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IL CONCORSO DI SCULTURA “ANTONIO CANOVA” 

Il vincitore della III edizione inaugura la sua personale 

al Museo Gipsoteca di Possagno il 5 aprile 2014 

 

L’esposizione di Alberto Gianfreda, parte integrante del premio del Concorso di Scultura Antonio 

Canova, si apre al Museo Gipsoteca di Possagno. Alberto Gianfreda, diplomato all’Accademia di Belle 

Arti di Brera, si aggiudicò con l’opera scultorea La Veste la III edizione del concorso indetto dalla 

cantina veronese Guerrieri Rizzardi, che attraverso questa iniziativa intende promuovere giovani talenti 

di discipline plastiche segnalati dalle Accademie di Belle Arti italiane. 

  

Com’è nato il Concorso di Scultura “Antonio Canova” 

L’idea di creare e promuovere un nuovo progetto culturale nasce nel 2009 in Guerrieri Rizzardi, 

un’azienda agricola che dal XIV secolo opera nel settore vitivinicolo. Lo stimolo scaturiva dal 

sentimento di appartenenza alla tradizione culturale del proprio territorio, e la scelta cadde sulla 

disciplina della scultura, in quanto meglio rappresentativa dello spirito aziendale. 

Rivolgendosi al tema del “concorso” per incoraggiare giovani e promettenti scultori, l’intento di Maria 

Cristina Rizzardi, presidente dell’azienda, fu quello favorire la creatività e incoraggiare il talento nell’arte 

scultorea contemporanea. 

Gabriella Belli, allora direttore del MART di Rovereto, senza esitazione aderì con passione da subito, 

accettando il ruolo di presidente della Giuria del Concorso. A lei si sono aggiunte diverse personalità 

della cultura e dell’arte, coinvolte a diverso titolo a comporre la Giuria e il Comitato d’Onore. Con il 

loro dinamismo e il loro impegno la prima edizione vide la luce già nel 2010. 

La Giuria e il Comitato d’Onore 

Gabriella Belli, direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia, è affiancata in Giuria dalla 

scrittrice Isabella Bossi Fedrigotti, dall’artista Nunzio Di Stefano, da Mario Guderzo, Direttore del 

Museo e della Gipsoteca Antonio Canova di Possagno (TV), dalla collezionista Giuseppina Panza di 

Biumo e da Francesco Stocchi, Senior Curator del Museum Boijmans Van Beuningen di Rotterdam. 

Nel Comitato d’Onore, artisti di fama mondiale, come Nicola Carrino, Pino Castagna, Eliseo 

Mattiacci, e Giancarlo Galan, presidente della Fondazione Canova. 
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A chi si rivolge 

Il Concorso è rivolto a giovani artisti diplomati o ancora studenti delle Accademie di Belle Arti, 

segnalati dai direttori e dai docenti delle stesse Accademie o che si iscrivano direttamente, che non 

abbiano superato i trentacinque anni di età e che si siano indirizzati verso la professionalità creativa 

della scultura. 

Le opere 

Ciascun artista può partecipare con un’opera scultorea in piena libertà stilistica e senza vincoli di genere 

o di tecnica, purché realizzata entro i diciotto mesi precedenti il Concorso, seguendo le indicazioni 

dell’apposito Bando di Concorso. La Giuria effettua una selezione di dieci finalisti, tenendo conto 

dell’originalità e della coerenza della ricerca, nonché delle qualità artistiche. 

Finalisti e premiazione 

Le dieci opere finaliste sono quindi esposte al pubblico per alcuni giorni nei saloni di Villa Rizzardi a 

Negrar, nel cuore della Valpolicella, a poca distanza da Verona. In questa sede, il giorno stesso della 

premiazione, i giurati si riuniscono la mattina per visionare le opere e decidere l’artista vincitore.  Nel 

pomeriggio stesso avviene la cerimonia di premiazione, alla presenza di tutti i finalisti. Quest’anno la 

premiazione avrà luogo il 10 ottobre 2014. 

Il Premio 

Le opere finaliste sono pubblicate in un apposito catalogo, edito per l’occasione. L’artista prescelto 

riceve un premio in denaro di tremila euro e avrà la possibilità successivamente di tenere una mostra 

personale presso il Museo Gipsoteca «Antonio Canova» di Possagno. 

Albo d’Onore dei Premiati 

2013 – Michele D’Agostino, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano 

2012 – Alberto Gianfreda, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano 

2011 – Daniele Salvalai, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano 

2010 – Anita Olivetti, Accademia Albertina di Belle Arti di Torino 
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