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In copertina:
Giorgio Morandi
Natura morta, 1933, acquaforte su zinco, mm. 243 x 238

il premio che porta il nome di giorgio morandi è stato istituito nel 1985 dal 
dottor Vincenzo ghirlandi, collezionista ed amico del maestro, a beneficio 
degli studenti dell’accademia di Belle arti di Bologna.
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ancora una volta le scuole d’incisione dell’accademia di Belle arti di Bologna 

sono presenti negli spazi di palazzo d’accursio con gli elaborati calcografici 

prodotti dagli studenti partecipanti al premio morandi. 

È ormai un appuntamento atteso soprattutto perché permette ai nostri giovani 

studenti di rapportarsi con un più ampio contesto pubblico e in luogo di presti-

gio prossimo alle sale del museo morandi.

il premio continua a riscuotere ampi consensi e viva adesione da parte dei 

numerosi partecipanti che si distinguono per originalità di ricerca, buona 

padronanza degli strumenti rigorosamente esperiti nell’ambito esclusivo della 

calcografia.

occasione favorevole è, inoltre, il fatto che l’esposizione si affianca alla 

mostra-omaggio dedicata ad un maestro dell’incisione paolo  manaresi che 

svolse l’attività di docente presso la nostra accademia.

Bologna, 27 ottobre, 2008

il direttore

prof. mauro mazzali





notA introduttivA

La presente edizione del premio giorgio morandi si colloca in un anno di 

importanti iniziative dedicate al nostro straordinario artista. dai trionfi del-

l’esposizione di new York fino alla prossima apertura al pubblico della casa di 

via Fondazza, attraversando numerosi eventi e riflessioni critiche che stanno 

restituendo la giusta ribalta a uno dei maggiori protagonisti del secolo passato, 

non può trascurarsi il fatto che morandi non sia stato solo un immenso pittore 

e che l’incisione non gli sia valsa solo come appendice o complemento della sua 

arte. di tale urgenza è testimonianza il recente allestimento delle opere nelle 

sale del museo a lui dedicato, con i disegni e le incisioni che innescano una 

necessaria dialettica con la pittura, dove le tecniche si fondono rendendosi co-

essenziali a un unico grande progetto che investe tutta la sua arte e, in senso 

lato, la metafisica che ne viene sottesa. di incisione morandi è stato anche inse-

gnante all’accademia di Belle arti di Bologna e, non a caso, su questa tecnica 

si fonda il premio che gli si dedica con il sostegno generoso e appassionato di 

Luigi ghirlandi in continuità con quanto suo padre Vincenzo ha sempre e mira-

bilmente fatto. per la presente edizione ci è parso importante fare incontrare 

la mostra dei finalisti del premio con un’eccezionale esposizione di incisioni 

che, avvalendosi della competenza del professor eugenio riccomini, il museo 

morandi tributa a paolo manaresi, grande artista e, non incidentalmente, suc-

cessore proprio di morandi nell’insegnamento di tale materia. riteniamo che 

un simile intreccio di motivi, occasioni ed energie tra accademia di Bologna e 

istituzione galleria d’arte moderna crei il contesto migliore per una rinnovata 

considerazione del premio e per aprirci, in modo fondato, a una più approfon-

dita riflessione sul senso di tale disciplina. L’esemplarità di morandi e manaresi 

possa esserci da guida nel constatare che gli studenti selezionati per questa edi-

zione del premio abbiano inteso tale tecnica in modo estensivo, privilegiandone 

la possibile adozione in una prospettiva concettuale e trasgredendo, in alcuni 





casi, le prescrizioni accademiche a favore di una libertà espressiva che induce 

a motivate inquietudini sul mantenimento di principi coerenti perché ci si possa 

intendere sul significato stesso di “incisione”. Tale interrogativo è stato oggetto 

di un’interessante discussione con quei docenti che, con particolare dedizione, 

non solo contribuiscono alla realizzazione del premio, ma, soprattutto, preser-

vano la conoscenza e confermano la necessità di apprendimento di un’arte che 

questo stesso dibattito ha dimostrato viva e impegnata in nuove declinazioni e 

aperture.

gianfranco maraniello

direttore dell’istituzione galleria d’arte moderna di Bologna
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LUigi Leonidi - installazione - acquaforte - mm. 600x400x300
opera premiata





LUigi Leonidi - acquaforte - acquatinta - mm. 330x220





LaUra BisoTTi - acquaforte - acquatinta - puntasecca - mm. 980x200
opera segnalata



YoscHiKo noda - xilografia - mm. 270x330
opera segnalata



Leonardo rinaLdi - puntasecca - mm. 980x1920
opera segnalata



marZia aVaLLone - acquaforte - acquatinta - mm. 187x280



cLaUdio BandeLLo - acquaforte - mm. 490x510



FLaVia canÈ - puntasecca - mm. 318x353



pieTro caponeTTi - puntasecca - mm. 155x170



LaUra carUso - ceramolle - mm. 130x89



marTa ceLLi - ceramolle - mm. 235x355



Lorena d'aLFonso - acquatinta - puntasecca - mm. 980x200



Francesca d'amBrosio - puntasecca - mm. 167x112



eriKa d'eLia - ceramolle - mm. 220x500



BarBara FaLLini - acquaforte - acquatinta - mm. 358x280



daVide FonTana - acquaforte - puntasecca - mm. 300x414



coLomBa gaËLLe - ceramolle - mm. 253x320



LaUra gUerinoni - puntasecca - collografia - mm. 350x450



KanaKo noda - acquatinta - mm. 980x2800



eLena raZZoLi - installazione - acquaforte - acquatinta - mm. 330x220



simona serina - acquatinta - ceramolle - mm. 287x205
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Verbale della Commissione per l’assegnazione del 
Premio Morandi edizione 2008

oggi 9 ottobre 2008, alle ore 14,30, si riunisce la commissione preposta 

all'assegnazione del premio d'incisione "giorgio morandi", composta dai 

seguenti membri:

prof. clemente Fava, prof. pietro Lenzini, delegato dal direttore, prof. paolo 

parisi, prof. cataldo serafini, prof.ssa annamaria stanghellini, prof. Luigi 

Zecchi, dottor gianfranco maraniello, direttore dell'istituzione galleria 

d'arte moderna e il dottor Luigi ghirlandi.

Vengono attentamente esaminate le opere grafiche degli studenti partecipanti 

al premio e si forma una prima rosa di nomi che, successivamente, si restringe 

ai seguenti nominativi: Laura Bisotti, Luigi Leonidi, Yoschiko noda, Leonardo 

rinaldi; da questo gruppo, all'unanimità, viene scelto Luigi Leonidi, al quale 

viene assegnato il premio e i cui elaborati sono stati utilizzati, dallo stesso, per 

la realizzazione di una installazione.

Le operazioni si concludono alle ore 16.

Bologna, 9 ottobre 2008

il verbalizzante

pietro Lenzini 





CONCORRENTI XXIII EDIZIONE

marzia avallone

claudio Bandello

Laura Bisotti

Flavia canè

pietro caponetti

Laura caruso

marta celli

Lorena d'alfonso

Francesca d'ambrosio

erika d'elia

Barbara Fallini

davide Fontana

colomba gaëlle

Laura guerinoni

Luigi Leonidi

Yoschiko noda

Kanako noda

elena razzoli

Leonardo rinaldi

simona serina





DOCENTI DEI CORSI DI TECNICHE DELL’INCISIONE
DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA

maria agata amato

manuela candini

ilaria ciardi

serena conti

clemente Fava

roberto pace

paolo parisi

antonino pecoraro

cataldo serafini

annamaria stanghellini

paola Vannini

Luigi Zecchi
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