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TRENTO ART FESTIVAL

PREMIO MORLOTTI -
IMBERSAGO
Tuesday, February 23, 2021 to Monday, March 15, 2021

Il Premio di Pittura Morlotti-Imbersago è dedicato dal 1996
alla giovane pittura italiana under ‘35 di ambito
prevalentemente figurale.
Per il Comune di Imbersago e per la comunità che lo
promuove, questa iniziativa rappresenta ad ogni edizione una
sorta di “miracolo” organizzativo, sia per i risultati raggiunti
sia per il livello dei giovani artisti che negli anni vi hanno
partecipato.
Lo dimostrano le opere che fanno oggi bella mostra nella
Galleria del Premio presso il Municipio, e il fatto che molti dei
partecipanti alle varie edizioni, al tempo sconosciuti, hanno
intrapreso poi una brillante carriera e sono divenuti artisti
affermati.

In un primo tempo annuale e oggi biennale, il Premio è
intitolato al grande pittore Ennio Morlotti, che dalla fine degli
anni ‘60 a Imbersago veniva periodicamente a vivere e
lavorare.
È l’omaggio permanente a un indimenticabile concittadino
onorario e, soprattutto, un esempio per i giovani artisti,
l’ispirazione ideale a una personalità creativa che ha saputo
imprimere nella storia della pittura italiana ed europea del
secondo dopoguerra un segno indelebile fatto di costante
tensione altissima tra forma e realtà naturale, nell’intensità
lirica e libertà espressiva tipica del suo lavoro.

La partecipazione al Premio è sempre stata, e sempre sarà, a
partecipazione assolutamente gratuita.

Giorgio Seveso, Curatore Premio Morlotti-Imbersago

http://www.premiomorlotti.it
https://www.instagram.com/premio_morlotti_imbersago/
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ZHANG QIAO

L'uomo invisibile, 2016

145 x 90 cm (h x w)
olio su tela

GIANCARLO CAZZANIGA

Ginestra, 1982

70 x 70 cm (h x w)
olio su tela

Il Premio
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Video Presentazione

NICOLA SAMORÌ

L'appartenza a sé (dinamismo gitano), 2000

80 x 60 cm (h x w)
Olio su rame

GIULIO CRISANTI

Periferia , 1994

90 x 90 cm (h x w)
Tecnica Mista su Tela
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LUCA PIGNATELLI

Ricognizione, 1999

170 x 145 cm (h x w)
olio su tela

DEBORA FELLA

Carte d'ombra, 2018

132 x 97 cm (h x w)
Ardesia, Grafite, carbone e olio su carta

VELASCO VITALI

Ciclista , 1994

49 x 59 cm (h x w)
Acrilico su carta
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ALESSANDRO PAPETTI

Interno, 1996

100 x 100 cm (h x w)
olio su tela

Ennio Morlotti a Imbersago
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