
 
 

Milano, 8 luglio 2010 
 

Banca Aletti, main sponsor della Fiera anche per il 2010, conferma il 
sostegno ai giovani artisti attraverso due Premi: il Premio Aletti ArtVerona 

per la Pittura, Scultura, Installazione, Video e  
il Premio Aletti ArtVerona per la Fotografia 

 
Il Premio Aletti ArtVerona è un concorso promosso da Banca Aletti, Private & Investment Bank del Gruppo 
Banco Popolare, per sostenere i giovani artisti e le gallerie che li rappresentano nell’ambito di ArtVerona, la 
Fiera di Arte Moderna e Contemporanea, di cui la Banca è main sponsor fin dalla sua prima edizione nel 
2005. L’interesse per l’arte è un carattere distintivo di Banca Aletti, che da anni, attraverso il progetto Banca 
Aletti per l’Arte, sostiene le più prestigiose istituzioni culturali e le iniziative espositive da queste promosse, 
forte della consapevolezza che la valorizzazione della cultura in tutte le sue forme ed espressioni rappresenti 
una preziosa opportunità di crescita per il territorio.  
 
Il Premio è nato dalla convinzione che l’arte contemporanea di qualità sia espressione di energie vive e 
interessanti della società, e rappresenti, non solo un investimento culturale ed economico, ma anche una 
proiezione verso il futuro. 
 
Anche quest’anno il concorso, aperto agli artisti di non più di quarant’anni rappresentati in fiera, prevede 
l’assegnazione di due Premi: 
- Premio Aletti ArtVerona per la Pittura, Scultura, Installazione, Video 
- Premio Aletti ArtVerona per la Fotografia 
 
Banca Aletti conferisce, per l’acquisizione delle opere, un premio complessivo di € 12.000, equamente divisi 
tra i due premi.  
 
Le opere saranno selezionate da una Giuria composta da curatori, artisti, esponenti del mondo della cultura 
e delle istituzioni, nonché da alcuni rappresentanti della Banca. Quest’anno la Giuria sarà composta da: 
Alberto Bauli, Presidente del Banco Popolare di Verona; Maurizio Faroni, Direttore finanziario del Gruppo 
Banco Popolare; Marco Pierini, Direttore Galleria Civica di Modena e Presidente di Giuria; Massimo 
Simonetti, Direttore artistico ArtVerona; Paolo Morello, Direttore Istituto Superiore per la Storia della 
Fotografia; Arnaldo Pomodoro, scultore e Presidente della fondazione Arnaldo Pomodoro; Francesca Pola, 
Curatore MACRO Museo d'Arte Contemporanea Roma. 
 
Nel 2009 ha vinto 20/21/22/23/24/25/26/27/28 marzo 2009 dell’artista Federico Pietrella, rappresentato in 
fiera da Paolo Maria Deanesi Gallery di Rovereto (TN).  L’opera, realizzata con la tecnica del timbro e 
inchiostro su carta, è stata premiata per la particolare tecnica con cui l’artista ha creato un’immagine 
sospesa tra memoria e contingenza. 
 
Per la categoria Fotografia ha vinto, invece, l’opera Naturale/artificiale di Serena Clessi, rappresentata in 
fiera dalla Galleria Toselli di Milano. Il Premio è stato assegnato per la capacità dimostrata dall’artista di 
affrontare con ironia e intelligenza il rapporto tra natura e artificio. 
 

 
 

I° classificato categoria Pittura 
 

 

I° classificato categoria Fotografia 
 
Il successo del Premio Aletti ArtVerona è stato confermato dalla crescente partecipazione nel corso degli 
anni da parte delle gallerie e degli artisti di diversa provenienza e nazionalità. 
 
I vincitori saranno proclamati la mattina del 14 ottobre 2010, presso la Fiera, intorno alle ore 13.30.  


