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“Ci sono pittori che trasformano il sole in una macchia gialla,
ma ci sono altri che con l’aiuto della loro arte e della loro intelligenza,
trasformano una macchia gialla nel sole”. 
pablo picasso

È con grande soddisfazione che quest’anno mi trovo a presentare il 25° Premio di Pittura, un anniversario 
importante, testimonianza di quanto la cultura e soprattutto l’arte siano importanti per la nostra 
amministrazione. 
ogni anno il Premio richiama a sarezzo diversi artisti che con la loro arte sollecitano la nostra sensibilità, 
formano il nostro modo di immaginare e di pensare. artisti che colorano Palazzo avogadro con la loro 
poesia, una poesia fatta non di parole ma di colori, che ci aiutano a “vedere il mondo” con occhi diversi, 
curiosi e creativi grazie all’esperienza dell’incontro con l’arte. 
un’incontro che ogni anno è reso possibile grazie alla collaborazione e alla partecipazione di diverse 
persone che come noi credono nell’importanza dell’arte come mezzo di comunicazione, socializzazione 
e crescita della nostra comunità. 
Per questo ringrazio gli sponsor che anche quest’anno hanno rinnovato la loro disponibilità, dimostrando 
ancora una volta quanto sia importante sostenere la cultura e la sua diffusione.
un ringraziamento particolare va alla Regione Lombardia che ci ha concesso il Patrocinio e alla comunità 
montana di valle trompia, che ha voluto essere presente, offrendo il secondo premio, affiancandosi così 
al comune nella valorizzazione di un Premio che ha importanza non solo per l’intera valle ma nazionale. 
concludo ringraziando la giuria per la serietà e la competenza con la quale da anni seleziona le opere 
vincitrici; la Fondazione dolci che per il secondo anno dedica un premio al “nostro futuro “e quindi a 
un giovane artista; tutti coloro che hanno collaborato per l’ottima riuscita di questa edizione e infine un 
grande GRazie agli artisti, senza i quali non avremmo mai potuto festeggiare questi 25 anni insieme.

 Valentina Pedrali
	 Assessore	alla	Cultura
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GiuRia 25ª Edizione del Premio di Pittura “Comune di Sarezzo”

Valentina Pedrali assessore alla cultura comune di sarezzo (Presidente)
Giuseppe Fusari direttore museo diocesano di arte sacra Brescia
Gian Mario Mazzoli Grafico   
Gian Luigi Sabotti collezionista 
William Vezzoli artista
William Fantini artista
Ermes Pasini Fondazione dolci
Giovanni Marchina Fondazione dolci

PRimo PRemio
Offerto dall’Amministrazione Comunale di Sarezzo
Camilla Rossi  |  NERI  |  tecnica mista su carta intelata

“neri” appartiene alla serie di dipinti sviluppata nei primi mesi del 2013.
La ripetizione è trasformata in metodo germinativo attraverso il quale cogliere il senso della differenza, 
della variazione come fenditura del reale. il reale, raccontato con imponenti segni neri, è una porzione 
di tempo vissuto che affonda le sue radici nel presente per rigenerarsi e riprodursi.
La carta non è solo un semplice supporto, ma un materiale vivo, multiforme e stratificato, su cui 
esercitare differenti tecniche: incisione e pittura s’intrecciano definendo equilibri compositivi che 
esprimono contrasti e armonie, sussulti e distensioni, inquietudini di un corpo che si rivela come 
sensazione.

secondo PRemio
Offerto da Comunità Montana di Valle Trompia 
Giovan Battista Quarena  |  WHERE  |  acrilico e china

Where...     dove...
dove stiamo andando...
il passaggio del tempo ha lasciato flebili tracce,
come impronte segnano i nostri passi,
siamo pieni di tutto ma nel contesto pieni di solitudine
il nostro cammino è verso l’ignoto o verso una meta?
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PRemi acquisto
Offerto da ACCIAIERIE VENETE S.p.a. - Sarezzo 
Federico Bassi  |  L’INCHINO  |  tecnica mista su tela

L’opera rappresenta la “fine”di un percorso artistico... “L’incHino” è una sorta di saluto e ringraziamento 
a chi ha fatto parte di questo percorso.

Offerto da FAMIGLIA MINGOTTI IN MEMORIA DEL PAPÀ DAMIANO – Sarezzo 
Paolo Gheda  |  VERTICALISMI RURALI  |  Legno calce e ferro su juta

nella neutralità della materia il ricordo di vecchi edifici che verticalizzato verso l’ infinito.

Offerto da BENINI MANuFACTuRE SALE & MANAGEMENT S.r.l. – Sarezzo
Aurelio Fornasari  |  SENZA TITOLO  |  tecnica mista con base in acrilico e rifinitura con colori ad olio.

il dipinto raffigura un delicato ritratto di giovane ragazza con un fiore che sta appassendo tra le sue 
mani con lo sguardo rivolto altrove e assorto in pensieri di analogie tra il fiore e la giovinezza.  
essere o apparire? meglio non scegliere l’una o l’altra opzione, meglio un poco di tutte e due.

Offerto da STOCCHETTA CILINDRI S.r.l. – Brescia
Vittorino Zucca  |  ATMOSFERA URBANA  |  olio su tela

“una grande via metropolitana raccoglie in sé un’aria un po’ misteriosa e malinconica, anche se in 
fondo ad essa la luce della speranza esiste sempre.”
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PRemio PeR aRtisti BResciani
di etÀ inFeRioRe a 35 anni
Nona edizione del concorso “GIOVANE ARTE BRESCIANA”
promosso dalla FONDAZIONE DOLCI per giovani artisti under 35.

Paolo Bettoni  |  IL VELLO D’ORO E L’OMBRA D’ARGO  |  smalto, acrilico e olio su cartone su tela

un’altissima terzina del Paradiso dantesco e il profondo significato simbolico del mitologico viaggio 
del re greco Giasone, rappresentano le suggestioni alla base della realizzazione dell’opera e ne 
contengono anche il significato profondo. il dinamico quadrato del vello d’oro, è il protagonista 
principale di una immaginata ed intellettualizzata allegoria della “conoscenza” valorizzata nel 
suo senso anche dal contrasto cromatico con la statica forma nera della nave argo. un dialogo 
profondo tra la dimensione assoluta e divina del manto d’ariete e la realtà limitata e mortale del 
vascello e dei suoi marinai, ombre perdute in una ricerca lunga come l’esistenza. attorno, uno spazio 
colchideo grigio, omogeneo, claustrofobico, annullante che circondando la forma del vello lo cela 
e lo nasconde, come ignoranza e indifferenza spesso celano e nascondono i frutti nobilitanti della 
“conoscenza”, condannando chi si perde in esse all’esperienza di passivo spettatore che: fé nettuno 
ammirar l’ombra d’argo.
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oPeRe seGnaLate
Monica Porta |  LA CASA  |  tecniche miste su garza e tavola

dissolvenza, trasparenze e stratificazioni trovano espressione del loro intimo significato attraverso 
l’iconografia dell’orizzonte ampio e dilatato della pianura padana, con i suoi campi, gli specchi d’acqua 
acquitrinosi, e le atmosfere rarefatte. e là, in fondo, una casa. il ritorno a se stessi.

Luigi Giustini |  PARODIA DELLA VITA  |  tecnica mista

i pannelli rappresentano le fasi salienti della vita. in primo piano rappresentano gli ultimi anni, quando 
si crede di avere tempo libero e agiatezza tutto si sgretola e anche l’ultimo legame si spezza. 

Andrea Ghisoni |  ABITAZIONI IN ATTESA DI DEMOLIZIONE  |  acrilico

quest’opera nasce dal mio modo di vedere la realtà, oggi i ruderi sono solo da demolire invece un 
cascinale abbandonato mi ricorda la mia infanzia e la vita semplice in campagna. il progresso che 
ignora superficialmente il passato si impoverisce. mi fa soffrire vedere la demolizione di un cascinale 
che fu una casa, dimora e luogo di lavoro per tante persone che oggi non sono più. questa curiosità 
di immortalare i ruderi prima della demolizione motiva la scelta dei miei soggetti. 
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CAMILLA ROSSI  |  NERI  |  tecnica mista su carta intelata, cm 60 x 70

AMMINISTRAZIONE COMuNALE DI SAREZZO
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GIOVAN BATTISTA QuARENA  |  WHERE  |  acrilico e china, cm 100 x 100

COMuNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA
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FEDERICO BASSI  |  L’INCHINO  |  tecnica mista su tela, cm 73x103

ACCIAIERIE VENETE S.P.A. – SAREZZO
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PAOLO GHEDA  |  VERTICALISMI RURALI  |  Legno calce e ferro su juta, cm 52x75

FAMIGLIA MINGOTTI IN MEMORIA DEL PAPÀ DAMIANO – SAREZZO
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AuRELIO FORNASARI   |  SENZA TITOLO
tecnica mista con base in acrilico e rifinitura con colori ad olio, cm 70x100

BENINI MANIFACTuRE SALE & MANAGEMENT S.R.L.– SAREZZO
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VITTORINO ZuCCA  |  ATMOSFERA URBANA  |  olio su tela, cm 100x87

STOCCHETTA CILINDRI S.R.L. – BRESCIA 
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PRemio “Giovane aRte BResciana” deLLa 
Fondazione doLci PeR Giovani aRtisti undeR 35

PAOLO BETTONI   |  IL VELLO D’ORO E L’OMBRA D’ARGO
smalto, acrilico e olio su cartone su tela, cm 70x100

FONDAZIONE DOLCI – BRESCIA 



20 MONICA PORTA  |  LA CASA  |  tecniche miste su garza e tavola, cm 100x130

oPeRe seGnaLate



21LuIGI GIuSTINI  |  PARODIA DELLA VITA  |  tecnica mista, cm 73x83



22 ANDREA GHISONI  |  ABITAZIONI IN ATTESA DI DEMOLIZIONE  |  acrilico, cm 96x96
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 aRtisti PaRteciPanti

ALIvERtI dORA

AndREOLEttI IvAnO

AROsIO EzIO

AuGELLI AnGELO

BAccAnELLI mAssImO

BAccHI GIAnLucA

BALLInI sILvAnA

BAssI FEdERIcO

BEnAGLIA mAtELdA

BEttOnI pAOLO

BORdAnzI nAdIA

BOROnI ELEnA

BORROnI BEAtRIcE

BREmBAtI FIOREnzA

BRIcOLA sILvAnO

cALcARI tIzIAnO

cROttI ROBERtO

dAFFInI BRunO

dE LEO mARIO

dELL’ORtO dAnIELA dELFInA

dOnAtI LOREnzO

duInA EGIdIO

FOcHEsAtO GIusEppE

FORnAsARI AuRELIO

FRAnzOnI cAmILLA

FusILI AntOnELLA

GAIA JEssIcA

GARBELLI mARcO

GAspARInI LAuRA

GAttI uBER LucIAnO
(Fuori concorso in quanto vincitore 
dell’edizione precedente)

GHEdA pAOLO

GHIsOnI AndREA

GIOcOndO FABIO

GIRIBuOLA sEREnA

GIustInI LuIGI

LEGAtI GIAnFRAncO

LEGREnzI ELIsA

LEGREnzI AnGELA

LOmBARdI FABIO

mAGRI GIAnLuIGI

mEnInI EdOARdO

nAnnInI FRAncO

pAGAnI LucIO

pApALE sILvIO

pEdRAzzOLI EnRIcO

pELI dAnIEL

pERAzzOLO GIusEppE

pEROttI FEdERIcA

pORtA mOnIcA

quAREnA GIOvAn BAttIstA

RAGAGLIA ROmInA

REsInELLI LuAnA

ROsELLI zAnI LIsA

ROssI cAmILLA

ROuHAnI mOHAmEd (FEnEK)

scARpARI mAuRIzIO

sIGnORI LucA

smOL IWOnA mARIA

spAnÒ BARtOLOmEO

tAnGHEttI GIusI

tEttAmAntI mARIO

tREGAmBE FAustInO (nInO)

tuRLE sERGIO

zAnInI vALERIA

zAppA ALBERtO

zEnERAtO GIAnFRAncO

zORzI ELIO

zuccA vIttORInO

zumBOLO GIusEppE
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all’interno del 25° Premio di Pittura è inserito il premio speciale “Giovane aRte BResciana”, 
riservato a giovani artisti under 35, 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 di pittura, 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 nona edizione ed è abbinato per la seconda volta al Premio di 
Pittura del comune di sarezzo.
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L’amministrazione comunale di sarezzo ringrazia:
gli artisti partecipanti al 25° Premio di Pittura 
i membri della Giuria
il Consiglio della Regione Lombardia
Comunità Montana di Valle Trompia per l’offerta del secondo premio

Gli sponsor:
Acciaierie Venete S.p.a. - sarezzo
Famiglia Mingotti in memoria del papà Damiano - sarezzo
Benini Manufacture Sale & Management S.r.l. - sarezzo
Stocchetta Cilindri S.r.l. - Brescia

Fondazione Dolci per l’offerta del premio “Giovane aRte BResciana” per giovani artisti under 35 
RSA “Madre Teresa di Calcutta” di sarezzo per il rinfresco 
Daniel Laboratorio Floreale Sarezzo per l’allestimento di Palazzo avogadro 

Fotografie: 
Gruppo Fotografico Sarezzo - alberto contessi e silvano Peroni
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