
 

 
 

Per informazioni: +39 030 7776718 | segreteria@premionocivelli.it |www.premionocivelli.it 

“PREMIO NOCIVELLI: LE STANZE DEL CONTEMPORANEO” 

INAUGURAZIONE: venerdì 25 novembre | ore 18.00 

CURATORE: Daniele Astrologo Abadal 

SEDE: Palazzo Martinengo – Via Musei, 30 Brescia 

APERTURA: 27 novembre - 18 dicembre 2022 
gio-ven: 15.00 - 19.00 | sab-dom: 10.00 - 19.00 

INGRESSO LIBERO 
http://bitly.ws/wgYy 

Ogni anno, al termine dell’estate, si rinnova la piccola, grande avventura del Premio Nocivelli, un’esperienza 
che vuole essere un contributo concreto alla diffusione dell’arte contemporanea in Italia, nel ricordo della 
grande passione di Luigi Nocivelli per la bellezza e la cultura, in tutte le sue espressioni ma particolarmente 
nelle arti visive.  

Così oggi il Premio Nocivelli grazie alle partnership con istituzioni locali importanti nel mondo dell’arte, tra 
cui la Fondazione Provincia di Brescia Eventi, può accompagnare molti giovani artisti nel loro viaggio 
perchépossano conoscere sempre meglio e in modo più diretto tutte quelle realtà proprie del sistema 
dell’arte. 

La mostra collettiva, dedicata ai vincitori della XIV edizione del Premio Nocivelli, svolge secondo il criterio 
della personale, una per artista, per un totale di 7 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 Andrea Pelizzaro e Jacopo Zambello, 
entrambi sensibili al cromatismo e alla figurazione connessa alla sfera antropologica. Nel genere della 
scultura si riconosce un comune intento processuale, ora ottenuto con materiali diversi ma allineati nella 
stessa soluzione formale, come per Federica Balconi; ora raggiunto con la trasformazione naturale di 
materiali organici, come per l’installazione di Michela Longone. Nell’ambito della fotografia, infine, le opere 
di Marina Arienzale, Cecilia Del Gatto e Nicoletta Grillo, hanno uno sguardo sensibile all’uomo e alla sua 
storia di appartenenza, secondo un approccio multimediale e interdisciplinare che tocca la performance e la 
videoarte.   

In occasione dell’inaugurazione sarà presentato il catalogo cartaceo del Premio, pubblicato da Vanilla 
edizioni, che raccoglie tutte le opere finaliste con una sezione dedicata ai vincitori. 

Nel 2023 il vincitore assoluto, Andrea Pelizzaro, avrà la possibilità di produrre un libro d’artista, mentre il 
vincitore della Coppa Luigi, Cecilia Del Gatto, sarà ospitata in un’importante residenza d’artista, grazie alla 
partnership allacciata per l’occasione con Casa degli Artisti di Milano, un centro di residenza, produzione e 
fruizione che pone al centro della sua attività la ricerca e il lavoro degli artisti nell’ambito delle arti visive, 
performative, sonore, applicate, della letteratura e del pensiero. Un luogo a vocazione interdisciplinare e 
internazionale, con uno sguardo aperto alla città, alla sfera pubblica e allo spazio urbano, per connettere 
l’arte e la società e mantenere la sua funzione di bene pubblico. 

Nelle ultime quattro edizioni del Premio, il vincitore assoluto ha l'opportunità di creare un libro d'artista: 
Luisa Turuani (2019), Alessio Barchitta (2020), Francesco Ciavaglioli (2021) e Simone Cametti (2022) hanno 
ideato e realizzato per l'occasione delle installazioni per conferire il giusto contesto estetico alla propria 
opera. 

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. 

Stay tuned! 
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I partecipanti del Premio Nocivelli 2022 sono stati 340, 23 i finalisti e 7 i vincitori. 
Giuria 2022: Alessandra Pioselli (presidente di giuria), Daniele Astrologo Abadal (curatore e giurato), Katia 
Anguelova, Daniele Perra e Marcella Vanzo. 
 
Marina Arienzale – Sezione Fotografia 
Ho sempre pensato che Dio fosse donna, fotografia digitale, cm. 120 x 120, 2018 
Per la capacità di sovvertire la prospettiva e i ruoli rispetto a una struttura patriarcale della società e della 
famiglia, che porta in primo piano la pratica femminile della cura in un rapporto intergenerazionale. 
https://www.premionocivelli.it/opera/6282be81b9c0143f78cd25c5 
  
Federica Balconi – Sezione Scultura 
m.m.a., gesso, lana e acrilico, cm. 16 x 165 x 140, 2022 
Per la sintesi di elementi contrapposti che trasformano l'apparente rigidità della struttura architettonica 
in una forma organica che si fa corpo.  
https://www.premionocivelli.it/opera/627e5f24b9c0143f78f9b7ec 
  
Cecilia Del Gatto – Coppa Luigi 
Emilio, stampa inkjet, 160 x 240 cm, 2020 
Per il talento narrativo e la capacità di sintesi declinati in un inedita scrittura per immagini che potrebbe 
nutrisi di ulteriori stimoli nella meritata residenza a Casa degli Artisti. 
https://www.premionocivelli.it/opera/624c0079de67df6aee317559 
  
Nicoletta Grillo – Sezione Fotografia 
Travelling flowers and other stories (performance dove il confine è invisibile), vari media, 2021 
Per l’approccio antropologico nel condurre una indagine sociale che mette in relazione la dimensione intima 
e collettiva, recuperando una storia orale tramite una pratica multidisciplinare. 
https://www.premionocivelli.it/opera/627d2e2bb9c0143f7835c9f4 
  
Michela Longone – Sezione Scultura 
Isole in transito, serie II, quattro teche in plexiglass, contenenti sculture in cera, carta acetata, grafite blu 
e olio di lino, cm. 28 x 28 x 40 cad., 2022 
Per la raffinatezza formale che fa emergere la potenzialità pittorica del fare scultura, combinando 
armonicamente materiali differenti, tra figurazione e astrazione, permanenza e transitorietà. 
https://www.premionocivelli.it/opera/627e3a06b9c0143f78e1282c 
 
Andrea Pelizzaro – Sezione Pittura (vincitore assoluto) 
Portraits of a Drunk Boy, olio su tela, cm. 35 x 25 cad., 2021 
Per la capacità di ritrarre l’essere umano cogliendone le ambiguità e i lati più oscuri attraverso una pittura 
potente, enigmatica ed espressiva. 
https://www.premionocivelli.it/opera/627e9fc2b9c0143f7823fa19 
  
Jacopo Zambello – Sezione Pittura 
Senza titolo (visita medica), olio su tavola, cm. 100 x 120, 2022 
Per la qualità della pittura che cattura il particolare nel suo farsi soggetto, partendo dalla fotografia 
amatoriale, manipolata in digitale. 
https://www.premionocivelli.it/opera/627e38a4b9c0143f78df98a6 


