
 

 
Comunicato stampa 

 
Le Accademie di Belle Arti di Venezia e Bologna insieme 

per il Premio Artistico Paolina Brugnatelli 2019 
 

La mostra a Forte Marghera e la premiazione in Aula Magna 
Venezia, 6 – 7 novembre 

 
A Forte Marghera si inaugura il 6 novembre alle 17, nel Padiglione 36, la mostra delle opere degli studenti  
dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e dell’Accademia di Bologna che hanno partecipato al bando e quindi 
preselezionati per l’assegnazione  del Premio Artistico Paolina Brugnatelli 2019. 
 
Si tratta della quinta edizione del premio per giovani studenti che operano nel campo della pittura e della 
grafica, promossa dalla Fondazione Paolina Brugnatelli di Milano, risultato di un bando congiunto rivolto 
alle due Accademie, al fine di creare un canale di comunione artistica tra gli studenti di questi due rilevanti 
Istituti e, in generale, dare l’opportunità ai giovani artisti di conoscere le tendenze di altre realtà artistiche.  
 
Per l’Accademia di Venezia hanno fatto parte della commissione giudicatrice i docenti Paolo Fraternali e 
Martino Scavezzon; l’allestimento della mostra a Forte Marghera è a cura del docente Stefano Mancini.  
 
La premiazione degli studenti veneziani si svolgerà il 7 novembre alle 10.30 nell’Aula Magna dell’Accademia 
agli Incurabili e consiste in: 1° premio € 3.000,00; 2° premio € 1.500,00; 3° premio   € 500,00. Il premio in 
denaro è finalizzato a sostenere i percorsi di studio, le attività e la crescita artistica dei giovani premiati. 
Il 15 novembre, a Bologna, si svolgerà similarmente l’esposizione e la premiazione degli studenti presso 
l’Accademia bolognese. Le opere vincitrici diverranno proprietà della Fondazione, arricchendo la Collezione 
d’Arte Contemporanea Paolina Brugnatelli. 
 
La Fondazione milanese, costituita nel 2010 per iniziativa della Prof.ssa Paolina Brugnatelli, ha come 
missione la promozione di giovani artisti nel campo delle arti figurative e di giovani medici ricercatori in 
ambito oftalmico. Oltre a conferire premi in denaro, sostiene i giovani artisti organizzando mostre nei 
propri spazi espositivi, finanzia cataloghi individuali, contribuisce al trasporto d’opere d’arte, viaggi di 
studio, eventi, scambi culturali e progetti artistici. 
La Fondazione si pone al servizio della società, con particolare attenzione alla comunità ipovedente e non 
vedente, mettendo a sua disposizione gli strumenti più innovativi e avanzati finalizzati alla cura delle 
malattie della vista.  
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