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Dalla Collezione permanente 
al Premio artisti italiani 
per una nuova narrazione



San Patrignano nasce nel 1978 su una collina nell’entro-
terra di Rimini. Fondata da Vincenzo Muccioli insieme a un 
gruppo di volontari, animati da un forte desiderio di aiutare 
le persone in difficoltà, è diventata in poco tempo una rispo-
sta concreta al problema della tossicodipendenza. Nel 1985 
viene istituita la Fondazione San Patrignano allo scopo di 
perseguire in via esclusiva finalità di “solidarietà sociale”. Dal 
1978 San Patrignano ha accolto oltre ventiseimila ragazze 
e ragazzi offrendo loro una casa, il calore di una famiglia, 
assistenza sanitaria e legale, la possibilità di riprendere gli 
studi e ottenere una formazione professionale utile al loro 
reinserimento. 
La permanenza in comunità è completamente gratuita e ad 
oggi San Patrignano ospita circa mille persone, tra le qua-
li anche minorenni reduci da problematiche di disagio e 
consumo di droghe. La Comunità accoglie da sempre an-
che persone che svolgono il percorso riabilitativo in alter-
nativa al carcere. La Comunità è accreditata dal Servizio 
sanitario regionale dell’Emilia-Romagna, riconosciuta co-
me “Organizzazione Non Governativa” (NGO) e presso le 
Nazioni Unite con lo status di “consulente speciale” presso il 
Consiglio Economico e Sociale dell’Onu.

SAN PATRIGNANO

ENDOWMENT PER SAN PATRIGNANO

LA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI RIMINI 
PER I PALAZZI DELLE ARTI

WORK IN PROGRESS

Quanto realizzato dalla Fondazione San Patrignano con 
la collezione è uno strumento di sostenibilità innovativo; la 
prima esperienza in Italia di endowment sul modello anglo-
sassone, che permetterà a San Patrignano di avere una ri-
sorsa patrimoniale in caso di futuri investimenti strutturali. 
Le opere che costituiscono la collezione sono donate da 
artisti, collezionisti e galleristi. La Fondazione ha l’obbligo 
di tenerle e valorizzarle per almeno cinque anni e, passato 
questo intervallo di tempo, solo per esigenze straordinarie a 
favore della comunità di San Patrignano, le opere potranno 
essere vendute.

Due palazzi storici, riportati al loro splendore architettonico. 
Un museo nuovo e diverso. Un raro affresco, capolavoro 
dell’arte medievale italiana. Una collezione d’arte d’eccezio-
ne: un’affascinante panoramica sulla creatività contempora-
nea, situata nella piazza principale di Rimini. 
PART, inaugurato nel 2020, è il risultato di una collaborazio-
ne tra il Comune di Rimini, proprietario dei palazzi dell’Aren-
go e del Podestà – oggetto di lavori di restauro per dotare 
la città di un ampio spazio per l’arte contemporanea – e la 
Fondazione San Patrignano che ha messo a disposizione, 
in esposizione permanente,  le opere della sua collezione.

La Collezione Fondazione San Patrignano riunisce ad oggi opere tutte donate di: Mario Airò, Vanessa Beecroft, 
Bertozzi&Casoni, Domenico Bianchi, Alessandro Busci, Pier Paolo Calzolari, Maurizio Cannavacciuolo, Loris Cecchini, Jake 
e Dinos Chapman, Sandro Chia, Roberto Coda Zabetta, George Condo, Enzo Cucchi, Anne de Carbuccia, Thomas De Falco, 
Nicola De Maria, Gianluca Di Pasquale, Zehra Doğan, Nathalie Djurberg & Hans Berg, Sam Falls, Flavio Favelli, Giuseppe 
Gallo, Alberto Garutti, Giorgio Griffa, Shilpa Gupta, Mona Hatoum, Damien Hirst, Carsten Höller, Emilio Isgrò, Giovanni 
Iudice, William Kentridge, Loredana Longo, Claudia Losi, Iva Lulashi, Ibrahim Mahama, Agnes Martin, Paul McCarthy, 
Sabrina Mezzaqui, Igor Mitoraj, Davide Monaldi, Gian Marco Montesano, Mimmo Paladino, Tullio Pericoli, Achille Perilli, 
Diego Perrone, Luca Pignatelli, Pino Pinelli, Michelangelo Pistoletto, Gianni Politi, Matteo Pugliese, Jean-Paul Riopelle, 
Pietro Ruffo, Mario Schifano, Julian Schnabel, Elisa Sighicelli, Andreas Slominski, Ettore Spalletti, Grazia Toderi, Francesco 
Vezzoli, Velasco Vitali, Silvio Wolf, Yan Pei-Ming, Zhang Xiaogang .

IL GIARDINO DI SCULTURE

San Patrignano e il Comune di Rimini non si sono acconten-
tati e così nel mese di agosto 2021 hanno aperto il giardino 
di sculture per il pubblico. La soluzione di allestimento, come 
per il PART, è dell’Architetto Luca Cipelletti, notevole e inno-
vativa crea un percorso vivibile sia come spazio museale 
che semplice e rigoglioso giardino all’italiana. Il parco ospi-
ta lavori di Alberto Garutti, Paul Kneale, Giuseppe Penone, 
Arnaldo Pomodoro, Kiki Smith, Piotr Uklanski e Chen Zhen. 
Il giardino è accessibile gratuitamente negli orari di apertura 
del museo.



Il Premio biennale, che vuole sostenere i talenti dell’arte dei 
nostri tempi, italiani o residenti in Italia, ha come obiettivo 
quello di estendere l’offerta di contenuti artistici e, allo stesso 
tempo, aumentare sia qualitativamente che quantitativamente 
il numero di opere destinato alla Collezione Fondazione San 
Patrignano. 

Nato da un’idea di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e 
Giuseppe Iannaccone, il riconoscimento è supportato dal 
gruppo dei sostenitori del Premio Artisti Italiani PART. 

Per ogni edizione del premio verranno nominati tre se-
lezionatori che si sono distinti per le loro pratiche e ri-
cerche curatoriali e che ruoteranno a ogni edizione del 
Premio. Ciascuno dei tre selezionatori inviterà quattro artisti 
under 40, italiani o residenti in Italia, a prendere parte al 
Premio, indicando loro le modalità di partecipazione. 

I selezionatori dovranno presentare per ciascuno degli arti-
sti scelti il curriculum, il materiale informativo, una selezione 
di opere (almeno due) adatte al Premio e all’eventuale loro 
ingresso in collezione e una motivazione circa la preferenza. 
La scelta degli artisti dovrà ricadere su quelli che secondo 
i selezionatori sono gli artisti italiani più interessanti, sem-
pre seguendo il principio su cui si fonda la Collezione della 
Fondazione San Patrignano e in linea con il suo codice etico. 

Per la prima edizione del Premio Artisti Italiani Part, che si 
terrà nella primavera 2022 la selezione curatoriale è stata 
affidata a: Edoardo Bonaspetti, Lucrezia Calabrò Visconti 
e Francesco Garutti.

IL PREMIO

Le responsabili del progetto sono Clarice Pecori Giraldi e 
Rischa Paterlini che si avvarranno di riconosciuti professio-
nisti del settore, selezionati basandosi su alti standard qua-
litativi per: comunicazione, catalogo, organizzazione della 
mostra, evento ed eventuali manifestazioni che si dovessero 
pianificare in occasione del Premio e saranno le referenti per 
i selezionatori.

La Fondazione San Patrignano in collaborazione con il 
Comune di Rimini organizzerà, all’interno dei Palazzi delle 
Arti, una mostra in cui verranno presentate le 12 opere degli 
artisti scelti secondo un progetto espositivo che, d’intesa con 
i selezionatori e i responsabili del progetto sarà supervisiona-
to dall’Architetto Luca Cipelletti. Ad accompagnare la mostra 
un catalogo.

I sostenitori del Premio e il Sindaco di Rimini – che avran-
no piena discrezionalità in relazione alla scelta delle opere 
che ritengono idonee al progetto, sentito anche il parere del 
pubblico e dei ragazzi di San Patrignano – voteranno le tre 
opere vincitrici che entreranno a far parte della Collezione 
San Patrignano. I vincitori si aggiudicheranno una somma in 
denaro pari a diecimila euro per il primo classificato, seimila 
euro al secondo e quattromila euro al terzo classificato. 

Insieme ad amici vicini alla Comunità – oltre a riconosciuti 
collezionisti e appassionati d’arte – abbiamo creato un grup-
po di sostenitori del Premio artisti italiani PART che a oggi è 
composto da: Francesca Bazoli, Diana Bracco, Carlo Cimbri, 
Paolo Clerici, Laura Colnaghi, Alberta Ferretti, Giuseppe 
Iannaccone, Daniela Memmo, Gilda Moratti, Letizia Moratti, 
Clarice Pecori Giraldi, Polissena Perrone, Patrizia Sandretto 
Re Rebaudengo, Francesca Scaroni, Roberto Spada, Carlo 
Traglio, Francesca Tronchetti Provera e Flavio Valeri.

SOSTENITORI



premio@palazziarterimini.it

INFORMAZIONI


