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COMPOSIZIONE DELLA GIURIA:
Mr. George Al Ama (critico d’arte) - Mr. Nabil Anani (artista) - Mr. Tayseer Barakat
(artista) - Ms. Francesca Canfora (direttrice artistica) - Ms. Samar Ghattas (artista
e professoressa) - Mr. Khaled Hourany (artista) - Ms. Manal Mahamid (artista) Mr. Sliman Mansour (artista)

DESCRIZIONE DELLE OPERE VINCITRICI:
1° CLASSIFICATO
‘IT WILL LIGHT’, olio su tela, 80x90 cm
Ahmed Yasin (nato nel 1995, residente a Nablus)
“Si vedono alcune foglie di cactus su un vecchio
termosifone di marca israeliana, dove le foglie
rappresentano la pazienza e la resistenza dei
palestinesi e i loro continui tentativi per trovare
nuove fonti di energia rinnovabile, sfidando così
l'egemonia e il monopolio israeliano sulle fonti
energetiche di qualsiasi tipo. Il cactus è stato usato di
recente come fonte di energia rinnovabile in alcuni
zone aride del mondo”.
(da grandi biomasse di Opuntia Ficus Indica si
possono infatti ottenere bioetanolo, biodiesel e
biometano)
2° CLASSIFICATA
‘A MAN’S LEFT OVER IT’S A TREASURE FOR ANOTHER MAN’ olio su tela 81x111 cm
Nour Jabareen (nata nel 1990, residente a Umm Al Fahem)
“L'idea ha origine da alcuni rifiuti e avanzi che sono stati
trascurati e abbondonati perché considerati roba vecchia.
Per l'artista invece essi sono un prezioso tesoro e
rappresentano la nostra identità, il nostro passato, e al
loro interno si ritrova una speciale bellezza.”
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3° CLASSIFICATO
‘THE CYCLE’, inchiostro su carta, 65x50 cm
Yazan Abusalamah (nato nel 1993, residente a Beit Sahour)
“Il dipinto parla di differenti elementi di
energia rinnovabile e dei suoi vari
collegamenti. Il tornello o cancello
girevole: è uno strumento utilizzato per
motivi di sicurezza dalle forze di
occupazione. Potrebbe essere usato in
modo diverso per gestire l'energia
palestinese; con la sua rotazione continua
e permanente è un buon metodo. I
palestinesi che escono passano accanto a
quelli che entrano generando energia
rinnovabile ed acqua. La terra e l'olivo:
sono una risorsa energetica immateriale
con la loro rinnovabilità, e sono inoltre legati all'identità e alla storia di questa
terra, essendoci grande connessione tra entrambi. Il pendolo: viene mosso da
energia dinamica grazie a un contatore che genera energia rotante. L'essere
umano, in ginocchio, osserva l'energia non rinnovabile (il Motore), che lo ha reso
schiavo dell’energia e del sistema capitalista che questa energia vuole. L'aquilone;
è un ricordo dell'infanzia, un gioco semplice che utilizza il vento per raggiungere
un obiettivo o l’infinito. Le energie si trovano ovunque, le vedo come linee
verticali, orizzontali e circolari legate al luogo, si riflettono sull'uomo e hanno
forme diverse. Non sono soltanto acqua, vento o luce ma presentano connessioni
tra le loro forme diverse per restituirci speranza, amore, vita e sviluppo. Il nostro
ruolo è farle girare per illuminare.”
4° CLASSIFICATO (opera non vincitrice, selezionata con menzione speciale)
‘FEELING THE LIGHT’, olio su tela, 70x100 cm
Salah Froukh (nato nel 1994, residente a Ramallah)
“Sono le mani del sole che tengono le mani degli umani, un
legame tra gli atomi nella galassia e gli atomi in terra. Oltre al
ruolo fondamentale che il sole ha nel sistema solare, la sua luce,
il calore e l’energia sono essenziali per la nostra sopravvivenza.
Senza di essa la nostra terra sarebbe senza vita e al buio.
Oggigiorno ci affidiamo al sole più di quanto immaginiamo, è
vitale per la crescita economica e la continuazione della nostra
civiltà. che dipende dal potere della luce solare in tutti i settori
della vita.”
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