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VINCITORI IN FESTA
Nelle sale di Palazzo Reale

d i  A l e s s a n d r a  R e d a e l l i

O spiti della prestigiosa sede di Palazzo Reale a 
Milano, i finalisti del Premio Arte 2018 hanno 
dato prova di grande maturità e qualità. Sette i 

vincitori tra i quaranta finalisti in mostra. La Targa d’o-
ro per la pittura va a Phelipe Traco, 27 anni, capace di 
fondere una tecnica originale di sua invenzione a un 
soggetto classico. Con un lavoro dalle molteplici ascen-
denze e ispirato alla letteratura, vince la Targa d’oro per 
la scultura Marcello Silvestre, 41 anni, che si aggiudica 
anche il Premio Biffi; quella per la fotografia va ad An-
tonella Zito, 30 anni, e alla sua campagna dalle atmosfe-

re sospese. L’interessante cortocircuito tra iperrealismo 
e fotografia, reso in maniera impeccabile a matita e car-
boncino, fa vincere la Targa d’oro per la grafica a Diego 
Vargiu, 40 anni. Luminismo e analisi psicologica sono 
al centro del lavoro con cui Stefano Lutazi, 24 anni, si 
è meritato il Premio Accademia per la pittura; mentre 
un complesso gioco concettuale sta alla base dell’opera 
di Pietro Di Corrado, 23 anni, vincitore del Premio Ac-
cademia per la scultura. Infine Marco Elio Tabacchi, 47 
anni, vince il Premio Accademia per la grafica grazie a 
un’elegante acquaforte dalle atmosfere fiabesche.

Qualità e originalità per le opere che hanno vinto le quattro 
Targhe d’oro e i tre premi per gli allievi delle accademie

PITTURA Phelipe Traco ripensa
Michelangelo in punta di dita

SCULTURA Onirico e razionale
il trittico di Marcello Silvestre

GRAFICA Diego Vargiu gioca di sponda tra disegno e fotografia

FOTOGRAFIA Antonella Zito racconta la società dell’incertezza

I tre bronzi a cera persa di 
figure antropomorfe sono per 
l’artista il mezzo attraverso 
cui indagare la poetica di Le 
città invisibili di Italo Calvino. 
Quarantun anni, napoletano, 
architetto dal corposo 
curriculum, l’artista ha 
convinto per l’ottima 
esecuzione di un lavoro che 
tiene conto della lezione della 
grande arte – da Rodin fino ad 

Antony Gormley – e che 
affronta il tema con sguardo 
onirico e razionale a un tempo. 
L’opera è la prima tappa  
di un percorso dedicato  
al grande scrittore italiano.
Marcello Silvestre
Le città invisibili (Dorotea, 
Zenobia, Irene), 2018, 
bronzo, fusione a cera persa, 
cm 17x14x8, cm 28x14x7, 
cm 32x9x6.

Realizzato a carboncino  
e matita, il lavoro di questo 
quarantenne cagliaritano ha 
incantato la giuria non solo 
per l’esecuzione, ma anche 
per l’intelligente trovata 
concettuale di giocare  
di sponda tra iperrealismo  
e fotografia, citata nel bordo 
che riprende quello  
dei provini fotografici. Il senso  

di frammentazione  
e di incomunicabilità suggerito 
dai visi contrapposti  
si alleggerisce nel volo  
sullo sfondo, per il quale 
l’artista realizza  
un effetto “fuori fuoco”. 
Diego Vargiu
Breakdown, 2017, grafite 
e carboncino su carta, 
cm 50x88,5.

Un piccolo edificio di mattoni 
sullo sfondo, un corso 
d’acqua, un mulino. E un 
uomo anziano, al centro, che 
annaffia dei girasoli. Ben 
costruita su un interessante 
gioco di equilibri e di 
prospettive, l’immagine con 
cui questa trentenne di Bari 
ha conquistato la giuria fa 
parte del progetto Mondi 
inanimati, indagine 
sull’identità ispirata al saggio 

di Zygmunt Bauman La 
società dell’incertezza.  
Il senso d’incertezza è qui 
suggerito dall’invasione  
delle foglie autunnali spinte 
dal vento, e soprattutto  
dallo sguardo dell’uomo, che 
fissa infastidito lo spettatore 
come davanti a un’intrusione.
Antonella Zito
Mondi inanimati 
#Countryside, 2018, stampa 
Fine art, cm 60x90.

L’artista, nato a Trieste  
nel 1991, ha realizzato 
questa suggestiva versione 
della testa del David  
di Michelangelo con una 
tecnica di sua invenzione.  
Si chiama sensitive system  
e consiste nel dipingere a 
macchie con quattro pennelli 
attaccati a quattro dita  
e quattro barattoli di colore 
legati a una gamba. Un 
procedimento che diventa 

performance accompagnata 
da una base musicale.  
Con alle spalle un percorso 
di studi che lo ha portato da 
Milano a Valencia fino a 
Napoli (dove ora vive), Traco 
ha convinto la giuria grazie 
all’idea originale e all’effetto  
ottico dell’opera.
Phelipe Traco
Hopera, 2018, sensitive 
system, acrilico su tela, 
diametro cm 100.
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PITTURA Stefano Lutazi indaga 
il subconscio tra luci e ombre

SCULTURA Optical e concettuale 
l’opera di Pietro Di Corrado

GRAFICA La fiaba ad acquaforte di Marco Elio Tabacchi

Ama Caravaggio questo 
ventiquattrenne nato  
ad Assisi e oggi di stanza  
a Milano, dove studia 
all’Accademia di Brera.  
Le figure di questo lavoro 
sembrano infatti scolpite  
da una luce fuori campo  
che squarcia il buio. L’opera 

racconta un momento  
di introspezione psicologica. 
Entrambe le figure infatti, 
rappresentano l’artista:  
la parte razionale  
e il subconscio.
Stefano Lutazi
Dinamica di sguardi, 2016, 
olio su tela, cm 90x120.

Ventitreenne di Comiso – 
iscritto all’Accademia 
di Brera a Milano –, l’artista  
è il più giovane tra i vincitori  
di questa edizione e quello 
che ha presentato il lavoro 
concettualmente più 
complesso. La superficie 
specchiante sulla quale sono 
appoggiate le sfere di vetro, 
infatti, non è solida come 

appare, ma liquida.  
E le immagini appese alla 
parete, una volta guardate 
attraverso le sfere, rivelano 
un dettagliato racconto  
della realizzazione 
dell’opera stessa. 
Pietro Di Corrado
Attraverso, 2017, vetro, 
acciaio, acqua, render, 
dimensioni variabili. 

Un formato interessante,  
un linguaggio giocato sulla 
sovrapposizione di solidi 
geometrici e un’atmosfera 
fiabesca caratterizzano 
l’opera di questo grafico 

d’arte nato a Palermo nel 
1971 e iscritto all’Accademia 
di Belle arti della città.  
Il lavoro ha convinto la giuria 
per la sicurezza del segno, 
per l’eleganza formale  

e per il sofisticato gioco 
luminoso e cromatico.
Marco Elio Tabacchi
Castell’inaria – Step 5, 2018, 
acquaforte e acquatinta,
cm 40x100.
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Roberto Fantini 
La maestrina, 2018, 
broccato applicato  
su tela, acrilico, matita, 
penna e grafite,  
cm 100x80.

Antonello Spadafora 
Changing, 2018, acrilico su 
stoffa e sacchi di plastica,  
cm 84x94.

Alessandra Montesi 
Il giardino dei pensieri, 
2018, olio e foglia d’oro 
su tela, cm 50x40.

Antonio Giannini 
Il raccattastorie #2, 
2018, olio su tela, 
cm 90x70.

Marco Paghera 
Bagliori dal profondo, dalla serie  
Introspezioni cerebrali, 2017,  
tecnica mista su alluminio, cm 60x100x12.

Giuseppe Fiore 
The dreamer 2, 2017,  
olio su tela, cm 50x50.

Nara Tomassini 
Sublimazione, 2018, dittico, olio e foglia 
oro su tela, cm 30x48.

Ilaria Moretti 
Aria n. 15, 2017, olio  
su tavola, cm 100x100.

Daniela Domenica 
Pipitone 
Velo di sposa, 
2018, olio su tela, 
cm 120x80.

Erika Godino 
Sotto-Vuoto, 2017-18, stampa monotipo 
incollata su tavola, cm 77x114x5.

Vitalina Grimaudo 
Tris, 2018, carta, acrilico 
su legno e plexiglas,  
cm 85x85x15.

Mahmoud Saleh 
Mohammadi 
Farsh, 2017, intervento 
oro su tappeto persiano,
cm 150x100.

PITTURA

Tutte le opere di pittura, scultura, fotografia e grafica 
degli altri trentatré finalisti
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Massimo Barcaroli 
Forma e colore, 2018, marmo e 
ferro dipinto, cm 55x69x4.

Mirko Brunelli e Gabriele 
Lombardi 
Ouverture d’alchimie, 
2018, ferrotipo, cm 46x46.

Marco D’Amelio  
From earth to earth, 
2018, marmo, 
taglio a idrogetto,  
cm 36x32x18.

Marco Cavalieri 
Gold fish, 2018, acciaio inox verniciato 
oro, cm 30x85x28.

Elena Mutinelli
Vanitas, 2014, 
marmo statuario, 
cm 57x23x37.

Fabio Bix 
Typhoon, 2015, ventilatore e 
carte da poker, cm 70x70x45.

Fabio De Sandi 
#Bigcitylife 1, 2 e 3, 2018, fotografia digitale, cm 25x50, cm 25x50, cm 25x50.

Francesco Falciola 
Le Colonne di San Lorenzo, Milano (2017), Venezia di notte 
(2017), Castel dell’Ovo, Napoli (2016), fotografia digitale,  
cm 120x90, cm 120x90, cm 60x90.

Federico Gessi 
Strutturazione XCVIII – 
Anywhere 2/2, 2016, 
MDF laccato, graniglia di 
quarzo, acciaio inox,  
metacrilato, cm 53x53x15.

Alessandro Pongan 
Prono totem, 2017, bronzo, fusione 
a cera persa, cm 25x44x34.

Ed Eighten
T. RIP (Roads to the 
new life), 2018, 
neon e stampa, 
dimensioni variabili.

Pietro Soriani 
Red rabbit, 2017, 
legno multistrato, 
colore e grafite, 
cm 90x86x38.

SCULTURA

FOTOGRAFIA

Luca Vallotta 
Crazy wonderland, 2018, 
olio su tela, cm 100x100.

Alessia Torres 
Piccola me, 2018, 
acrilico e idropittura,  
cm 60x40.

PITTURA
segue da pag. 50
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Luca Di Fede 
La fabbrica degli ingenui, 2015, stampa  
su pannello, cm 45x95.

Maddalena Lenzi 
Stazione Bohem, 2018, 
stampa da rendering 3D, 
cm 80x80.

Dennis Randi 
Insolito, 2018, pastello, cm 37x69.

Alessandro Casarini 
Millenovecento, 
2017, collage, 
cm 47,4x39,7.

FOTOGRAFIA

Marco Bellotto 
Composizione 
policroma, 2018, 
intervento pittorico 
su serigrafia, 
cm 100x70.

GRAFICA

Caterina Stefanutti 
Prova emozionale (Cartina al tornasole – serie 1), 2018, stampa fotografica su carta 
cotone montata su alluminio, cm 120x11, particolare.

Beatrice Favaretto 
Still in life (Banana), 2018, Neo-paradiso (L’incontro), 2016, Neo-paradiso (Brodo primordiale), 2016, 
fotografia digitale, stampa su Dibond, cm 50x80, cm 50x80, cm 50x80.

G iunge al sesto anno la collaborazione tra Arte e Formec Biffi, azienda leader nella produzione di salse e sughi di alta gamma. L’azienda  
dà spazio alle voci più interessanti del contemporaneo con la galleria Biffi Arte (www.biffiarte.it), nel cuore di Piacenza, e dal 2013  

è main sponsor del Premio Cairo e del Premio Arte. Confermando una vocazione da talent scout, consegna a uno degli artisti vincitori  
del Premio Arte il suo speciale Premio Biffi. Da Giulia Federico con le sue nature morte in punta di matita a Simone Prudente, dalla poetica 
neosurrealista; da Marco Sciame, i cui ambienti si frammentano in un caleidoscopio, a Francesca Ardito e alle sue foto di suggestione  
vintage, fino, lo scorso anno, a Hermann Bergamelli, che ricama la pittura, sono già cinque gli artisti insigniti del Premio Biffi ospitati in mostra  
nella galleria piacentina. Quest’anno tocca a uno scultore. Hanno vinto infatti i piccoli bronzi di Marcello Silvestre, ispirati a Italo Calvino.  
Sarà Silvestre dunque il protagonista di una personale da Biffi Arte nel corso del 2019. Firmerà poi il packaging a edizione limitata  
delle confezioni natalizie e avrà la possibilità di frequentare per una settimana la prestigiosa Central Saint Martins School of Art di Londra.

U N  R I C O N O S C I M E N T O  S P E C I A L E  A L L A  S C U L T U R A

I bronzi di Marcello Silvestre conquistano la sesta edizione del Premio Biffi
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