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“Dico, adunque, che la scultura e la pittura per il vero son sorelle, nate di un padre che è il disegno, in 
un sol parto et ad un tempo; e non precedono l’una all’altra, se non quanto la virtù e la forza di coloro 
che le portano addosso fa passare l’uno artefice innanzi all’altro; e non per differenzia o grado di nobiltà 
che veramente si trovi in fra di loro.”

Giorgio Vasari

È con soddisfazione che anche quest’anno ci troviamo in occasione del “Premio d’Arte” di Sarezzo, un 
premio che come avrete notato non è più unicamente dedicato alla Pittura ma anche a un’altra forma 
d’arte: la Scultura. 

Dopo ventisei anni abbiamo deciso di “lanciare una sfida”, rinnovare un concorso che da anni è riconosciuto 
a livello nazionale unicamente nel mondo della pittura aprendoci verso una forma d’arte che, come cita 
Giorgio Vasari, non è altro che sorella della pittura, e lo abbiamo fatto con timore ma con un ottimo 
risultato. 

Una sfida resa possibile grazie alla direzione del Premio da parte di Don Giuseppe Fusari, che con la 
giuria ha osservato e selezionato attentamente le opere vincitrici, trovando in ognuna di esse l’armonia 
artistica della quale tutti potranno godere visitando l’esposizione all’interno di Palazzo Avogadro. 

Un’armonia che ci viene regalata da ogni artista attraverso la propria opera e per questo ringrazio tutti 
coloro che hanno partecipato. 

Ringrazio inoltre Don Giuseppe Fusari per averci seguito in questo percorso e la Giuria per aver selezionato 
attentamente le opere.

Ringrazio Comunità Montana, ASVT, Acciaierie Venete e la Fondazione Dolci che da anni credono nel 
Premio d’Arte investendo nella diffusione della cultura. 

Ringrazio, infine, chi ha collaborato alla realizzazione del Premio credendo nell’importanza dell’Arte. 

 Valentina Pedrali
 Assessore alla Cultura
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GIURIA Premio d’Arte Comune di Sarezzo 2017

Don Giuseppe Fusari Direttore Museo Diocesano Arte Sacra di Brescia (Presidente)
Stefano Bombardieri Scultore
Francesco De Leonardis Storico dell’arte
Gian Luigi Sabotti Collezionista
Paolo Sacchini Critico d’arte, direttore collezione Paolo VI
 museo Associazione Arte e Spiritualità di Concesio
Ermes Pasini Rappresentante Fondazione Dolci

VINCITORI SEZIONE PITTURA
1° premio acquisto Euro 1.500,00 offerto dal Comune di Sarezzo
Cirillo Murer  |  IL RECINTO DELLE SERRE  | Olio su tavola 90x100

Per il sentimento incantato della sospensione. La tela, nella voluta semplicità della composizione e 
nella scabra realizzazione delle superfici, evoca un paesaggio reale che viene tuttavia trasfigurato 
attraverso il filtro poetico del ricordo e del disfarsi delle cose nel passare del tempo.

2° premio acquisto Euro 1.000,00 offerto dalla Comunità Montana di Valle Trompia
Ugo Rassatti  | TESTIMONIANZE  | Tecnica mista 85x95

Per la forza evocativa del racconto. Gli evidenti richiami all’esperienza pittorica del secondo 
Novecento non impediscono all’artista di mettere in scena un racconto ricco di evocazioni e di tracce 
che vengono fermate attraverso segni rapidi e quasi annotati, capaci di suscitare ricordi che rinviano 
all’esistenza.

Premio d’Arte
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VINCITORI SEZIONE SCULTURA
1° premio acquisto Euro 1.500,00 offerto da Azienda Servizi Valtrompia Spa
Francesco Visentini  |  LUNA NUOVA  |  Terracotta 38x148x25

Per la sensibilità del modellato e il riferimento alla statuaria antica. L’opera mostra maturità nella 
composizione e una notevole forza espressiva che evidenzia una profonda conoscenza della tecnica 
e dei riferimenti culturali legati alla cultura classica e alla sua rilettura contemporanea.

2° premio acquisto Euro 1.000,00 offerto da Acciaierie Venete Spa
Angelo Faustini  |  TORSO  |  Pietra di fiume 20x45x15

Per la ricerca del segno nella sua essenza. L’opera, nell’alveo dell’esperienza della scultura novecentesca, 
sviluppa con rigore ed eleganza il tema anatomico,  imprimendo ad esso la forza dell’indagine che punta 
verso l’assolutizzazione dell’essenza che, in senso poetico, restituisce il tutto attraverso il frammento.

PREMIO PER ARTISTI BRESCIANI
DI ETÀ INFERIORE A 30 ANNI
Decima edizione del concorso “GIOVANE ARTE BRESCIANA”
promosso dalla FONDAZIONE DOLCI per giovani artisti under 30 premio acquisto € 1.000,00
Daniele Battista Boi |  TRASFIGURAZIONE  |  Marmo 30x61x15 cm

Per la forza costruttiva. La scultura si sviluppa in verticale mostrando le possibilità metamorfiche 
della materia ed evidenziando la complessità degli elementi che, ad incastro, definiscono il tessuto 
della scultura come un eventuale sviluppo all’infinito.
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OPERE SEGNALATE PITTURA
Opera segnalata Franco Ziliani  | SENZA TITOLO  | Stoffa e catrame 90x70

Per la forza compositiva. Il linguaggio astratto utilizzato dall’artista, concepito quasi come un intarsio 
di colori e di forme e reso più intenso dall’utilizzo di inserti di tele di diversa tramatura, mostra l’abilità 
dell’artista nel costruire sensazioni, affidate al mutare degli elementi utilizzati per la composizione.

Opera segnalata Franco Nannini  | PENSIERO D’AMORE  | Tecnica mista 98x100

Per il senso poetico del racconto. Il grande fondo nero è attraversato da segni che fungono da 
commento a una lettera della quale si intuiscono solo le prime parole e che è consegnata alla 
memoria di chi l’ha inviata. L’accostamento dei colori e il diverso trattamento delle superfici esaltano 
il controcanto tra la presenza e la memoria. 

Opera segnalata Iwona Maria Smol  | FOSCHIA  | Olio su tela 30x30

Per la forza dell’essenzialità. La resa materica della superficie, tesa a descrivere il senso contraddittorio 
della foschia che avvolge le cose lasciandone la necessaria consistenza, dà all’opera - sebbene di 
piccole dimensioni - una rara forza espressiva, capace di tradurre in forme e colori la sensazione 
straniante dell’umore nebbioso.

Premio d’Arte
COMUNE DI SAREZZO 2017



9

Opera segnalata Renato Mazza  | ...AD SOLEM OCCASUM  | Olio su tavola 80x60

Per la preziosa costruzione cromatica. Affidata a un linguaggio astratto, questa visione del sole al 
tramonto è trattata dall’artista come una specie di scomposizione delle forme che rimangono tuttavia 
riconoscibili nella loro essenza, eppure liberate dalle connotazioni che le rendono individuabili, 
generando la possibilità di riconoscere in esse elementi di personali esperienze passate.

OPERE SEGNALATE SCULTURA
Opera segnalata Roberto Visani  |  GRANO DI MAIS MULTIPLO 7/49  |  Fusione a cera persa 15x17x9

Per il raffinato senso del modellato e della concezione. Il sensibilissimo trattamento della superficie, 
trattata come un levigato guscio riflettente, permette all’artista di evidenziare i rapporti chiaroscurali 
nella loro continuità poetica, e restituire, attraverso l’immagine di un oggetto semplice, la complessità 
stupefacente del reale. 

Opera segnalata Mario De Leo  |  CASCINA TELEMATICA
Assemblaggio di circuiti stampati 30x40x40

Per l’organizzazione concettuale del riuso. L’opera mette in scena il gioco delle antitesi, tra scultura 
e costruzione, tra riuso e tecnologia, tra passato e futuro. L’insieme, nella geometrica politezza, 
racchiude un messaggio intenzionalmente duplice nella proposta e nelle soluzioni suggerite.



PRIMO PREMIO SEZIONE PITTURA

CIRILLO MURER  |  IL RECINTO DELLE SERRE  | Olio su tavola 90x100 cm

COMUNE DI SAREZZO
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PRIMO PREMIO SEZIONE SCULTURA

FRANCESCO VISENTINI  |  LUNA NUOVA  |  Terracotta 38x148x25 cm

AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.



SECONDO PREMIO SEZIONE PITTURA

UGO RASSATTI  | TESTIMONIANZE  | Tecnica mista 85x95

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA



13

ANGELO FAUSTINI  |  TORSO  |  Pietra di fiume 20x45x15 cm

ACCIAIERIE VENETE S.P.A.

SECONDO PREMIO SEZIONE SCULTURA



All’interno del Premio d’Arte Comune di Sarezzo 2017 è inserito il premio speciale “GIOVANE ARTE 
BRESCIANA”, riservato a giovani artisti under 30, in collaborazione con la FONDAZIONE DOLCI.

FONDAZIONE DOLCI
Nata nel 2004, grazie all’iniziativa della signora Angiolina Bettoni vedova Dolci (1933-2010) la 
Fondazione intende onorare la memoria di Martino Dolci (1912-1994) e Giovanni Dolci (1926-2003); 
pertanto ha lo scopo di favorire e incrementare la creatività artistica nell’ambiente bresciano, 
promuovendo in varie sedi l’amore per l’arte anche con l’assegnazione di un premio ad un giovane 
artista.

GIOVANE ARTE BRESCIANA
La Fondazione Dolci assolve con questo premio ad una delle sue funzioni, riempiendo di significato 
il dettato del suo stesso Statuto, perché la memoria di Martino Dolci, pittore così radicato nel tessuto 
locale, non poteva trovar migliore realizzazione di questa che si propone di favorire il perpetuarsi 
del gesto di chi dipinge sulla tela (anche attraverso modalità differenti, anche nei modi della 
sperimentazione più all’avanguardia, oltre che nell’espressione della fedeltà alla tradizione) attraverso 
l’attenzione alla nuova generazione che ora si affaccia alla ribalta dei premi d’arte, delle gallerie e 
del collezionismo, ma che domani formerà il tessuto stesso della cultura artistica locale e forse - lo 
speriamo vivamente - nazionale.
Quest’anno il concorso giunge alla decima edizione ed è abbinato per la terza volta al Premio d’Arte 
Comune di Sarezzo.

Premio d’Arte
COMUNE DI SAREZZO 2017
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DANIELE BATTISTA BOI  |  TRASFIGURAZIONE  |  Marmo 30x61x15 cm

FONDAZIONE DOLCI – BRESCIA

PREMIO “GIOVANE ARTE BRESCIANA”
FONDAZIONE DOLCI PER GIOVANI ARTISTI UNDER 30
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OPERE SEGNALATE

Premio d’Arte
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17FRANCO ZILIANI  |  SENZA TITOLO  |  Stoffa e catrame 90x70 cm



18 FRANCO NANNINI  |  PENSIERO D’AMORE  |  Tecnica mista 98x100 cm



19ROBERTO VISANI  |  GRANO DI MAIS MULTIPLO 7/49  |  Fusione a cera persa 15x17x9 cm



20 IWONA MARIA SMOL  |  FOSCHIA  |  Olio su tela 30x30 cm



21RENATO MAZZA  |  ...AD SOLEM OCCASUM  |  Olio su tavola 80x60 cm



22 MARIO DE LEO  |  CASCINA TELEMATICA  |  Assemblaggio di circuiti stampati 30x40x40 cm
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 ARTISTI PARTECIPANTI SEZIONE PITTURA

 ARTISTI PARTECIPANTI SEZIONE SCULTURA

AMBROSINI LUIGI
ANDREOLETTI IVANO
AROSIO EZIO
AUGELLI ANGELO
BASSI FEDERICO
BENAGLIA MATELDA
BENEDETTI PAOLO
BERARDI VERA
BORDANZI NADIA
BORRONI BEATRICE
BRAMBILLA FABIO
CARNEVALI ELIO
CARUCCI PAOLO
CAVAGNINI AMBRA
COCCOLI ANNA
CROTTI ROBERTO
CUNEGO ALBERTO
CUTTINI MASSIMO
DAFFINI BRUNO
DI LAZZARO GIANFRANCO
DUINA EGIDIO
GARBELLI MARCO
GAROFALO RODOLFO
GASPARINI LAURA

ACERBI ALBERTO
ALBORGHETTI DAVIDE
ALLEGRI FRANCESCO
BARBIERI GIULIO
BIONDI LUCIANO
BOI DANIELE BATTISTA
BONASSI SERGIO

GHEDA PAOLO
GHISONI ANDREA
GIOCONDO FABIO
GIUSSANI LINO
GIUSTINI LUIGI
GRECO MARIATERESA
GRIGOLATO STEFANO
GUERRA MARINO
LAMA CHIARA
LEGRENZI ANGELA
LEGRENZI ELISA
LO BODIAN BABOUCAR
MANFREDINI BENJAMIN 
THOMAS
MARZIALI MANUELA
MAZZA RENATO
MINUTELLO GIACOMO
MOCCALDI ANIELLO
MOTTA ROSA LUCIA
MOTTERAN GIULIANO
MURER CIRILLO
NANNINI FRANCO
OSIO BRUNO
PATRONI MARILENA

CINELLI LUCIANO
DE LEO MARIO
FAUSTINI ANGELO
LATELLA SILVANA
LOMBARDI ANGELO
NEGRETTI ESTER MARIA
PINTOSSI MARIO

PICCINOTTI ANGELO
POLLINI GIOVANNI
QUARENA GIOVAN BATTISTA
RADICI CATERINA
RASSATTI UGO
REDAELLI FIORENZO
RIZZI TIZIANA
ROSATI CLAUDIO
ROSSI CAMILLA
(Fuori concorso in quanto vincitore 
dell’edizione precedente)

SAGRESTANI ROBERTO
SCOTTI CLAUDIO
SMOL IWONA MARIA
SOTTILE GIUSI
SPANO’ BARTOLOMEO
TETTAMANTI MARIO
TINTI FEDERICO
TOURE CEDRIC ROAN
TURLE SERGIO
ZAPPA ALBERTO
ZERENATO GIANFRANCO
ZILIANI FRANCO
ZUCCA VITTORINO

POZZI FRANCESCO
PRANDINI MARCO
ROSSI GIOVANNI STEFANO
SAVIO GIANBATTISTA
VISANI ROBERTO
VISENTINI FRANCESCO
ZORZI ELIO
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INSTALLAZIONE FUORI CONCORSO

DAVIDE ALBORGHETTI  | PAROLE AL VENTO
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RINGRAZIAMENTI
L’Amministrazione Comunale di Sarezzo ringrazia:
gli artisti partecipanti al Premio d’Arte Comune di Sarezzo
i membri della Giuria
Comunità Montana di Valle Trompia per il secondo premio Sezione Pittura
ASVT per il primo premio Sezione Scultura
Acciaierie Venete S.p.a. per il secondo premio Sezione Scultura

Fondazione Dolci per il premio “GIOVANE ARTE BRESCIANA” giovani artisti under 30
RSA “Madre Teresa di Calcutta” di Sarezzo per il rinfresco 
Daniel Laboratorio Floreale Sarezzo per l’allestimento fi ori di Palazzo Avogadro 

Gruppo Fotografi co Sarezzo: fotografi e Alberto Contessi - editing Laura Uberti



Segreteria e coordinamento:
Comune di Sarezzo - Ufficio Cultura

Grafica e impaginazione:
Demoadv - Sarezzo (Bs)

Stampa:
Tipolitografia Batan - Gardone Val Trompia (Bs)
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