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RAGIONI DI UN PREMIO

lJna mostra come questa, così rÌcca di elementì contrastanti e tutta mossa

da una clialettica interna, merita due parole di giustificazÌone'

Essa, infatti, mentre conserva, per il suo carattere popolare, I'animo delle
gare' estemporanee da cui derìv:a, si è andata cosi affinando negli anni, da
"portur" alla ribalta nomi e opere di alto rango come è avvenuto nella edi'

zione di cui il presente catalogo è documento.

Ma questo automatico approfondìmento che ha lasciato, tra l'altro, alla tema'

tica del lago di Como uno spazio non troppo vincolante, ha permesso il
concorso di artisti che nel caso dell'edizione attuale convergono a Cadorago

da 43 province italiane e dall'estero.

Ciò evidentemente motiva un interesse di propaganda turistica tutt'altro che

trascurabile.
Ma il caso parallelo della propaganda all'interesse della civiltà delle arti, che

dalla iniziativa si dipana, non è meno importante'

Si tratta infatti di tutto un paese che prendendo viva parte ad un concorso

di pittura, non solo partecipa compatto, con un pellegrinaggio imponente alla

visita della mostra nei giorni in cui essa è ordinata in un co.loratissimo affa-

stellamento nelle sale dell'asilo infantile del borgo promotore, ma per un

anno intiero prepara un lungo elenco di premi destinato a suscitare un dia-

logo di giorno in giorno piit intenso tra le opere e i candidati al loro acquisto.

In tal modo si dà il caso di Ltna mostra che in partenza assicura una vendita

di circa 150 pezzi e e I'esposizione di tutte /e opere concorrenti senza alcuna

discriminazione di tecnica o di orientamento.

Da questa panomarica che origina il tema di ireferenze e cli diba.ttiti desti'
nati a fiorire nelle case e neÌ iitrovi del borgo, nasce Ia selezione che, affidata

ad una giuria di sicuro prestigio, viene rigorosamente ordinata nelle acco'

glienti sale di Villa Olmo.



A questo punto, siamo già ai risultati di un consuntivo il quale consente di
vedere quanto larga partecipazione abbia permesso la tibeità di indirizzo equanto impegno il vincolo di' un decoroso livello, unico vero denominatore
comune di tutte le opere esposte nella rigorosa selezione.
Tanto che si profila la proposta di arrivare negli anni venturi ad una piit
ricca cumulazione di cifre suÌ primi premi in palio e alla costituzione di una
sezione di banco e nero che consente anche alla clotazione delle piccole cifre
acquisti di alto li.vello sollecitando cosi la partecipazione al premio di nomiche vanno per la maggiore e assicurando sul piano finanziario un intelligente
investimento. un investimento cioè destìnato ad essere pecuniari.amente recu-perabile con gli interessi composti in qualunque momento.
ciò intensificherebbe, oltre tutto, quell'opera di divulgazione dell'amore del_I'arte cui l'iniziativa di cadorago ha cosi bene e cosÌ . pittorescamente *
assolto.
certo non bisognerà mai to.griere. ar .premio queila prima accentuazione popo-
laresca di " salon " che può anche determinare sim'patie poporari no)n concor-danti con ivalori riconosciuti dalla giurìa, ma è chìaro'che anche questa
verifica di rapporti in concrusione diventa estremamente significativa.
Queste.sono le ragioni per le quari IEnte provinciare del turismo di comoha caldanente sostenuto e sosfrene I'originale iniziativa d cadorago.Un Premio dissueto.
lndubb.iamente dissueto per la meccanica in cui si svorge: ma uno dei pochiche praticamente ricostituisce il dialogo f ra pittLtra e 

- 
popolo.

Quel dalogo da riprendere umilmente Àella certezza che' la clivulgazione dellaciviltà delle arti può anche avere inizio dall'acquisto cli un quidro modestose si portano a concordanza |amore der pittore per ir suo messaggio e |amo-revole predilezione di coloro che tale messaggio raccolgono per iesaurizzarloquale dono di poesia.

PIERGIOBGIO CAIBOI-I
Presidente dell'Ente del Turismo



VERBALE DELLA GIUBIA

La giurìa della lV Edizione del Premio " CADoRAGO LARIO " composta dai

signori Virginio clMlNAGHl, Angelo coNTlNo, Giorgio GRANDO, Trento LON-

GTARiETTI, Dino VILLANt, Vincenzo VERGA e Giuseppe CLERICI (assenti giu-

stificati 'Nino LUPICA e Pier MaTio PRUNETTI) si è adunata nei giorni 11 e 12

settembre.lgTl in una sala dell'asilo infantile di C,adorago, sotto la presidenza

di Alfio COCCIA, al fine di procedere alla scelta delle opere sottoposte ad

accettazione e alla assegnazione d'ei riconoscimenti in palio"

Dopo un primo sgu,ardo panoramico alle opere dei 544 partecipanti, la giurìa

a consentito, in deroga all'art. 4 del Regolamento del Premio, la accettazione

di dipinti anche di diversa misura da quellLa prevista e suggerita dal Rego-

lamento citato. ciò perchè la Iarga partecipazione da 42 province italiane ha

sollecitato I'intervento anche di artisti ch,e non avevano probabilmente sot-
t'occhio il testo del lBando avendo avuto solo una notizia g'enerica del Con-

corso. L'imponenza di questa coralità, già di per se stessa indicativa del
successo del Premio, meritava, a giudizio unanime della giurìa, di 'essere
mantenuta quanto piu possibile nella sua pienezza.

La giurìa ha quindi preso in esame Ie opere partecipanti per accettazione e

dopo lungo animato e contrastato dibattito concluso con la diligente revisione
totale degli esclusi a primo esame, ha ammesso 89 dipinti.

Si è passati quindi alle opere da premiare e la giurìa si è soffermata sulla
seguente rosa di nomi: Angelo'ALBEHTI, Biccardo BALD|, Ezio BABNI, Ric-

cardo BASTIANUTTO, Cesare EENAGLIA, Luigi BRAMBATI, Enrico CANETTI'

Francesco CARIESANA, MArio CASTELLANI, RObCrto CATTANEO, GiAN GiA-

como DAL FORNO, rMino DELLIE SITE, Antonio DONATI, Primo DRl, Umberto
FAlNl, Giorgio FEBRABONI SEGALINI, Tino FERRERO, Giuseppe GAMBARINI,
Primo GUANZIBOLI, Giuseppe |ACCHlNl, Mino MARRA, Vito MELOTTO, Elena
MEZZADRA, Giorgio 'MICHETTI, Giuseppe MILESI, Ignaz'io NlCOLl, Angela
OCC}IIPINTI, Mucci PATOCCHI STAGLIIÉNO, Pietro PLESCAN, Bruno POLVER,

(



Paolo RANDO, Albino REGGIORI, Luigi RIGAMONTI, Nada BIGO, Franco RUS-
SOLILLO, Vanni SALTARTELLI, Luigi SCARPANTI, Cosimo SPONZIELLO, Sergio
TAGLIABUE, Franco TAVONI, .Aldo VITALI e ciovanni DE MARIA.
Procedendo ,per esclusione dopo esame particolareggiato di ogni opera, la
giurìa ha ristretto il campo delle s,ue scelte al seguenti nomi: BASTIANUTTO,
BBAMBATI, CASTELLANI, DE IVARIA, DONATI, SCABPANTI, IACCHINI, MEZ-
ZADHA, MICH.ETTI, MILESI, NICOLI, RIGAMONTI, RIGO, SALTAREL,LI, SPON-
ZIÉLLO e RUSSOLILLO.

Successivo esame ha condotto alla rosa: BASTI,ANUTTO, BRAMBATI, IAC-
CHINI, M.EZZADRA, MICH,ETTI, MILESI, RUSSOLILLO, SALTABELLI, SCARPANTI
e SPONZI,ELLO, che si è poi concluso nella terna scelta a maggioranza:
MEZZADRA, MILESI e SCABPANTI.

A questo punto, la giurìa, rilevato che tutte e tre le opere finaliste toccano
ivertici di una particolare eccellenza formale: Ia MEZZADRA per una pre-
ziosità materlca di eccezione, MILESI per quella eleganza che diventa la
sostanza stessa del suo messaggio poetico, e SCARPANTI per Ia novità della
invenzione compositiva e I'incanto della narrazione pittorica, ha deciso di
cumulare le somme stanziate per itre primi premi e di assegnare ai tre
concorrenti finalisti un unico primo premio ex-aequo con I'intesa di prov-
vedere, il giorno della premiazione, al sorteggio, fra itre, dell'unico esem-
plare della " LUCIA D'ORO " in palio.

Toccano così ad ognuno dei tre finalisti lire 300.000.

Le altre assegnazioni di premi sono risultate come appresso:

Premi acquisto di L. 150.000, a: BRAMBATI, NlCOL|, SPONZIELLO, IACCHINI
e DONATI.

Premi acquisto del valore di L. 100.000 a: BASTIANUTTO, DE MARIA, MICHETTI,
SALTABELL,I, BENAGLIA, CANETTI ENBICO, BIGO, GUANZIROLI, POLVER, AL-
BEBTI, SPADA e MAINABDI.
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MEDAGLIE:

M'edaglia d'oro dei Presidente della Repubblica a Gian Giacomo DAL FORNO.

La giurìa ha voluto premiare, con questa assegnazione, tutta I'attività di una
vita artistica spesa in una coerenza esemplare, riconoscendo nell'opera del
DAL FORNO i pregi convergenti della vetrata e del cartone da grande affresco.
Medaglia d'oro del Presidente del Senato a Mario CASTELLANI. Ivalori di
questo artista esaltano la poesia di una umanità intensa e profonda secondo
imoduli della piu alta tradizione che torna ad esprimere, nell'eterno pre-
sente dell'arte, il procedere di una ricerca spirituale in cui l'eccellenza del
m,ezzo si fa messaggio artistico.

Medaglia d'oro del Presidente del Consiglio a Franco RUSSOLILLO. ll senso
anedottico e frammentistico della pittura del Russolillo trova unità nel vigore
essenziale del segno dentro cui si cola una tavolozza fortemente sonora.

Medaglia d'oro del Ministro del Turismo e Spettacolo a Luigi RIGAMONTI.
L'essenzialità del mezzo esalta l'immagine ai vertici di un sentimento spiri-
tuale che riassume ed interpreta la poesia del paesaggio.

Coppa dell'Amministrazione Provinciale di Como a Gian Francesco CARESANA.

Medaglia d'oro della città di Como a Sergio TAGLI,ABUE.

Medaglia d'oro dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio a Riccardo BALDI.

Medaglia d'oro dell'Ente Provincia!e del Turismo di Milano ad Angela OCCHI-
PINTI,

Medaglia d'oro dell'Ente Provinciale del Turismo,di Brescia a Pietro PLESCAN.

Medaglia d'oro delllEnte Provinciale del Turismo di Varese a Oscar DI PBATA.

Medaglia d'oro dell'Ente Provinciale del Turismo di Bergamo a lvo CAPOZZI.



Coppa Città di Cantù 3 6arlo COCOUIO.

Medaglia d'oro Comune di Me,rate ad Alda NEGRI'

Medaglia d'oro comune di campione d'ltalia a Luisa AMORESE FBoNTINI'

Medaglia d'oro Comune di Mandello a Franco TUBCONI'

Medaglia d'oro dell'Azienda Autonoma di soggiorno di como a Luigi TIMoN-

CINI.

Medaglia d'oro detl'Azienda Autonoma di Soggiorno di Lecco a Giuseppe GAM'

BARINI.

Medaglia d'oro dell'Azienda Autonoma di Soggiorno di Campione d'ltalia a

Eugenio ROSSI.

Medaglia d'oro dell'Azienda Autonoma di soggiorno di Barzio a Mino D'ELLE

SITE.

Medaglia d'oro dell'Azienda Autonoma di soggiorno di canzo a Primo DRl.

Medaglia d'oro dell'Azienda Autonoma di soggiorno di Griante e cadenabbia a

Pier Antonio FENILI.

Medaglia d'oro dell'Azienda Autonoma di Soggiorno di Cernobbio a Umberto

FAINI.

Medagtia d'oro dett'Azienda Autonoma di soggiorno di Lanzo lntelvi a Mucci

PATOCCHI STAGLIENO (Svizzera).

Medaglia d'oro dell'Azienda Autonoma di Soggiorno di Menaggio a Josè JAN-

SANA (SPagna).

Medaglia d'oro detl'Azienda Autonoma di soggiorno di Tremezzo a Giampaolo

LAZZARO,

Medaglia d'oro Galleria Diarcon - via spiga - Milano, a Pietro BoRGHl.



Medaglia d'oro Ente Manifestazioni Novaresi a Luisella FRARACCI.

Trofeo G.S. Andrea ad Antonio PACCHIABINI.

Bronzetto Fonderia Corti a Juli'e OSWALD.

Coppa Pepsi Cola a Brr-rno SlBlLlA.

Coppa Tessilmoda a Giorgio POZZOLI.

Coppa Verga a Pi'etro GlAVlNl.

OGGETTI PREMI ACQUISTO:

ZANOLETTI, TOSCANO, RONDANI, AttiIiO CASTIGLIONI, VISMARA, SOLLAZZI'

GIUSSANI, ANDR'EANl, SlDOLl, M'ELOTTO, Piero TURATI, CALDERA, CALCI'

FERRARONI, BR,ESCIANINI e BEGGIORI'

Paolo CANETTI, PROSPERI, Gimmv LONGHI, Giu PlN, BE FRANCO, HONCARA"

PICELLI, ZANETTE, DE ROSSI, Giò GAIANI, CECCH'ETTI, SOMALVICO, GAL-

LETTI, BORELLINI, Valentino CASTIGLIONI, B'ENEVENTO, GILETTI, COLUSSA'

BELLINI, CROPELLI, TOSI, BALLETTI, SOMMABUGA, GANDOSSI, D'AGOSTINI'

CAZZANIGA, AdEIIO ONOFRI, FBIGERIO, ASCORTI, COBAZZIABI, POLLINO,

MORANDO, Angelo REDAELLI, Attilio ROSSI, GANDINI, BRICCOLA' GIANNINI,

DE MICCO e Piero MAGNANI.

Nel rassegnare al comitato organizzatore il suo mandato la giurìa si rallegra
per i risuitati ottenuti, sia sul piano della calamitazione raggiunta dal Premio,

sia per il livello d,elle opere cfre saranno ordinate nella mostra di Villa Olmo.

Essa è ben consapevole che una maggiore severità di scelta avrebbe potuto

dare dei risultati di più calibrato rigone. ma ha deliberatamente voluto tenere

nel massimo conto anche I'impegno degli artisti, che sul piano umano è stato

ammirevolissimo a tutti ilivelli'
ln considerazione della continua crescita del Premio la giurìa formula Ia spe-

ranza che esso possa diventare, in ,un capoluogo di interesse turistico inter-

nazionale come Como, dove il confine aculizza i valori di am'bascerie della
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cultura, uno dei più importanti concorsi di pittura. E ciò sarà possibile ove si

pervenga, nelle successive ed.izioni, all'accumulazione dei premi così da richia'
mare i- migliori artisti italian'i e stranieri anche per la vistosità delle cifre
che costituiscono i riconoscimenti messi in palio. La qual cosa non esclude

certo l'inserimento di una fitta schiera. peraltro così entusiasmante, di acqui-

renti, che partecipano attivame'nte, attraverso gli acquisti, alla vita del Premio.

Salvo il loro dirottamento verso la grafica che potrebbe costituire una nuova

sezione determinando una Corrente culturale estremamente importante, SU un

terreno particolarmente fecondo, diffondendo così il gusto della collezione di

opere di alto livello e di accessibile costo.
A chiusura dei lavori la giurìa prende atto della assegnazione da parte della
presidenza dell'Ente del Turismo di como alla pittrice cia BASSANI, della
raggiera d'argento che premia una attività pittorica instancabile e una probità

artistica, nel variare dei gusti e degli stili, tuttora intatta.
prende atto altresì delle medaglie d'oro assegnate dagli organizzatori ai

partecipanti fuori Concorso: Primo BALDINI, che ha qui uno stagno incan-

tato di luci favolose; Bomano CoNVERSANO la cui scena di pesca assume

nel temporale delle acque toni altamente drammatici e walter Vlsloll che

fa emerg,ere dal lago una tastiera di colori ricca di festose sonorità.

ll Comitato organizzatore ha altresì deciso di assegnare riconoscimenti vari

a tutti ipartecipanti ritenuti degni di essere pres'enti alla Mostra e una me-

daglia ricordo alle rappresentanze provinciali che comunque hanno preso parte

al Premio, distribuendo in totaie altre '18 medaglie d'argento e 92 pergamene.

Fi rrhato:
Alfio Coccia
Virginio Ciminaghi
Giuseppe Clerici
Angelo Contino
Giorgio Grando
Trento Longaretti
Vincenzo Verga
Dino Villani



155. PTL,ESCAN PIETRO - Milano - "Paesaggio"
(Medaglia oro)

156. POLI iELDA ' Firenze - "'Brughiera "
(Pergamena)

157. POLLINO ANTONIO - Messina - ' lmpressioni o

IPremio acquisto)

158. 
'OLVER 

BRUNO - Novara _ . Luci e ,,

(Premio acquisto)

159. PORTA PAOLO - Grandate - "ll fiurne"
(Pergamena)

160. POZZI MARIA - Legnano - ' Case '
(Pergamena)

161. POZZOLI GIORGIO - CantÙr - « Momenti di vita "
(Coppa)

162. PRAMPOLINI VERA - Busto A. - Ailleurs 25 "
(Pergamena)

j63. PBOSPERI LUCIANO - Busto A. - "Visione"
(Premio acquisto)

164. RAN'DO PAOLO - Milano - " Porticciolo "
(Pergamena)

165. RE FRANCO - Somma L. - "NotturnoT
(Premio acquisto)

166. REDAELLI AMINA - Milano - "ll lago"
IMedaglia argento)

167. BEDAELLI ANGELO - Milano - « Lungo I'Adda "
(Premio acquisto)

168. BEGGIORI ALBINo Laveno - "omaggio"(premio acquisto)



211. VARRONI FBANCO - Spilimberto " Composizione "
(Pergamena)

212. VERSETTI GIOBGIO - Caràvaggio - oTuristi '
IPergamena)

213. VIGNATI GIOVANNI - Parabiago - 'Composizione"
IPergamena)

214. VIGNOLI PIEBO - Alessandria ' Zona industriale '
( Pergamena)

215. VISCARDI SEH'GIO - Ostiglia - "L'ora mistica»
(Pergamena)

216. vlsloll WALTER - Bormio - ..Tavolozza»
(Medaglia oro - lnvitato d'onore)

2i7. VISMABA SILVANO - Cinisello B. «L'attesa»
(Premio acquisto)

218. VITALI CARLO _ Milano - . Como,,
IPergamena)

. , 21S. VITALI ALDO - Milano - * Paesaggio "
V lPergamena)

'̂ 22o. vlvtANl vlrroRlo ' Milano ' Lago "
(Pergamena)

221. ZANE-.IE GIANLUIGI - Conegliano - ' ll mercato '
fPremio acquisto)

222. ZANOLETTI CAR,LO - Vigevano - " Pic nic "
(Premio acquisto)

223. 7jUAU MICHELANGELO - Biella - " Nebbia "
(Pergamena)
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