
  

 

 
 

 

Premio Artistico Paolina Brugnatelli 2019 
 

Il premio Artistico Paolina Brugnatelli giunto alla sua quinta edizione, quest’anno é rivolto ai giovani 

artisti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna e dell’Accademia di Belle Arti di Venezia.  

 

Il premio in denaro è finalizzato a sostenere i percorsi di studio, attività e crescita artistica dei giovani 

premiati. 

 

La Commissione artistica assegnerà i premi ai primi tre classificati dell’Accademia di Bologna e ai primi tre 

classificati dell’Accademia di Venezia. L’entità dei premi ammonta: 1° premio € 3.000,00, 2° premio € 

1.500,00, 3° premio € 500,00 e verranno consegnati al momento della proclamazione dei vincitori durante le 

due mostre congiunte a Venezia e a Bologna.  

 

La Commissione artistica è formata da docenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna; prof. Valerio Dehò 

docente di Estetica e prof. Salvatore Palazzolo docente di Tecniche e Tecnologie della Pittura; 

da docenti dell’Accademia di Belle Arti di Venezia prof. Paolo Fraternali docente di Tecniche 

dell’Incisione - Grafica, prof. Martino Scavazzon docente di Progettazione della Pittura; 

dal Consiglio della Fondazione Paolina Brugnatelli Sandor Breznay presidente, Giusy Dimauro 

vicepresidente e prof. Arif Bashir consigliere e docente dell’Accademia  NABA di Milano. 

 

La mostra presso l’Accademia di Venezia si inaugurerà il 6 novembre alle 17,00 nello spazio espositivo di  

Forte Marghera 30 Mestre, Padiglione 36, in presenza  del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia  

prof.  Giuseppe La Bruna, del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bologna prof. Enrico Fornaroli e 

dalla Commissione artistica. La mostra rimarrà aperta fino al 9 novembre. 

La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà il 7 novembre alle 10,30 presso l’Aula 

Magna dell’Accademia, in presenza del Direttore prof.  Giuseppe La Bruna, del vicedirettore prof. 

Giovanni Turria dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

 

La mostra presso l’Accademia di Bologna si inaugurerà il 15 novembre alle 14,00 presso lo spazio espositivo 

dell’Accademia di Belle Arti di Bologna in presenza del Direttore prof. Enrico Fornaroli, del prof. Paolo 

Fraternali dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e della Commissione artistica. La mostra rimarrà aperta 

fino al 21 novembre. La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà il 15 novembre alle 

16,00 presso l’Aula Magna dell’Accademia. 

Le opere premiate resteranno di proprietà della Fondazione Paolina Brugnatelli e faranno parte della 

“Collezione di Arte Moderna e Contemporanea Paolina Brugnatelli”.  

 
La Fondazione 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 e scientifici. 

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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