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Il Premio “Camera di Commercio – Francesco Bartoli” giunge
quest’anno alla sua quarta edizione. Il prossimo 19 giugno alle ore 17.30
nella Loggia dei Mercanti della sede camerale di via Calvi si terrà la
cerimonia di premiazione della manifestazione che rappresenta un ulteriore
tassello del percorso significativo che collega a Mantova arte ed economia,
un binomio inscindibile.

La quarta edizione del Premio sarà assegnata a tre artisti mantovani
che si sono segnalati per la forza espressiva delle loro opere: sono Mario
Lomini alla memoria per l’opera “Figura femminile” (olio su tela, 1923),
Elena Schiavi  per l’opera “Ciliegie e salvia” (encausto, 1974) e Gianluigi
Troletti per l’opera “Trasmutazioni” (smalti e ossidi su zinco, 1998).

Lomini, nativo di Redondesco, nel 1912 si trasferì a Monaco dove
divenne allievo di Heternich. La sua pittura è inconfondibile: i piani cromatici
vengono esaltati da una linea di  contorno capace di astrarre dal dato
sensibile una sintesi ottica e interpretativa del naturale. Si dedicò a
rappresentare gli istinti vitali dell’esistenza.

Elena Schiavi, di Mantova, ha sempre ricercato in modo autonomo
modelli figurativi e conoscenze tecnico-artistiche nelle quali ha raggiunto
notevoli risultati, soprattutto per quanto riguarda l’affresco e le decorazioni
murali antiche.

Gianluigi Troletti di Cappelletta di Virgilio indaga i quattro elementi
naturali alla luce dei testi sapienziali ed esoterici; sperimenta diverse
metodologie espressive, sino a lavorare con lastre di alluminio e di zinco
variamente riflesse.

Tre artisti che, ciascuno con una propria originalità espressiva, hanno
saputo esprimere una grande sensibilità artistica, apprezzata ben al di là
degli orizzonti  mantovani. Lomini, Schiavi e Troletti con le loro opere
andranno ad arricchire la Galleria permanente del patrimonio artistico della
Camera di Commercio che oggi vanta un numero consistente di quadri e
sculture di importanti artisti.

Alla cerimonia inaugurale nella Loggia dei Mercanti interverranno
insieme al presidente camerale Antonino Zaniboni, Giuliana Algeri, Gian Maria
Erbesato e Roberto Pedrazzoli, i tre componenti del Comitato scientifico a cui
va il merito della selezione artistica di questa edizione del Premio Bartoli
camerale. Nel corso della manifestazione agli interventi dei relatori si
alterneranno le letture poetiche di Alberto Cappi e Stelio Carnevali.
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