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La mostra viene realizzata nell’ambito del Grande evento: 

Treviso - Piazza dei Signori



Treviso - Casa dei Carraresi

Dopo il magistrale recupero edilizio con 
scrupoloso restauro dell’architetto Luciano 
Gemin, allievo di Carlo Scarpa, intrapreso 
da Cassamarca nel 1987 e ultimato nel 
1989, l’edificio di Via Palestro denominato 
Ca’ dei Carraresi (sec. Xiii-XiV, ca. 2670 
mq di superficie!) assume una duplice 
funzione: Ca’dei Carraresi vera e propria 
viene destinata a Centro Convegni ed 
esposizioni per conferenze e mostre d’arte, 
mentre viene adibita a sede direzionale, 
giacché conserva affreschi di grande 
pregio, la contigua casa Brittoni (dimora 
di Giovanni Berton – corrotto in Britton – 
gestore nel 1396 della medievale Locanda 
della Croce, domus vocata hospicium sive 
hostellum de la Cruce), antecedentemente 
probabile ‘fondaco’ o deposito cittadino 
di mercanzie per ‘incanipare’ le biade, 
sulle sponde del Cagnan Grando o fiume 
Botteniga e successivamente base logistica 
di esponenti militari o sede istituzionale 
di maggiorenti dei Signori padovani Da 
Carrara.
Nasce così l’intensa stagione dedicata a 
mostre di artisti, prevalentemente pittori, 
vivi o scomparsi nel secolo scorso, gloria 
della terra trevigiana e veneta, di consolidata 
fama. Si alternano personali a collettive, 
in media una ventina di autori l’anno per 
quasi un decennio. 
Apre la serie nell’autunno 1989 il celebrato 
ritrattista trevisano Benè (Cesare Benedetti 
1920-2002) con i noti ritratti di Papa 
Wojtyła, dei Principi Grimaldi e Grace 
Kelly di Monaco.
Con l’assegnazione nel 2000 del collaudato 
polo espositivo, eccellenza assoluta 
dell’intera Marca e non solo, alla fondazione 
Cassamarca, la guida sicura e lungimirante 

Ca’ dei Carraresi:
mosTre-evenTi 
di Pierduilio Pizzolon - storico e 
critico d’arte

�
dell’on.le Dino De Poli, originale ideatore 
del rinato Umanesimo Latino, esportato 
anche oltreoceano, compie un autentico 
spicco d’ali superando l’orizzonte regionale 
e inaugurando così la felice stagione della 
pittura d’oltralpe con sei mostre (1999 – 
2003) dedicate all’impressionismo e curate 
da Marco Goldin, un giovane critico colto 
e geniale, con la sua “Linea d’ombra”:
Da Van Gogh a Bacon - Da Cézanne a 
Mondrian - La nascita dell’Impressionismo  

Casa dei Carraresi, veduta esterna

Pierduilio Pizzolon

Treviso - Casa dei Carraresi
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il curatore Maurizio Pradella con eugenio Carmi 
e la sua assistente Sara Villa alla mostra Eugenio 
Carmi. Il teorema di Pitagora, Casa dei Carraresi-
Treviso, Gennaio-febbraio 2012

• Cina - Gengis Khan e il Tesoro dei 
Mongoli 
(curata da A. Madaro)
• Canaletto - Venezia e i suoi splendori 
(coordinata da A. Brunello, curata da G. 
Pavanello e A. Craievich)
• Paolo Baratella: costanti e variabili 
(curata da M. Pradella)  
• Cina - I Segreti della Città Proibita. 
Matteo Ricci alla corte dei Ming 
(curata da A. Madaro) 
• Il pittore e la modella. Da Canova a 
Picasso   
(fondazione Cassamarca con la cura di 
Nico Stringa)
• Cina - Manciù, l’ultimo Imperatore 
(curata da A. Madaro).
A quest’ultima si affiancano:
• Il Genio del Novecento - Eugenio Carmi. 
  Il teorema di Pitagora 
  (curata da M. Pradella)
• Il Genio del Novecento - Celiberti. 
Affreschi Rivelati 
(curata da M. Pradella)
•  Tibet - Tesori dal tetto del mondo 
(curata da A. Madaro) 
• In Attesa di Nevera - Franco Chersicola 
(curata da M. Pradella)
• Peppe Butera. La follia pensata
(curata da M. Pradella)
• Ciclo di 3 mostre sull’india affidate 
sempre a Madaro.
Rimane rilevante la riuscita dell’ottima 
mostra di Baratella nel maggio 2009, 

autore di altissimo riconosciuto valore, 
che M. Pradella con felice intuito portò 
dalla cortese Lucca alla gioiosa Marca. 
Circa 1�0 opere dipinte su tela, alcune di 
grandi dimensioni, una lunga fino a 23 
metri. Grande risonanza sia per il pubblico 
normale e di collezionisti estimatori accorso 
numeroso a vedere un maestro formatosi 
nei tempestosi tempi dei fragorosi Anni 
Sessanta, sia per la meritata fama che 
Baratella si conquistò immergendosi tra 
le inquietudini del cuore dell’europa 
e tra le molteplici sperimentazioni 
d’America. Quattromila e più visitors! 
Mostra d’eccellenza, patrocinata dagli 
enti istituzionali, con prezioso catalogo 
(tre saggi critici di V. fagone, f. Gallo, P. 
Pizzolon e ricca galleria di foto a colori). 
Presentazione di elena Gagno.  

- Monet, i luoghi della pittura - 
L’Impressionismo e l’età di Van Gogh 
-  L’oro e l’azzurro, i colori del Sud. Da 
Cezanne a Bonnard. 
Treviso sembrava uscire dal ghetto di 
fiorente cittadina di provincia e lanciata nel 
turbine delle mostre kermesse da metropoli 
interregionale. Un battesimo coi fiocchi 
la cui fortunata impresa mediatica ebbe e 
mantiene ancor oggi echi di vera attrazione 
artistica, tale da meritare l’appellativo di 
“Treviso città d’Arte”.   
Dal 2004 la Presidenza della fondazione 
Cassamarca e la Direzione di Ca’ dei 
Carraresi, con l’intraprendente signora 
Patrizia Verducci, acquisito un notevole 
know out con positivi riflessi sul mondo 
culturale cittadino e una forte risonanza 
nazionale specialmente per quanto 
attiene all’offerta turistica, danno vita 

principalmente a un progetto di mostre-
evento a cadenza biennale sull’antica 
cultura e arte della Cina ‘La Via della 
Seta e la Civiltà Cinese’ (prestigioso 
esempio, pressoché unico in italia/europa), 
precedute e alternate a un ciclo di mostre 
d’Arte Veneta, affidate alla famiglia di 
antiquari trevigiani Brunello, enrico padre, 
coadiuvato dal figlio dr. Andrea con la 
nuova società organizzativa “Artematica 
‘Diamo valore all’arte’”. 
il ciclo sulla Cina è stato affidato alla cura 
del giornalista e scrittore appassionato, 
uno dei massimi esperti della cultura del 
continente giallo, Adriano Màdaro, con 
il supporto organizzativo della società 
Sigillum Treviso. 
in questo scenario si inseriscono nel 2009 
alcune esposizioni monografiche a cura 
di Maurizio Pradella, curatore mostre 
di “Arteficiolinea”, nuova associazione 
promotrice e organizzatrice di eventi d’arte 
(pres. arch. V. Ciccarello), emanazione 
dell’Accademia Ponzanese Antonino 
Pizzolon (1986).  ecco la sequenza:  
• L’Ottocento Veneto - Il trionfo del colore 
(coordinata da e. Brunello, curata da G. 
Pavanello e Nico Stringa) 
• Cina - La nascita del Celeste Impero 
(curata da A. Madaro)
• Venezia Novecento - Da Boccioni a 
Vedova 
(coordinata da A. Brunello, curata da G. 
Pavanello e Nico Stringa)     

eugenio Carmi, Adriano Madaro e Maurizio 
Pradella all’inaugurazione della mostra Eugenio 
Carmi. Il teorema di Pitagora, Casa dei Carraresi-
Treviso, Gennaio-febbraio 2012

Giorgio Celiberti ed il curatore Maurizio Pradella 
alla cerimonia d’inaugurazione della mostra 
Celiberti. Affreschi rivelati, Casa dei Carraresi-
Treviso, febbraio-Aprile 2012

il folto pubblico presente all’inaugurazione della 
mostra Celiberti. Affreschi rivelati, Casa dei 
Carraresi-Treviso, febbraio-Aprile 2012

Casa dei Carraresi-Treviso, Paolo Baratella. Costanti 
e variabili, mostra antologica, Maggio 2009

Mostra antologica Paolo Baratella. Costanti e 
variabili, Casa dei Carraresi-Treviso, Maggio 2009
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Arteficiolinea prosegue nel 2014 l’azione 
di divulgazione delle loro opere di 
giovani artisti, rinnovando la proficua 
collaborazione con lo spazio espositivo 
di Ca dei Carraresi, che nel periodo 2009-
2014 ha consentito di presentare alla città 
di Treviso tantissimi artisti con centinaia di 
opere esposte a favore del grande pubblico, 
spaziando all’interno dell’universo 
semantico delle arti figurative.
oggi, tramite l’iniziativa “Artprotagonist 
2014”, si inseriscono due importanti 
innovazioni nell’ambito di questa avventura 
culturale: la prima è rappresentata dalla 
presenza contemporanea delle sei sezioni 
artistiche: - pittura, grafica, fotografie /arte 
digitale, design, scultura, video arte - dalle 
quali la mostra va ad attingere il materiale 
espositivo; la seconda innovazione è 
rappresentata dalla collaborazione con 
l’importantissima sede di elbschloss 
Residenz di Amburgo, dove verranno portate 
le opere ritenute di maggior interesse per 

arTProTaGonisT 2014: 
uno sGuardo verso il 
mondo.  
di Vincenzo Ciccarello - presidente 
Arteficiolinea

essere esposte in una successiva iniziativa.
Non può sfuggire l’importanza di questa 
nuova linea di sviluppo assunta dalle 
attività culturali proposte da Arteficiolinea: 
aprendo alla doppia dimensione geografica 
e culturale, artisti provenienti da tutta 
europa verranno in italia, ma per la prima 
volta, tramite Arteficiolinea, artisti italiani 
verranno proiettati e presentati in europa.
Promossa a livello internazionale, 
“Artprotagonist 2014”, ha raccolto infatti 
l’adesione di centinaia di artisti provenienti 
da tutto il mondo, con oltre 3�0 opere.
Quadri, grafiche, sculture, oggetti di design, 
fotografie/arte digitale e video, raffigurano 
una visione del mondo e dell’uomo.
il risultato di questa grande partecipazione 
è una panoramica ampia ed articolata 
dei linguaggi dell’arte contemporanea: 
uno sguardo distaccato che scorre 
orizzontalmente all’interno delle diverse 
sezioni mettendo in relazione le opere e 
le tecniche, rileva immediatamente una 

Vincenzo Ciccarello  

Casa dei Carraresi-Treviso, intervento di Vincenzo Ciccarello all’inaugurazione
della mostra Le donne dell’arte ai Carraresi, Gennaio 2013

“È così gradevole occuparsi di qualcosa 
che si sa fare a  metà, che nessuno dovrebbe 
biasimare il dilettante ostinato a esercitare 
un’arte che non imparerà mai, né l’artista 
se, voglioso di vagare in un campo vicino 
al suo, varca i limiti della propria arte.”

Johann Wolfgang von Goethe 
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contaminazione evidente e tangibile, di 
linguaggio, di segni e di archetipi culturali 
e visivi. 
i sei ambiti: - pittura, grafica, fotografie /
arte digitale, design, scultura e video arte 
- permettono di spaziare a tutto tondo sui 
linguaggi dell’arte visiva, ciascuno con la 
propria sintassi e grammatica espressiva, 
eppure tutti, così intrinsecamente 
interconnessi, collegati, riconducibili 
all’uomo contemporaneo, alla sua storia ed 
all’influenza delle immagini sulla persona. 
ogni pezzo è unico per il suo divenire, per la 
tecnica utilizzata, per il valore che assume 
in relazione ad altre opere, portando in sè 
un parte della vita e del lavoro dell’artista, 
che sperimenta, dilata e squarcia 
tutte le dimensioni spazio-temporali, 
rappresentando così il continuum tangibile 

tra l’uomo ed il suo manufatto. 
il rapporto tra il mezzo ed il messaggio è per 
l’autore una ricerca da vivere intensamente, 
con impegno, caparbietà, pazienza ed 
ostinazione per raggiungere livelli espressivi 
inesplorati e, nel contempo, rappresenta il 
senso ultimo dell’essere artista.
“Artprotagonist 2014”, aggiunge quindi 
un ulteriore tassello alla scoperta della 
conoscenza della contemporaneità, 
scorrendo l’immagine collettiva che gli 
artisti presentano con le loro opere.
La presenza delle sezioni fotografia/grafica 
digitale, video e design sono un ulteriore 
passo di avvicinamento alla globalità 
dell’arte, ricongiungendoci figurativamente 

Maurizio Pradella, eugenio Carmi, Vincenzo 
Ciccarello e Paola Bazzo alla mostra Eugenio 
Carmi. Il teorema di Pitagora, Casa dei Carraresi-
Treviso, Gennaio-febbraio 2012

Uno scorcio della mostra curata da Maurizio Pradella 
Eugenio Carmi. Il teorema di Pitagora, Casa dei 
Carraresi-Treviso, Gennaio-febbraio 2012

Uno scorcio della mostra antologica Paolo 
Baratella. Costanti e variabili, curata da Maurizio 
Pradella, Casa dei Carraresi-Treviso, Maggio 2009

Un momento d’inaugurazione della mostra 
antologica Paolo Baratella. Costanti e variabili, 
Casa dei Carraresi-Treviso, Maggio 2009

con l’esperienza della Staatliches Bauhaus 
di Weimar avvenuta tra il 1919 ed il 
192�, erede delle avanguardie anteguerra: 
fu una scuola, ma rappresentò anche 
il punto di riferimento fondamentale 
per tutti i movimenti d’innovazione nel 
campo del design e dell’architettura della 
fotografia e delle arti applicate, legati 
al razionalismo e al funzionalismo, facenti 
parte del cosiddetto movimento moderno. 
La sfida è di sensibilizzare gli artisti a 
rimettersi in gioco, non solo per realizzare 
opere esteticamente e “culturalmente” 
significative, ma per ricollegare l’Arte alla 
quotidianità, all’uso corrente, non fruizione 
statica e passiva, ma intesa come strumento 

Performance Invisible dell’artista Qing Yue alla 
mostra Prospettive. Sulle orme dell’irrazionale, 
Marzo-Aprile, 2013

Uno scorcio della mostra Franco Chersicola. 
In attesa di Nevera, Casa dei Carraresi-Treviso, 
Dicembre 2012-Gennaio 2013

intervento di Vincenzo Ciccarello all’inaugurazione 
della mostra Celiberti. Affreschi rivelati, Casa dei 
Carraresi-Treviso, febbraio-Aprile 2012

Uno scorcio della mostra curata da Maurizio 
Pradella Celiberti. Affreschi rivelati, Casa dei 
Carraresi-Treviso, febbraio-Aprile 2012

e mezzo di evoluzione del genere umano.
Si è creata una frattura tra arte e tecnologia, 
tra arte e funzionalismo, per cui si 
estrapola l’oggetto dalla sua funzione per 
collocarla in una “bacheca virtuale estetica 
contemplativa,” senza accogliere la sfida 
del rapporto con la quotidianità. 
Sono molto più vivi i murales delle 
periferie urbane, che molte opere confinate 
nel chiuso dei caveaux delle banche, dove 
hanno perso la funzione di messaggio 
culturale per divenire semplicemente 
un simbolo economico. Arteficiolinea si 
impegna in quest’azione di ricongiunzione 
dell’opera con la vita quotidiana, nella 
consapevolezza che l’arte possa essere lo 
strumento di dialogo tra persone, popoli e 
nazioni per un mondo migliore.
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Amburgo - Vista di Amburgo verso Nord

in un periodo storico in cui è sempre più 
difficile affermarsi, indire un concorso 
con sede in italia e in Germania è senza 
dubbio un’idea adrenalinica per il 
mondo dell’arte, perché diventa la prova 
dell’entusiasmo di molti artisti nel mettersi 
in gioco, con l’intenzione di portare 
qualcosa di importante, la loro opera, nella 
quotidianità di coloro che amano il Bello. 
L’arte, affermatasi nella sua posizione 
risolutrice, è ben in sintonia con le sue 
sedi espositive, entrambe suggestive per il 
loro contesto, quella trevigiana per le sue 
fattezze medievali non prive di eleganza 
e quella amburghese per i suoi spazi 
razionali inseriti nell’impensabile verde 
della grande città portuale e tecnologica. 
L’approccio si rivela europeo negli spazi 
e nella commissione giudicatrice, come 
garanzia fondamentale per una maggiore 
oggettività, capace di avvicinarsi ad 
un gusto più vicino alla globalità del 
movimento artistico internazionale. Gli 
addetti ai lavori, nella media delle loro 
scelte, si sono dimostrati ben lontani da 
un provincialismo subdolo, perché si sono 
sentiti incaricati di una missione che è 
divenuta una scommessa per l’avvenire, 
come intuizione di gusto presente e futuro 
per una realtà artistica prossima a una svolta 
stilistica, che forse riconduce i suoi pensieri 
solo e sempre al protagonista più mutevole 
della storia: l’uomo con le sue avventure 
mentali. Grazie a tali condizioni concesse 
da una commissione cosmopolita e da i 
due preziosi spazi espositivi, la selezione 
giudicatrice ha messo in evidenza degli 
elementi interessanti, capaci di dimostrare, 
come l’arte sia in grado di osservare 
l’esistente con occhi  nuovi, a volte critici 
e a volte golosi dei piccoli piaceri del reale. 
infatti i risultati finali mettono in primo 

l’indaGine 
dell’esisTenTe  
di Sandro Gazzola - storico e
critico d’arte

piano come la figura umana abbia preso 
il sopravvento su ogni altro approccio alla 
realtà, con una proposta, più che altro di 
tipo iperreale, seguita da un atteggiamento 
scrutatore, a volte esistenzialista e in 
alcuni casi ironico.   il tema si è dimostrato 
particolarmente sensibile nella sezione 
pittura, perché domina quasi tutti i lavori 
degli otto primi finalisti, dove in ogni 
opera sembra che la fisicità si presenti 
come viatico per uno studio mirato al 
rapporto intelligenza e costume sociale, 
capace di esprimere lati nuovi del reale 
o osservazioni meditate della condizione 
umana. Per tale ragione il corpo a volte 
viene studiato in ogni sua ombra e in ogni 
suo millimetro, fino ad alterarlo nella sua 
forma stessa, mentre in altre occasioni 
l’incarnato viene interpretato mediante 
l’alterazione di cromatismi totalmente 
irreali, che paradossalmente rendono la 
figura sottoposta a riflessione, più rivelata 
di una semplice visione fotografica. Le 
vittorie più indiscusse della sezione pittura 
sono quelle del corpo, dalla proposta più 
nichilista di Giocondo e fuggevolmente 

Sandro Gazzola
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esistenziale di Vatta, a quella più fiabesca 
e sognante di Vignatti. Battaglia propone 
azioni quotidiane metropolitane simboliche 
e spazi del reale schietti, in parte filtrati dal 
riflesso dello specchio, per stimolare lo 
spettatore verso una ricerca più approfondita 
dell’apparente. Tale provocazione è un po’ 
la linea guida che il concorso ha rivelato, 
perché spesso sembra essere presente nelle 
diverse opere, anche quando l’artista si 
occupa di natura morta come nel caso di 
iliev, di natura spettrale se pensiamo ai pesci 
di fratini o di un sensibile stile figurativo 
spinto all’astrazione visibile in Grapeggia. 
Seppur più timidamente presente in 
gara, lo stile della non-forma, se non la 
forma dell’infinitudine umana, è apparso 
nelle classifiche con una certa qualità, 
soprattutto se si pensa ai tre linguaggi di 
pittura, grafica e scultura, tutti riflessivi 
nello spazio, più istintivi e dinamici i 
primi, contrariamente alla fermezza e alla 
metafisicità della plastica. La scultura, 
rispetto agli altri stili, ha dimostrato un 
atteggiamento più colorito, perché dalla 
riflessione è passata al figurativo con 
un’esplosione energetica dell’essere 
claustrofobico, a una trasposizione ironica 
del rapporto fra la fisicità e la vanità del 
sè.  La riflessione del reale persevera anche 
nella fotografia, attraverso l’ispezione 
del paesaggio in perpetuo movimento, 
difficile da bloccare e sempre fuggevole 
nei suoi gesti. Sottile appare lo studio di 
Corso negli ondeggiamenti marini delle 
colline coltivate e panica si fa la proposta 
di corpi accasciati dentro cavità vegetali 
secondo la filosofia di Gussago. Si tratta 
dei temi della natura e dell’uomo percepiti 
attraverso gesti inconsueti, automatici, 
profondamente legati alla circolarità del 
tempo e dell’ecosistema naturale e sociale.
La visione artistica si rivela osservatrice, 
attenta al reale organico e inorganico. 
Nel settore del design veste i panni di 
uno strumento di indagine capace di 
coglierne la bellezza, la funzionalità e 
per tale ragione si presenta come il più 

futuribile delle sezioni in concorso, perché 
attento a proposte d’avanguardia, che non 
dimenticano la tradizione passata. Così si 
colloca la provocazione tecno-organica 
legata alla nascita e la meditazione assoluta 
ed equilibrata tipica della vita eterna. 
L’esposizione dei Carraresi si presenta come 
un luogo di conoscenza delle molteplici 
varietà dell’uomo, dove ogni opera assume 
l’identità di stimolo, di incipit per nuove 
idee e per tale ragione l’arte ritrova il 
suo ruolo primordiale, non come opera 
rappresentante un risultato finito, ma come 
elemento sperimentatore di passaggio, 
collocato in una continua dimensione di 
mutamento delle idee. Proprio perché si 
parla di divenire è corretto proporre alle 
opere il viatico delle due sedi espositive, 
perché diverse sono le pulsioni, così le 
emozioni, ma soprattutto la rivelazioni.

Amburgo - Castello acquatico della Speicherstadt

Treviso - Scorcio da Riva Cagnan

verBale della Commissione Premio arTProTaGonisT2014 

in data 28.01.2014, presso la sede di ARTefiCiolinea a Ponzano Veneto alle ore 18.30 si è riunita l’apposita Commissione 
per lo spoglio e l’elaborazione dei risultati della Giuria composta dai seguenti membri:
Gianni AMBRoGio (Treviso, 1928 – Pittore e Scultore), Paolo BARATeLLA (Bologna, 193� – Pittore, Scultore e 
Scenografo), irio BeRGAMASCHi (Lucca, 1969 – Gallerista), eliana BeViLACQUA (Udine, 1979 – Storico, Critico 
d’arte e Curatore), enea CHeRSiCoLA (Trieste, 1986 – Pittore e Curatore), Vincenzo CiCCAReLLo (Messina, 19�8 – 
Architetto), Mirta DiMiNiC (Pola, Croazia, 1968 – Pittrice e Scenografa), federica DoNADi (Treviso, 1962 – fotografa), 
Sandro GAZZoLA (Vicenza, 197� – Storico e Critico d’arte), Michele GReGoLiN (Venezia, 1961 – fotografo), Jelena 
MiCiC (Tuzla, Bosnia-erzegovina, 19�2 – Curatore ), ennio PoUCHARD (Pola, allora italia, 1928 – Giornalista e 
Critico d’Arte).
Per la valutazione degli elaborati pervenuti dal 1�/11/2013 al 20/01/2014 hanno partecipato alle sei sezioni il seguente n° 
di artisti: Pittura n°234, Scultura n°18, Grafica n°16, fotografia/Grafica digitale n°33, Design n°7 e Videoarte n°2  per un 
totale di n° 314 artisti. 
La commissione dopo aver preso visione del Bando di Concorso ARTPRoTAGoNiST 2014 e condiviso lo spirito 
dell’iniziativa per valorizzare gli artisti nazionali ed internazionali che hanno partecipato, ha avviato un’ampia discussione 
sull’arte contemporanea e sull’essere artisti oggi. 
La commissione ha ritenuto opportuno individuare i seguenti criteri di valutazione a carattere generale, ma applicabili 
a tutte le sezioni artistiche: qualità espressiva, qualità tecnica, composizione, tonalità e cromatismi, innovazione, 
creatività, contemporaneità, valore tematico
il testo del bando esplicitava agli Art. 2 e Art. � che: “Gli artisti finalisti e vincitori saranno divisi per sezioni 
proporzionalmente al numero di artisti partecipati alle sezioni stesse”. 
Pertanto, sulla base di queste indicazioni generali i vincitori espositori a Casa dei Carraresi sono quantificati 
complessivamente in n° �0 di cui i primi 10 (dieci) esporranno a Casa dei Carraresi e ad  Amburgo, i rimanenti 40 
(quaranta) a Casa dei Carraresi. 
Tuttavia considerata l’alta qualità delle opere pervenute nelle varie sezioni, la commissione in accordo con la Giuria ha 
ritenuto di innalzare il numero di opere da esporre a Casa dei Carraresi così come qui di seguito riportato:

Sezioni n° opere Treviso n° opere Amburgo
PiTTURA 37+2 8
SCULTURA 3+2 0
GRAfiCA 3 0
foToGRAfiA/GRAfiCA DiGiTALe 6+1 2
DeSiGN 1+1 0
ViDeoARTe 0 0
Totale 50+6 10

La Giuria  ha così all’unanimità espresso le seguenti valutazioni elencando in ordine alfabetico gli artisti (in regola con i 
requisiti richiesti) e relative opere premiate:

seZione PiTTura
ARTiSTi ViNCiToRi - le opere parteciperanno alle mostre di  TReViSo - Casa dei Carraresi ed AMBURGo - elbschloss 
Residenz:
BATTAGLiA Davide (Genova, 1982-) Verso Faber-Jamin-a, CeRVoNe Luigi (Napoli, 1973-) Vagito taciuto, fRATiNi 
francesca (firenze, 1982-) Der Abgrund, GioCoNDo fabio (Agropoli-SA, 197�-) Il nichilista, GRAPeGGiA Luciano 
(Conselve-PD, 19�1-) Facciata Veneta, iLieV ivan (Burgas-Bulgaria, 19�1-) Halloween, VATTA fabrizio (Mestre-Ve, 19�6-) 
C. Bukowsky, ViGNATTi Mirta (Rosario-Argentina, 1967-) Appunti di un naturalista 7.

ARTiSTi fiNALiSTi -  le opere parteciperanno alla mostra di  TReViSo - Casa dei Carraresi: 
ALBeRToNi Chiara (Padova, 1979-) La foresta incantata, BAGGio Shura (Pordenone, 1976-) Inside the nature, BeRTiN Licia 
(Padova, 194�-) La vela, BoMBeN ivana (Pordenone, 1949-) Pafinus, BoNANoMi Donata (Desio-Mi, 1983-) Vista aerea, 
De GRASSi franco (Trieste, 19�0-) Prigionieri di un sogno, eLLi Claudio (Carate Brianza-Mi, 19�7-) Il muro – Attualità, 
GiARRiZZo Vito (La Spezia, 1940-) Attraversando il paese, GoBBo ennia (Venezia, 1947-) La Croce, LABoRANTe Serena 
(Genova, 1986-) Memorie del 1943, LoDiGiANi  francesco Manlio (Crema, 19�9-) Carina e la Colomba, LoLLATo Martina 
(Asolo-TV, 1984-) Al di là, MALfeRMoNi Lia (Vicenza, 19�9-) Corpetto diafano, MiCoL Roberto (Trieste, 1948-) Sottratti 
al nulla, PAGANi CeSA Giovanni Battista (Treviso, 1929-) Allo specchio, PARoDi Gerolamo (Arenzano-Ge, 19��-) Le 
zie, PARZiANeLLo Renato (Motta di Livenza-TV, 1961-) L’universo collegato-parz 72, PoLoNi Giancarlo (Montebelluna-
TV, 1970-) Coreografia, PRUDeNTe Simone (Pordenone, 1978-) Are you interested in a medical encyclopedia, RAUZi 
Stefano (Lecco, 1991-) Nietzsche, RUZZieR Rosalba (Ronchi del Legionari-Go, 1943-) Legami strappati, SCoTTi Katia 
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(feltre-BL, 1979-) Il vento, SiDA Christian (Torino, 1983-) AliceWhats the matter, STefANATo Alan (Trieste, 1992-) Senza 
titolo, SUToR Anna (Treviso, 1973-) Back Home, TANGeRiNi Maurizio (Cento-fe, 19�8-) Tangenziale, TYURiNA Gala 
(A.R.Crimea-Ucraina, 19�9-) Ritratto, VeRA elvira Mauri (Gorizia, 19�1-) Rugiada, VieZZeR Gabriella (farra di Soligo-
TV, 1962-) Samurai, ViSiC GUiNA Marija (Kastela-Croazia, 1936-) Dolazak-arrivee, ZAMBeLLo Pietro (Montebelluna-TV, 
1988-) Larissa.

ARTiSTi CoN SeGNALAZioNe SPeCiALe e MeNZioNe DeLLA GiURiA con pubblicazione dei nomi e del titolo delle 
opere segnalate sul catalogo:
AffiNiTo Gina (Maddaloni-Ce, 1978-) Fragilità, AGNeLLo Antonella (Milano, 1949-) Terra di nessuno, AUSieLLo 
Massimiliano (Pescara, 1967-) Sogno rosa, BASSo Stefania (Bassano del Grappa-Vi, 1964-) La chiave enorme, BASTiANUTTi 
Carla (Udine, 1943-) Il Paese, BAZZo Paola (Villorba-TV, 194�-) No identity, BeCHi Nicola (Venezia, 1973-) Blu-tu, 
BeLLiNi Marisa (Pontevico-BS, 19�4-) Dipingo la Terra...per terra, BeRNARDoTTo Stefania (Vicenza, 196�-) Senza titolo, 
BeRTAReLLo Adriano (Venezia, 196�-) Van Gogh self portrait 1889, BeSCHi Daniela (Camogli-Ge, 1973-) Yin e yang, 
BiGNARDi Chiara (Copparo-fe, 1968-) My blue, BoNALDo eugenio (Mirano-Ve, 194�-) Paesaggio Lombardo, BoRSoi 
Daniela (Vittorio Veneto-TV, 19�2-) Il silenzio della neve, BoSCHeTTi Sara (Gorizia, 1972-) Suggestioni lontane, BoSCoLo 
Diego fiore (Chioggia-Ve, 198�-) Atlas, BULLo Tarquinio (Chioggia-Ve, 1934-) Angeli musicanti, CANAL Gloria Bagaggia 
(Venezia, 193�-) Riflessi azzurri, CANoNiCo Marinella (Bergamo, 19�6-) Purezza infranta, CAPeCCi Savina (Roma, 
1979-) Doppio autroritatto in un museo, CAPPeLLAZZo Pierino (Carbonera-TV, 1947-) Nebulosa-mente, CASALi Serena 
(Napoli, 1961-) Uomo d’oro - ermafrodita, CHioDi Milena (Torino, 1973-) La stanza, CiTToN fabio (Venezia, 1961-) Neutro, 
CoLANGeLo Canio (Tricarico-MT, 1983-) Senza titolo, DALLA ViA eleonora (Marano Vicentino-Vi, 19��) L’osservatore 
Nicola e le bolle, DeLLA VALLe Rosanna (Caserta, 1944-) Il mercatino del pesce - Anzio 1960, De LUCA Claudio - Sek 
(Vittorio Veneto-TV, 19�8-) Sekografia (ciclo di Antelio), De MARTiNo Maria (Pagani-SA, 1973-) Fallen angel in flight 
without wings, DoTTi fernando (Campodarsego -PD, 19�9-) Lampedusa, Li 3 ottobre 2014, eRiNNi fabiola (Vicenza, 1963-
) Volteggio infinito, feiNTUCH Catherine (Asnieres sur Seine-francia) Paysage 2, feRRARi Marta (Vicenza, 196�-) Luna 
calante, feRRi Massimo (Castel d’Ario-MN, 19�9-) Leonardo, feSTUCCiA isabella (Roma, 19�6-) La sfera, foRLiN flavia 
(feltre-BL, 1973-) Louvre, fURLAN Vania (Castelfranco Veneto-TV, 1976-) Riflessi, GAUDiANo Martino (San Tammaro-
Ce, 19�0-) Il violino rosso, GioRDANo Valeria (Padova, 1982-) Attese, GiUSTiNi Paola (Roma, 1943-) Allegria, GRANCHi 
Andrea (Antibes italiana-francia, 19�2-) Essauria, KLeiN Michele Dugar (Algeria, 1942-) Synopsie 2, LAZZARi Agostino 
(Castelfranco Veneto-TV, 1939-) Il canto delle Sirene, Le fAUCi Giuseppe (Noto-SR, 1928-) Shoa, Shoà, LiCHTeNeGGeR 
Rudolf (Kapfenberg- Austria, 1962-) Blickfang-Eyecatcher, LoReNZiN Luisa (Udine, 1961-) Barbara, la maestra di danza 
classica, LoReNZoN eleonora (Treviso, 1992-) Volto, LUCCHeSiNi Verena (Bolzano, 1972-) Alexito, LUSiGNANi 
Gabriella (Salsomaggiore Terme-PR, 1947-) Figure, MASSARi Anna (frosinone, 19�2-) Mediterraneo, MeNiNi edoardo 
(Brescia, 19��-) Softly, MUSTo Donato (Torino, 1961-) Passaggio, NiCCoLi francesco (firenze, 1982-) Il giovane re, oNNiS 
Massimo (Villacidro-MD, 1963-) Macchie sulla città, RAiMoNDi Guido (Pola-italia, 1941-) Solitudine, RoVeRSi Marzia 
(Poggio Rusco-MN, 1962-) Amelia, RUSSo francesco (Trentola Ducenta-Ce, 19�2-) Le amiche, SANToMARCo TeRRANo 
Maria elena (Patti-Me, 1981-) Peccato di gola, SARToRi Raffaella (Schio-Vi, 19��-) Les toits de Montmarte, SoCCi Stefano 
(Siena, 19�4-) Ricordo in dissolvenza, SoReSiNA Massimo (Milano, 1979-) Torsioni, ULPiANi Lorena (Montefiore dell’oso-
AP, 19�9-) Coni di luce, ViLLoSio Barbara (Cuneo, 1970-) Il tormento dell’estasi, ViNCeNZi fiorenza (S. Biagio di Callalta-
TV, 19�1-) Crepuscolo, ViTi Alberto Vittorio (Torino) Fuck, WiTHALL Ruth (Retford-inghilterra, 1932-) Fishing at dawn, 
ZAMBoTTi Tobia (Trento, 1990-) Senza titolo, ZAMUNeR emanuele (Mansuè-TV,1966-) Angelo e demone, ZoCCA Daniela 
(Sandrigo-Vi, 19�8-) Blue bird, ZUCCoLoTTo Grazia (Pieve di Soligo-TV, 19�8-) Maternità, ZULiAN franco (Padova, 
196�-) San Sebastian.

ARTiSTi CoN SeGNALAZioNe DeLLA GiURiA con pubblicazione dei nomi e del titolo delle opere segnalate sul 
catalogo:
ANASTASiA Antonio (Magli-Le, 1948-) Flussi cosmici, ANToNeLLo Giambattista (Cittadella-PD, 1948-) Appariscenza di 
Treporti, BALDAN Claudio (Conegliano-TV, 1962-) Donna e lucertola, BALDASSiN Marilena (Nervesa della Battaglia-TV, 
19��-) Winter lagoon, BALLiANo Roberta  (Torino, 1983-) The heartbeat, BARBoLANi Di MoNTAUTo emilia (Civitella 
della Chiana-AR, 1931-) Conchiglie, BASANeSe Camilla (ivrea, 1990-) Senza titolo, BeLLo Maria Antonietta (S. Biagio di 
Callalta-TV, 19�6-) Sensualità nascosta, BeReTTi fausto (Reggio emilia, 1962-) La barca dei dannati, BeRToCCo Paolo 
(Padova, 1947-) Ritornando da Matera, BeRToLi Monica (Venezia, 19�9-) Corinne, BeSSeGA Leni (Gaiarine-TV, 1948-) Verso 
il sole, BoCSKoR Adrienn (Szigetvar-Ungheria, 1979-) Il prato in fiore, BoLZi Noemi (Parma, 19�7-up) Fiori e coriandoli sul 
palcoscenico, BoNoTTo francesca (Venezia, 1987-) Nativity, BRUNeTTo Virna (Cuneo, 1979-) MatrioSka, BURTeT Zita 
(Collalto di Susegana-TV, 1946-) Nightmare, CAMPANeR Giovanna (Salgareda-TV, 1960-) Riflessione, CANTiLLo Raffaella 
(Salerno) Abrupt descent, CAPPeLLeTTo Alessandra (Treviso, 1968-) Viaggio in Marocco, CASTeLeTTi Carlotta (Vicenza) 
Dama oscura, CAUDULLo Giuseppe (Catania, 1978-) Compianto, CHoVANCoVA Janka (Banska Bystrica-Slovacchia, 19�9-) 
Nostalgia, CiCALA Gian Luigi (etroubles-Ao, 1940-) Baite, CLARoT Maria Bianca (Novara, 1948-) Il girasole, CoDiSPoTi 
Marina (Chiaravalle Centrale-CZ, 1983-) La donna di Roy, CoNTi Giovanni (Cremona, 1949-) Riflessi, CoRAL Roberta 
(Portogruaro-Ve, 19�0-) Per una madre, CReSPi Silvano (fiume-italia, 1944-) La lunga spiaggia dorata, De CoNTo Barbara 
(Vittorio Veneto-TV, 1971-) Anelito di libertà, De SiMoNe Silvia (Reggio emilia, 1948-) Rosso bolognese, DoNiS Renzo 
(Biella, 19�3-) Favola reale-Gressoney S. Jan, fACCHiN Mario (Riese di Pio X°-TV, 1948-) Fondo tavolozza, fAUSTiNi 
Sabrina - Sabrì (Alatri-fR, 19�9-) Calice sacro, fUMAGALLi Antonio (Mariano Comense-Co, 1969-) Passaggi Passages, 
fURLAN Tiziano (Nervesa della Battaglia-TV, 1960-) Crocifissione, GALAVoTTi Gian Luca (Modena, 1967-) Il cielo di 

Gubbio, GAMBALoNGA Paolo (Aosta, 19�1-) Pastorello, GARZoNio Luigina Luisa (Domodossola-VB, 1963-) Volti e città-
Davide, GiAMMARiA Cristina (Roma, 1969-) Light before medarkness behind me, GioVANARDi isabella (Bologna, 1969-) 
Maliarda, GiULiANi Giuliano (Roma, 1969-) Zingara (i’m gipsy), HiNTALAN Carmen (Sutu Mare-Romania, 1963-) Sguardo 
del cancello, JACoBi Tordis Magdalene (osterholz-Scharmeck-Germania, 19�9-) Maestosa armonia, LeiTCH Mary Ann 
(U.S.A., 1948-) Mini Legs 12 trio, MANeNTe Adriano (Argentina, 19�2-) Lato B, MANGANieLLo fiorentino (Pietradefusi-
AV, 1938-) Natura morta con avocado, MARiNeLLo Donatella (Desio-Mi, 19�9-) Cavallo alato, MARiNo emilio (Cesa-Ce, 
1962-) Vento d’autunno, MAZZUCATo Mauro (Piove di Sacco-Ve, 1982-) Nudità al tramonto, MoReTTo Gianni (Aosta, 
1944-) Comparsa di Eva, MoRGAN Roberta (Pieve di Soligo-TV, 1964-) Venezia, MoRoCUTTi Maria Grazia (Tarvisio-UD, 
19�2-) Bollicine, MoRToN Melanie (Johannesburg-South Africa, 19�3-) Flying Bird And the Poetry of Flowers, MoSCATo 
Dina (Agrigento, 19�4-) Surreali presenze, oLiVeiRA Adriana (Brasile, 1976-) Carnevale cinematografico, PARiSe Rosanna 
(Galliera Veneta-PD, 1949-) Acquazzone estivo, PARPAGioLA Giorgio (Venezia, 1938-) Assenza illuminante, PAVAN Paola 
(Sandrigo-Vi, 19�7-) Cacciatore, PeTeRLe Alberto (Conegliano-TV, 1989-) Dopolavoro, PiCCiNiNi Luca (L’Aquila, 1962-) 
Le amiche - The Friends, PiLATo Antonio (Agrigento, 19�4-) La forza della speranza fra gli squali, PoNTiGGiA Sergio (Lecco, 
1944-) Orgasmo, PoPPi Renzo (Mestre-Ve, 19�9-) Campo di grano, PRoTTi enrico (Savona, 19�9-) Primavera a Cimavalle, 
RoS Gabriella (Cordignano-TV, 1961-) Femminilità, RUSSo Patrizia (Cerignola-fG, 19�9-) Profondità, SANToRo Marco 
(foggia, 1980-) Luce sui tetti, SCAGLioNe Antonella (Roma, 196�-) Marilyn Monroe, SCHiANo ernesto (Napoli, 19�3-) I 
guardiani del mare, SeLLiTTi Pietro (Nocera inferiore-SA, 1942-) Flusso di energia, STAVLA Sara (Treviso, 19�3-) Serenata, 
STefANi Alessandra (Thiene-Vi, 1967-) Figure scultoree, TASCA Mario (Padova, 1946-) Notte di San Lorenzo, TeSo Gloria 
(Treviso, 1986-) Glo-osserva, TeSoLiN Remo (Pravisdomini-PN, 1939-) Vecchi fantasmi, ToN Luciano (Limena-PD, 19��-) 
Cachi, ToNiNi elisa (Treviso, 198�-) L’esplosione e l’implosione, ToSCANi Daniel (Aarau-Svizzera, 1966-) Pensieri nella 
mente, TReViSAN Giada (Padova, 198�-) Cristo Pantocrator, TRiANDiNo Stefania (Treviso, 1962-) R.7, TUCCi Giuliana 
(Bari, 1941-) La Verita, ZAMBiASi Roberto (Bressanone-BZ, 1969-) Solitudine all’autogrill, ZANoTTo elisabetta (Treviso, 
1977-) L’equilibrio, ZANUS Stefano (Venezia, 19�1-) Trip n 6, ZeRLoTTi Natalina (Vigasio-VR, 1940-) Cardi.

seZione sCulTura
ARTiSTi fiNALiSTi  - le opere parteciperanno alla mostra di  TReViSo - Casa dei Carraresi: 
BoNAVeNTURA Teresa (Noale-Ve, 19�6-) Giardini-bianco su bianco, CANAL Gloria Bagaggia (Venezia, 193�-) Al 
guinzaglio, fALeSCHiNi elena (Udine, 1944-) Amazzone Tomyris, GeDA Bruno (Lione-francia, 197�-) Tu chi sei,  
PieTRoBoN Giovanni (Treviso, 1981-) La cantante.

ARTiSTi CoN SeGNALAZioNe SPeCiALe e MeNZioNe DeLLA GiURA con pubblicazione dei nomi e del titolo delle 
opere segnalate sul catalogo:
BeReTTi fausto (Reggio emilia, 1962-) Il naufragio di Ulisse, BoNAZZA Silvano (Silea-TV, 1946-) Il guerriero, feRRi 
Massimo (Castel d’Ario-MN, 19�9-) Gustavo, GASPAReTTo Moreno (Cittadella-PD, 1987-) Donna in carriera.

ARTiSTi CoN SeGNALAZioNe DeLLA GiURiA con pubblicazione dei nomi e del titolo delle opere segnalate sul 
catalogo:
BASTiANUTTi Carla (Udine, 1943-) Bella, CoLUSSo elena (Lugano-Svizzera, 1978-) Camilla in 2458 pins, GABRieLi 
ornella (Ginevra-Svizzera, 1960-)  Silenelle, fiNCATo Rodolfo (Abano Terme-PD, 1947-) Oasi, fioReNTiN Lino (Venegazzù-
TV, 194�-) La pace della sera, MoNTANARi Mara (Vigonovo-Ve, 19�1-) Memorie.

seZione GraFiCa
ARTiSTi fiNALiSTi - le opere parteciperanno alla mostra di  TReViSo - Casa dei Carraresi:
BiANCHi Rossella (Trieste, 19�1-) Relax, ioTTi Cristina (Sassuolo-Mo, 196�-) Biancan-EVA, RUSSo Giovanni (Treviso, 
19�7-) Città deserta. 

ARTiSTi CoN SeGNALAZioNe SPeCiALe e MeNZioNe DeLLA GiURA con pubblicazione dei nomi e del titolo delle 
opere segnalate sul catalogo:
BASSo Stefania (Bassano del Grappa-Vi, 1964-) Cavallo, BeLLeSSo Marzia (Treviso, 1977-) Vita, PAGANi CeSA Giovanni 
Battista (Treviso, 1929-) Treviso. Calmaggiore, PeLLeGRiNi Monica (Modena, 1988-) Impotenza, SANTi Anna Maria 
Calamandrei (Pergola-PU, 1936-) Attesa, SCoTTi Katia (feltre-BL, 1979-) Memorie, ToSCANi Tiziano (Ulm-Germania, 
198�-) Giovani Hitleriani ammucchiano il fieno.

ARTiSTi CoN SeGNALAZioNe DeLLA GiURiA con pubblicazione dei nomi e del titolo delle opere segnalate sul 
catalogo:
BULLo Tarquinio (Chioggia-Ve, 1934-) Folclore, DoNiS Renzo (Biella, 19�3-) Thor, Lory e Diana, NiCiTA Matteo (Roma, 
1977-) Verdros, PiCCiNiNi Luca (L’Aquila, 1962-)  Uomo con occhiali.

seZione FoToGraFia/GraFiCa diGiTale
ARTiSTi ViNCiToRi - le opere parteciperanno alle mostre di  TReViSo - Casa dei Carraresi ed AMBURGo - elbschloss 
Residenz:
CoRSo Marco (Bovolone-VR, 1974-)  I colori del mondo - Cipressi tra le onde, GUSSAGo Daniele (Brescia, 1964-) Sleeping 
Dryad
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ARTiSTi fiNALiSTi - le opere parteciperanno alla mostra di  TReViSo - Casa dei Carraresi:
MALAZZi enzo (Milano) Caos, NATi Barbara (Roma, 1980-) La casa di questa mia sera, PRoCoPio francesca (Pizzo-VV) 
The girl with piercing, RoAN elisabetta (Thiene-Vi, 1963-) Sguardi delle 4 stagioni, VASSURA Stefania (Roma, 1962-) Lo 
scialle.

ARTiSTi CoN SeGNALAZioNe SPeCiALe e MeNZioNe DeLLA GiURA con pubblicazione dei nomi e del titolo delle 
opere segnalate sul catalogo:
BoMBeLLi Daniela (Roma, 1964-) Finestra, BUTTiTTA Antonio (Palermo, 1981-) Carillon, CeRRiTo francesco eugenio 
(orsomarso - CS, 1940-) Myra-Costruzioni sgomente, CiANCHeTTi Renzo (Perugia, 1948-)  Per aspera ad astra, DA 
CoSTA Marino (Lucca, 198�-) Passante-Lucca, DeLLA ToffoLA francesca  (Montebelluna-TV, 1973-) Pelle a pelle, 
seguendo le tracce del tempo. Crepa 2, DePASQUALe felice (Palermo, 1974-) Birds, LACoNi Valter (Ussassai-oG, 1971-) 
Apparition, LiNTHoUT Lorenzo (Verona, 1974-) NNN, MADDALoNi francesca (Alessandria, 1987-) Vita fra le geometrie, 
MAGLioCCHeTTi Antonio (Torino, 19�9-) & ADoRiNNi Stefano (Udine, 1962-) Fighters, MoNCALeANo Luka (Piacenza, 
1990-) Ricostruzione delle mie impronte in una mappa, MoRoNi Andrea (Roma, 1983-) Lord Vishnu, PUPi Roberto (Livorno, 
19�8-) Curling up, RAZZiNo Gianpaolo (Bracciano-RM, 1979-) Dep. N°57, SCHWARZ Robert (Strasburgo-francia, 1960-) 
Nude visiting an exhibition, SoAReS Adriana (Rio de Janeiro -Brasile, 1973-) La finestra aperta, THALeR Sigrid (Vipiteno-
BZ, 1971-) Nuove strade, TRiSCHiTTA Alessandra (Verona, 1960-) Arena - la Musica, VALeRiANi Andrea Billie Jean 
(frosinone, 1984-) The dissident,  ZANUS Stefano (Venezia, 19�1-) Electric Sea.

ARTiSTi CoN SeGNALAZioNe DeLLA GiURiA con pubblicazione dei nomi e del titolo delle opere segnalate sul 
catalogo:
BoRGoGNi Martino (figline Valdarno-fi, 1973-) Che rabbia, CABeZAS  olga (Cuba, 1964-) The secret, CAMPANeR 
Giovanna (Salgareda-TV, 1960-) Soldati dall’Est, LoMURNo Simona (Bari, 1989-) Inconfessato, RUTSCHe Jannette  
(Zurigo-Svizzera, 1961-) I Ching–40 (Liberazione), VioLA Marta (S. Benedetto del Tronto-AP, 1986-) Innesti.                                                                                            

seZione desiGn
ARTiSTi fiNALiSTi - le opere parteciperanno alla mostra di  TReViSo - Casa dei Carraresi:
De SANTi Marco (Varese, 1983-) Utero-contenitore di cose inutili, DoTTi fernando (Campodarsego-PD, 19�9-) Urna 
cineraria.

ARTiSTi CoN SeGNALAZioNe SPeCiALe e MeNZioNe DeLLA GiURA con pubblicazione dei nomi e del titolo delle 
opere segnalate sul catalogo:
MYSLABoDSKi  Mendel (Cuneo, 1986-) CMYK Jewels, TReNTiN  Chiara Martina Jarno (Motta di Livenza-TV, 1978) 18...
un corpo riscoperto, ViSeNTiN Alessio (Gorizia, 1978-) Fiamme.

ARTiSTi CoN SeGNALAZioNe DeLLA GiURiA con pubblicazione dei nomi e del titolo delle opere segnalate sul 
catalogo:
MiLiA Andrea (Cagliari, 1978-) L’acquario delle tartarughe, GRiLLi Giorgio (Cesena, 1961-) Carrello porta tutto.

seZione videoarTe
ARTiSTi CoN SeGNALAZioNe SPeCiALe e MeNZioNe DeLLA GiURA con pubblicazione dei nomi e del titolo delle 
opere segnalate sul catalogo:
CoSSU Chiara (Sassari, 1983-) Madre, GALeoTTi fabio (Città di Castello-PG, 1968-) La fine del mondo.

La Commissione Giudicatrice è concorde nel riconoscere l’apprezzabile qualità delle opere pervenute ed augura a tutti gli artisti 
sempre nuove soddisfazioni nel campo dell’arte. La Giuria esprime, inoltre, un doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno 
contribuito all’organizzazione e alla realizzazione del Premio.
La Commissione chiude i lavori alle ore 23.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vincenzo CiCCAReLLo Presidente 
Paola BAZZo Segretaria
Sonia eRVAS Membro
Sandro GAZZoLA Membro
Maurizio PRADeLLA Membro

oPere vinCiTriCi



20 21

Verso Faber-Jamin-a, 2013, olio su tela, 100x70 cm

BATTAGLIA Davide (Genova, 1982-)

Vagito taciuto, 2013, olio e tela su tavola, 50x60 cm

CERVONE Luigi (Napoli, 1973-)



22 23

I colori del mondo-Cipressi tra le onde, 2013, fotografia digitale su forex, 80x80 cm

CoRSo Marco (Bovolone-VR, 1974-)

Der Abgrund, 2013, matite e carboncino su cartone nero, �0x�0 cm

fRATiNi francesca (Firenze, 1982-)



24 2�

Il nichilista, 2013, olio su tela, 62x82 cm

GioCoNDo fabio (Agropoli-SA, 1975-)

Facciata veneta, 2009, olio su tela, 60x70 cm

GRAPeGGiA Luciano (Conselve-PD, 1951-)



26 27

Sleeping Dryad, 2013, hybrid digital BW, 4�x30 cm

GUSSAGo Daniele (Brescia, 1964-)

Halloween, 2009, oil on plywood, �0x60 cm

iLieV ivan (Burgas-Bulgaria, 1951-)



28 29

C. Bukowsky, 2011, olio su tavola, 107x76 cm

VATTA fabrizio (Mestre-VE, 1956-)

Appunti di un naturalista 7, 2012, acrilico su tela, 60x60 cm

ViGNATTi Mirta (Rosario-Argentina, 1967-)



30 31

oPere FinalisTe
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La foresta incantata, 2013, olio su tela, �1x60 cm

ALBeRToNi Chiara (Padova, 1979-)

Inside the nature, 2010, tecnica mista con strati di carta ritagliata e chiodi, 60x80 cm

BAGGio Shura (Pordenone, 1976-)



34 3�

La vela, 2013, acrilico su tavola, 60x70 cm

BeRTiN Licia (Padova, 1945-)

Relax, 2013, tecnica mista su carta, �0x70 cm

BiANCHi Rossella (Trieste, 1951-)



36 37

Pafinus, 2014, tecnica mista su tela, 80x120 cm

BoMBeN ivana (Pordenone, 1949-)

Vista aerea, 2013, ecoline su carta d’acquarello e carta velina, 20x2� cm

BoNANoMi Donata (Desio-MI, 1983-)



38 39

Giardini-bianco su bianco, 200�, legno di cirmolo su tela, �0x�0 cm

BoNAVeNTURA Teresa (Noale-VE, 1956-)

Al guinzaglio, 2013, creta mestica e dipinta, �� (h) cm

CANAL Gloria Bagaggia (Venezia, 1935-)



40 41

Prigionieri di un sogno, 2013, tecnica mista su tela, 80x120 cm

De GRASSi franco (Trieste, 1950-)

Utero-contenitore di cose inutili, 2013, lastre di plexiglass tagliate a laser, 31x72x28 (h) cm

De SANTi Marco (Varese, 1983-)



42 43

Urna cineraria, 2014, alluminio dorato e argentato, 19.30 (d) x 34.2� (h) cm

DoTTi fernando (Campodarsego-PD, 1959-)

Il muro-Attualità, 2013, tecnica mista e collage su pannello, 80x100 cm

eLLi Claudio (Carate Brianza-MI, 1957-)



44 4�

Amazzone Tomyris, 2011, legno Wenghe, 26x46x90 (h) cm

fALeSCHiNi elena (Udine, 1944-)

Tu chi sei, 2011, legno di tiglio. 80x80x100 (h) cm (dittico)

GeDA Bruno (Lione-Francia, 1975-)



46 47

Attraversando il paese, 2008, tecnica mista su tavola, 7�x7� cm

GiARRiZZo Vito (La Spezia, 1940-)

La Croce, 2011, tecnica mista su tela, 70x�0 cm

GoBBo ennia (Venezia, 1947-)



48 49

Biancan-EVA, 2012, matite colorate su carta, �0x60 cm

ioTTi Cristina (Sassuolo-MO, 1965-)

Memorie del 1943, 2013, collage, carboncino e inchiostro, �0x70 cm

LABoRANTe Serena (Genova, 1986-)



�0 �1

Carina e la colomba, 2011, tecnica mista su carta intelata, 63x84 cm

LoDiGiANi  francesco Manlio (Crema-CR, 1959-)

Al di là, 2014, tecnica mista su tela, 6�x6� cm

LoLLATo Martina (Asolo-TV, 1984-)



�2 �3

Caos, 2012, stampa fineArt da grafica digitale, 70x�0 cm

MALAZZi enzo (Milano, 1951-)

Corpetto diafano, 2010, tecnica mista su tela, 48x�8 cm

MALfeRMoNi Lia (Vicenza, 1959-)



�4 ��

La casa di questa mia sera, 2013, stampa lambda su carta Kodak endura metallic, 7�x12� cm

NATi Barbara (Roma, 1980-)

Sottratti al nulla, 2012, tecnica mista su carta, 73x�� cm

MiCoL Roberto (Trieste, 1948-)



�6 �7

Le zie. 2010, tecnica mista acrilico e olio su compensato mds, 40x40 cm

PARoDi Gerolamo (Arenzano-GE, 1955-)

Allo specchio, 2008, olio su pannello M.D., 68x88 cm

PAGANi CeSA Giovanni Battista (Treviso, 1929-)



�8 �9

La cantante, 2013, terracotta dipinta, acciaio e legno, 9�x64x�� cm

PieTRoBoN Giovanni (Treviso, 1981-)

L’universo collegato-parz 72, 2013, smalto e acrilico, 80x80 cm

PARZiANeLLo Renato  (Motta di Livenza-TV, 1961-)
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The girl with piercing, 2013, fotografia, 80x100 cm

PRoCoPio francesca (Vibo Valenzia, 1985-)

Coreografia, 2014, olio su tela, 80x100 cm

PoLoNi Giancarlo (Montebelluna-TV, 1970-)



62 63

Nietzsche, 2012, acrilico su tela, 60x80 cm

RAUZi Stefano (Lecco, 1991-)

Are you interested in a medical encyclopedia, 2013, acrilico su tela, 70x100 cm

PRUDeNTe Simone (Pordenone, 1978-)



64 65

Città deserta, 2009, carboncino su carta, 62x121 cm

RUSSO Giovanni (Treviso, 1957-)

Sguardi delle 4 stagioni, 2013, foto digitale su plexiglass,  60x90 cm

ROAN Elisabetta (Thiene-VI, 1963-)



66 67

Il vento, 2012,  acrilico su tela, 70x70 cm

SCoTTi Katia (Feltre-BL, 1979-)

Legami strappati, 2013, tecnica mista su carta intelata, 80x100 cm

RUZZieR Rosalba (Ronchi del Legionari-GO, 1943-)



68 69

Senza titolo, 2013, acrilico, 100x120

STefANATo Alan (Trieste, 1992-)

AliceWhats the matter, 2010, vernice uniposca e acrilico su carta, �0x3� cm  

SiDA Christian (Torino, 1983-)



70 71

Tangenziale, 2007, acrilico e catramina su tela, 60x100 cm

TANGeRiNi Maurizio (Cento-FE, 1958-)

Back Home, 2011, tecnica mista, 70x�0 cm

SUToR Anna (Treviso, 1973-)



72 73

Lo scialle, 2011, fotografia analogica e stampa a getto d’inchiostro su pannello, 70x�0 cm

VASSURA Stefania (Roma, 1962-)

Ritratto, 2014, olio su carta, 63x83 cm

TYURiNA Gala (A.R.Crimea-Ucraina, 1959-)



74 7�

Samurai, 2013, tecnica mista su tela, 30x�0 cm

VieZZeR Gabriella (Farra di Soligo-TV, 1962-)

Rugiada, 2013, tecnica mista, 70x70 cm

VeRA elvira Mauri (Gorizia, 1951-)



76 77

Larissa, 2013, olio su cartone, 30x40 cm

ZAMBeLLo Pietro (Montebelluna-TV, 1988-)

Dolazak-arrivee, 2010, pittura su seta, �7x7� cm

ViSiC GUiNA Marija (Kastela-Croazia, 1936-)
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