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COMUNICATO STAMPA 

 

Premio di pittura per giovani artisti 2011 

Fondazione Gino e Gianna Macconi  e Comune di Chiasso 

In mostra le opere degli artisti  

Sala Diego Chiesa -  14 novembre > 4 dicembre 2011 

 

 

Ambito primo premio per i giovani:  l’esposizione personale alla Galleria Mosaico e la 

presenza in catalogo nelle collezioni d’arte del Comune di Chiasso 

 

 

I NOMI DEI VINCITORI che verranno comunicati ufficialmente all’inaugurazione di lunedì 14 

novembre ore 18.00: 

Verdetto della Giuria 

 

La Giuria composta da 

PRESIDENTE 

- Antonio d'Avossa, docente di storia dell'arte contemporanea all'Accademia di Belle Arti 

di Brera, Milano. 

MEMBRI 

- Fabio Bianchi, Capo Dicastero cultura del Comune di Chiasso. 

- Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del m.a.x. museo di Chiasso. 

- Barbara Paltenghi Malacrida, storica dell'arte, vicepresidente della Fondazione Gino e 

Gianna Macconi. 

- Simone Soldini, curatore del Museo d'arte Mendrisio 

 

 

 

riunitasi il giorno 8 novembre 2011 presso la Sala Diego Chiesa dalle ore 10.00 alle ore 17.00 ha 

preso visione di tutte le 103 opere partecipanti al concorso, dei relativi curricula e requisiti di 

osservanza al Bando e ha decretato all’unanimità i nomi dei tre vincitori della prima  edizione 

Premio di pittura per giovani artisti. 

  

La Giuria ha altresì espresso all’unanimità il seguente giudizio sui primi tre vincitori. 
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 IVAN GREBENSHIKOV: primo classificato  

 Titolo dell’opera: Senza Titolo, china aerografata su tela, cm 100 x 180, 2011. 

Motivazione: “Perché nel suo lavoro l’artista coniuga spazi e tempi differenti che creano 

l’attenzione ai temi della condizione giovanile , dove l’uso della monocromia e la sapienza 

del segno restituiscono nuove visioni della pittura e delle sue tecniche”. 

Curriculum vitae: Diplomato in pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera nel 2010, 

nazionalità svizzera, originario del Kazakistan, residente a Semione TI. 

 

LUIGI BOCCADAMO: secondo classificato 

Titolo dell’opera: Autoritratto, acrilico su tela, cm 100x150, 2011.  

Motivazione: ”Perché nelle sue opere si rende possibile e visibile il mistero della pittura e 

nelle sue immagini l’evidenza del manifestarsi dell’io e del noi come esperienza, al tempo 

stesso per l’autore e per gli spettatori”. 

Curriculum vitae: Diplomato in pittura nel 2005 presso l’Accademia di Belle Arti di Brera di 

Milano, nazionalità italiana, residente a Bigorio Capriasca. 

 

LAURA PELLEGRINELLI: terzo classificato 

Titolo dell’opera: Travisione I, II, III, tecnica mista, tre tele da cm 50x50 cad., 2011. 

Motivazione: “Perché le sue narrazioni visive producono immagini quotidiane e speciali, 

inedite e vissute di architetture del pensiero e della memoria, dove i segni e le parole 

diventano a pieno titolo un insieme complesso e semplice di poetica interiorità”.  

Curriculum vitae: Diplomata in pittura nel 2004 presso l’Accademia di Belle Arti di Brera di 

Milano, nazionalità svizzera, residente a Lugano. 

 

La giuria all’unanimità ha anche deciso di assegnare due menzioni speciali alle opere di 

- Marta Malinverni “per la formula di un nuovo ordine pittorico di una 

progettazione a venire”. 

Menzione sulle tre opere:  

- Surface, acrilico su tela e lastra metallica, cm 60x40, 2009.  

- Levels, acrilico su tela, cm 30x30, 2011. 

- Gold surface, acrilico su tela e cartoncino,  cm 30x30, 2011. 

 

Curriculum vitae: Diploma di liceo artistico, frequenta il primo anno di Master 

dell’Accademia di architettura di Mendrisio, nazionalità italiana, residente a 

Mendrisio. 
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- Rada Kozelj “per la perseguita  e raggiunta freschezza e per la leggerezza 

dell’offerta pittorica”. 

- Menzione sulle tre opere: 

- Alveare, olio e cartoncino su carta, cm 29,8x 21 , 2011. 

- Pesce, olio e carboncino su carta, cm 29,8x 21 , 2011. 

- Colletto e camicia, olio e carboncino su carta, cm 29,8x21, 2011  

Curriculum vitae: Iscritta al secondo anno del biennio di pittura dell’Accademia di 

Brera di Milano, nazionalità bosniaca, residente a Mandello Lario (LC). 

 

 

IL CONCORSO 

La “Fondazione Gino e Gianna Macconi” di Mendrisio, con la collaborazione e il patrocinio del 

Comune di Chiasso, ha indetto all’inizio di settembre un concorso di pittura con l'intento di 

promuovere l'arte contemporanea e di individuare nuove “giovani” personalità emergenti. 

In particolare il concorso è stato rivolto a giovani artisti nati fra il 1971 e il 1991, originari o 

residenti nel Cantone Ticino o nell'area insubrica (province di Como, Varese, Verbano-Cusio-

Ossola, Novara e Lecco) e iscritti ad Istituti Superiori d’indirizzo artistico, SUPSI, CSIA, 

Accademia di architettura o Accademie di Belle Arti, etc., o in possesso di un diploma di 

Scuola superiore (a livello universitario e/o parauniversitario) in ambito artistico. 

  

Il concorso verteva specificatamente sulla PITTURA nei suoi vari mezzi espressivi, settore 

questo non più così indagato dai giovani che preferiscono invece la ricerca multimediale quali 

video, installazioni, etc. 

Ogni partecipante poteva presentare una o più opere (al massimo  3) purché inedite. Il tema, 

le dimensioni e la tecnica erano libere. La partecipazione al concorso era gratuita.  Ad inizio 

novembre sono state consegnate le opere, per un totale di 103 pezzi, riguardanti 50 

partecipanti distribuiti equamente fra la parte italiana e svizzera della Regione Insubrica. Sono 

quindi stati selezionati 28 artisti. 

 

 

ELENCO GIOVANI ARTISTI IN  MOSTRA (in ordine alfabetico) 

 

Luigi Boccadamo; Enzo Capozza; Viviana Chiosi; Jennifer Florian; Alessia Giussani; Ivan 

Grebenshikov; Rada Kozelj; Igor Iovino; Donatello Laurenti; Ilaria Lanzillotti; Stefania 

Maffeis; Marta Malinverni; Valerio Manfré; Alberto Davide Mazza; Francesco Mazza; 

Alessandro Mazzoni, Fabio Mercuri; Adriana  Milio; Laura Morosoli; Barbara Ortelli Botta; 

Laura Pellegrinelli; Lucilla Papa; Ilaria Pezone; Edgar Romanovskis; Marco Scorti; Loris Trotti; 

Riccardo Vitali; Gianmaria Zanda;  Ervin Zyka. 
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LE SCUOLE DI PROVENIENZA 

Interessante il panorama delle Scuole superiori in ambito artistico dei giovani partecipanti al 

concorso: l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, l’Accademia di architettura di 

Mendrisio, l’Accademia di Belle Arti “Aldo Galli” di Como, la SUPSI di Lugano (Scuola 

Universitaria Professionale della Svizzera italiana) con il Master of Arts, Il CSIA (Centro 

Scolastico Industrie Artistiche) di Lugano, La NABA (Nuova Accademia Belle Arti di Milano), 

l’Università di Design di Milano, l’Accademia di Belle Arti di Torino, l’Accademia Carrara di 

Bergamo, l’Università di Friburgo con il Bachelor of Arts, la HEAD, Haute École d'Art et de Design 

di Ginevra e la Hochschule der Künste di Berna. 

 

I PREMI 

1°  premio  CHF  3’000.- 

2°                CHF  2’000.- 

3°                CHF  1’000.- 

 

Ma il premio più ambito, che spetterà unicamente al primo classificato è quello offerto dalla 

Galleria Mosaico e cioè di essere protagonista, verosimilmente entro il 2013, di una 

esposizione personale alla storica Galleria Mosaico di Chiasso, fondata da Gino Macconi nel 

1966; lo stesso vincitore donerà un'opera a sua scelta che andrà ad arricchire la prestigiosa 

collezione d’arte del Comune di Chiasso e sarà annoverato fra i nomi degli artisti presenti in 

detta collezione. Inoltre le tre opere premiate andranno a far parte del patrimonio artistico 

della “Fondazione Gino e Gianna Macconi” e quindi del fondo Macconi, parte integrante delle 

collezioni del Museo d'arte Mendrisio. 

 

La Giuria all’unanimità ha espresso un encomio per la qualità delle opere presentate e 

soprattutto per la qualità della ricerca in ambito artistico verso le differenti e dinamiche 

correnti dell’arte contemporanea. La Giuria ha altresì deciso di emettere due menzioni con lo 

scopo di sottolineare l’impegno dei giovani verso l’arte. 

 

Orario di apertura mostra:  

martedì - domenica  10.00-12.00 / 15.00-18.00 - chiuso lunedì 

Ingresso libero                 

Per informazioni e materiale per la stampa: 

 

Laboratorio delle parole   

di Francesca Rossini   

I - 40128 Bologna  / CH-6830 Chiasso 

Tel.   +39  335 541 13 31           

Mob. +41  77   417 93 72  

francesca.rossini@laboratoriodelleparole.it 

m.a.x.museo  SpazioOfficina SalaDiegoChiesa 

Serenella  Costa  Valle  

Communication Manager 

Tel.   +41 91 682 56 56   

Mob. +41 79 962 80 70 

serenella.valle@chiasso.ch 

 


