus a Frankfurt/Mainector
• CHRIS SHARP 
  Scrittore e curatore indipendente 
• ROBERTA TENCONI 
  Curatrice al Pirelli HangarBicocca
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Tutti progetti saranno valutati da una giuria di professionisti internazionali 

GIURIA

• CAMILLA BONZANIGO
  Cultura e Sviluppo alla Fonderia Artistica Battaglia
• MARTIN CLARK
  Direttore della Bergen Kunsthall in Norvegia 
• STEFANO COLLICELLI CAGOL
  Curatore al Trondheim kunstmuseum in Norvegia
• MICHELLE COTTON
  Direttore alla Bonner Kunstverein 
• ALBERTO SALVADORI
  Curatore delle sezioni Established e Decades alla Fiera  
  d'Arte Contemporanea di Milano 
• THOMAS THIEL
  Direttore del Bielefelder Kunstverein
• MORITZ WESSELER
  Direttore del Kölnischer Kunstverein 

PREMIO

In palio una borsa di studio e una residenza d’artista di un mese presso la 
Fonderia Artistica Battaglia che si svolgerà tra Settembre e Dicembre 
2017. 
Il vincitore avrà quindi la possibilità di sviluppare l’opera proposta in 
progetto, prodotta dall’artista in stretta collaborazione con Fonderia 
Artistica Battaglia, che seguirà tecnicamente le fasi di lavorazione 
dell’intero processo.
L’opera vincitrice sarà presentata ufficialmente al pubblico a Milano  
durante i giorni della Fiera d'Arte Contemporanea Miart 2018, nel mese di 
aprile 2018.

Facendosi promotore di questo nuovo Premio la Fonderia Artistica 
Battaglia prosegue il proprio lavoro di ricerca artistica e tecnica che trova 
la vitalità per immaginare nuovo futuro nella capacità di tradurre nel 
presente la migliore tradizione storica.

Da sempre attenta a interpretare lo spirito del tempo, la Fonderia Artistica 
Battaglia agisce anche come vera e propria istituzione culturale, 
sostenendo artisti, promuovendo progetti in collaborazione con le più 
interessanti voci del panorama artistico nazionale e internazionale ed 
ampliando costantemente la propria rete con i protagonisti della scena 
artistica nazionale e internazionale che inclusi musei pubblici e privati, 
artisti, curatori, gallerie, centri di ricerca, istituti scientifici o legati al 
mondo della tecnica, ponendosi sempre come propulsore di nuove idee 
artistiche.



Battaglia Foundry Sculpture 
Prize #02

c/o 
Fonderia Artistica Battaglia

via Stilicone, 10
20154 – Milano
Italy

+39 02.341.071

www.bfsculptureprize.com
bfsp@fonderiabattaglia.com
www.fonderiabattaglia.com

con il sostegno di 

Fonderia Artistica Battaglia

La Fonderia Artistica Battaglia porta avanti da oltre un secolo una delle più 
antiche forme di manifattura del mondo, inventata circa 3.500A.C.: quella della 
fusione a cera persa. Una tecnica raffinata dall’uomo nel corso dei millenni, ma 
che ha tutt’ora il suo cuore nell’abilità e nella professionalità di questi artigiani 
delle fornaci il cui lavoro ha permesso alle rappresentazioni delle idee politiche, 
spirituali e sociali dei popoli del passato di arrivare fino a noi.

Dai laboratori della Fonderia Artistica Battaglia, fondata nel 1913, sono passati i 
maggiori scultori italiani, nonché molti committenti esteri. Dalle fornaci di questa 
eccellenza milanese sono uscite le porte del Duomo di Milano, progettate da 
Castiglioni; il Cristo degli Abissi di Guido Galletti; numerosi progetti di Arnaldo 
Pomodoro; il cavallo di Francesco Messina, oggi simbolo della RAI…
La storia dell’arte italiana è passata da qui, e con lei la sua sorella maggiore, la 
Storia d’Italia: i soldati caduti a Montegrappa, Timavo, Caporetto e Redipuglia 
riposano infatti all’ombra di statue di bronzo fuse dalla Fonderia Artistica 
Battaglia. 
Un legame, quello con la scultura funeraria, che non deve stupire dato che 
Fonderia Artistica Battaglia è artefice di molti dei capolavori presenti nello storico 
Cimitero Monumentale, uno dei luoghi più suggestivi di Milano.

La Fonderia Artistica Battaglia è stata sempre la vetrina di alcuni dei più 
importanti artisti nazionali e internazionali: da Marino Marini a Kengiro Azuma, 
da Alighiero Boetti a Giuseppe Penone, tutti supportati dall’esperienza e dalle 
abili mani dei maestri artigiani della Fonderia che prosegue il suo impegno 
sostenendo le nuove generazioni di artisti tra i quali Francesco Arena, Giorgio 
Andreotta Calò, Elisa Strinna, Nico Vascellari, Peter Waechtler e molti altri.

Banca Generali

Banca Generali non è nuova al mondo dell'arte. La prima banca private di Piazza 
Affari si distingue infatti nel panorama finanziario per la sensibilità con cui 
propone riflessioni culturali originali e coinvolgenti. Dal 2014 ad oggi, la società 
ha ospitato nella sede milanese di Piazza S. Alessandro numerosi progetti che 
hanno riscontrato grande apprezzamento sia di critica che di pubblico, come le 
mostre "Potenza del Colore" di Mario Arlati, "Digital Wall" di Fabrizio Plessi, 
"Traces" dello street artist indonesiano Farhan Siki e "Confidence" del fotografo 
e regista veneziano Michele Alassio. 


