* Premio GhigginiArte è un concorso nato nel 2001 da un'idea di Emilio Ghiggini, titolare dell'omonima galleria e di
Gottardo Ortelli, artista, docente di Pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera, già Assessore alla cultura del
Comune di Varese e si distingue nell'ambito della promozione e valorizzazione della giovane arte contemporanea.
Al primo classificato viene offerta la possibilità di realizzare un'esposizione personale presso GHIGGINI 1822
Varese.
* Partecipazione gratuita possono iscriversi coloro che non hanno superato 35 anni d'età, residenti in Lombardia,
Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Canton Ticino (CH), autodidatti
oppure iscritti a istituti d'arte e accademie nelle aree geografiche sopraccitate. Il Premio GhigginiArte, a tema libero,
comprende le espressioni artistiche in pittura, scultura, disegno, tecniche incisorie, fotografia e opere realizzate
tramite strumenti digitali. Ogni partecipante dovrà presentare obbligatoriamente due opere artisticamente coerenti
tra loro; i lavori verranno giudicati nella prospettiva di una mostra personale.
* Selezione artisti è prevista la scelta di una decina di finalisti, selezionati tra i vari partecipanti che ogni anno si
presentano alla fase iniziale del concorso, le cui opere vengono presentate al pubblico in una collettiva. Questa
prima importante decisione è affidata a una giuria qualificata, capace di fare scelte in linea con gli andamenti sia
estetici sia critici dell'arte d'oggi.
* Giuria Artistica durante le passate edizioni è stata composta da: Gottardo Ortelli, Silvio Zanella, promotore del
Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate, Giuseppe Curonici, scrittore ed ex direttore della Biblioteca
Cantonale di Lugano, Luigi Piatti, storico dell'arte varesina, Emma Zanella, direttrice del MAGA di Gallarate, Italo
Bressan, docente di Pittura presso l'Accademia di Belle Arti di Brera, Rudy Chiappini, critico d'arte e responsabile
sezione cultura del Corriere del Ticino, Anna Bernardini, storico dell'arte e direttrice di Villa e della Collezione
Panza-FAI, Claudio Cerritelli, docente di Storia dell'Arte Contemporanea all'Accademia di Belle Arti di Brera a
Milano e Martina Corgnati, storica, curatrice e docente di Storia dell'Arte Contemporanea all'Accademia Albertina a
Torino. La giuria della XIV edizione è composta da:Giuseppe Bonini, docente di Estetica all'Acca demia di Brera;
Giovanni Bruno, artista; Tetsuro Shimizu, docente di disegno per pittura alla Scuola Artefici e Libera del Nudo
all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano; Mariarosa Ferrari, direttrice del Circolo Culturale Il Triangolo di
Cremona; Chiara Gatti, storica, critica dell'arte e giornalista di Repubblica; Licia Spagnesi, giornalista di Arte
Mondadori e Paolo Zanzi, fotografo, graphic designer e direttore artistico.
* Giuria Popolare ogni membro della Giuria Artistica invita dieci personalità ciascuno che vanno a formare una
Giuria Popolare competente. Un totale di settantasette giurati può esprimere una singola preferenza basandosi
ognuno sulle opere presentate alla collettiva finale.
* Vincitore il primo classificato risulta dalla somma dei voti delle due giurie. A testimonianza della serietà nelle
valutazioni in occasione della terza edizione del concorso non è stato proclamato alcun vincitore poiché nessuno
dei finalisti ha dimostrato di meritare tale riconoscimento.
* Vincitori del Premio GhigginiArte Federica Lazzati, Fiorella Limido, Marco Anzani, Luca Gastaldo, Federico
Romero Bayter, Luigi Christopher Veggetti Kanku, FRP2, Simone Gilardi, Annalisa Fulvi, Gabriela Butti, William
Berni, Alice Secci, Juan Eugenio Ochoa e Leonardo Prencipe.
* Premio ArteVarese a partire dalla VIII edizione del GhigginiArte il settimanale d'informazione artistico-culturale
della provincia di Varese si impegna a pubblicare sul web le opere dei finalisti, dando modo a tutti i lettori di far parte
di una Giuria Interattiva per eleggere il vincitore del Premio ArteVarese che avrà la possibilità di presentarsi con una
mostra on-line.
* Vincitori del Premio ArteVarese Federico Lissoni, Federica Alì, Gabriela Butti, Raja Khairallah, Enzo Modolo,
Loreno Molaschi, Adua Martina Rosarno e Debora Fella.
* Premio GhigginiArte dalla selezione all'inaugurazione, dalla collettiva fino alla proclamazione del vincitore il
concorso è un susseguirsi di momenti che creano spirito di condivisione, aggregazione e stimolano artisti,
collezionisti ed estimatori del settore a sviluppare fra loro nuove conoscenze e scambio d'opinione . Durante il suo
cammino il GhigginiArte è stato caratterizzato non solo da cambiamenti, ma anche da continue conferme soprattutto
per quanto riguarda il sostegno istituzionale da parte della Provincia e del Comune di Varese.

