
A Palazzo Reale di Milano si è tenuta la premiazione  
dei vincitori. Sono state consegnate le quattro 

 Targhe d’oro, i quattro Premi Accademia e il Premio Biffi 

targa d’oro pittura a Laura pedizzi per il 
dipinto Senza titolo, acrilico, tempere e matite.

targa d’oro scuLtura a Federica cipriani per 
la tecnica mista su tela Senza titolo n.T70 (Nebbia).

targa d’oro graFica ad alice guerra per 
la foto con elaborazione grafica Dissacro.

Francesca Monesi, segretaria di redazione di 
Arte, il direttore di Arte Michele Bonuomo e 
carlo scagnelli, direttore di Biffi arte.

La Mostra L’ingresso alla sala di pa-
lazzo reale che ha ospitato le opere dei 
vincitori e dei finalisti del premio arte.

i vincitori deLL’edizione 2016 da sinistra, alice guerra, Miriam passeri, Federica cipriani, 
Laura pedizzi, erica portunato, il direttore di Arte e Antiquariato Michele Bonuomo, il direttore di 
Biffi arte carlo scagnelli, Mikhail vlasov, Francesca ardito e seungwan park.
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Tutte le foto sono di Massi ninni
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preMio BiFFi carlo scagnelli, direttore di Biffi arte, 
con Francesca ardito, targa d’oro per la fotografia.

preMio accadeMia graFica a Mikhail 
vlasov per il disegno a china Giano.

i diplomi d’onore, destinati ai quaranta finalisti 
della XXv edizione del premio arte.

preMio accadeMia FotograFia a erica portu-
nato, per MètaVolto, fotografia digitale.

preMio accadeMia scuLtura a 
seungwan park per il marmo Linea.

in rassegna due immagini della sala di palazzo reale in cui è stata allestita la mostra delle opere del pre-
mio arte. a destra, i lavori di sara zaghetto, augusto Mandelli, stefano ughi e Lucio Francesco perna.

teaM BiFFi da sinistra, Xhesika isufi e eugenio russo (ufficio marketing), 
carlo scagnelli e susanna gualazzini (galleria Biffi arte), e lo staff Biffi shop.

pietro casella, presidente di Formec Biffi, con la moglie da-
niela tra le opere di Federica cipriani e Francesca ardito.

preMio accadeMia pittura a Miriam passeri, per 
Trame di pensieri, ricamo e collage su carta.

La cappelliera Biffi in edizione limi-
tata, con la riproduzione della foto-
grafia di Francesca ardito, vincitrice 
del premio Biffi 2016.
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