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Tradizione, innovazione, internazionalizzazione ed integrazione nel territorio sono 
oggi i capisaldi su cui si fonda il nostro futuro. Il Premio Nazionale d’Arte Città di 
Novara ben riassume in sé tutti questi principi. L’arte offre una posizione privilegiata 
da cui osservare la realtà, ad oggi sempre più proiettata in una visione internazionale 
europea e, al contempo, costituisce un’importante risorsa per il territorio. 

La nostra provincia, ubicata in una posizione strategica, al centro di importanti 
corridoi europei, ha il vantaggio di una ricchezza non solo di memoria storica, ma di 
realtà concrete per lo sviluppo di eventi culturali di alto interesse. 

Il Premio, giunto alla sua 13^ edizione, è certamente uno di questi. 

Un’iniziativa originale e di indubbio interesse, ben radicato nella nostra terra che 
lo annovera, fra le sue eccellenze per la qualità e il grande richiamo di artisti 
partecipanti.

Diego Sozzani 
Presidente della provincia di Novara 



Il Premio Nazionale Città di Novara, giunto alla tredicesima edizione, è ormai un 
evento tradizionale per l’autunno culturale della provincia di Novara che attira artisti 
e appassionati di arte contemporanea dall’intera penisola.

L’esposizione delle opere in varie sedi crea un’iniziativa di visibilità che vede 
protagoniste le opere di artisti affermati e nuovi talenti in un contesto di crescita 
e confronto. E’ l’occasione per soffermarsi sulle forme espressive dell’arte 
contemporanea e sulle sue possibilità interpretative, stimolo per la creatività degli 
artisti stessi e per il pubblico. L’idea della pubblicazione del catalogo raccoglie e 
promuove le opere anche oltre le mostre, diffondendo l’attenzione e la sensibilità 
per le espressioni artistiche testimoni del nostro tempo. 

Ringrazio gli organizzatori per l’impegno e l’attenzione che anno dopo anno 
riservano al Premio in un’ottica di continua evoluzione quanto a qualità artistiche e 
coinvolgimento di pubblico.

     
Alessandro Canelli 

L’Assessore alla Cultura della Provincia di Novara



COMUNE DI ORTA SAN GIULIO

Il Premio Nazionale d’Arte Città di Novara è una pregevole iniziativa che va ad 
arricchire l’offerta culturale del territorio provinciale novarese che si sta aprendo in 
maniera sempre più coinvolgente al mondo dell’arte. 

Con grande entusiasmo continuo a sostenere questa iniziativa che registra un 
crescente interesse quale evento culturale di primaria grandezza nel più vasto 
panorama artistico contemporaneo del nostro territorio.

Gli artisti invitati da un autorevole comitato scientifico, hanno  presentano delle 
opere altamente qualitative che hanno permesso una mostra molto apprezzata e 
valutata positivamente sia da parte del pubblico che della critica d’arte.

All’associazione Art Action va dunque il merito di aver saputo organizzare un progetto 
di considerevole valenza artistica per la nostra città che ne riconosce l’impegno e la 
professionalità. 

Il mio personale augurio va a tutti i partecipanti di questo prestigioso Premio affinché 
possano trovare nella città di Orta un luogo dove far nascere e sviluppare nuove 
idee.

Il Sindaco 
Cesare Natale



PREFAZIONE 13 PREMIO NAZIONALE ARTE

La tredicesima edizione del Premio Nazionale d’Arte “Città di Novara” coniuga 
due mondi affascinanti e apparentemente antitetici, l’arte e la scienza: strumenti 
entrambi per condividere esperienze, emozioni ed informazioni, contesti in cui gli 
aspetti cognitivi e le necessità di comunicare hanno un legame molto stretto con la 
sperimentazione, l’innovazione culturale e tecnologica.

Un rapporto tra realtà artistica e scientifica, destinato a dare un grande impulso 
alla trasformazione intellettuale in atto nella nostra società, trova espressione nella 
mostra ospitata presso la Fondazione Novara Sviluppo, che da qualche anno 
partecipa con Art Action alla crescita del movimento artistico territoriale.  

Il Premio Nazionale D’Arte è un evento di grande attrazione che potrà dare risalto al 
Polo Scientifico e Tecnologico, tra le cui pareti si fonderanno arte e scienza, nonché 
tante e diverse rappresentazioni di una conoscenza che man mano si modificherà e 
si amplierà verso un futuro sempre più ricco di innovazione.

         
        Fondazione Novara Sviluppo
       Il Presidente
       Dott. Giovanni Rizzo



13° PREMIO NAZIONALE D’ARTE CITTA’ DI NOVARA
Porte aperte all’arte con la tredicesima edizione del Premio Nazionale d’Arte Città di 
Novara. Tre grandi mostre di pittura e scultura che grazie alla Provincia di Novara, 
al Comune di Orta San Giulio e alla Fondazione Novara Sviluppo, si svolgono in tre 
prestigiosi spazi espositivi.
A Novara, Palazzo Tornielli saranno esposte le opere della sezione concorso 2013 
ed a Palazzo Renzo Piano saranno ospitate le opere degli artisti invitati. Mentre 
a Palazzo Motta di Orta San Giulio potremo vedere la mostra degli artisti vincitori 
della scorsa edizione. Infine, una novità del 2013 è l’istituzione del Premio Speciale 
dedicato a Roberto Moroni che la Fondazione Banca di Intra Onlus assegnerà ad 
un artista della sezione giovanile. 
Il Premio propone al nostro sguardo tre diverse rassegne di artisti italiani che come 
accade in questa occasione si mettono alla prova facendo rivivere linguaggi antichi 
della pittura e della scultura, con quella voglia di cambiare e innovare che alimenta 
la ricerca e lo spirito di ogni avventura intellettuale che si esprime in quella varietà 
di modelli e tendenze, specchio di un’Italia plurale, capace di dare vita e forma al 
linguaggio irripetibile della creatività. Creatività dello stile, del gusto e del talento 
italiano, un contributo significativo che l’arte può portare ad una nuova Europa. 
Le opere presenti in queste tre mostre sono quindi un esempio di contaminazione tra 
innovazione e tradizione di cui gli artisti del Premio Arte Novara sono capaci, ed io 
in qualità di curatore, auguro loro di avere anticipato così il meglio e accompagnato 
il futuro dell’arte italiana contemporanea. 

Il Direttore artistico del Premio Nazionale d’Arte Città di Novara
 Vincenzo Scardigno







Boltro Andrea
“In bicicletta con l’amica”
olio su tela • cm

Bellagamba Marco
“Sintesi 01”

olio su tela • cm



Cammisa Anna
“Armonia ritmica n. 12 - Poliritmia”
ceramica su legno • cm 88x80

Bonanni  Tiziano
“Simmetria con rane tossiche”

tecnica mista su cartone • cm 100x70



Di Marzio Mimmo
“”
olio su tela • cm

Desuò Uldino
“”

• cm



Fasoli Marica
“Bottoni”
olio su tela • cm 50x50

Elli Claudio
“Momento”

tecnica mista su tela • cm 80x60



Labriola Lucio
“Ultra bianca Ddt Art ”
• cm

Flis Giorgio
“Composizione”

olio e smalto su tela • cm 90x100



Laurent Ana Maria
“Io Amo Roma”
olio su tela • cm

Laurelli Antonio
“Sigle”

olio su tavola • cm 40x40



Longo Marco
“Parabrezza”
olio su tela • cm 120x80

Lo Giudice Paolo
“La donna è mobile”

assemblaggio di rottami riciclati • cm 78x26x110



Manini Mauro
“Sei sola”
tecnica mista su tela • cm 140x100

Manazza  Paolo
“Items. No Future”

tecnica mista • cm 140X100



Mera Emilio
“Impronta d’ombra”
acrilico su tela • cm 50x50

Mazzara Mauro
“The Heart Collector”

acrilico su tela • cm 100x100



Nicolotti Vanna
“Struttura Mandala”
tecnica mista • cm 100x100

Minniti Domenico
“Soft Stone”

tecnica mista su tela • cm 80x90



Raugei Iacopo
“A Battle You Can’t Win”
• cm 100x100

Peroni Costantino
“Perdersi”

bronzo • cm



Tamburini Giuliano
“Ramona”
tecnica mista su tavola • cm 60x52,5

Sokratis Pintzas
“Spiderman 120”

 • cm



Ventura Nino
“Sakanà”

bronzo  • cm

Viretti Massimo
“Planisfero”
tecnica mista su tela • Ø cm 88



Zuccheri Marco
“”

tecnica mista • cm





Bagnardi Agnese
/Taranto/

“Di umana luce riflessa I”
tecnica mista su tela • cm 30x30x4,5

Bariona Augusta
/Rosasco/Pavia/

“Luce nel Blu (MYST)”
tecnica mista su tela  • cm 80x80



Bernascone Marzia
/Borgo Vercelli/Vercelli/

“Vela”
tecnica mista su tela • cm 90x60

Bergamini Giacomo
/San Donato Milanese/Milano/

“Unisono”
creta • cm 20x13x13



Bertolo Pierangelo
/Novara/

“Il tesoro di Atreu”
olio su tela • cm 20x30

Bianchi Giuseppe
/Legnano/Milano/

“Specchio, specchio delle mie brame…”
tecnica mista • cm 60x50



Brandinali Carla
/Arona/

“L’avvocato”
olio su tela • cm 50x60

Brecciaroli Massimo
/Arona/

“Orbadiva”
tecnica mista con illuminazione a led • cm 199x51x30



Calabrò Grazia
/Rende/Cosenza/

“Di umana luce riflessa I”
tecnica mista su tela • cm 30x30x4,5

Cantonetti Giorgio
/San Bassano/Cremona/

“Interno silente”
olio su tela • cm 70x70



Cavalcante Stefania
/Milano/

“Quotidianità”
olio su tela • cm 50x70

Cavaliere Marita
/Suno/Novara/

“Non c’è rosa senza spine”
tecnica mista su pannello in legno • cm 76x43



Chionetti Marisa
/Lesa/Novara/ 

“Composizione in rosso 2”
olio su tela • cm 68x81

Cioffi Carmela
/Novara/

“Tutti i miei perché”
acrilici su tela • cm 80x60



Codispoti Martina
/Satriano/Catanzaro/

“Ispirazione”
tecnica mista su tela • cm 60x70

Colombo Gabriele
/San Pietro Mosezzo/Novara/

“Icecream Totem”
legno verniciato • cm 225x60x40  



Compostella Marlene
/Sovizzo/Vicenza/

“Pensieri Annidati”
tecnica mista sul tela • cm 100x100

D’Adda Gianni
/Canonica d’Adda/Bergamo/

“Kaos”
acrilico e sabbia su tela • cm 80x90



Degradi Rinaldo
/Milano/

“Turbine”
assemblaggio acciaio inox sabbiato • cm 61x49x35  

De Luca Angela
/Tornaco/Novara/

“Guardiano del faro I”
acrilico e olio su tela • cm 70x80



Dell’Era Elena
/Vercelli/

“Monomachia”
olio su tela • cm 80x80  

De Mennato Lucia
/Novara/

“Pensatrice, pensieri”
ceramica e tecnica raku • cm 46x21



Di Meo Annalisa
/Brescia/

“Trama 4”
tecnica mista • cm 70x70

Di Stasio Paola
/Novara/

“Troppi pensieri”
tecnica mista • cm 70x70



Dragone Carmen
/Trezzano sul Naviglio/Milano/

“Le danzatrici”
olio su tela • cm 50x70

Fedeli Andrea
/Milano/

“Musica a sei note”
metallo e pietra • cm 75x90



Fergnani Massimo
/Daverio/Varese/

“La forza dell’uomo”
marmo • cm 40x28

Gallarini Silvana
/Novara/

“Line blu Atene Pireo”
olio su tela • cm 90x60



Genise Saverio
/Gattinara/Vercelli/

“Labirinto di forme”
olio e china • cm 50x70

Gilardi Massimo
/Imperia/

“L’urlo”
terracotta e refrattario bianco • cm 30x25x20



Giuntini Luigi
/Novara/

“Finalmente ti ho presa”
olio su tela • cm 15x17

Gobatto Giannina
/Gemme/Novara/

“Fascino dell’Isola di San Giulio”
olio su tela • cm 50x60



Grassis Massimo
/Ivrea/Torino/

“La 500”
olio su tavola • cm 80x30

Ingignoli Francesco
/Varallo Pombia/Novara/

“Sensa titolo”
acrilico su tavola • cm 70x70



Legato Mimmo
/Rende/Cosenza/

“Walking on the moon”
acrilico su tela • cm 50x70

Legnani Maria Angela
/Novara/

“Panni stesi”
olio su tela • cm 70x70



Lupachev Viktor
/Novara/

“Una sera in Italia”
olio su tela • cm 40x50

Magnano Sebastiano
/Modena/

“Aladdine Sane N.5”
olio su tela • cm 60x80



Mazzurega Giorgio
/San Giorgio in Salici/Verona/

“L’Eroe”
tecnica mista su tela • cm 60x50

Miramonti Enrica
//

• cm



Mirici Cappa Michela
/Omegna/Verbania/

“Potenza, forza, resistenza”
olio su tela • cm 100x70

Monti Manuela
/Sesto Calende/Varese/

“La maschera”
tecnica mista • cm 90x52



Nocerino Lucio
/Robbiate/Lecco/

“Marea, quello che resta”
tecnica mista • cm 70x75

Orecchia Pierangela
/Vercelli/

“Ekundu”
tecnica mista su cartone • cm 70x100



Paoletto Silvia
/Castelletto Ticino/Novara/

“Il lago dei cigni”
acrilico e gesso su tela • cm 90x70

Pavone Angela
/Gattinara/Vercelli/

“Giochi di Luce a Venezia”
olio su tela • cm 40x50



Persichini Roberto
/Milano/

“Giallo in laguna”
olio e acrilici su tela • cm 70x50

Preti Antonella
/Gattico/Novara/

“14 lune”
tecnica mista su tela • cm 90x90



Renzi Eufemia
/Borgomanero/Novara/

“Visioni”
olio su tela • cm 60x80

Roatta Claudio
/Novara/

“Fragiles”
tecnica mista e spruzzo su legno • cm 80x75



Roatta Federica
/Novara/

“Heaven’s doors”
tecnica digitale su legno • cm 80x80

Roberto Cesare
/Borgosesia/Vercelli/

“Il quadro nel quadro”
tecnica mista su faesite • cm 60x90



Russo Raffaele
/Sandigliano/Biella/

“Sospensione” 
pietra • cm 22x48x32

Sarti Mario
/Varese/

“Bambine in campagna”
olio su tela • cm 50x60



Spennati Silvana
/Vezzolo Predabissi/Milano/

“Tramonto danzante”
acrilico su tela • cm 63x76

Tagini Alessia
/Borgoticino/Novara/

“Eva”
mosaico e acrilico • cm 60x64



Tamarasco Fabio
/Savona/

“Naufragi di memorie”
fotoceramica, ceramica e metallo • cm 31x40

Valentini Angela
/Civitanovamarche/Macerata/

“P.U. N°19 patchwork”
tecnica mista su tela • cm 90x90



Valls Marta
/Volvera/Novara/

“Carpe Diem” 
digitale • cm 40x50

Varagnolo Sandro
/Chioggia/Venezia/

“Simulacrum”
olio su tavola • cm 72x30



Vignatti Mirta
/Lucca/

“Appunti di un naturalista”
acrilico su tela • cm 60x60

Vitaloni Rita
/Savona/

“Coinvolgimento Unione nell’Espressione”
tecnica mista su tela • 4 opere di cm 45x45



Zanierato Paolo
/Novara/

“Protagonist-friend of mine”
olio su tavola • cm 70x60

Zaratini Zefrida
/Novara/

“L’attesa”
ceramica raku • cm 70x70x35



Zhou Xixi
/Novara/

“Pesci”
olio su tela • cm 40x50

Zou Jinyi
/Bologna/

“Senza titolo”
olio su tela • cm 90x79



Zutta Rosalia
/Cuorgnè/Torino/

“Sfida”
olio su tela • cm 60x90








