
Infinitamente Arte

a cura di

Ivana D’Agostino

Rassegna Internazionale d’Arte

XIV Premio Città di Bozzolo

VIII Biennale don Primo Mazzolari

Bozzolo (MN), Palazzo dei Principi, Via Sergio Arini, 2

dal 14 ottobre al 19 novembre 2017

inaugurazione sabato 14 ottobre ore 15,30

orari: giovedì, venerdì, sabato: ore 16,00-19,00

domenica: ore 10,00-12,00; ore 16,00-19,00

visite guidate su appuntamento:

Alessandro Chiozzini 335 7311290il quadro in copertina è di

Cosimo Epicoco - L’insostenibile gravità terrena

cm. 230X190, olio su tela, 2013

PER UNA ELEVAZIONE DELLO SPIRITO

Questa edizione della rassegna invita all’«elevazione dello 

spirito». Non ci poteva essere tema più in sintonia con la visione 

dell’arte proposta da don Mazzolari. «Creare è un momento di 

adorazione» - predicava ai pittori. L’attività artistica parla di 

bellezza. Mette in stretto contatto con l’azione creatrice di Dio in 

un duplice senso: essa crea dando inizio a qualcosa di nuovo, ma 

nello stesso tempo realizza il tempo del riposo per godere di ciò 

che ha creato. L’augurio è che anche l’odierna edizione del 

Premio bozzolese sia occasione per elevare lo spirito. Lo è il 

capolavoro dell’artista, ma anche la gioia contemplativa di chi si 

ferma con lo sguardo per un istante, abbandonando la fretta del 

vivere. Uno spirito elevato dalla bellezza sia capace di suscitare 

amore per il bene nella vita quotidiana. Ne sentiamo il bisogno. 

Con urgenza.

don Bruno Bignami
presidente della Fondazione don Primo Mazzolari

INFINITAMENTE ARTE

L’VIII Biennale don Primo Mazzolari crea un percorso artistico che  

offre una panoramica estesa sull’Arte contemporanea, 

dall’astrazione alla figurazione, alle installazioni includendo la 

fotografia, l’incisione e le nuove tecnologie applicate all’Arte. Il 

titolo della mostra Infinitamente Arte, esprimendo l’idea 

dell’ascesi e del superamento di limiti e barriere, che oltre che 

artistiche possono essere ideologiche e mentali, risulta coerente 

al tema assegnato agli artisti: Uniti in un dovere di elevazione.

Ivana D’Agostino
curatore della Mostra



Giuria del Premio

don Bruno Bignami: presidente della Fondazione don Primo Mazzolari 

Arturo Carlo Quintavalle: storico e critico d’arte

Gloria Doloris Bianchino: storico e critico d’arte

Giuseppe La Bruna: direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia

Franco Marrocco: direttore dell’Accademia di Belle Arti di Milano

Giuseppe Torchio: sindaco di Bozzolo

Cecilia Gialdini: assessore alla cultura del comune di Bozzolo

Giovanni Scaglioni: ex  magistrato

Laboratorio didattico dell’Arte Contemporanea

con Francesca Cerati Fanetti e Alessandra Mariotti

bambini e adulti potranno accostarsi consapevolmente all’Arte 

contemporanea completando la visita della mostra attraverso un 

percorso multimediale. Per i bambini è organizzato un 

laboratorio artistico per allenarne lo sguardo alla ricchezza 

espressiva dei nuovi linguaggi dell’Arte.

Ufficio Stampa:

Alessandra Mariotti 3479131356

biennaledonmazzolari@gmail.com

Infinitamente Arte

pittura, scultura, incisioni, fotografia, installazioni, nuove

tecnologie applicate all’arte

Immagini dello Spirito

sculture e disegni

di Ugo Riva

gli artisti

Minou Amirsoleimani

Angelo Brugnera

Antonella Capponi

Silvio Cattani

Elisabetta Diamanti

Gabriella Di Trani

Giulio De Mitri

Antonio De Pietro

Cosimo Epicoco

Giancarla Frare

Veronica Piccolo

Teresa Pollidori

Alessandra Porfidia


