
EurHope 2014  

Mostra e premiazione  15 
maggio 2014  

15 may 2014. award cerimony and exhibition of EurHope in Palazzo San Giorgio. the exhibition is until june 

29, 2014. Genova.  

The room and the palace (built in 1257) of exhibition is one of the most important site of the govern of port in 

the story of the city 

 

Il 15 maggio a Palazzo San Giorgio a Genova si è inaugurata  la prima delle quattro mostre italiane 

diEurHope, concorso europeo d’illustrazione ideato da Enrico Testino e giunto ormai al suo terzo 

anno. 

Gli artisti hanno lavorato sul tema “Porti di Mare”, tema indicativo di quello che è sempre stato lo 

scopo del progetto: rappresentare argomenti concreti, anche nelle loro implicazioni nel futuro, 

attraverso l’immaginario. Non a caso, infatti, durante le precedenti edizioni gli artisti si sono confrontati 

su argomenti come l’Europa in costruzione e la Città. 

 

In questo caso molto significativo è il sottotitolo: “Collegamenti del pianeta. Vite, culture, mercanzie. 

Crocevie per il Futuro”, in quanto, come sottolinea Testino, “I Porti sono i link del pianeta, l’interfaccia 

fisica della globalizzazione che caratterizza questo periodo della storia dell’umanità”.  E non sono solo i 

porti a essere mezzo di scambio, ideale e materiale, ma anche e soprattutto le immagini, che appaiono 

come principale veicolo per la rappresentazione e comprensione della contemporaneità.  

Per questo motivo in una società in cui “si pensa e si immagina sempre più per immagini”, come spiega 

il Presidente Onorario di Giuria, Ferruccio Giromini, un concorso d’illustrazione è molto importante, e 

non a caso EurHope ha ricevuto il sostegno, oltre che dell’Autorità Portuale, anche di Smack! Fiera del 

Fumetto di Genova e del Museo del Fumetto di Milano. 

 

Fondamentale, quindi, sono stati la partecipazione e l’apporto dell’ Accademia di Belle Arti di Genova e 

Perugia e dell’Istituto Europeo di Disegn di Milano e Torino, che hanno dedicato dei corsi appositi per la 

realizzazione dei lavori presentati al concorso.  

Gli studenti hanno partecipato in 192 e la giuria, costituita da docenti e personalità del mondo dell’arte e 

della realtà portuale genovese, è stata presieduta da Ivo Milazzo, uno dei più noti fumettisti del 

panorama internazionale. Sono stati selezionati 37 artisti, italiani e stranieri, che dopo la mostra di 

Genova (15 maggio -30 giugno) vedranno esposte le proprie opere, 40 in totale, anche a San 

Benedetto del Tronto (Palazzina Azzurra dal 6 al 29 luglio), Milano (WOW Spazio Fumetto – Museo del 

fumetto, dell’illustrazione e dell’immagine animata) e 

Perugia (Accademia di belle Arti Pietro Vannucci). 

 

Uno degli scopi principali di questo concorso è quello di utilizzare le opere per promuovere le realtà 

portuali, dimostrando, appunto, come anche un tema evocativo possa avere un riscontro concreto nella 

realtà. E soprattutto promuovere l’impegno, la capacità e la creatività dei giovani talenti: i tre vincitori, 

infatti, saranno svelati il 15 maggio e riceveranno un premio in denaro e diversi riconoscimenti. 

 

 



 

 

Vincitori: 

1° premio  in EurHope 3° edition. 

Elisabetta Bernardi / "Approdo al nuovo" / digital / Borgo Valsugana (Trento) - Italia  

 

 

 

https://www.facebook.com/elisabetta.bernardi.33


 

 

 

 

2° prize in EurHope 3° edition. 

Andrea Dalla Barba / digital / San Pietro Mussolino (Vicenza) - Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/andrea.d.barba


3° prize in EurHope 3° edition. 

Natalia Elefante / "Siamo tutti nella stessa vasca" / digital / Pegli (Genova) - Italia 
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