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La magica atmosfera delle sale di palazzo Avogadro accoglie le composizioni di numerosi artisti desiderosi 
di far conoscere al pubblico le emozioni, i sogni, le profonde riflessioni, le legittime aspirazioni, la creatività 
e soprattutto la grande passione che li ha accompagnati nella realizzazione delle proprie opere.

Il Premio d’Arte del Comune di Sarezzo rappresenta da anni un’importante vetrina per questi artisti 
ed un’occasione imperdibile per tutti coloro che intendano farsi contaminare da una miscela di colori, 
tecniche e materiali che si fondono nelle diverse opere in concorso.

Lo spirito che da sempre ci guida nell’organizzazione di questo appuntamento, divenuto ormai tradizione 
per la nostra comunità, è quello di voler incoraggiare gli artisti ad esprimersi in piena libertà offrendo in 
particolare ai nostri concittadini un’esperienza culturale unica.

Un sentito ringraziamento alla giuria che ha messo a nostra disposizione la propria competenza per la 
selezione delle migliori opere, a tutti gli sponsor che ogni anno dimostrano concretamente il proprio 
sostegno all’ iniziativa e a tutti coloro che, con amore, passione e dedizione, ne rendono possibile la 
realizzazione.

         Luigi Paonessa
 Assessore alla Cultura
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GIURIA Premio d’Arte Comune di Sarezzo 2020

Paolo Sacchini Critico d’arte, direttore collezione Paolo VI - arte contemporanea, 
 museo Associazione Arte e Spiritualità di Concesio  (Presidente)
Stefano Bombardieri Scultore
Felice Martinelli  Scultore
Gian Luigi Sabotti Collezionista
Ermes Pasini Rappresentante Fondazione Dolci
Giovanni Marchina Rappresentante Fondazione Dolci
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VINCITORI SEZIONE PITTURA
1° classificato - Premio acquisto € 1.500,00 offerto da Azienda Servizi Valtrompia Spa
Giovan Battista Quarena  |  EVOLUTION  | Acrilico su tela 100x70 cm

Segno indagatore e nitide stesure pittoriche delineano un dipinto limpido e penetrante, che sembra 
accostare geologia e biologia, fissità rupestre e animazione organica, in un’ambigua e ben regolata 
tessitura di valori formali opposti e complementari.

2° classificato - Premio acquisto € 1.000,00 offerto da Comunità Montana di Valle Trompia
Ezio Arosio  |  SPAZIO SINERGETICO  | Tecnica mista 80x90 cm

La prospettiva sfuggente e la pittura sapientemente sfrangiata disegnano uno spazio inquieto e per 
certi aspetti enigmatico, in cui lo sguardo dell’osservatore è invitato ad incunearsi in profondità senza 
però poter riposare in un unico e rasserenante centro aggregatore. 

Premio acquisto € 800,00 offerto da P.E.L. di Pintossi Emilio Spa
Laura Zani  |  FLUSSI E MAREE  | Tecnica mista 100x100 cm 

L’attuale e delicato tema delle migrazioni viene affrontato in maniera intensa eppure lieve, composta 
e rispettosa, attraverso un mosaico di scene, volti e tessiture astratte che raggiunge – sul piano 
formale – un sottile equilibrio.

Premio acquisto € 800,00 offerto da Promotica Srl
Giampietro Cavedon  |  FABBRICA ABBANDONATA  | Tecnica mista 100x70 cm

Un luogo di lavoro dismesso, brulicante di oggetti e di vita, nel quale la memoria delle cose e la 
malinconia dell’abbandono si mescolano e si bilanciano in un dipinto tecnicamente pregevole ed 
assai evocativo per l’atmosfera quasi fantasmatica.



7

OPERE SEGNALATE PITTURA
Opera segnalata Mauro Cedoni  | OPIUM FLOWER  | Collage, stencil, spray su carta riciclata 60x65 cm 

Un’icona mariana rielaborata e interpolata in vario modo – tra dissacrazione e assai problematico 
omaggio – si carica di un’atmosfera distorta e quasi allucinata, grazie ad una resa formale di vigorosa 
intensità espressiva.

Opera segnalata Vittorino Zucca  | MEMORIE | Olio su tela 100x80 cm

La saldezza dell’impostazione simmetrica è controbilanciata da una stesura pittorica mossa e 
nervosa, che insieme al cielo innaturalmente lattescente contribuisce ad innervare il dipinto di una 
strana tensione e quasi di un senso di attesa, di sospensione, di dilazione temporale.

Opera segnalata Camelia Rostom  | QUICKSAND | Olio su tela 80x80 cm

Volti e corpi fortemente deformati sono come risucchiati in una sorta di vortice magmatico 
– le “sabbie mobili” del titolo? – in cui diventa ormai davvero difficile, se non addirittura impossibile, 
individuare identità fisiche e psicologiche certe, stabili, definitive.

Opera segnalata Fabio Giocondo  | BUSTO PER SANTA MAGNANZA | Olio su tavola 57x70 cm

Una pittura volutamente sommaria e dai toni cupi, benché rischiarata da talune vivaci accensioni, è lo 
strumento attraverso il quale trova espressione una sorta di indecifrabile (eppure assai percepibile) 
angoscia esistenziale.
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VINCITORI SEZIONE SCULTURA
1° classificato - Premio acquisto € 1.500,00 offerto da Comune di Sarezzo
Giovanni Rossi  |  DEPOSIZIONE I  | Gesso e uovo

Sensibile trasposizione contemporanea del tema della Deposizione, che viene risolto con spiccata 
originalità iconografica senza perdere in pregnanza simbolica e in legame con la tradizione, attraverso 
soluzioni plastiche e cromatiche assai efficaci sul piano formale.

2° classificato - Premio acquisto € 1.000,00 offerto da Acciaierie Venete S.P.A.
Gianluigi Biscuola  |  LA CHIAVE  | Polistirene e colla per piastrelle

Una forma complessa, sinuosa, levigata e seducente che si sviluppa armonicamente nello spazio, 
a testimonianza della sapiente congiunzione – nel lavoro del suo autore – tra un’intuizione plastica 
gioiosa (eppure non priva di pathos) e una precisa consapevolezza tecnica. 

OPERE SEGNALATE SCULTURA
Opera segnalata Carlo Benvenuti  | METANOIA: LA DINAMICA E L’ESITO  | Installazione

Installazione rigorosa e dal gusto minimale, in cui la piacevolezza quasi tattile della forma perfettamente 
polita si contempera e si completa sia con il dinamismo dell’immagine video, sia con un orizzonte 
concettuale che non cede ad eccessi di freddezza.

Opera segnalata Giovanni Capelletti  | ELEMENTI DIVERSI PREDISPOSTI ALL’UNIONE

 | Faggio da pezzo di unico tronco

Una struttura dall’immediato valore architettonico che nasconde, nei dettagli di lavorazione osservabili 
ad una visione più ravvicinata, uno stimolante contrasto tra la puntualità geometrica dell’interno e 
l’intensità della materia grezza della sezione più esterna.
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PREMIO FONDO SOLIDALE SOCIALE OR.MA
PER ARTISTA VALTRUMPLINO
Promosso da OR.MA Famiglia Mari-Basso premio acquisto € 800,00
Alejandra Miriam Acuna  |  CITTÀ  |  Ceramica refrattaria con smalti e ossidi

A metà strada tra figurazione e astrazione, tra suggestione lirica dello skyline e chiarezza logica della 
topografia, un rilievo che si serve della varietà delle textures e del controllato vigore del graffito per 
ottenere una composizione dinamicamente equilibrata.

PREMIO PER ARTISTI BRESCIANI
DI ETÀ INFERIORE AI 35 ANNI
Tredicesima edizione del concorso  “GIOVANE ARTE BRESCIANA”
promosso dalla FONDAZIONE DOLCI per giovani artisti under 35 premio acquisto € 1.000,00
Cecilia Galli  |  BUIO  | Pittura ad olio su foglia oro 40x50 cm

Buio e luce come metafore di un’esistenza perennemente in bilico tra vette e abissi, tra serena accettazione 
di sé e inquieto senso di inadeguatezza, in un dipinto incisivo che sa smuovere le emozioni grazie ad una 
figurazione dalla sensibilità schiettamente contemporanea.



10

PRIMO PREMIO SEZIONE PITTURA

GIOVAN BATTISTA QUARENA  |  EVOLUTION  | Acrilico su tela 100x70 cm

AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
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PRIMO PREMIO SEZIONE SCULTURA

GIOVANNI ROSSI  |  DEPOSIZIONE I  |  Gesso e uovo

COMUNE DI SAREZZO
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SECONDO PREMIO SEZIONE PITTURA

EZIO AROSIO | SPAZIO SINERGETICO  | Tecnica mista 80x90 cm

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA
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SECONDO PREMIO SEZIONE SCULTURA

GIANLUIGI BISCUOLA  |  LA CHIAVE  |  Polistirene e colla per piastrelle

ACCIAIERIE VENETE S.P.A.
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LAURA ZANI  |  FLUSSI E MAREE  |  Tecnica mista 100x100 cm

P.E.L. di PINTOSSI EMILIO Spa

PREMI ACQUISTO
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GIAMPIETRO CAVEDON  | FABBRICA ABBANDONATA  |  Tecnica mista 100x70 cm

PROMOTICA Srl
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All’interno del Premio d’Arte Comune di Sarezzo 2020 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 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 tredicesima edizione ed è abbinato per la sesta volta al Premio 
d’Arte Comune di Sarezzo.

Premio d'Arte
COMUNE DI SAREZZO 2020
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CECILIA GALLI  |  BUIO  |  Pittura ad olio su foglia oro 40x50 cm

FONDAZIONE DOLCI – BRESCIA

PREMIO “GIOVANE ARTE BRESCIANA”
FONDAZIONE DOLCI PER GIOVANI ARTISTI UNDER 35
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ALEJANDRA MIRIAM ACUNA  |  CITTÀ  |  Ceramica refrattaria con smalti e ossidi

FONDO SOLIDALE SOCIALE OR.MA

PREMIO FONDO SOLIDALE SOCIALE
OR.MA PER ARTISTA VALTRUMPLINO



19MAURO CEDONI  |  OPIUM FLOWER  |  Collage, stencil, spray su carta riciclata 60x65 cm

OPERE SEGNALATE



20 VITTORINO ZUCCA  |  MEMORIE  |  Olio su tela 100x80 cm



21CAMELIA ROSTOM  |  QUICKSAND  |  Olio su tela 80x80 cm



22 FABIO GIOCONDO  |  BUSTO PER SANTA MAGNANZA  |  Olio su tavola 57x70 cm



23CARLO BENVENUTI  |  METANOIA: LA DINAMICA E L’ESITO  |  Installazione



24 GIOVANNI CAPELLETTI |  ELEMENTI DIVERSI PREDISPOSTI ALL’UNIONE  |  Faggio da pezzo di unico tronco
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 ARTISTI PARTECIPANTI SEZIONE PITTURA

 ARTISTI PARTECIPANTI SEZIONE SCULTURA

AMBROSINI LUIGI
AMBROSONE PASQUALE
ANDREOLETTI IVANO
AROSIO EZIO
AUGELLI ANGELO
BASAGLIA MARINA
BASSI FEDERICO
BEGNI FRANCESCO
BONIOTTI ELENA
BREMBATI FIORENZA
BUFFOLI MICHELE
BUSANA ISIDORO
CALARCO TOMASO
CANIGGIA LUCA
CANTU’ PAOLO
CARGNONI ELENA
CARMELINI FABIOLA
CARNEVALI ELIO
CAVEDON GIAMPIETRO
CAVICCHINI SOFIA
CEDONI MAURO
CICERI MARIA ENRICA
COMAR SERENA
COMBINI LAURA
D’AMBROSI DIEGO
DELGADILLO ANGELA
DESENZANI SILVIO
DUINA EGIDIO

ACUNA ALEJANDRA MIRIAM
ALBORGHETTI DAVIDE
ALLEGRUCCI GIUSEPPE
BARBIERI GIULIO
BENVENUTI CARLO
BISCUOLA GIANLUIGI
CAPELLETTI GIOVANNI

DURANTE CHANEL
FOCHESATO GIUSEPPE
FORNASARI AURELIO
FRANCO LUIGI
FRANZONI RICCARDO
FUMAGALLI BARBARA
FUMAGALLI LILIANA
GALIMBERTI LUCIANA
GALLI CECILIA
GARBELLI MARCO
GATTI UBER
GELSOMINI LAURA
GHIDINI MARIA CRISTINA
GIOCONDO FABIO
GIUGNI ANNAMARIA
GIUSTINI LUIGI
GOTTI GIOVANNI
GRANZO EGIDIO
GRANZO GIUSEPPE
GRAZIANI ENRICO
IMMOS SOMMI CESARE
LAZE INGRID
LEGATI GIANFRANCO
MACELLA GIUSEPPE
MAEDEH NADERIANVAR
MARCHINA RENZO
MINUTELLO GIACOMO
MOCCALDI NELLO
MURER CIRILLO

COCCA DAVIDE
GAGLIARDI CAMILLA
GHEDA PAOLO
LATELLA SILVANA
MARINI GIANLUCA
MELCHIORRE GIOVANNI
RACCAGNI ANNIBALE

OTTELLI MARTA
PASSERI IRMA
POMPEO CLAUDIO
PROTOPAPA DANIELA
PUCCI FLAVIO
QUARENA GIOVAN BATTISTA
RADICI CATERINA
RASSATTI UGO
RAZA SARA
ROBECCHI CLIO
ROBECCHI ELIA
RONZONI ANTONIO
ROSSATO CLAUDIO
ROSTOM CAMELIA
ROZZI GIOVANNI
SANTAROSSA GUIDO
SCHIAVETTA ANDREA
SGAMBARO RENZO
SMOL IWONA MARIA
SPAGNOLO JESSICA
STEDUTO GIOVANNI
TODARO IVAN
TONINI FEDERICA
TREVISAN DANIELE
ZANI LAURA
ZERENATO GIANFRANCO
ZORZI ELIO
ZUCCA VITTORINO

REGOIA VALENTINA
ROCCA AGOSTINO
RONCHI TIZIANO
ROSSI GIOVANNI
SOLFRINI ALICE
SUGIMOTO YUJI
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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 Pittura
Acciaierie Venete S.p.a. per il secondo premio Sezione Scultura
P.E.L. di Pintossi Emilio Spa e Promotica Srl per gli ulteriori premi acquisto

Fondazione Dolci per il premio “GIOVANE ARTE BRESCIANA” giovani artisti under 35
Fondo solidale sociale OR.MA per il premio artista valtrumplino
RSA “Madre Teresa di Calcutta” di Sarezzo per il rinfresco 
Daniel Laboratorio Floreale Sarezzo per l’allestimento fiori di Palazzo Avogadro 

Gruppo Fotografico Sarezzo: fotografie Alberto Contessi - editing Laura Metelli
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