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Fabbrica Borroni ospita il Premio Celeste 2009 
 
Dal 23 novembre l’affascinante location di Bollate ospita 
l’importante evento dedicato ai migliori artisti emergenti 
contemporanei. Gran finale il 27 novembre con la cerimonia 
di premiazione accompagnata da performance live. 

 
Dopo il grande successo di Archiviarti – la mostra, Fabbrica Borroni 
riconferma la propria vocazione a laboratorio creativo e luogo di 
promozione di giovani artisti della scena contemporanea.  
Torna, infatti, l’atteso appuntamento con il Premio Celeste, il contest che 
ogni anno premia le giovani leve del panorama artistico nazionale, in 
programma a partire dal prossimo 23 novembre.  
L’evento, giunto alla sua quarta edizione, testimonia un fertile sodalizio 
con Fabbrica Borroni, che anche per quest’anno farà da suggestiva 
cornice all’esposizione delle opere degli autori in concorso, e soprattutto 
alla grande serata di premiazione, il 27 novembre.  
 
Il Premio Celeste per l’arte contemporanea nasce nel 2005 da un’idea 
dell’associazione culturale L’Albero Celeste, fondata a San Gimignano 
(Siena) da Steven Music per promuovere la creatività nazionale ed 
europea tramite diverse attività espositive, divulgatorie e numerosi altri 
progetti culturali.  
 
Alla base del processo di selezione delle opere si pongono criteri di 
qualità, ricerca, innovazione e contemporaneità, che fanno del Premio 
Celeste un evento unico nel suo genere. A differenza di qualsiasi altro 
contest artistico, infatti, la scelta dei vincitori compete agli stessi artisti in 
concorso. Un comitato composto da critici d’arte italiani sceglie le 
opere finaliste e i lavori destinati alla pubblicazione sul catalogo. Gli 
autori dei lavori in finale hanno il diritto di esprimere la propria preferenza 
nel corso della cerimonia di premiazione.  
 
Un approccio originale nei confronti dell’arte contemporanea e 
soprattutto libero da condizionamenti, gli stessi principi che ispirano 
Fabbrica Borroni come laboratorio culturale e di promozione di giovani 
artisti, sulla scia del successo di iniziative e progetti come Binomi e 
Archiviarti.  
 
Fabbrica Borroni a partire dal 23 novembre accoglierà, quindi, le 65 
opere degli artisti in gara con una grande mostra che sconfinerà tra 
molteplici discipline e declinazioni della scena contemporanea 
nazionale, tra pittura, scultura, fotografia, video e installazione.  



 

 

Il 27 novembre Fabbrica Borroni ospiterà la cerimonia di premiazione. 
Una serata che, oltre alla scelta del vincitore e alla visione delle opere in 
mostra, vedrà la presenza di importanti ospiti e originali performance 
creative, per uno degli appuntamenti di maggior rilievo sulle scena 
italiana.  
 
Fabbrica Borroni è un progetto culturale nato a Bollate (Milano) dalla 
volontà di  Eugenio Borroni, imprenditore e appassionato d’arte, che ha 
deciso di aprire al pubblico la propria collezione e dare vita ad una 
struttura tesa a promuovere la giovane arte italiana. La Collezione 
Borroni, allestita nell’affascinante cornice post industriale di un’ex 
fabbrica di collanti, comprende oltre 530 opere, tra cui spiccano, oltre a 
diversi artisti presenti all’ultima Biennale di Venezia, anche i nomi di Paolo 
Schmidlin, Alessandro Bazan, Alfredo Cannata e molti altri, insieme a 
importanti testimonianze di street art con autori del calibro di Bros, Pao, 
Airone e Tv Boy. Oltre ad alcune importanti opere storiche di Lucio 
Fontana, Giuseppe Banchieri, Roberto Sernaglia, la Collezione Borroni 
costituisce una delle più complete testimonianze relative alla Scuola 
romana di Via degli Ausoni, comprendente dipinti di Bruno Ceccobelli, 
Nunzio, Piero Pizzi Canella e Marco Tirelli.  
 
Oltre ad accogliere la Collezione permanente, gli spazi industriali di 
Fabbrica Borroni sono stati restaurati e riconvertiti a struttura 
polifunzionale che ospita mostre (tra le più importanti ricordiamo “La 
nuova figurazione italiana” del 2007), eventi culturali, insieme ad una 
proficua attività di location per ricorrenze private e aziendali.  
 
 
PREMIO CELESTE 2009 – PROGRAMMA 
 
Mostra delle 65 opere finaliste  
Dal 23 al 28 novembre 
 
Orari: dal 23 al 28 novembre ore 15 – 19 
27 novembre ore 15 – 23 
 
In mostra le opere di:  
 
Categoria Pittura: Gabriele Armellini, Anonymous Art, Arcidiacono, Paul 
Beel, Giuseppe Bernabei, Alessandro Brighetti, Linda Carrara, Jacopo 
Casadei, Claire Chalet, Marco Demis, Davide Febbo, Giuseppe Gonella, 
Sabrina Milazzo, Michele Muserra, Carmelo Nicotra, Cristina Pancini, Ieva 
Petersone, Arianna Piazza, Gianni Politi, Renato Sorrentino 
 
Categoria Fotografia & Grafica digitale: Veronica Bellei, Simone 
Bergantini, Nicoletta Casali, Alessia Cocca, Francesco Conti, Corpicrudi, 
Tommaso Fiscaletti, Angela Loveday, Manuel Marano, Marialuna, 
Tommaso Neri, Silvia Noferi, PetriPaselli, Michela Pozzi, Uraken 



 

 

Categoria Installazione & Scultura: Alessandro Brighetti, Estevan Bruno, 
Stefano Canto, Diego Dutto, Valentino Menghi, Massimiliano Pelletti, 
Filippo Pirini, Daniela Politelli, DDM & Pugliese, Gianfranco Pulitano, Luca 
Resta, Fabrizio Sartori, Germano Serafini, Maria Teresa Gonzalez Ramirez, 
Erich Turroni 
 
Categoria Video & Animazione: Francesca Amati, Baik, Isobel Blank, 
Andrea Cavuoto, Francesca Coppola, Simona da Pozzo, Desiderio, 
Nicola Genovese, Silvio Giordano, Ueia Lolta, Luca Lumaca, Valentina 
Olivi, Mario Pistilli, Michela Pozzi, Federica Ubertone 
 
27 novembre 2009 
 
Ore 15 - Apertura mostra  
Ore 19 – Special guest performance 
Ore 20 – Premiazione 2009 
Dalle ore 21 – Live media audio/visual performances: Otolab dies 
Orgone (vincitore del “Celeste Live Media Prize 2009”, Berlino), Gianluca 
Beccari e Abstract Birds 
 
Entrata libera con bar 
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito web www.premioceleste.it 
 
 
 


