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Un particolare ringraziamento a tutti coloro che, a diverso titolo, hanno contribuito

negli anni alla riuscita del concorso:

ArteStampa, ArteVarese.com, Laura Balduzzi,  Matteo Bollini,  Albergo Bologna, Clara

Castaldo,  Ettore  Ceriani,  Mario  Chiodetti,  Stefano  Costa  per  Travel-lab,  Daniela

Daverio,  Giuseppe Eramo, Mariarosa Ferrari, Chiara Gatti, Colorificio Gattoni,  Andrea

Giacometti,  Marta Giani,  Graphiti,  Matteo Inzaghi, Land of emotion,  Erika La Rosa,

Pasticceria Oliver, Laura Orlandi, Gianmaria Pacchioni per Reale Mutua Assicurazioni

Agenzia di Varese, Ettore Pagani, Chiara Palumbo, La Prealpina, Natalia Pugliesi, Rete

55,  Maria  Cinta  Martin  Rodriguez,  Tetsuro  Shimizu,  Licia  Spagnesi,  Lara  Treppiede,

Sabrina van Hoften graphic & home design, Carlo Zanzi, Paolo Zanzi.



ifficile riassumere in poche parole quindici edizioni di concorso, una vicenda

caratterizzata da incontri, confronti, scoperte e conferme; sono molti i ricordi

che accompagnano quest'avventura dedicata all'arte contemporanea giovane

che ha portato una ventata di freschezza nella realtà espositiva della galleria. Doveroso

sottolineare che il Premio è frutto della sinergia di tanti elementi che insieme hanno

contribuito alla riuscita del concorso quali: l'impegno profuso dalle diverse e compe-

tenti personalità che negli anni hanno composto la Giuria Artistica che si è dedicata

con professionalità alla selezione dei finalisti, la disponibilità dei componenti della Giu-

ria Popolare invitati alla votazione e il costante sostegno degli sponsor che hanno cre-

duto nella bontà di questa iniziativa nata nel 2001 da un'idea di Emilio Ghiggini e di

Gottardo Ortelli, Assessore alla Cultura del Comune di Varese, docente e artista. Il Pre-

mio fin dall'inizio si è posto l'obiettivo di essere espressione sincera dell'arte giovane

del territorio e, pur essendo l'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, il bacino princi-

pale di provenienza dei candidati, il Premio non ha mancato di ampliare costantemente

i propri confini proponendo il bando di partecipazione nelle accademie e scuole d'arte

del nord Italia, in Liguria e Canton Ticino. Il concorso ha coinvolto molti giovani che

hanno scelto di presentare i propri lavori alla Giuria Artistica e, una volta superate le

fasi di selezione, i finalisti sono stati invitati a esporre al pubblico i propri lavori in una

collettiva. La conclusione dell'evento è rappresentata dall'apertura dell'urna dei voti in

diretta e ogni volta al primo classificato è stata offerta la possibilità di organizzare una

mostra personale. Il vincitore quindi ha avuto a disposizione l'intero piano della galleria

per sperimentare e proporre la propria ricerca. Inoltre dal 2009 i finalisti hanno potuto

godere di un'opportunità in più: le loro opere sono state presentate in mostra e con-

temporaneamente sul portale d'informazione ArteVarese.com, una felice intuizione del

giornalista e critico Riccardo Prina che ha garantito visibilità digitale a tutti i partecipan-

ti. Il concorso è sempre stato motivo di soddisfazione soprattutto considerando che per

molti artisti l'esposizione organizzata in galleria è stata la prima vera e propria personale.

D

L'obiettivo di questo progetto è dunque quello di voler omaggiare le quindici edizioni

presentando in galleria una collettiva caratterizzata dalle opere recenti di tutti i vincito-

ri, un racconto costruito attraverso le immagini-ricordo e la diretta testimonianza di

ogni artista. Il Premio è stato un investimento morale e umano e ci auguriamo possa

aver lasciato una traccia positiva nel percorso dei tanti giovani che abbiamo avuto il

piacere di conoscere nei molteplici momenti di condivisione offerti dal concorso.

Eileen & Emilio Ghiggini, aprile 2017



ra il 20 Febbraio 2009 quando sul settimanale on-line Artevarese.com veniva

annunciata la nascita del Premio Artevarese giovani, una nuova vetrina per i fi-

nalisti del Premio GhigginiArte, giunto alla VIII edizione. Fu un'innovazione al

passo coi tempi: molti infatti erano gli artisti che per far crescere il proprio pubblico ed

espandere il loro raggio di visibilità, ricorrevano a questa formula di “mostre perma-

nenti” visibili sul web. Forti del consenso da parte di critica, collezionisti e amatori del

settore, da allora i due premi hanno camminato insieme, divenendo una realtà conso-

lidata, tramite per artisti esordienti, desiderosi di mettere in gioco le proprie capacità

e intraprendere un percorso personale nel sempre più difficile mondo dell'arte e del

mercato contemporaneo. Scommettere sui giovani è una scelta coraggiosa che non

tutti sono disposti a compiere. L'attenzione che la Galleria Ghiggini ed Artevarese pon-

gono nei confronti di ogni forma e ogni tecnica, denota anche una grande apertura

mentale e sono una ventata d'aria fresca per il mondo artistico e galleristico nel nostro

paese.  Guardando le opere dei vincitori, si ha come l'impressione che tutti abbiano

operato in una sola direzione, quella cioè di rinnovare il linguaggio figurativo, senza

mai lasciarsi sedurre da facili correnti artistiche contemporanee, di volta in volta con-

dizionate da vari idoli che la società erige  lungo il cammino. Nel mondo delle arti visi-

ve, questi giovani nelle loro differenti forme di espressione e, talvolta, nei loro dispara-

ti mezzi operativi, continuano discorsi o sviluppano pensieri per nulla banali, che in -

fondono nuova linfa non solo per la nostra città, ma per la società stessa, in un rappor-

to sempre più vivo e più aderente alla realtà che stiamo vivendo.

E

Questo corpus di opere che si possono ammirare, rende bene la complessità delle infi-

nite tendenze dell'arte, in un principio di circolazione di riferimenti artistici in continua

sperimentazione. Il nostro impegno dinanzi ai giovani si rivela sempre fattivo, i premi e

le mostre continuano la loro missione, d'essere campo d'incontri e di confronti tra arti -

sti emergenti che si muovono verso nuove espressioni e rinnovati contatti, un terreno

d'intesa su cui far convergere le ultime e più intriganti ricerche espressive.

Matteo Bollini, aprile 2017



uando, nel  2005, sono entrata a far  parte della Giuria Artistica del  Premio

GhigginiArte giovani  è stato come raggiungere un imprevisto  traguardo.  La

mia presenza, unita a critici e artisti importanti è stata molto gratificante. Il la -

voro intanto alla Galleria Il Triangolo di Cremona si alternava tra mostre di grandi mae-

stri e giovani promesse.

Q
Il poter giudicare aspiranti artisti è stato molto coinvolgente. I tanti lavori proposti per

la selezione davano un'apertura su quanto di contemporaneo abitasse la loro mente e

quanto venisse da loro metabolizzato.

Incontrare così tanti giovani è stata un'esperienza molto positiva. Con alcuni vincitori

del Premio si è instaurato un bellissimo rapporto e abbiamo così realizzato mostre per-

sonali alla Galleria Il Triangolo con incontri, musica e letture.

Molto pubblico e tanti apprezzamenti. Un grazie di cuore a Emilio ed Eileen per que-

sta, per me, fondamentale avventura.

Mariarosa Ferrari, aprile 2017



l  panorama italiano è ricco di premi d'arte dedicati  ai giovani autori emergenti.

Ognuno si distingue per un taglio differente, per affondi su diverse tipologie d'e-

spressione. Rari però sono i premi promossi da gallerie private che, animate dall'i-

stinto del talent scout, sostengono iniziative come questa per mappare la situazione

delle ricerche in corso e trovare nuovi nomi da acquisire in scuderia.

I
Nel secondo dopoguerra, pratiche analoghe erano prerogativa di locali storici, come la

mitica Bergamini o la Galleria delle Ore. Luoghi che si distinguevano come centri di ag-

gregazione, di studio e di incontri virtuosi; circoli ellenici per artisti in cerca di visibilità

e per galleristi disposti a credere nel loro lavoro.

Oggi, il Premio Ghiggini sembra recuperare questa tradizione, segnalandosi come un

incubatore di indagini sugli  ultimi linguaggi dell'arte,  con un occhio di riguardo per

quella che Giovanni Testori amava definire la “pittura-pittura”. Lo hanno dimostrato le

opere vincitrici delle varie edizioni che, al di là della tipologia dei materiali o del lessico

di un linguaggio sempre più aggiornato ai tempi, sembrano tradire il valore empatico di

un dialogo diretto fra il pensiero dell'artista e mezzi come tele, carte, tavole e pennelli,

colori, segni e gesti. In controtendenza rispetto al dilagare di concettualismi sterili.

Il Premio Ghiggini è giunto così a ritagliarsi uno spazio privilegiato, anche lontano dalle

classiche rotte, come laboratorio di osservazione sulle esperienze e, insieme, di con-

fronto fra i trend espressivi e le preferenze di un pubblico chiamato, attraverso una giu-

ria popolare, a manifestare le proprie predilezioni. Ricorda, in epoca più recente, la for-

mula del Premio Giovani San Fedele di Milano e la sua doppia votazione, in grado di

coinvolgere fasce di fruitori dissimili. Un modo intelligente per richiamare, non solo gli

specialisti, ma anche i futuri collezionisti o persino i neofiti. Creando una sorta di cate-

na democratica, un ciclo di Krebs per metabolizzare le nuove ricerche estetiche, contri-

buendo, nel suo piccolo, a dare ossigeno al mondo dell'arte contemporanea.

Chiara Gatti, aprile 2017



icordo che quando studiavo a Brera spesso chiedevo all'allora mio docente, il

professor Ortelli, consigli ed informazioni in merito alla partecipazione a con-

corsi e premi di pittura. Purtroppo le sue risposte erano spesso deludenti: tren-

t'anni fa erano infatti scarse le possibilità offerte a giovani pittori o studenti. I pochi

concorsi richiedevano una quota d'iscrizione inaccessibile alla più parte di noi o, ancor

peggio, la selezione non era del tutto meritocratica. Il consiglio di Ortelli era dunque

quello di non partecipare ad alcuna iniziativa richiedesse denaro. Non avevamo dun-

que modo di mostrare i nostri lavori a critici e galleristi. Il premio Ghiggini, fondato dal-

l'omonimo gallerista nel 2001, è stato fortemente voluto da Gottardo Ortelli che, acco-

gliendo le nostre richieste, ha pensato ad una struttura atta a scoprire i nuovi talenti in

pittura mediante una selezione democratica ed un accesso gratuito. A partire dalla XIII

edizione dello stesso partecipo al premio, con piacere e riconoscenza, in qualità di giu-

dice. Questo ruolo mi permette di vedere gli esiti delle differenti ricerche avviate da

giovani artisti, spesso lontane dalle tendenze e dai gusti di mercato. Mi incuriosisce la

genuinità e l'autenticità di alcuni lavori, e sono felice di constatare che, nonostante la

pittura richieda scelte coraggiose, oggi come sempre, ci sia chi è pronto a crederci e a

sostenerle. Grazie alla passione di Eileen Ghiggini, i giovani premiati vengono seguiti

dalla galleria nel loro percorso artistico anche dopo il concorso. Chi, come me, ha scel-

to la strada della pittura, sa bene che per valutare la ricerca di ogni artista sono neces -

sari il tempo, considerazioni differenti e la possibilità di collaborare anche con altre fi -

gure professionali. Ritengo che la Galleria Ghiggini offra buone opportunità, costituen-

do, in tal senso, un valido esempio. Sono pertanto lieto di rinnovare il mio contributo.

R

Tetsuro Shimizu, marzo 2017



na  delle  caratteristiche  del  premio  Ghiggini  –  che  emerge  con  maggior

evidenza oggi che ne festeggiamo il traguardo delle quindici edizioni – è la

sua capacità di mutare pelle senza snaturarsi, valorizzando il cambiamento, le

novità e soprattutto le energie che attraversano i territori dell’arte contemporanea.

Nato nel 2001 da un’idea di Gottardo Ortelli ed Emilio Ghiggini, il premio negli anni ha

continuato a crescere ed è diventato un’occasione importante per i giovani artisti di

vedere riconosciuto il proprio talento, nonché di stabilire contatti fecondi. Molti di loro

ancora lottano per affermarsi in un sistema della cultura che nel nostro Paese offre

pochissime  opportunità  a  chi  tenti  la  strada  dell’arte.  Dalla  prima  edizione  alla

quindicesima,  oltre  duemila  artisti  si  sono  messi  in  gioco,  presentando  dipinti,

sculture, installazioni, fotografie e video realizzati per l'occasione. Le opere degli artisti

vincitori  restituiscono  così  uno  scenario  composito,  al  centro  del  quale  emerge

l’individualità dell’artista piuttosto che l’adesione a una tendenza o a un gruppo. C’è

tanta pittura al  premio Ghiggini,  ma questo linguaggio storico si  rinnova facendosi

specchio  delle  inquietudini  che  caratterizzano  il  nostro  presente.  L'elaborazione

pittorica si sviluppa tra tradizione e sperimentazione, nella ricercatezza di tecniche e

materiali. Alcuni artisti hanno trovato ispirazione nello scenario urbano che li circonda,

come Alice Secci, che coglie un frammento della quotidianità di una strada, o Annalisa

Fulvi, nei cui dipinti cresce una foresta di architetture che rispecchia rigorose strutture

mentali,  creando un senso di  vertigine.  Semplicità  e  precisione dei  dettagli  per  le

vedute dedicate a Varese da William Berni, mentre Federico Romero Bayter trasfigura

un  paesaggio  metropolitano  muovendosi  sul  piano  percettivo  dell’architettura,

trasformandolo in una visione quasi astratta fatta di linee e colori.  Anche il genere

della  natura  morta  viene  rivisitato  in  modo  personale  attraverso  l’acquerello  di

Leonardo Prencipe, che ha scelto il tema dei motori, e la ricerca dei valori cromatici di

Marco  Anzani.  Sorretta  da  un  disegno  indagatore,  Federica  Lazzati  propone  nella

superficie preziosa della sua pittura una riflessione su una bellezza nostalgica e segreta

che  la  natura  addensa  in  piccole  cose,  tracce,  cromie,  luci.  Per  Fiorella  Limido

prendere  coscienza  del  più  piccolo  fenomeno  naturale  significa  testimoniare  la

profonda appartenenza a una sfera emozionale ricca di impalpabili sfumature poeti-

che, dove ai colori si sovrappongono dissolvenze visive e formali, che accentuano il

senso di nostalgia.  Anche il  ritratto è un genere molto frequentato dai giovani  del

Premio Ghiggini. Il pubblico può identificarsi nei volti, nei gesti o negli atteggiamenti,

in  un campionario  di  identità  sospese.  Così  avviene  nella  pittura  diafana,  fatta  di

sapienti  velature  di  Juan  Eugenio  Ochoa,  o  nelle  immagini  dall'impronta

cinematografica  di  Gabriela  Butti;  nella  ricerca  gestuale  e  introspettiva  di  Simone

Gilardi,  nei volti  descritti  con tratti  vigorosi ed espressivi  di Christopher Veggetti,  o

nella pittura evocativa di Luca Gastaldo. Infine, il duo FRP spinge la fotografia digitale

in  un  territorio  oscuro,  abitato  da  misteriose  figure  femminili  immerse  in  scenari

freddi, definiti da rigorose geometrie, dove si fa labile il confine tra sogno e realtà,

oblio e follia.

U

Licia Spagnesi, marzo 2017



a anziani ci si ringalluzzisce se ti definiscono “giovane” da giovane mal soppor-

ti d’essere bloccato lì, in questo recinto d’attesa, nel paddock dei Maturandi.

Roba da giovani: sa di noia squattrinata, pulsione indicibile, manchevolezza in-

qualificabile. E Ghiggini titola “Premio giovani”; uno slogan che sa di generosità di pre-

side d’istituto in cerca di attrattività. Comunque tu sai quanto di speranza, di viatico, di

impegno sia comunque necessario al fare; per contro i giovani ti arrivano stiracchian-

dosi, paludandosi dimentichi che, fino a non molto tempo fa, prima di passare la porta

d’ingresso si chiedeva: “Posso, disturbo?” E timidamente ci si appropinquava alla porta

della vetrina sul mondo: la Galleria-stazione spaziale. La Galleria, e Ghiggini è la Galle -

ria, forse non sul tetto del mondo, sicuramente Principe di Varese, che ti sommerge del

suo carisma storico, dall’arredo benpensante e di ospitalità nordica, che definisce il ter-

ritorio dove è bello piantare la propria bandiera d’artista. E l’anziano viene ricordando

quando a Varese e non solo si andava per gallerie svolgendo il gomitolo del rito sociale

teso tra la vera cultura e il banale esibizionismo modaiolo. E l’artista si compiaceva di

tagliare il filo del traguardo in galleria, Galleria Ghiggini, sicuro dell’applauso della Vare-

se che in Ghiggini trovava il sigillo del buon gusto, certezza e garanzia d’arte di succes-

so. E il giovane, oggi anziano, racconta di quando, casinista forse, curioso sicuramente,

era proteso in ogni vicenda che sapeva di novità, sogno, cambiamento verso “nuove

frontiere” dissacratorie e fondate sull’utopia della vita d’arte: arte da vivere fuori delle

Accademie e dei perbenismi a regime; c’era in ogni cosa la luce e il profumo di un mon-

do in rivoluzione, dinamicamente proteso in progresso capace di rinnovare il  teatro

della vita dell’uomo; si riscoprivano valori che sembravano dimenticati, e cancellati dai

macro eventi del male; ecco la pace, l’amicizia totale, la meraviglia della natura, l’uni-

verso sulla porta di casa, l’amore non dovuto ma vissuto, e inoltre si andava sulla luna e

in capo al mondo in autostop. Don Chisciotte si accompagnava a Orlando furioso, tra

fantasia e azione, per una realtà che era nella mente e nel braccio dell’uomo per un ri-

scatto che non arrivava. Chi sei tu che varchi la porta della Galleria Ghiggini per il “pre-

mio Giovani”? Porti con te nel 2011 “le architetture nomadi”, nel 2012 la “membrana

del tempo” nel 2013 le “attrazioni urbane” nel 2014 affermi che “non è come dirlo”,

per approdare nel 2015 con l’“icona in analisi” e nel 2016 con ferri/lamiere poparta-

mente nostalgici? Tutti materiali importanti, gravidi delle nostre intime incertezze che

ti definiscono sicuramente fuori tempo perché l’arte è un tempo che va sempre oltre e

lascia il suo segno indietro come la striscia della tartaruga e, come tartaruga e Achille,

anche se corri, non la prendi: arte è nel passare il testimone per andare oltre. Ci voglio-

no gambe giovani per andare incontro al nuovo che è giovane sempre disponibile a

consegnare in Galleria il testimone per un altro giovane-anziano. Così vieni a scoprire la

giovane arte in galleria: Paolo Uccello, la matura arte in galleria: Baj, la classica arte in

galleria: De Chirico, la rivoluzionaria della galleria: Kandinskij… tutti i premiati nella ca -

tegoria giovani perché sempre presenti nel loro apparente contrario, premiato da Ghig-

gini e da noi giurati. Non si dica che così non si va avanti, perché scoprire l’attualità del

passato costituisce essenziale modernità capace di costruire il futuro.

D

La propria bandiera d’artista. Paolo Zanzi, aprile 2017



2001 - 2016 Giuria Artistica

Anna Bernardini, storico dell'arte e direttrice di Villa e Collezione Panza-FAI / ed. VII - X.

Giuseppe Bonini, docente di Estetica all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano / ed. I - XV.

Italo Bressan, docente di Pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano / ed. VII, VIII.

Giovanni Bruno, artista / ed. XII - XV.

Claudio Cerritelli, docente di Storia dell'Arte Contemporanea all'Accademia di Belle

Arti di Brera a Milano / ed. V - XI.

Rudy Chiappini, critico d'arte e responsabile sezione cultura del Corriere del Ticino / ed. IX.

Martina Corgnati, storica, curatrice e docente di Storia dell'Arte Contemporanea al-

l'Accademia Albertina a Torino / ed. XI, XII.

Giuseppe Curonici, scrittore ed ex direttore della Biblioteca Cantonale di Lugano / ed. II - VI.

Mariarosa Ferrari, direttrice del Circolo Culturale Il Triangolo a Cremona / ed. IV - XV.

Chiara Gatti, storica, critica dell'arte e giornalista di Repubblica / ed. X - XV.

Emilio Ghiggini, titolare Galleria Ghiggini 1822 Varese/ ed. I - IV.

Gottardo Ortelli, artista, docente di Pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano / ed. I, II.

Luigi Piatti, storico dell'arte varesina / ed. I - VI.

Tetsuro Shimizu, docente di disegno per pittura alla Scuola Artefici e Libera del Nudo

all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano / ed. XIII - XV.

Licia Spagnesi, giornalista di Arte Mondadori / ed. VII - XV.

Emma Zanella, direttrice del Museo MAGA di Gallarate /ed. IV - VI.

Silvio Zanella, promotore del Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate / ed. I, II.

Paolo Zanzi, fotografo, graphic designer e direttore artistico / ed. VII - XV.



2001 - 2016 Collettive finali

I edizione: Federica Lazzati, vincitrice

Finalisti:  Gugliemo Arrighi,  Serena Barile, Simone Berrini,  Francesco Gibin, Laura Lo

Piccolo, Deborah Nogaretti, Serena Piccolo, Anna Siva.

II edizione: Fiorella Limido, vincitrice

Finalisti:  Roberto  Bestetti,  Marco  Brenna,  Edoardo  Cervini,  Alessandro  Fantoni,

Maurizia Frulli, Francesco Gibin, Antonella Petese, Sabrina Pino, Anna Siva, Massimo

Villa.

III edizione: Non assegnato

Finalisti: Riccardo Cavalleri, Edoardo Cervini, Silvia Gabardi, Andrea Roberto Gnocchi,

Andrea  Mattoni,  Ester  Maria  Negretti,  Anita  Romeo,  Alessandro  Wesch,  Simone

Zecubi.

IV edizione: Marco Anzani, vincitore

Finalisti:  Stefano  Abbiati,  Silvia  Alberghini,  Water  Antonini,  Simone Berrini,  Stefano

Calderara, Jessica Cappellari, Anna Fracassi, Siva Andrea Lacarpia, Paola Ravasio.

V edizione: Luca Gastaldo, vincitore

Finalisti: Silvia Alberghini, Simone Berrini, Jessica Cappellari, Anna Fracassi, Francesco

Gibin, Andrea Gnocchi, Chiara Longaretti, Paola Ravasio, Francesca Testoni.

VI edizione: Federico Romero Bayter, vincitore

Finalisti:  Michele  Boffelli,  Cosimo  Caiffa,  Maurizio  Carriero,  Riccardo  Cavalleri,

Emanuele Dottori, Francesco Fornasieri, Ester Leli, Andrea Mattoni, Vera Portatadino,

Giorgio Salvato.

VII edizione: Luigi Christopher Veggetti, vincitore

Finalisti:  Ruggero Brandi,  Cheone,  Ilaria  Ceresa,  Silvia  Colombo,  Francesco  Di  Luca,

Emanuele Dottori, Realismo Cubonauta, Elisa Rossini, Giorgio Salvato, Stefano Spera.

VIII edizione: FRP2, vincitore

Finalisti:  Gabriela  Bodin,  Luigi  Consolandi,  Paolo  Dell'Elce,  Anna  Fracassi,  Riccardo

Garolla, Andrea Mattoni, Fabio Roncato, Sara Russo.

Federico Lissoni, Premio ArteVarese.com



IX edizione: Simone Gilardi, vincitore

Finalisti:,  Debora  Barnaba,  Ilaria  Beretta,  Cristian  Bolis,  Paolo  Dell'Elce,  Matteo

Giagnacovo, Marco Magistrini Spinelli, Gionata Ranzoni.

Federica Alì, Premio ArteVarese.com

X edizione: Annalisa Fulvi, vincitrice

Finalisti: Daniela Ardiri, Giulia Berra, Claudia Campus, Graziano Fostini, Davide Genna,

Cristina Marasini, L'orMa, Margherita Martinelli, Ilaria Pezone, Giuliana Storino.

Gabriela Butti, Premio ArteVarese.com

XI edizione: Gabriela Butti, vincitrice

Finalisti:  Francesca  Agnelli,  Daniele  Aimasso,  Debora  Barnaba,  Daniele  Duò,  Je

Dacortona,  Francesca  Lai,  Erika  Lecchi,  Silvia  Mangiarotti,  Stefano  Ronchi,  Julian

Soardi.

Raja Khairallah, Premio ArteVarese.com

XII edizione: William Berni, vincitore

Finalisti:  Ilaria  Beretta,  Gabriele  Castellani,  Diana Debord,  Giulia  Federico,  Federica

Ferri, Davide Genna, Matteo Pizzolante, Julian Soardi.

Enzo Modolo, Premio ArteVarese.com

XIII edizione: Alice Secci, vincitrice

Finalisti: Sebastiano Benegiamo, Christian Berrini, Drill Monkeys, Elisabetta Gomirato,

Lucia Guadalupe Guillén, Stefano Luciano, Antonella Matricciani, Alessandro Mazzoni,

Adua Martina Rosarno, Elisa Rossini.

Loreno Molaschi, Premio ArteVarese.com

XIV edizione: Juan Eugenio Ochoa, vincitore

Finalisti:  Alessandro  Carnevale,  Veronica  Cestari,  Maura  Ghiselli,  Narjes  Ghorbani,

Lucia Guadalupe Guillén, Irene Lupia, Adrian Santamaria de la Cruz, Matthias Sieff.

Adua Martina Rosarno, Premio ArteVarese.com

XV edizione: Leonardo Prencipe, vincitore

Finalisti: Valerio Abate, Matteo De Nando, Marco Enea Spilimbergo, Giulia Federico,

Haruko Goda, Giulio Locatelli, Stefano Morelli, Cristiana Mustaro, Stefania Zorzi.

Debora Fella, Premio ArteVarese.com



2001 - 2016 Giuria Artistica

Anna Bernardini, storico dell'arte e direttrice di Villa e Collezione Panza-FAI / ed. VII - X.

Giuseppe Bonini, docente di Estetica all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano / ed. I - XV.

Italo Bressan, docente di Pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano / ed. VII, VIII.

Giovanni Bruno, artista / ed. XII - XV.

Claudio Cerritelli, docente di Storia dell'Arte Contemporanea all'Accademia di Belle

Arti di Brera a Milano / ed. V - XI.

Rudy Chiappini, critico d'arte e responsabile sezione cultura del Corriere del Ticino / ed. IX.

Martina Corgnati, storica, curatrice e docente di Storia dell'Arte Contemporanea al-

l'Accademia Albertina a Torino / ed. XI, XII.

Giuseppe Curonici, scrittore ed ex direttore della Biblioteca Cantonale di Lugano / ed. II - VI.

Mariarosa Ferrari, direttrice del Circolo Culturale Il Triangolo a Cremona / ed. IV - XV.

Chiara Gatti, storica, critica dell'arte e giornalista di Repubblica / ed. X - XV.

Emilio Ghiggini, titolare Galleria Ghiggini 1822 Varese/ ed. I - IV.

Gottardo Ortelli, artista, docente di Pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano / ed. I, II.

Luigi Piatti, storico dell'arte varesina / ed. I - VI.

Tetsuro Shimizu, docente di disegno per pittura alla Scuola Artefici e Libera del Nudo

all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano / ed. XIII - XV.

Licia Spagnesi, giornalista di Arte Mondadori / ed. VII - XV.

Emma Zanella, direttrice del Museo MAGA di Gallarate /ed. IV - VI.

Silvio Zanella, promotore del Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate / ed. I, II.

Paolo Zanzi, fotografo, graphic designer e direttore artistico / ed. VII - XV.



2007 - 2014 Eventi collaterali d'arte giovane

Mostre in Sala Rossa:

2007 Giorgio Salvato, Frammenti di vita. Riccardo Cavalleri, Quotidiane distanze.

2008 Ilaria Ceresa, Flashback. Silvia Colombo, Il senso dell'azione.

Maria Paola Grifone, Dentro le cose. Ruggero Brandi, Luoghi.

Cheone, Spray art, qui non ci sono vandali!.

2009 Emanuele Dottori, Skylight_Disegni.

Nuova collettiva finalisti della VIII edizione del Premio GhigginiArte giovani.

2010 Federica Alì e Gionata Ranzoni, opere scelte.

2013 Davide Genna, i rossa.

2014 Alessandro Mazzoni ed Elisa Rossini, Diversamente insieme.

Progetti in Galleria:

2005 Federica Lazzati e Fiorella Limido, opere recenti.

2008 Notte Bianca a cura di GHIGGINI 1822

con Federico Romero Bayter, Riccardo Cavalleri, Ilaria Ceresa, Emanuele Dottori,

Luca Gastaldo, Francesco Gibin, Maria Paola Grifone, Fiorella Limido, Ester Maria

Negretti, Realismo Cubonauta, Giorgio Salvato, Luigi Christopher Veggetti Kanku.

2009 Quarta dimensione a cura di Giovanni Bruno e Claudio Cerritelli

con  Federica  Fioroni,  Shpati  Hodoj,  Antonia  Iurlaro,  Cristian  Luca  Merisio,

Silvia Perindani, Daniele Nitti Sotres, Pietro Zucca.



Federica Lazzati (Varese 1979)

Attraverso, 2017, acrilico e pastello su tela, 100x100 cm



Federica Lazzati, opere vincitrici Premio GhigginiArte I edizione

Presenza, 2001, acrilico su tela, 196x87 cm

Senza titolo, 2001, acrilico su tela, 70x50 cm

Mostra in galleria: personale, 2002

Introduzione a cura dell'artista



2001 - 2017 Federica Lazzati

Quale ricordo ti accompagna riguardo l'edizione del Premio GhigginiArte alla quale

hai partecipato?

Conservo il ricordo delle prime opere, dove la figura era il soggetto della tela. Una di-

rezione naturale che aveva come pretesto il corpo e come forza la sua stessa materia.

Cosa è cambiato nel modo di affrontare il tuo lavoro rispetto all'inizio?

Mossa sempre dalla stessa esigenza, ho esercitato la capacità di osservare e di scinde-

re gesto e giudizio dal compimento dell'opera stessa. Resta inevitabilmente un po' di

quel timore di inciampare in me stessa da cui comunque, non potrei altro modo pre-

scindere. Riconosco l'indagine di un tema diverso e l'astrazione della forma.

Quali sono i progetti più significativi ai quali hai preso parte dalla vittoria al concorso

della galleria a oggi?

La personale alla galleria e alcune collettive.

In merito alla tua opera esposta alla collettiva: quali sono le caratteristiche più im-

portanti che ritieni esprimano l'evoluzione del tuo percorso artistico?

La disgregazione della forma. La distanza che si frappone tra me e l'opera. Nei lavori

più  recenti  delego alla  superficie  pittorica  una parte  della  descrizione dell'immagi-

ne. Lascio che la materia attraverso la sovrapposizione di colori, velature, reagisca a

suo modo. Io seguo il mio spartito, dirigo lo svolgimento lascio le mie tracce e ne de-

termino la fine.

La collettiva della I edizione in galleria



Fiorella Limido (Tradate 1973)

Frammenti di vita, 2017, olio e collage su tela, 100x100 cm



Fiorella Limido, opere vincitrici Premio GhigginiArte II edizione

Istinto, 2001, olio su carta, 27x92 cm

Puerili, 2002, olio su carta, 27x70 cm

Mostra in galleria: personale, 2002

Testo: Giuseppe Bonini



2002 - 2017 Fiorella Limido

Quale ricordo ti accompagna riguardo l’edizione del Premio GhigginiArte alla quale

hai partecipato?

Sono passati diversi anni… era il 2002 e il Premio GhigginiArte era alla sua seconda edi -

zione. Avevo da poco concluso gli studi e vincere il premio è stata, per me, la conferma

che stavo camminando sulla giusta strada.

Cosa è cambiato nel modo di affrontare il tuo lavoro rispetto all’inizio?

E’ cambiato il modo di pormi davanti alle mie opere. Sono diventata meno insicura ri -

spetto a un tempo, ma mi accompagna uno spirito più critico e una volontà di dare

sempre più dignità al mio lavoro.

Quali sono i progetti più significativi ai quali hai preso parte dalla vittoria al concorso

della galleria a oggi?

Ritengo sia da considerare valido ogni progetto intrapreso. Sentirsi sempre all’interno

di una splendida avventura, condividere e interagire con gli altri. Ecco perché anche il

più piccolo e apparentemente insignificante progetto è importante. Sentirsi compreso

dagli altri e suscitare interesse è fondamentale anche se difficile da raggiungere sempre.

In merito alla tua opera esposta alla collettiva: quali sono le caratteristiche più im-

portanti che ritieni esprimano l’evoluzione del tuo percorso artistico?

Da tempo penso che le mie opere siano state la traduzione esatta del mio sentire la

vita, il manifestarsi delle mie emozioni attraverso il colore. E’ il colore il motore della

mia ricerca, il colore che vince su qualsiasi altro aspetto del linguaggio artistico. In que-

st’ultima opera c’è, però,  un accenno di figurazione, un accenno appena riconoscibile.

Non so ancora dove mi porterà questa ricerca… di certo, il colore sarà sempre il prota -

gonista nelle mie opere!

La collettiva della II edizione in galleria



Marco Anzani (Cremona 1978)

Cervino 01, 2017, olio e pastelli su cotone, 100x100 cm



Marco Anzani, opere vincitrici Premio GhigginiArte IV edizione

Echodays Red+, 2004, mista su rame e stampa laser, 87x47 cm

Marshall, 2005, olio su seta dorata, 90x80 cm

Mostra in galleria: personale, 2005

Testi: Donatella Migliore e Valentina Mauri



2005 - 2017 Marco Anzani

Quale ricordo ti accompagna riguardo l'edizione del Premio GhigginiArte alla quale

hai partecipato?

Decisamente l'accoglienza e la professionalità. Non ero abituato alle esposizioni (e for-

se non lo sono tutt'ora) ma il clima sereno e le persone che hanno vissuto la galleria, o

solo transitato per essa in quel periodo, hanno reso l'esperienza molto piacevole.

Cosa è cambiato nel modo di affrontare il tuo lavoro rispetto all'inizio?

Inizialmente ero curioso di indagare e provare il più ampio ventaglio di tecniche o ma-

teriali, giusto per il gusto di imparare, poi col tempo ha preso piede un lento processo

a togliere, a discernere secondo idee che non sempre erano stabili: una parte di me

voleva continuare ad esplorare e disperdere, un'altra desiderava piuttosto un ritorno

alle origini.

Quali sono i progetti più significativi ai quali hai preso parte dalla vittoria al concorso

della galleria a oggi?

Indubbiamente la partecipazione presso la galleria Ghiggini mi ha fornito nel periodo

successivo diverse possibilità che personalmente non mi aspettavo. A parte inviti  a

mostre, collaborazioni e residenze nel territorio nazionale ricordo con piacere il flusso

mediatico  che  aveva  sostenuto  la  mostra:  venivo  spesso  contattato  con  l'apertura

"...ho letto un articolo interessante su una tua mostra... a Varese, Ghiggini giusto?!".

In merito alla tua opera esposta alla collettiva: quali sono le caratteristiche più im-

portanti che ritieni esprimano l'evoluzione del tuo percorso artistico?

Rispetto a molti miei contemporanei credo che il mio processo di ricerca risulta decisa-

mente più lento perché non sono concentrato su una sola espressione artistica o lavo-

rativa, ma se devo osservarlo nella sua interezza direi che in ogni campo persiste un

moto verso l'espressione della sintesi sottesa da forme/colori, pieno/vuoto.

La collettiva della IV edizione e la vetrina in occasione della mostra - premio in galleria



Luca Gastaldo (Milano 1983)

Respiro sereno, 2017, olio su tela, 100x100 cm



Luca Gastaldo, opere vincitrici Premio GhigginiArte V edizione

Strepitio, 2006, mista su tela, 100x80 cm

Strada, 2006, mista su tela, 90x100 cm

Mostra in galleria: “Presente, in divenire eterno”, 2006

Testo: Eileen Ghiggini e Chiara Palumbo



2006 - 2017 Luca Gastaldo

Quale ricordo ti accompagna riguardo l'edizione del Premio GhigginiArte alla quale

hai partecipato?

Il mio primo concorso, la mia prima vera mostra collettiva, la mia prima mostra perso-

nale. L’inizio della strada che attualmente sto ancora percorrendo.

Cosa è cambiato nel modo di affrontare il tuo lavoro rispetto all'inizio?

La tecnica si è affinata con l’esperienza ed essendo cambiata la mia vita anche la sensi-

bilità e il gusto si sono un po' modificati, in più avendo due figli anche i tempi di lavoro

sono cambiati.

Quali sono i progetti più significativi ai quali hai preso parte dalla vittoria al concorso

della galleria a oggi?

Numerose esposizioni tra cui segnalo: “Attesa”, Museo Stadio di Domiziano, Roma a

cura di Annalisa D´Amelio e in collaborazione con Galleria Bianca Maria Rizzi & Mat-

thias Ritter, Milano (2016). “Milan Jam”, Collyer Bristow LLP, Londra a cura di Stark Pro-

jects and Day + Gluckman (2012). “Tra suggestioni romantiche e vibrazioni contempo-

ranee”, Parlamento Europeo Bruxelles a cura di Bianca Maria Rizzi e Alessandra Re -

daelli (2010).

In merito alla tua opera esposta alla collettiva: quali sono le caratteristiche più im-

portanti che ritieni esprimano l'evoluzione del tuo percorso artistico?

Tecnicamente all’iniziale bitume ho incominciato negli anni a inserire il colore a olio

che ad oggi è il materiale principale utilizzato nelle mie opere con il bitume e in alcuni

casi l’acquerello. I soggetti sono andati nel tempo a definirsi in maniera più precisa pur

rimanendo un paesaggio non riconducibile ad un posto preciso ma un insieme fra ri-

cordi e desideri.

La collettiva della V edizione e i finalisti con Emilio Ghiggini e Chiara Palumbo



Federico Romero Bayter (Colombia 1981)

Estudio de Paris, 2017, olio su tela, 100x110 cm



Federico Romero Bayter

opere vincitrici Premio GhigginiArte VI edizione

Estudio de puerto, 2007, olio su tela, 100x100 cm

Estudio de Medellin, 2007, olio su tela, 100x100 cm

Mostra in galleria: “Labirinti di solitudine”, 2007

Testo: Chiara Palumbo



2007 - 2017 Federico Romero Bayter

Quale ricordo ti accompagna riguardo l'edizione del Premio GhigginiArte giovani alla

quale hai partecipato?

Il mio ricordo a parte l'emozione di vincere un premio che secondo me è il più interes -

sante che si possa vincere, perché credo che la possibilità per un giovane di preparare

una personale in un spazio come la galleria è un privilegio, ma il mio ricordo più caro è

stato durante la conta dei voti: il ripetere il mio nome da parte dei giudici, le persone

che si arrabbiavano per questo continuo “Romero Bayter” e io che mi vergognavo tantissimo.

Cosa è cambiato nel modo di affrontare il tuo lavoro rispetto all’inizio?

Non è cambiato molto, è diventato solo più consapevole sperando soprattutto di esse-

re più personale e maturo.

Quali sono i progetti più significativi ai quali hai preso parte dalla vittoria al concorso

della galleria a oggi?

Sono molto fortunato, dipingere è diventato il mio lavoro e anche l’opportunità di fare

una seconda personale nella galleria è stato qualcosa di bellissimo, ma l'occasione di

viaggiare di fare mostre non solo in Italia (Bologna, Milano, Torino, Bolzano, Ferrara),

ma poter andare a dipingere a Londra, Parigi, San Pietroburgo, Bilbao, Lugano.

In merito alla tua opera esposta alla collettiva: quali sono le caratteristiche più im-

portanti che ritieni esprimano l'evoluzione del tuo percorso artistico?

Credo di avere una maggiore consapevolezza del mezzo e dei materiali per dipingere,

ma anche una migliore libertà nella scelta dei soggetti che sono legati alla mia vita vagabonda.

Emilio Ghiggini con Federico Romero Bayter e la mostra - premio in galleria



Estate, 2014 - 2017, olio e acrilico su tela, 50x100 cm

Luigi Christopher Veggetti Kanku (Zaire 1979)



Luigi Christopher Veggetti Kanku

opere vincitrici Premio GhigginiArte VII edizione

Inside, 2007, mista su tela, 100x100 cm

Nel mentre, 2008, mista su tela, 40x100 cm

Mostra in galleria: “MI PRESENTO: LCVK”, 2008

Testi: Monica Maggiore e Chiara Palumbo



2008 - 2017 Luigi Christopher Veggetti Kanku

Quale ricordo ti accompagna riguardo l'edizione del Premio GhigginiArte alla quale

hai partecipato?

Premio GhigginiArte fu il mio primo concorso pittorico legato a una galleria di spessore

che collaborava con artisti che vedevo solo nei cataloghi e nelle riviste di settore. Ri -

cordo la voglia di mettermi in gioco e allo stesso tempo la sorpresa nell’aver vinto

quella edizione. Quando ero ragazzino mi capitava di entrare alla Ghiggini. Mi viene in

mente la grande soggezione che avevo mentre salivo le scale della galleria; tutti quei

quadri importanti mi affascinavano e allo stesso tempo mi facevano sentire piccolo,

come se quel mondo fosse lontano e soprattutto irraggiungibile. Aver vinto il Premio

ha sicuramente cambiato le cose.

Cosa è cambiato nel modo di affrontare il tuo lavoro rispetto all'inizio?

La differenza tra ieri e oggi è la consapevolezza, i giorni, gli anni dedicati alla pittura

che ne fanno un mestiere, avere una meta.

Quali sono i progetti più significativi ai quali hai preso parte dalla vittoria al concorso

della galleria a oggi?

I progetti più significativi ad oggi sono: il primo catalogo ISBN con la Cairo Mondadori,

una raccolta dei mie lavori, da quando ancora dipingevo per gioco, sino alle ultime ve-

dute urbane. La prima mostra con la Galleria Rubin, una collaborazione che continua

tutt’oggi. Una relazione importante che mi ha fatto entrate nella realtà dell’arte con-

temporanea nazionale. Collaborazione con la casa editrice Allemandi. Forte dei Marmi

è stato il primo volume della collana dedicata alle città d’Italia raccontate attraverso la

mia pittura. Un progetto ambizioso e stimolante.

In merito alla tua opera esposta alla collettiva: quali sono le caratteristiche più im-

portanti che ritieni esprimano l'evoluzione del tuo percorso artistico?

A differenza di prima il mio rapporto con la tela è molto più gestuale. Il figurativo ab-

braccia l’informale, l’astratto pur continuando a trasmettere la realtà.

Giuria Artistica VII edizione, foto di Mario Chiodetti e la mostra - premio in galleria



Filippo Piantanida (Varese 1979)

Mediterraneo, 2017, stampa lambda su alluminio, 80x120 cm



FRP2, opere vincitrici Premio GhigginiArte VIII edizione

Untitled_004, 2008, fotografia, 70x100 cm

Untitled_008, 2008, fotografia, 70x100 cm

Mostra in galleria: “FRAMES_002/09”, 2009

Intervista: Eileen Ghiggini



2009 - 2017 Filippo Piantanida

Quale ricordo ti accompagna riguardo l'edizione del Premio GhigginiArte alla quale

hai partecipato?

Il Premio Arte Ghiggini è stato sicuramente un momento importante per me. Mi ha

dato fiducia, mi ha fatto trovare il coraggio per andare oltre e trovare la mia strada.

Cosa è cambiato nel modo di affrontare il tuo lavoro rispetto all'inizio?

Prima ero più legato ad un’idea di fotografia ancora realizzata attraverso la presenza

del fotografo nei “luoghi” ritratti. L’analisi dello spazio e del tempo attraverso il conge-

lamento dell’istante mi è sempre sembrata una cosa affascinante e mi sono dedicato a

rappresentarla in tutti i modi grazie alle nuove tecnologie digitali. La mia ricerca ha su-

bito un’evoluzione e mi sono molto allontanato dai risultati estetici dei primi lavori.

Quali sono i progetti più significativi ai quali hai preso parte dalla vittoria al concorso

della galleria a oggi?

Dopo il Premio ho iniziato una collaborazione con un’importante galleria di Milano che

mi ha portato a lavorare con una galleria francese, dove ho tenuto una personale col

progetto  sui  paesaggi  NGL_Normal  Generic  Landscape.  Sono  stato  selezionato  per

esporre alla mostra di apertura del Museo CiaC di Foligno, accanto a grandi maestri del ‘900.

In merito alla tua opera esposta alla collettiva: quali sono le caratteristiche più im-

portanti che ritieni esprimano l'evoluzione del tuo percorso artistico?

L’opera che presento è la prima mai esposta di questo nuovo ciclo di lavori, frutto degli

ultimi 3 anni, che si chiama Boundaries. Rispetto al precedente progetto sui paesaggi

(NGL) c’è stato un deciso “salto di scala” ma non soltanto. Ho dovuto rinunciare allo

“scatto” per inseguire un’idea e creare un’immagine che potesse mostrare le potenzia-

lità del binomio spazio-tempo in un’accezione diversa. Con queste “mappe” posso let-

teralmente viaggiare nel tempo e dare forma allo spazio con “blocchetti” di tempo. Le

implicazioni  socio-politiche  che oggi  sembrano perfettamente  adattarsi  al  progetto

non erano previste quando ho iniziato, ma sono indice che il lavoro è in sintonia con il

nostro presente.

Filippo Piantanida e la mostra - premio in galleria



Simone Gilardi (Como 1983)

Bellum non est per se inhonestum, 2017

olio, gesso, foglia oro su tavola, 119x72 cm



Simone Gilardi

opere vincitrici Premio GhigginiArte IX edizione

Haiti alarm, 2010, olio su tela, 100x100 cm

Haiti alarm, 2010, olio su tela, 100x100 cm

Mostra in galleria “Effimera perfezione”, 2010

Testo: Eileen Ghiggini



2010 - 2017 Simone Gilardi

Quale ricordo ti accompagna riguardo l'edizione del Premio GhigginiArte alla quale

hai partecipato?

È stata un’esperienza molto significativa per me, grazie al premio mi è stata data la
possibilità di realizzare una mostra personale all’interno della galleria, così ho potuto
presentare il mio lavoro artistico per intero. Questo è stata una buona vetrina per le
future collaborazioni nel mondo dell’arte. Ricordo con piacere inoltre il clima famiglia -
re della galleria e gli altri artisti finalisti con il quali abbiamo condiviso questa bellissi -
ma esperienza.

Cosa è cambiato nel modo di affrontare il tuo lavoro rispetto all'inizio?

Sicuramente ho un approccio più metodico soprattutto a livello tecnico. Inoltre ho una
visione più aperta rispetto alle possibilità artistiche con le quali posso esprimermi.

Quali sono i progetti più significativi ai quali hai preso parte dalla vittoria al concorso

della galleria a oggi?

Ho vinto il “Premio Carlo Bonatto Minella”, la giuria è stata presidiata da Vittorio Sgar-
bi. Abbiamo fatto una serie di mostre itineranti molto interessanti. Anche in questo
caso è stato molto stimolante il rapporto con gli altri artisti del premio e con tutto l’en-
tourage organizzativo.

In merito alla tua opera esposta alla collettiva: quali sono le caratteristiche più im-

portanti che ritieni esprimano l'evoluzione del tuo percorso artistico?

Ho voluto fare un’opera provocatoria, che cerchi di evidenziare le contraddizioni della
società occidentale. In tutto il mio percorso artistico ho sempre cercato di esprimere
questo concetto, a volte in modo più esplicito, a volte più celato. Prendo sempre ispi -
razione dai grandi maestri del passato. E mi piace creare contrasti, sia a livello formale
sia concettuale.

Giuria Artistica IX edizione, foto di Chiara Palumbo e Simone Gilardi con Eileen Ghiggini



Annalisa Fulvi (Milano 1986)

Ecomostro (ragno), 2017, acrilico su tela, 80x100 cm



Annalisa Fulvi, opere vincitrici Premio GhigginiArte X edizione

Milano in metamorph I, 2011, mista su tela, 80x100 cm

Milano in metamorph II, 2011, mista su tela, 80x100 cm

Mostra in galleria: “Architetture nomadi”, 2011

Testi: Clara Castaldo, Claudio Cerritelli, Chiara Gatti,

Licia Spagnesi, Paolo Zanzi; intervista: Eileen Ghiggini



2011 - 2017 Annalisa Fulvi

Quale ricordo ti accompagna riguardo l'edizione del Premio GhigginiArte alla quale

hai partecipato?

Ho molti ricordi riguardo l'edizione del Premio GhigginiArte alla quale ho partecipato

nel 2011 e tutti molto positivi. Quello più significativo è sicuramente l’emozione che

ho provato dopo la vincita del premio, non tanto per la vincita in sé, ma per ciò che è

venuto dopo; ovvero la realizzazione dei lavori per quella che è stata la mia prima vera

mostra personale. Occasione per ricevere una spinta in più, necessaria e concreta, per

sperimentare sviluppando il lavoro e ciò che sentivo  in quel periodo della mia vita.

Cosa è cambiato nel modo di affrontare il tuo lavoro rispetto all'inizio?

Dipende dai momenti, ma pur continuando a lavorare con pratica costante e perce-

pendo quel brivido del fare creativo con una lieve ansia di sottofondo; spesso oggi

sono pervasa da un certo “menefreghismo genuino” riguardo le aspettative che mi

aiuta a lavorare con più serenità e libertà.

Quali sono i progetti più significativi ai quali hai preso parte dalla vittoria al concorso

della galleria a oggi?

Tra le molteplici esperienze di questi anni, i progetti intrapresi durante le residenze ar -

tistiche a cui ho preso parte, in Francia, Turchia e Islanda, sono stati tra i più rilevanti

per la crescita del lavoro, del mio sguardo sul fare e del mio sentire e ascoltare.

In merito alla tua opera esposta alla collettiva: quali sono le caratteristiche più im-

portanti che ritieni esprimano l'evoluzione del tuo percorso artistico?

Ciò che si evolve credo sia il modo di affrontare il lavoro, nel costante confronto tra i

suoi aspetti visivi  ed espressivi, ma anche nel trattare il mezzo pittorico e il colore.

Oggi continuo a osservare il mondo, e nel mio lavoro rimane costante l’indagine legata

al paesaggio e alle sue trasformazioni, in un contesto in cui l’uomo ha ricreato se stes -

so ma la cui presenza viene meno per essere incessantemente rievocata nelle tracce

delle sue azioni.

Giuria Artistica X edizione, foto di Chiara Palumbo e la mostra - premio in galleria



Gabriela Butti (Como 1985)

Cominciano a cantare gli insetti della notte, fra poco giungeranno quelli

del giorno 2017, tecnica mista retroilluminata su tela, 100x70 cm



Gabriela Butti, opere vincitrici Premio GhigginiArte XI edizione

Nemesi (98218), 2012, carta da spolvero traforata e retroilluminata, 65x145 cm

Autoritratto liminale, 2012, carta da spolvero traforata e retroilluminata, 70x50 cm

Mostra in galleria: “La membrana del tempo”, 2012

Testo: Eileen Ghiggini



2012 - 2017 Gabriela Butti

Quale ricordo ti accompagna riguardo l'edizione del Premio GhigginiArte alla quale

hai partecipato?

Il Premio Ghiggini ha costituito il mio primo passo nel vero mondo dell’arte ed ha se-

gnato un cambiamento radicale nella mia vita: avevo capito cosa avrei voluto fare per

sempre! Grazie al premio ho potuto presentami per la prima volta al pubblico, con

grande curiosità mista ad un reverenziale timore.

Cosa è cambiato nel modo di affrontare il tuo lavoro rispetto all'inizio?

Molte cose sono cambiate, sono cambiata anche io, e ritengo in meglio. All’inizio mi

era molto difficile capire le mie potenzialità, pensavo che non tutto potesse essere af-

frontato artisticamente parlando. Invece, con mia sorpresa ho capito ben presto che

proprio l’arte possa parlare di tutto, e che possa farlo proprio nei più svariati, puri e

meravigliosi modi. Fondamentale è conoscere (e sentire) davvero ciò di cui si vuole

parlare, sapere come farlo e farlo senza mentire.

Quali sono i progetti più significativi ai quali hai preso parte dalla vittoria al concorso

della galleria a oggi?

Il progetto che mi è più a cuore è la collaborazione nata con cari colleghi singaporeani

e con la galleria Chan Hampe di Singapore. In fondo, anche nella mia prima intervista,

sapevo già che qualcosa mi stava aspettando in Oriente, per poter crescere. Ed è pro-

prio quello che è avvenuto. Collaborazioni, esperienze, artisti e persone straordinarie.

In merito alla tua opera esposta alla collettiva: quali sono le caratteristiche più im-

portanti che ritieni esprimano l'evoluzione del tuo percorso artistico?

Si sono evoluti materiali, tecniche e ciò che questi permettono di esprimere. Tutto è

divenuto molto più complesso e per questo così articolato da essere diventato un vero

e proprio linguaggio naturale, che manifesta, attraverso sovrapposizioni di sottili mem-

brane, tutto ciò che è oggettivo (come suoni, colori, luci e consistenze) e tutto ciò che

invece rimane soggettivo o addirittura non-vero, (come le emozioni, i pensieri e le sensazioni).

La conta dei voti in diretta della XI edizione e la mostra - premio in galleria



The Theatre, 2106, acrilico su tela, 70x100 cm

William Berni (Somma Lombardo 1978)



William Berni, opere vincitrici Premio GhigginiArte XII edizione

Industriale, 2013, acrilico su tela, 60x100 cm

Fuori casa, 2013, acrilico su tela, 60x100 cm

Mostra in galleria: “Skyline”, 2013

Testo: Eileen Ghiggini



2013 - 2017 William Berni

Quale ricordo ti accompagna riguardo l'edizione del Premio GhigginiArte alla quale

hai partecipato?

Conservo un bellissimo ricordo, senza dubbio quel giorno ha una valenza importantis-
sima nel mio percorso. Per chi è cresciuto a Varese come me, il Premio GhigginiArte è
il riconoscimento artistico più importante e rinomato della provincia. Essere uno dei fi-
nalisti e diventare un artista di questa galleria andava aldilà di ogni previsione. Ricordo
di quell’edizione ottimi lavori, una partecipazione importante di pubblico, la speranza,
lo stupore negli occhi di mia moglie e l’emozione per la vittoria. Quel giorno ho preso il
mio treno.

Cosa è cambiato nel modo di affrontare il tuo lavoro rispetto all'inizio?

È cambiata l’aspettativa del risultato. All’inizio non avevo la visione del lavoro finito
fino ad opera completa, ora lo vedo dal momento prima di scattare la foto. L’approccio
non è cambiato, il soggetto non conta… non mi importa se può piacere o meno, non
c’è  nessun  concetto  nascosto,  messaggio  o  denuncia.  Io  cerco  solo  di  far  passare
l’emozione di quell'instante.

Quali sono i progetti più significativi ai quali hai preso parte dalla vittoria al concorso

della galleria a oggi?

Nessun progetto, ho dipinto prevalentemente su commissione realizzando anche tele
di dimensioni importanti. Avevo buoni propositi e l’idea di lavorare in previsione di
una personale ma non ne ho avuto il tempo materiale. Dipingere per me è un privile -
gio che non riesco a permettermi per ora.

In merito alla tua opera esposta alla collettiva: quali sono le caratteristiche più im-

portanti che ritieni esprimano l'evoluzione del tuo percorso artistico?

Aldilà della tecnica spero sia riconoscibile più consapevolezza. Limitarsi a crescere tec-
nicamente e migliorare solo in questo modo non è quello a cui ambisco. L’obbiettivo è
staccare lo spettatore da quello che ha attorno, fargli percepire il vuoto, fargli vivere
quel momento.

I finalisti della XII edizione e la premiazione di William Berni con Davide Genna



Alice Secci (Mestre 1987)

Album di famiglia, 2017, olio su tavola, 16x19x9 cm cadauno



Alice Secci, opere vincitrici Premio GhigginiArte XIII edizione

P.P. Ford Fiesta, 2013, olio su tavola, 9x12 cm

P.I.L., 2014, olio su tavola, 10x25 cm

Mostra in galleria: “NON E' COME DIRLO”, 2014

Introduzione a cura dell'artista



2014 - 2017 Alice Secci

Quale ricordo ti accompagna riguardo l'edizione del Premio GhigginiArte al quale hai

partecipato?

Ricordo, in modo positivo e sollecitante, i lavori dei miei colleghi e le dinamiche di con-

fronto che si sono create, le impressioni, la varietà e le diverse tecniche. Questo ha

creato terreno fertile per stimoli e confronti che mi ha fatto crescere ulteriormente

prestando maggiore attenzione ai dettagli attraverso metodi di catalogazione, l'appro-

fondimento a una riflessione sugli eventi naturali e metodologie di lavoro.

Cosa è cambiato nel modo di affrontare il tuo lavoro rispetto all'inizio?

Fedele alla mia tematica e metodologia di sviluppo, un positivo cambiamento è stato

sicuramente non sedimentarmi più su un tema circoscritto, ma lasciare che i miei inte-

ressi, base della mia ricerca, emergano direttamente dalle opere in una visione più ca-

leidoscopica e digerita.

Quali sono i progetti più significativi ai quali hai preso parte dalla vittoria al concorso

della galleria a oggi?

“NON E' COME DIRLO” a Cremona presso la Galleria Il Triangolo; EuroCulture–Youth

European eXchange 2015, la residenza in Francia del 2015 in cui ho potuto partecipare

a una mostra itinerante in tre località.

In merito alla tua opera esposta alla collettiva: quali sono le caratteristiche più im-

portanti che ritieni esprimano l'evoluzione del tuo percorso artistico?

Partendo da un lavoro dedicato alla quotidianità e all'antropico, ho contagiato le mie

opere con ricerche che guardassero più da vicino il nostro essere, proponendo uno

sguardo a ciò che ci ha reso quello che siamo e portato fino a qui. La struttura dell'alle-

stimento è divenuta, per quest'opera, più ordinata, cosi da proporre una schematizza-

zione che predisponga ad una visione analitica.

I finalisti della XIII edizione e Alice Secci con Tetsuro Shimizu



Juan Eugenio Ochoa (Colombia 1983)

Senza titolo, 2017, olio su tela, 100x80 cm (dittico)



Juan Eugenio Ochoa, opere vincitrici Premio GhigginiArte XIV edizione

Lirica-Analitica I, 2014, olio su tela, 120x80 cm

Lirica-Analitica II, 2014, olio su tela, 100x70 cm

Mostra in galleria: “ICONICA-ANALITICA”, 2015

Testo: Claudio Cerritelli



2015 - 2017 Juan Eugenio Ochoa

Quale ricordo ti accompagna riguardo l'edizione del Premio GhigginiArte alla quale

hai partecipato?

Iconica-Analitica, la mostra che ho realizzato da Ghiggini è stata la mia prima persona-

le. Ricordo in particolare il testo che per l'occasione ha scritto il Professor Claudio Cer -

ritelli, mettendo in risalto il carattere astratto e figurativo della mia pittura, il quale mi

è servito per affinare il mio linguaggio artistico e avere più consapevolezza nel mio fare

in pittura.

Cosa è cambiato nel modo di affrontare il tuo lavoro rispetto all'inizio?

Dal 2015 ad oggi, ho continuato le mie ricerche in pittura, soprattutto esplorando nuo-

vi materiali e possibilità espressive. In particolare, ho deciso di utilizzare il dittico spe-

culare per dilatare ancora di più il percorso percettivo. I piani di luce, attraverso l’incli-

nazione dei dittici, si moltiplicano trasformando l’atto pittorico in una organizzazione

complessa di percezioni.

Quali sono i progetti più significativi ai quali hai preso parte dalla vittoria al concorso

della galleria a oggi?

Ho partecipato a differenti mostre personali e collettive, segnalo le più recenti. Perso-

nale nel 2017: “Dove” a cura di Gabriele Salvaterra, Atipografia, Arzignano. Collettiva

nel 2016: “Any Given Book” a cura di Chiara Garlanda, White Noise Gallery, Roma.

In merito alla tua opera esposta alla collettiva: quali sono le caratteristiche più im-

portanti che ritieni esprimano l'evoluzione del tuo percorso artistico?

Per la mostra ho deciso di presentare un dittico speculare a olio su tela, nel quale po-

tesse indagare ancora con più insistenza il binomio luce-ombra, coppia concettuale in-

scindibile, che determina la soglia del visibile come continua interrelazione tra superfi-

cie e profondità. Dalla reciproca tensione tra luce e ombra nasce la possibilità di unifi-

care la percezione del campo astratto e la morfologia particolare della forma. Tramite

la sovrapposizione di una sequenza di fasce cromatiche trasparenti su uno sfondo lu-

minoso ho cercato di affermare il carattere immateriale, dinamico e bidimensionale dell’ombra.

Chiara Gatti con Juan Eugenio Ochoa e la mostra - premio in galleria



Leonardo Prencipe (Manfredonia 1985)

BO 14952, 2017, acquerello su tela, 100x100cm (dittico)



Leonardo Prencipe, opere vincitrici Premio GhigginiArte XV edizione

Souvenir, 2015, acquerello su carta, 50x70 cm

Re-futàre/fundere, 2014, acquerello su tela, 100x70 cm

Mostra in galleria: “Retaggi - VA 511 16”, 2016

Testo: Renato Galbusera



2016 - 2017 Leonardo Prencipe

Quale ricordo ti accompagna riguardo l'edizione del Premio GhigginiArte alla quale

hai partecipato?

Sono diversi i ricordi legati al Premio Ghiggini Arte: c’è quello della collettiva natural-

mente, quello della premiazione che è stato meraviglioso, ma il momento più stimo-

lante è stata l’inaugurazione della Personale.

Cosa è cambiato nel modo di affrontare il tuo lavoro rispetto all'inizio?

Non è cambiata di molto la mia poetica né tanto meno il modo di affrontare il mio la-

voro. Ritengo ancora estremamente attuale il tema trattato nelle mie opere e allo stes-

so modo il rapporto tra una tematica così contemporanea e una tecnica così desueta

(elemento che naturalmente tende a richiamare i soggetti da me trattati, desueti an-

ch’essi).

Quali sono i progetti più significativi ai quali hai preso parte dalla vittoria al concorso

della galleria a oggi?

Sono stato l’ultimo dei vincitori del Premio e seppur impegnato attivamente, essendo

passati solo pochi mesi, ho avuto poco tempo per prendere parte a nuovi progetti.

In merito alla tua opera esposta alla collettiva: quali sono le caratteristiche più im-

portanti che ritieni esprimano l'evoluzione del tuo percorso artistico?

L’opera presente nella collettiva tende a ricollegarsi all’ultimo lavoro esposto in occa-

sione della mia personale. Vuole richiamare il Guzzino, opera dal nome “2210 SR” e

sottolineare una sorta di astrazione. Un’opera nella quale viene raffigurata una moto-

cicletta che come ben si sa ha un grande peso, che può superare tranquillamente i 100

kg, ma che viene resa “leggera” estraniandola dal suo normale contesto, quindi privata

di una base di appoggio, di un’ombra e posizionata su un fondo bianco, quasi a voler

infrangere le leggi della fisica, superando la gravità. Questo sicuramente è l’elemento

più significativo presente nell’evoluzione del mio percorso artistico.

I finalisti della XV edizione e la mostra - premio in galleria
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