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un’iniziativa promossa dall’Associazione Culturale Techne 

Nel 2009, per celebrare ed onorare la passione di Luigi Nocivelli per la cultura e l’arte contemporanea 
in Italia, la sua famiglia fonda l’Associazione Culturale Techne. L’Associazione è nata così, dall’incontro 
di progetti e desideri passati e futuri, e nello stesso momento in cui veniva costituita ha dato vita al 
Premio Nocivelli, un concorso d’arte contemporanea annuale patrocinato da Regione Lombardia, 
Provincia di Brescia e Comuni di Brescia e Verolanuova (BS). 

Il Premio ha saputo allacciare partnership con istituzioni e realtà importanti nel mondo dell’arte come 
l’Accademia di Belle Arti di SantaGiulia, la Fondazione Ugo Da Como, l’Associazione Artisti Bresciani, 
la Fondazione Provincia di Brescia Eventi e Palazzo Monti, tutti impegnati nel promuovere e 
incoraggiare la cultura. 

2021 - XIII EDIZIONE 

Le iscrizioni al Premio Nocivelli, concorso d’arte contemporanea a tema libero suddiviso in tre sezioni: 
Pittura, Scultura e Fotografia dedicato agli artisti "under 40”, che si è conclusa il 13 giugno con 
l’iscrizione di 402 artisti provenienti da tutta Italia. 

Dopo una valutazione individuale, il Comitato di Giuria 2021, composto da Cecilia Casorati, Presidente 
della giuria; Raffaele Gavarro, Curatore del premio e giurato; Daniele Astrologo Abadal, Curatore delle 
mostre e giurato; Maria Morganti, Claudio Libero Pisano, Ivana Spinelli e Claudio Zecchi, qualità di 
giurati, si è riunito a Brescia per discutere e selezionare gli artisti finalisti.  

Sono stati selezionare 35 artisti e il 5 settembre abbiamo inaugurato la mostra a loro dedicata presso 
la Chiesa delle Disciplina di Verolanuova (BS) e proclamato i vincitori della XIII edizione del Premio 
Nocivelli, il Comitato di Giuria ha selezionato 9 artisti: 1º, 2º e 3º per ciascuna sezione, e tra i primi 3 
classificati, il vincitore assoluto. 

 
FOTOGRAFIA 
1º classificato e assoluto - Simone Cametti 
2º classificato - Aischa Gianna Muller 
3º classificato - Ivana Pia Lorusso 
  
PITTURA 
1º classificato - Iulia Ghita 
2º classificato - Mernoosh Roshanaei 
3º classificato - Francesco Battistello  
  
SCULTURA 
1º classificato - Marco Gobbi  
2º classificato - Stefano Ferrari  
3º classificato - Daniele Zoico  
 
La Coppa Luigi, Lorenzo Scarpellini, e la menzione speciale, Gianpiero De Gruttola, invece, sono state 
assegnate da una giuria diversa composta da: Maddalena Nocivelli, Presidente dell’Associazione 
Culturale Techne; Daniele Astrologo Abadal, Curatore delle mostre del Premio Nocivelli; Cristina 
Casaschi, Direttore dell’Accademia di Belle Arti SantaGiulia, Barbara Sturmar, critico e curatore e 
Edoardo Monti, fondatore di Palazzo Monti. 
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Oltre alla mostra dei finalisti, il Premio Nocivelli promuove anche la mostra dei vincitori, dedicata ai 9 
vincitori del Premio Nocivelli e al vincitore della Coppa Luigi, in collaborazione con Fondazione 
Provincia di Brescia Eventi, che quest’ anno sarà inaugurata venerdì 26 novembre presso Palazzo 
Martinengo Cesaresco Novarino a Brescia.  

La mostra collettiva svolge secondo il criterio della personale, una per artista, per un totale di 10 che 
vanno ad occupare le diverse sale del prestigioso edificio. Il taglio estetico dell'evento segue un 
approccio multidisciplinare, in linea col Premio Nocivelli, aperto ai generi della pittura, fotografia, 
scultura e alle loro possibili contaminazioni che possono dare luogo a vere e proprie 
installazioni ambientali, non senza il ricorso a opere di videoarte o a veri e propri filmati. Per entrare 
nello specifico si avranno opere di pittura, come nel caso di Francesco Battistello, Mehrnoosh 
Roshanaei e di Iulia Ghita, quest'ultima contrassegnata da una vocazione spaziale che va ad occupare 
larghe porzioni ambientali. Nel genere della scultura, diviso tra ready-made e tecnologia manipolata, 
sono Stefano Ferrari, Marco Gobbi, Lorenzo Scarpellini e Daniele Zoico mentre nella fotografia, con 
le sue tangenze nell'indagine sociale e territoriale, con ricadute nella performance, operano Simone 
Cametti, Ivana Lorusso e Aisha Gianna Müller.  

Inoltre, entro la fine dell’anno verrà presentato il catalogo cartaceo del premio, pubblicato da Vanilla 
Edizioni, con la raccolta di tutte le opere finaliste e una sezione dedicata ai vincitori della XIII edizione. 

Nel 2022 il vincitore assoluto farà una mostra personale e avrà la possibilità di produrre un libro 
d’artista, mentre il vincitore della Coppa Luigi parteciperà ad una residenza d’artista presso Palazzo 
Monti a Brescia. 

Per informazioni sulla programmazione, per aggiornamenti e novità sono attivi i canali social su 
Facebook e Instagram @premionocivelli, oltre al nostro sito www.premionocivelli.it. 
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