
SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 

Premio Città di Tarquinia  

"Premio Luciano Marziano" a eccellenti personalità della storia e della critica 

d'arte (2018 I ed.) 

"Premio Vasco Palombini” a eccellenti personalità artistiche nel campo della 

scultura ceramica o alla miglior opera di scultura ceramica (2020 I ed.) 

Area geografica di 

intervento 

Nazionale 

Soggetto 

proponente 

Società Tarquiniense d'Arte e Storia 

Sede 
Via delle Torri 29/33 01016 Tarquinia (VT) 

Eventuali partner 

Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo; Regione Lazio; Museo 

Internazionale delle Ceramiche in Faenza (MIC); Accademia Nazionale di San 

Luca; Fondazione CARIVIT; VisitTarquinia Rete di Imprese.                                  

mediapartner: Artribune; La Ceramica Moderna & Antica; D’A Design e 

Artigianato, Arti Applicate e Decorative. 

Descrizione sintetica 

dell’iniziativa 

Si tratta di due premi d’arte alla scultura ceramica contemporanea l’uno 
propedeutico all’altro, che si articolano nel giro di un biennio, con lo scopo di 
rivalutare una tradizione che ha radici antichissime per Tarquinia, il fare ceramica.  
Il Premio Luciano Marziano viene assegnato ad un critico e storico dell'arte che, in 
ambito nazionale e internazionale, si sia contraddistinto nella curatela di rilevanti 
eventi espositivi e per la sua produzione bibliografico-scientifica in qualità di 
storico o critico in riferimento alla ricerca della scultura in ceramica. 
Il Premio Vasco Palombini è un premio acquisto per un'opera e viene assegnato 
all’artista che, nell'ambito dell'evento espositivo tarquiniese, meglio avrà 
interpretato il linguaggio scultoreo ceramico nell’attualità, con opere 
caratterizzate da approccio innovativo e da esiti conoscitivi originali. 
 L'opera rimane di proprietà degli organizzatori e viene destinata ad un apposito 
spazio espositivo cittadino. 
L’evento si articola in varie fasi, come di seguito indicato: 

I annualità 
I fase Selezione da parte della Giuria di un critico e/o storico dell'arte, a cui 
assegnare il Premio Luciano Marziano. Accettazione del premio.  
II fase Serata evento per la consegna del Premio Luciano Marziano e la 
presentazione del progetto per una mostra espositiva di scultura ceramica 
contemporanea da parte del vincitore. 
III fase Mostra personale dell'artista membro di giuria contestualmente 
all’assegnazione del premio alla critica d’arte. 
II annualità 
IV fase Allestimento della mostra curata dal vincitore del premio alla critica d’arte. 
V fase Assegnazione del Premio Vasco Palombini alla miglior opera in esposizione 
e accettazione del premio dell’artista che ha creato l’opera.  
VI fase Destinazione dell’opera vincitrice in una collezione d’arte contemporanea. 

A chi è rivolta 

Storici e critici d’arte, artisti, galleristi, ceramisti, fotografi, creativi, 

giornalisti, espositori, esperti d’arte, appassionati d’arte, turisti italiani 

e stranieri, cittadini. 



Attività 
Assegnazione dei due premi d’arte del valore di 5.000,00 euro 

ciascuno e organizzazione eventi espositivi corredati di catalogo. 

Risultati  

 

L'evento ha costituito l’inizio di un nuovo iter dedito alla ricerca, 

promozione e valorizzazione della ceramica contemporanea per 

andarsi ad associare al potente richiamo rappresentato dal 

patrimonio storico-archeologico che Tarquinia conserva, ai fini di un 

richiamo non solo culturale, bensì turistico che funga da volano per lo 

sviluppo economico del territorio. Possibilità per Tarquinia di essere 

inserita nell’AICC (Associazione Italiana Città della Ceramica… pratica 

in corso). 

 

Materiali allegati 

Logo premio 

Progetto del premio 

Immagini delle mostre e del materiale pubblicitario (6) 

 

Contatti 

(email/telefono) 

Mail: tarquiniense@gmail.com 

Telefono: 0766.858194 

Sito web 
https://www.artestoriatarquinia.it/  

Social 
https://www.facebook.com/Societ%C3%A0-Tarquiniense-

dArte-e-Storia-487451971407341/  
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