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Concorso federale d'arte 
 
Il Concorso federale d'arte è la più antica e rinomata manifestazione d'arte in Svizzera. Indetto la 
prima volta nel 1899 quale procedura di selezione per borse di studio all’estero, ben presto si 
trasformò in una prestigiosa distinzione, in un riconoscimento a livello nazionale. Ogni anno si 
candidano più di 600 artiste e artisti, architette e architetti svizzeri inoltrando una documentazione. I 
partecipanti selezionati per il secondo turno del Concorso hanno modo di presentarsi nel contesto 
internazionale dell’ART di Basilea. Alle vincitrici e ai vincitori, la distinzione può aprire le porte del 
mondo dell’arte, delle gallerie e degli spazi espositivi. 
 
La mostra del secondo turno del Concorso federale d'arte dal titolo «Swiss Art Awards» si svolge 
parallelamente all'ART nel Centro Fieristico Basilea, dove riscontra l'interesse e il consenso del 
pubblico di specialisti internazionali che ottengono qui la possibilità di aggiornarsi sullo stato della 
scena artistica svizzera contemporanea e su nomi e opere di domani. Per gli artisti l'incontro con 
galleriste e galleristi, critici e appassionati d'arte provenienti da tutto il mondo rappresenta 
un'esperienza significativa. 
 
 
Il Concorso federale d'arte è aperto a artiste e artisti, architette e architetti, mediatrici e mediatori d'arte 
e d'architettura svizzeri1

 

. La Commissione federale d'arte funge da giuria ed esamina i lavori 
presentati. Per gli ambiti dell'architettura e dell’arte mediale si avvale della consulenza di esperti 
riconosciuti.  

Il Concorso federale d’arte si svolge in due turni. Nel primo turno i partecipanti sottopongono alla 
giuria una documentazione di lavoro. I candidati selezionati dalla giuria vengono invitati al secondo 
turno, dove devono documentare il loro lavoro con opere originali in un’esposizione pubblica a 
Basilea. Sulla base dei lavori esposti, la giuria designa le vincitrici e i vincitori. Ogni anno vengono 
assegnati venti premi. 
 
La partecipazione al Concorso federale d’arte è limitata a sei volte e il premio è attribuito tre volte 
(anche consecutive) al massimo allo stesso partecipante.  
 
Oltre ai premi del Concorso federale d’arte, vi sono alcune fondazioni private che attribuiscono propri 
premi. La Fondazione Kiefer Hablitzel bandisce ogni anno un concorso aperto ad artiste e artisti 
svizzeri fino ai trent’anni di età. Sempre in occasione della mostra «Swiss Art Awards», la Fondazione 
Dr. Georg e Josi Guggenheim, la Mobiliare, società d’assicurazioni sulla vita, e l’azienda Caran 
d’Ache assegnano ciascuna un premio speciale.  
 

                                                      
1 Le persone residenti in Svizzera o sposate con una persona di nazionalità svizzera sono considerate svizzere. 


