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Vince il PNA Premio Nazionale delle Arti XV° Edizione
Milenkoska Mirjana
dell’Accademia di Belle Arti di Macerata
per la sezione pittura
L’Accademia di Belle Arti di Macerata è lieta di comunicare che la studentessa Milenkoska Mirjana è la
vincitrice per la Sezione Pittura del PNA Premio Nazionale delle Arti XV° Edizione (sezione "Arti
figurative, digitali e scenografiche" e sezione "Restauro") con l’opera dal titolo ID BO852423, Olio su tela,
legno, stampa su tela e acrilico, 2021.
Milenkoska Mirjana è stata premiata alla presenza della Ministra del MUR Maria Cristina Messa, del
Direttore dell’Accademia di Belle Arti Mario Sironi di Sassari Antonio Bisaccia e del Prof. Gianfranco
Maraniello, durante la cerimonia di proclamazione venerdì 3 Dicembre 2021 presso la Sala Sassu del
Conservatorio di Musica "L. Canepa" di Sassari dalla Giuria presieduta dal Prof. Luciano Nanni e
composta dalla Dott.ssa Maura Delpero e dal Prof. Gianfranco Maraniello con la seguente motivazione:
L’autoritratto è un caratteristico tema della storia della pittura quale esplorazione narcisistica del sé
dell’artista ed espressione di quel che, prima dell’avvento della fotografia, poteva darsi come modello solo
nel rovescio speculare di un’immagine riflessa. La Commissione sottolinea che il concetto di quadro di
Mirjana Milenkoska declina in modo originale tale genere nell’urgenza dell’attualità, espandendosi con
sapiente equilibrio di tecnica e materiali e allargando il tema dell’identità anche nella controversa
definizione del sé in termini di cittadinanza, controlli di dati gestibili, riduzione a informazioni sensibili.
Questo suo risultato riempie di orgoglio tutta la comunità della nostra Accademia e testimonia l’impegno
profuso e la costante collaborazione fra studenti e docenti, oltre a rinnovare l’eterno e poetico messaggio
sotteso al linguaggio della pittura.
La sua opera sarà visibile, insieme a quelle di tutti i partecipanti al Premio, fra i quali altre tre studentesse
dell’Accademia di Belle Arti di Macerata selezionate e rispondenti ai nomi di Andreozzi Lucia - sezione
Scultura; Mancini Gloria - sezione Fotografia e Tremonti Nazarena - sezione Decorazione, nella mostra
presso il Museo MAS.EDU di Sassari da sabato 4 Dicembre 2021 fino a sabato 15 Gennaio 2022.
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