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8

La giovane figurazione italiana ha sfondato. Con tutta probabilità si è trattato di una por-
ta aperta, visto che i due artisti più ammirati e riletti dalle ultime generazioni sono mae-
stri del ritratto e del paesaggio come Katz e Richter, visto che la propensione verso la
pittura di genere è parte integrante del Dna del nostro paese. Ma comunque non è 
stato facile. Per anni, affascinati dagli effetti speciali delle nuove tecnologie, rapiti dagli
intellettualismi del concettuale, molti tra i nostri addetti ai lavori, soprattutto curatori 
e direttori di museo, hanno di fatto ignorato la figurazione, concedendole solo piccoli
spazi nelle esposizioni. Mentre molte manifestazioni di respiro internazionale dimo-
stravano notevole disponibilità per i maghi dell’immagine, riuscendo a puntare per tem-

Introduzione

Massimiliano Alioto Davide Avogadro Carla Bedini Matteo BergamascoAdalberto Abbate
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9

po su talenti come John Currin, Neo Rauch, Lysa Yuskavage, Jenny Saville e Peter
Doig, da noi non si mostrava altrettanto interesse per le speranze della ricerca figurativa
italiana. E questo nonostante gli esempi e le lezioni di Carlo Maria Mariani, Aldo Mon-
dino, Francesco Clemente, Gian Marco Montesano e Omar Galliani avessero già aperto
strade diverse, dall’iperrealismo allo stile illustrativo, e dato vita a vere e proprie scuole. 
Per fortuna, di recente il mercato ha pronunciato un giudizio netto che ha costretto a ri-
pensare scelte e valutazioni. Così alla figurazione italiana degli ultimi anni si sono 
spalancate opportunità prima negate. Ha trovato spazio nel Padiglione Italia della Bien-
nale veneziana, nei musei d’oltreoceano, nelle sale espositive della collezione Pan-

Valerio Berruti Benedetta Bonichi Danilo Buccella Antonella Cinelli Gianluca Corona

AT363_Pr Cairo_present_LTC/1  30-10-2003  16:14  Pagina 9



10

za di Biumo. Dopo che il lavoro dei vari Manzelli, Pignatelli, Di Piazza, Berti, Guida, La
Rocca, Galegati, Frangi, Castelli, Bazan, Cuoghi & Corsello, Pancrazzi e via discorrendo
è stato promosso in lungo e in largo per la penisola, è diventato naturale dare conti-
nuità alla tendenza, individuando le giovani leve capaci di portare idee e novità e di as-
sicurare ulteriori successi. Il Premio Cairo Communication, che in precedenza aveva
puntato i riflettori sui nomi vincenti della pittura made in Italy, quest’anno ha voluto sco-
vare artisti meno noti su cui scommettere per il futuro. Da lanciare e poi affidare alle
cure di critici e galleristi. Con l’aiuto dei lettori di Arte ne ha scelti venti. A loro ha chiesto 
di dare un respiro diverso all’immagine, dipinta, scolpita o fotografata, per unire in una

Cristina Della Berta Gavino Ganau Giorgia Madiai Paolo Maggis Nicola Magrin
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sintesi non scontata, fresca, la tradizione novecentesca della pittura italiana con le 
ultime frontiere del glamour, della pubblicità, dell’illustrazione, del fumetto. Tra opere dal-
le inquietudini neoespressioniste, riletture del nudo classico e ritrattistica intimista da
una parte, tagli di gusto cinematografico, visioni fantascientifiche e citazioni della visione
tecnologica dall’altra, sembra che il fine possa dirsi raggiunto.

maurizio sciaccaluga

Marco Memeo Alessandro Roma Alessandro Scarabello Dania Zanotto Corrado Zeni

Introduzione
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...All’Alba, 2003, 
tecnica mista, cm 9x9x12.

Adalberto Abbate

Il lavoro di Adalberto Abbate è un mix di scultura, pittura e installazione. Il giovane inventore di
mondi lillipuziani attinge i temi delle sue creazioni sia dalla storia dell’arte sia dalla cronaca, 
mentre per la realizzazione si affida a tecniche tipo fai-da-te e a kit di montaggio per modellini.
Il tutto per dare vita a teatrini dell’assurdo, ambientati in spazi metropolitani come giardini, viali
e quartieri di periferia, dove micropersonaggi di plastica recitano tragedie dal sapore torbido,
evocazioni di drammi quotidiani quali incidenti, aggressioni, inseguimenti (chiara argenteri).

14

Adalberto Abbate
è nato nel 1975 
a Palermo, dove
vive e lavora.

Tra le mostre prin-
cipali: Esseri 
contemporanei,
galleria A+A, 
Venezia, 2003;
100g - PiziAr-
te, 2002; Prepara-
tevi al peggio, 

Fiorucci megasto-
re, Milano, 2002;
Il genio di Palermo,
galleria l’Altroarte-
contemporanea,
Palermo, 2000;
10 artisti in cantie-
re, Cantieri cultu-
rali alla Zisa, Pa-
lermo, 1998.
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Il re dei porci, 2003, 
tecnica mista, cm 9x9x12.
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Altre direzioni, 2003, 
olio su tela, cm 100x150.

Massimiliano Alioto
Un solo soggetto, un’infinita gamma di variazioni sul tema. Il lavoro di Massimiliano
Alioto è spesso ossessivo, e finisce per concentrarsi sulle valenze espressive 
del colore. Lo stesso tema – le stazioni ferroviarie, le linee ferrate, le donne orientali –
viene trattato in numerose tele, con minime differenziazioni nel disegno e gran-
di sperimentazioni cromatiche. Lo spettatore può così osservare come le tonalità e 
l’intensità dei rossi, dei gialli e degli ocra possano mutare l’atmosfera del pae-
saggio, come le velature sul blu cobalto e sul grigio possano incupire gli sguardi 
e gli atteggiamenti delle figure ritratte (maurizio sciaccaluga).

16

Massimiliano Alio-
to è nato a Brin-
disi nel 1972. Vi-
ve e lavora a 
Domodossola.

È rappresentato
dalla casa d’ar-
te San Lorenzo.
Tra le mostre prin-
cipali: Altre dire-
zioni, stazioni di

Milano, Roma, Bo-
logna, Torino, Ve-
nezia, 2003; Pae-
saggi Transgenici,
Marciana 
Marina, 2002;
Montecampione,
2002; Le Castel-
la, Crotone, 2001;
Periferie, galleria
Elios, Roma, 2001.
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Vita da cani - bastardo, 2003,
olio su tela, cm 160x190.
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La stanza degli specchi, 2002,
olio su tela, cm 150x150.

Davide Avogadro

Volti spettrali, sorrisi sardonici e sguardi fissi sullo spettatore. Davide Avogadro ritrae amici e
conoscenti in ambienti ostili, in atmosfere fuori del tempo sospese tra noir e realismo ma-
cabro. Le sue tele, trattate come antiche foto virate in seppia, sono in realtà tempestate da
un vortice impercettibile di micropennellate di vari colori. Le suggestioni gli derivano da 
cinema e letteratura. Ad esempio, l’allegria triste e grottesca dei soggetti sembra ispirata ai
personaggi misteriosi e alterati del regista norvegese Aki Kaurismäki (cristiana campanini).

18

Davide Avogadro è
nato a Vigevano,
nel 1968.Vive e la-
vora a Vigevano.

Tra le mostre prin-
cipali: D’ogni ge-
nere, circolo cultu-
rale Bertolt 
Brecht, Milano,
2002; XV Trienna-
le di arte sacra,

Tracce spirituali,
Celano, L’Aquila,
1999; Arte molti-
plicata, Pinacote-
ca civica di Ba-
gnocavallo, 2000;
Goods of hand,
galleria P4, Bre-
scia, 1999.
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Immobili, 2003, 
olio su tela, 

cm 240x190.
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La pescatrice di perle,
2003, tecnica mista su garza, 
cm 124,5x58.

Carla Bedini
Con una laurea in ingegneria elettronica, Carla Bedini da quattro anni ha deciso di dedi-
carsi solo alla pittura, ispirandosi a Johannes Vermeer, Egon Schiele e Lucian 
Freud. Grazie a una tecnica varia e raffinata (usa oli, acrilici e pastelli su tavole intera-
mente ricoperte di garze), ritrae soprattutto adolescenti, immagini prese dal cinema 
o dalla pubblicità. Ma non disdegna nature morte di dolci coloratissimi inseriti in interni
spogli, dove ogni altro oggetto viene tolto per lasciare spazio alla luce, che diventa la
vera e unica protagonista dei quadri (manuela brevi).

20

Carla Bedini è nata
a Castellanza, Va-
rese, nel 1964.
Vive e lavora a Fe-
lina, Reggio Emilia.

Lavora con la gal-
leria 13 di Reg-
gio Emilia, la galle-
ria Tondinelli di 
Roma, La subbia
di Pietrasanta.
Tra le mostre prin-
cipali: galleria 

I quattro gatti arte,
Reggio Emilia,
2003; galleria La
subbia, Pietra-
santa, 2002; Nature
morte, collettiva,
galleria del Tasso,
Bergamo, 2002;
Riflessi sull’acqua,
collettiva, galleria
La subbia, Pie-
trasanta, 2001.
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Ultra violet, 2003, tecnica mista
su garza, cm 100x150.
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Baucetti, 2003, 
olio su tela, cm 80x100.

Matteo Bergamasco

Ventun anni, di Milano, Matteo Bergamasco è tra i giovanissimi esponenti della figurazione
italiana. Nei suoi dipinti racconta la quotidiana normalità, l’intimità domestica di famiglie 
alle prese con le faccende più banali. C’è la mamma che lava i vestiti, i bambini che giocano
nella cameretta, la cena di compleanno che riunisce parenti e amici. Ma le atmosfere de-
scritte sono permeate da una sottile inquietudine, da uno spaesamento esistenziale accen-
tuato dalla pennellata ricercata, imprecisa, poco definita (emma gravagnuolo). 

22

Matteo Bergama-
sco è nato nel
1982 a Milano, do-
ve vive e lavora.

Tra le mostre prin-
cipali: Italian Fac-
tory, Venezia, Stra-
sburgo, Torino,
2003; Kermesse,
Palazzina Liber-
ty, Milano, 2003;

Salon Primo, Pa-
lazzo della Per-
manente, Milano,
2002; Tutti a tavo-
la, galleria Del-
le Piane, Milano,
2002; Premio Lis-
sone, Civica gal-
leria d’arte contem-
poranea, Lissone.
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Cena a base di ravioloni 
alle seppie, 2003, 

olio su tela, cm 170x250.
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giuseppe e maria, 2003, 
olio e tempera su iuta affrescata,
cm 160x110.

Valerio Berruti

Su una superficie disadorna, anonima, affrescata con i toni tenui del pastello, Valerio
Berruti racconta piccole storie, intime e lontane, prese dalle istantanee degli al-
bum di famiglia. Sono visioni di uomini, donne, ma soprattutto bambini, ritratti con un
segno essenziale che ne suggerisce solo i contorni. A volte queste presenze evane-
scenti portano il nome di santi di cui ripetono gli atteggiamenti, alludendo ai loro desti-
ni e caratteri, come nelle storie affrescate nelle chiese (manuela brevi). 

24

Valerio Berruti è
nato ad Alba nel
1977.Vive e lavora
a Verduno, Cuneo.

È rappresentato
da Spirale arte 
contemporanea.
Tra le mostre prin-
cipali: Family Va-
lues, Spirale arte, 
Verona, 2003;

Brothers, galleria
Arte & altro, 
Gattinara, Vercelli,
2003; Sacre rap-
presentazioni, Spi-
rale arte, Milano,
2002; Saint kids,
galleria Art & Arts,
Torino, 2001.
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sant’anna e maria, 2003, 
olio e tempera su iuta affrescata,

cm 150x180.
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La collana di perle, 2002, 
tecnica mista su carta preparata
ai sali d’argento, cm 240x152.

Benedetta Bonichi

Dopo due anni di sperimentazione, Benedetta Bonichi, con l’aiuto di specialisti, ha messo
a punto una tecnica radiologica su cui basa i suoi ritratti di uomini, donne, oggetti e 
animali. Sono immagini suggestive, in alcuni casi inquietanti, che rielabora al computer 
e combina in accostamenti insoliti, da Rembrandt a Dylan Dog, da de Chirico a 
Marc Queen. Una volta stampate, su carta o su tela, l’artista vi interviene con tecniche
diverse, come la punta d’argento e il carboncino (manuela brevi).

26

Benedetta Bonichi
è nata ad Alba 
nel 1968. Vive e
lavora a Roma.

Tra le mostre prin-
cipali: To see in 
the dark, Galleria
comunale d’ar-
te contemporanea,

Arezzo, 2002;
To see in the dark-
Banchetto di noz-
ze, Palazzo Firen-
ze, Roma, 2003;
To see in the dark,
Mac, San Paolo del
Brasile, 2003.
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La sirena, 2001, tecnica 
mista su carta preparata ai sali

d’argento, cm 140x248.
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La distanza delle stelle, 2003,
olio su tela, cm 120x100.

Danilo Buccella
I personaggi raffigurati nelle tele di Danilo Buccella sono figli del Norman Bates di Psycho,
nipoti orgogliosi ed esaltati di Jack lo Squartatore. Sono i fratellini più crudeli dei prota-
gonisti della Covata malefica di Cronenberg, vecchi, adulti e bambini accomunati da uno
sguardo folle, da una smorfia del volto che non riesce a nascondere l’inquietudine e la cat-
tiveria. C’è una frase dello scrittore Michail Lermontov che sembra vestire alla perfezione 
le loro posture e i loro occhi minacciosi e perduti: “L’idea del male non può penetrare nella
mente dell’uomo senza che egli non provi il desiderio di attuarlo” (maurizio sciaccaluga). 

28

Danilo Buccella è
nato a Liestal, in
Svizzera, nel 1974.
Vive e lavora a 
Milano.

È rappresentato da
Ca’ di Frà, Milano.
Tra le mostre 
principali: S8 pres-
sione, Guidi &
Schoen, Genova,
2003; galleria 
Antonio Battaglia,
Milano, 2002.
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Camera blu, 2003, 
olio su tela, cm 160x180.
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Quel gesto quotidiano, 2003,
trittico, tecnica mista su tela, 
cm 100x115.

Antonella Cinelli

Gli strip-tease dipinti dalla Cinelli sono l’esatto contrario dello spogliarello di Kim Basin-
ger in 9 settimane e 1/2. Non eccitano e non sono costruiti in un crescendo di 
torbida sensualità; anzi, il silenzio rassicurante che li avvolge, il buio protettivo che li na-
sconde, il taglio delle inquadrature che li mostra solo in parte e deformati li fanno 
sembrare strip rubati, osservati quasi casualmente attraverso una finestra aperta sul
cortile. Nei nudi della giovane artista abruzzese le pose e gli atteggiamenti del-
le figure tradiscono una tranquillità che solo una donna che pensa di essere sola, e
inosservata, potrebbe avere (maurizio sciaccaluga).

30

Antonella Cinelli è
nata a Teramo 
nel 1974.Vive e la-
vora a Bologna.

È rappresentata da
PiziArte, Teramo, 
e da Guidi & Scho-
en, Genova.

Tra le mostre prin-
cipali: Rosa carne,
PiziArte, Teramo,
2003; S8 pressio-
ne, Guidi & Scho-
en, Genova, 2003;
Premio Vittuone,
Vittuone, 2003.
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Mistero di seta, 2003, 
polittico, tecnica mista su tela,

cm 100x210.
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Forma misteriosa, 2003, 
olio su tavola, cm 33x33.

Gianluca Corona
Dipinge ritratti e nature morte con uno stile che guarda alla pittura del primo Seicento, 
e prepara le tavole secondo la tecnica indicata dal Cennini (ci incolla sopra una te-
la di lino grezzo). Non ama gli oggetti che richiamano alla mente il presente. “Qualsiasi
riferimento all’oggi, in una natura morta, mi disturba”, racconta, orgogliosamente e
ostentatamente retrò. Nelle sue tele la frutta, i vasi di fiori e i bellissimi incarnati dei ri-
tratti sono come immersi in un’atmosfera incantata, costruita con luci sapienti. 
Senza mai scadere nella citazione dichiarata ed eccessiva (chiara argenteri).

32

Gianluca Corona
è nato nel 1969 
a Milano, dove vi-
ve e lavora.

Tra le mostre
principali: Innesti
contempora-
nei, galleria Vitto-
rio Emanuele II,
Milano, 2003; Na-
ture morte, galle-

ria del Tasso, 
Bergamo, 2002;
Luce forma miste-
ro, le segrete 
di Bocca, Milano,
2002; Sui gene-
ris, Pac, Milano,
2000; Dipinti e di-
segni, libreria Boc-
ca, Milano, 1997.
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Zucca lunare,
2003, olio su tavola,

cm 34x33.
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Il tempo di una sigaretta, 2003,
olio su tavola, cm 120x80.

Cristina Della Berta

Architetto e mosaicista, Cristina Della Berta, milanese di 33 anni, studia il mondo dell’in-
fanzia e dell’adolescenza al femminile. La sua poetica propone una visione originale 
di un momento particolare della vita, quel crinale sottile che unisce e separa la fanciullezza
dalla prima giovinezza. Le sue ragazzine viaggiano in una realtà struggente e delica-
tissima, nella quale passano lasciando come una traccia profumata (anna caterina bellati).

34

Maria Cristina 
Della Berta è nata 
a Busto Arsizio 
nel 1969. Vive e 
lavora a Milano.

Tra le mostre 
principali: galleria
Galica, Milano,
2002; Young art,
Cartiere Vannuc-

ci, Milano, 2001;
The lab, Milano,
2000; 40x40 
italians do it
better, Barone arte
contemporanea,
Reggio Calabria,
2001.
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In panne,
2003, olio su tavola,

cm 120x100.
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Mena Suvari, 2002, 
acrilico su tela, cm 40x40.

Gavino Ganau

Gavino Ganau si misura con l’aspra verosimiglianza delle scene di certo cinema in bianco
e nero, sequenze ormai entrate a far parte dell’immaginario. La traduzione dalla fiction alla
realtà passa attraverso uno stile duro e puntuale, che mira a sottolineare come l’apparenza
dell’immagine non sia altro che la drammatica verità del quotidiano. Bandita l’invenzione,
restano soltanto i lividi contorni della concretezza (anna caterina bellati).

36

Gavino Ganau è
nato nel 1966 
a Tempio Pausa-
nia, dove vive 
e lavora.

È rappresentato da
Guidi & Schoen,
Genova, e da An-
drea arte contem-
poranea, Vicenza.

Tra le mostre
principali : S8
pressione, Guidi &
Schoen, Geno-
va, 2003; Corpo a
Corpo, Bibliote-
ca Simpliciana, Ol-
bia, 1999; Bad Re-
ligion, Sesto sen-
so, Bologna, 1998.
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Lascia che ti guardi, 2003, 
acrilico su tela, cm 150x100.
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Angela, 2003, 
fotografia, cm 50x70.

Giorgia Madiai

Da quasi sette anni Giorgia Madiai fotografa solo donne. Non sceglie mai modelle profes-
sioniste, tra i soggetti ci sono amiche, conoscenti, le sorelle, persone con cui instaura rap-
porti di complicità e di gioco. Spesso sono nudi, dettagli spiati, pieghe della pelle, pre-
sentati in immagini singole o riuniti in sequenze. E nelle opere più recenti interviene con un
pennarello rosso direttamente sulla pellicola, per creare o evidenziare i forti contrasti 
fra il colore e il bianco e nero (emma gravagnuolo).

38

Giorgia Madiai è
nata a Livorno 
nel 1971, dove vi-
ve e lavora.

Tra le mostre princi-
pali: Giorgia 
Madiai, Studio Deli-
se, Portogruaro,
2003; Opere dal
1995 al 2000,
Factory design, Li-
vorno, 2003;

Periscopio 2002,
La posteria, Milano,
2002; Pelle 
mista, galleria Ra-
gno, Milano, 2001;
25+8 Caratteri, Bot-
tini dell’olio, Livor-
no, 2001; Applica-
zioni tecniche,
galleria Grossetti, 
Milano, 2000.
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Erika e Nicoletta, 2003, 
trittico, fotografia digitale, 

cm 70x50 ciascuna.
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Momenti d’oro, 2003, tecnica
mista su tela, cm 140x130.

Paolo Maggis
Lavora sul quotidiano, prende spunto da situazioni domestiche, s’ispira al mondo degli
adolescenti. Paolo Maggis dipinge ragazzini a scuola, in campeggio, a casa di amici. 
Parte sempre da una fotografia, che riporta sulla tela e riprende a guazzo. Aggiunge gli oli –
stesi con pennellate immediate, vibranti di suggestione espressionista –, poi le vernici 
da restauro, che rendono la superficie ricca e materica. I suoi colori sono contrastanti e
dissonanti, dominati dalla presenza di un nero luminoso e smaltato (emma gravagnuolo). 
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Paolo Maggis è na-
to nel 1978 a 
Milano, dove vive 
e lavora.

Tra le mostre princi-
pali: Baby gang,
galleria Spirale arte,
Milano, 2003; Noti-
zie su di noi, galle-
ria Spirale arte,
Pietrasanta, 2003;

Italian Factory, Ve-
nezia, Strasburgo,
Torino, 2003; Life,
galleria Nuova arte-
segno, Udine,
2003; With love, A-
rengario, Milano,
2002; Sguardi, gal-
leria Arte & Al-
tro, Gattinara, 2002.
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Lontano da qui,
2003, tecnica mista

su tela, cm 180x200.
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Audrey, 2003, idropittura 
su carta intelata, cm 137x103.

Nicola Magrin

Ha preso spunto da due film del regista Marco Bechis (Garage Olimpo e Figli) sulla dit-
tatura argentina e ne ha ricavato una serie di ritratti sui desaparecidos. Un tema 
forte, importante, che segue il ciclo di opere dello scorso anno sull’Olocausto, de-
dicato a Primo Levi. Ma accanto a questa produzione pseudopolitica, come lui 
stesso la definisce, Nicola Magrin alterna dipinti di animali (soprattutto corvi e pesci) 
e ritratti di amici, familiari e persone famose. “Gente che avrei voluto incontrare”, 
racconta, “vicina per affinità culturale” (emma gravagnuolo). 

42

Nicola Magrin è
nato a Milano 
nel 1978. Vive e
lavora a Monza.

Tra le mostre prin-
cipali: Nicola Ma-
grin, galleria Blan-
chaert, Milano,

2002-2003; Salon,
Palazzo della 
Permanente, Mila-
no, 2001; Ni-
cola Magrin, Villa
Tanzi, Inveruno,
1999.
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Storia di un corvo, 2002, 
idropittura su carta intelata, 

cm 200x108.
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A Bi Ci ttà 080, 2000, 
olio su tela, cm 180x180.

Marco Memeo
L’inquietudine creativa di Marco Memeo ha come fonte primaria il disagio percepibile
da chi vive in una grande città. Le immagini catturate con la telecamera ven-
gono trasformate grazie all’uso del computer in fotografie, poi elaborate in digitale 
e infine affidate alla pittura. Il mestiere d’artista passa attraverso una serie di 
mediazioni tecniche che producono come risultato stralci di una realtà sentita 
come aliena all’uomo (anna caterina bellati).
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Marco Memeo è
nato nel 1967 
a Torino, dove vive
e lavora.

Tra le mostre 
principali: galleria
Franco Marco-
ni, Cupra Maritti-
ma, 2002; Maze 

art gallery, Torino,
1999; Reddocks,
Torino, 1998;
Green Club, Tori-
no, 1995; asso-
ciazione Borgo
Po, Torino, 1994.

AT363_Pr Cairo_20artisti_LTC  30-10-2003  14:14  Pagina 44



A Bi Ci ttà 145,
2003, olio su tela,

cm 200x150.
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S.I., 2002, olio e smalto su tela, 
cm 130x110.

Il lavoro di Alessandro Roma prende le mosse dagli spazi che frequentiamo tutti i giorni:
le stanze delle nostre case. Ma, nei suoi dipinti, l’artista libera questi luoghi da ogni 
dettaglio, trasformandoli in immagini anonime, senza identità né storia, irreali come quelle
delle riviste di arredamento. La nitidezza dello smalto nella parte più esterna del qua-
dro, e la sfocatura resa con l’olio al centro, creano un movimento dell’immagine, che cul-
mina in un riquadro di colori corposi e squillanti, in cui spiccano oggetti, come vecchi gio-
cattoli, sospesi in una dimensione lontana e magica (manuela brevi).

Alessandro Roma
è nato nel 1977 
a Milano, dove vi-
ve e lavora.

Lavora con: galleria
Arte & Altro, Gatti-
nara, e spazio Am-
ste, Lissone.
Tra le mostre prin-
cipali: Mi casa es 
tu casa, galleria Ar-
te & Altro, Gatti-

nara, 2003; Nella
terra di Brobdin-
gnag, Amste arte
contemporanea,
Lissone, 2003;
Sguardi, collettiva,
galleria Arte 
& Altro, Gattinara,
2002; Tracce, gal-
leria Cappellet-
ti, Milano, 2002.

Alessandro Roma
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1960, cavallo a dondolo, sco-
nosciuto, 315x70x77 mm,

2003, dittico, olio e smalto su
tela, cm 115x200 ciascuno.
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Frizzi (Europa), 2002, 
olio su tela, cm 75x53.

Alessandro Scarabello

Allievo virtuale di Pellizza da Volpedo, Alessandro Scarabello ha viaggiato e vissuto in
quattro continenti. Di qui la sua cultura multirazziale, rivolta al mondo degli uomi-
ni qualunque, dei quali studia sguardi, fisionomia e modi di vita. L’ultima produzione 
indaga il tema del lavoro, in particolare quello dei cantieri, dove secondo l’arti-
sta si consuma lo scarto tra qualità e brutalità dell’esistenza (anna caterina bellati). 
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Alessandro Scara-
bello è nato a 
Roma nel 1978,
dove vive e lavora.

Tra le mostre prin-
cipali: Struttu-
re metropolitane, 
Le pain quoti-
dien, Roma, 2002.
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Cristopher (Asia), 2002, 
olio su tela, cm 75x53.
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Tunica sciamanica, 2002,
lana di ferro, cm 155x145.

Dania Zanotto

Con piglio d’antropologa, Dania Zanotto immagina come vestirebbe uno sciamano nel-
la nostra società e plasma materiali poveri quali lattice, piume, garza, rete e ferro per 
ricreare gli abiti sacri di antiche religioni. Sono macrotuniche fuori scala, dalla marcata
espressività materica, a volte kimono giapponesi, a volte d’ispirazione siberiana, africana
o europea. E in un rito silenzioso le applica al muro come se fossero totem, altari, me-
diatori spirituali, una traccia del sacro nello spazio contemporaneo (cristiana campanini).
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Dania Zanotto è
nata a Treviso 
nel 1975.Vive e la-
vora a Brescia.

Mostre principali:
S8 pressione,
Guidi & Schoen,
Genova, 2003;
Quotidiana 01, 
Museo civico del
Santo, Padova,

2001; Markers, 49ª
Biennale di Ve-
nezia, cattedrale
ex convento Santa
Maria Ausiliatrice,
Venezia, 2001;
80ª collettiva Bevi-
lacqua La Ma-
sa, Venezia, 2000.
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Furisode sciamanico,
2003, garza, 

lattice, piume, ferro, 
cm 240x180.
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Niente altro che una storia fittizia, 2003,
gesso e olio su tela, cm 100x150.

Corrado Zeni
Senza panorami alle spalle, senza strade da percorrere, senza orizzonti da contempla-
re, i protagonisti dei quadri di Corrado Zeni sono immersi in un luogo senza tempo, 
sono sospesi in uno spazio privo di coordinate e di prospettive. Sembrano personag-
gi in cerca non solo di un autore, ma addirittura di un copione, di un ruolo da 
interpretare. Per riuscire a costruirsi un’identità e una storia (maurizio sciaccaluga).
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Corrado Zeni è
nato a Genova nel
1967. Vive e 
lavora tra Genova
e Milano.

È rappresentato
da Guidi &
Schoen, Genova.
Tra le mostre 
principali: galleria

Annovi, Sassuo-
lo, 2003; galleria
Guidi & Schoen,
Genova, 2003;
galleria Ronchini,
Terni, 2003; gal-
leria Ghiglione, 
Genova, 2001.
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Dovreste solo restare lì, 2003,
olio e gesso su tela, cm 100x180.
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I vincitori delle altre edizioni
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Premio Cairo Communication 2000

Opera premiata: Luca Pignatelli
Treno, 2000, acrilico su canapa, cm 90x210.

Artisti invitati: Matteo Basilé, Alessandro Bazan, 
Francesco De Grandi, Fulvio Di Piazza, Chiara Dynys, 
Giovanni Frangi, Jonathan Guaitamacchi, 
Marco Neri, Luca Pignatelli, Dany Vescovi.
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Premio Cairo Communication 2001

Opera premiata: Bernardo Siciliano
Blue room, 2001, olio su tela, cm 173x266.

Artisti invitati: Paul Beel, Alberto Castelli, Michele Chiossi, 
Marco Cornini, Giacomo Costa, Valentina D’Amaro, 
Leonida De Filippi, Andrea Di Marco, Giulio Durini, Ciriaca Erre, 
Michelangelo Galliani, Federico Guida, Debora Hirsch, 
Federico Lombardo, Luca Matti, Barbara Nahmad, Daniela Papadia,
Marco Petrus, Gioacchino Pontrelli, Mauro Reggio, Max Rohr, 
Paolo Schmidlin, Bernardo Siciliano, Velasco, Elisabetta Vignato.
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Premio Cairo Communication 2002

Opera premiata: Federico Guida
Circus, 2002, tecnica mista su lino, cm 160x205.

Artisti invitati: Paul Beel, Francesco Bocchini, Marco Cingolani, 
Leonida De Filippi, Francesco Di Lernia, Andrea Di Marco, 
Giovanni Frangi, Daniele Galliano, Jonathan Guaitamacchi,
Giuliano Guatta, Federico Guida, Daniela Papadia, 
Rita Pedullà, Marco Petrus, Luca Pignatelli, Bernardo Siciliano, 
Velasco, Dany Vescovi, Luca Zampetti, Andrea Zucchi. 
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Un ampio locale mosso da una serie di pannelli posti in diagonale, a interrompere le
prospettive ortogonali della sala. Dove le opere dei venti artisti sono da scoprire 
una alla volta, tra angoli e piccole stanze. Il progetto di allestimento del IV Premio 
Cairo Communication è firmato da Filippo De Filippi.

Allestimento
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