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THIS IS NOT A PRIZE 2021: 
SHIRANA SHAHBAZI

Mutina for Art è lieta di annunciare che il riconoscimento This Is Not a Prize 2021 è stato assegnato all’artista 
Shirana Shahbazi (Tehran, 1974).

This Is Not a Prize non è solo un premio annuale ma corrisponde all’impegno di Mutina a supportare un progetto 
futuro dell’artista selezionato: da una mostra a una collaborazione con un’istituzione internazionale, ad una 
pubblicazione alla produzione di una nuova opera.

Shirana Shahbazi è stata selezionata dal team Mutina, dal suo Presidente Massimo Orsini e dalla curatrice di 
Mutina for Art Sarah Cosulich, per il vasto territorio multisciplinare a cui la sua ricerca fotografica attinge.
This Is Not a Prize 2021 premia la capacità di Shahbazi di ripensare costantemente all’immagine e alle sue 
implicazioni attraverso spiazzanti meccanismi compositivi.   

Le fotografie di Shirana Shahbazi sono intriganti, ambigue e sfidano lo spazio con cui interagiscono. L’artista ritrae 
nature morte informate dalla storia dell’arte, oggetti che posiziona su piedistalli, ma anche ritratti e paesaggi 
che spesso unisce insieme nelle sue mostre per creare un unico insieme interconnesso. Tutti i soggetti, ritratti 
rigorosamente con la tecnica analogica, confrontano gli immaginari contemporanei e i concetti di realtà ed 
illusione.

Shahbazi è interessata ai confini: tra figurazione ed astrazione, bidimensionalità e tridimensionalità, ma anche 
tra il bordo dell’immagine e l’area della percezione. Design, architettura, moda, grafica o display sono alle basi 
della sua ricerca fotografica che, attraverso una profonda conoscenza del colore e della composizione, diviene un 
modo per parlare di rappresentazione e del gesto del guardare. 

GLI ALTRI PROTAGONISTI DI THIS IS NOT A PRIZE

Nel 2020 This Is Not a Prize è stato assegnato a Silke Otto-Knapp, che presenterà un progetto speciale a 
Casa Mutina Milano nell’autunno 2022.

Nel 2019 This Is Not a Prize è stato assegnato all’artista Shimabuku, la cui installazione verrà presentata nei nuovi 
Headquarters Mutina’s nel 2022.

Nel 2018 This Is Not a Prize è stato assegnato all’artista Liz Larner, la cui mostra personale alla Kunsthalle di 
Zurigo nel giugno 2022 verrà sostenuta da Mutina.

Nel 2017 This Is Not a Prize è stato assegnato all’artista Jochen Lempert, che ha avuto una mostra personale 
nello spazio espositivo MUT nel 2018.

Nel 2016 This Is Not a Prize è stato assegnato all’artista Giorgio Andreotta Calò. Il riconoscimento ha preso 
forma nel sostegno da parte di Mutina al Padiglione Italia nella 57° Biennale di Venezia nel 2017. 

This Is Not a Prize è un’iniziativa che è parte del più ampio progetto Mutina for Art, che include anche il MUT 
– uno spazio espositivo negli headquarters dell’azienda a Fiorano e il project space Casa Mutina Milano – e 
Dialogue – un programma di collaborazioni internazionali con artisti, gallerie e istituzioni.  



MUT Mutina for Art 
Mutina Headquarters
Via Ghiarola Nuova 16 
41042 Fiorano MO, Italy 
T +39 0536812800
mutina.it

SHIRANA SHAHBAZI

Nata a Tehran nel 1974, Shirana Shahbazi vive e lavora a Zurigo. Ha studiato all’Università di Dortmund 
University e alla Hochschule für Gestaltung und Kunst di Zurigo. 
Il lavoro di Shirana Shahbazi è rappresentato nelle collezioni di importanti istituzioni internazionali come: Centre 
Pompoidou, Parigi; Fotomuseum Winterthur; Guggenheim Museum, New York; Kunstmuseum Zurigo; Migros 
Museum für Gegenwartskunst, Zurigo; Museum of Modern Art, New York; Tate Modern, Londra; National Museum 
of Photography, Copenhagen; Sprengel Museum, Hannover.   
Importanti mostre personali sono state presentate a (selezione): Kunsthaus Amburgo (2018); Museum Fotogalleriet, 
Oslo (2017); Camera Austria, Graz (2016) and Kunsthalle, Berna (2014), New Museum, New York, Fotomuseum 
Winterthur (2011), Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam, The Hammer Museum, Los Angeles (2009), 
Barbican Art Gallery, Londra (2008). 
Mostre collettive recenti includono : “Smoke and Mirrors”, Guggenheim Museum Bilbao (2021) and Kunsthaus 
Zurigo (2020); “Niko Pirosmani”, Fondation Vincent Van Gogh, Arles (2019); “Swiss Pavilion: House Tour”, 16th 
International Architecture Biennale, Venezia (2018) and “The Other and Me”, Sharjah Art Museum, Sharjah (2014).  

MUTINA FOR ART

Mutina for Art è un percorso dedicato all’arte contemporanea che nasce nel MUT, lo spazio espositivo dedicato 
all’interno della sede Mutina di Fiorano Modenese, e che dal 2021 si sviluppa anche nello spazio di Casa Mutina 
Milano. Oltre ad un regolare programma di mostre personali e collettive, il progetto Mutina for Art comprende 
anche il premio This is Not a Prize assegnato annualmente per sostenere un artista internazionale e Dialogue, una 
serie di iniziative di collaborazione con artisti, gallerie e istituzioni nel mondo.

ABOUT MUTINA

Azienda d’eccellenza, Mutina è un modo inedito di guardare alla ceramica non più come semplice rivestimento, 
ma come progetto d’interior design. Un progetto d’autore che unisce tecnologia e fatto a mano, sperimentazione 
per superare i limiti della materia e ricerca imprescindibile dell’alta qualità del prodotto.
Insieme ai designer Edward Barber e Jay Osgerby, Ronan ed Erwan Bouroullec, Nathalie Du Pasquier, Konstantin 
Grcic, Hella Jongerius, Laboratorio Avallone, OEO Studio, Raw Edges, Inga Sempé, Patricia Urquiola e Tokujin 
Yoshioka, Mutina lavora condividendo le stesse passioni e un approccio al prodotto unico, basato su una
continua ricerca.

Per ulteriori informazioni o materiali, contattare:

Bianca Bertolissi 
Maria Elena Barbati 
press@mutina.it
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