
I PREMI ARTE LUNASSI 
Assegnati dal Circolo Lunassese 

con la collaborazione scientifica dello Studio Gabbaantichità di Tortona 
 
Lo scopo del Premio consiste nel tributare ad un artista sempre molto motivato ed esente da 
compromessi, il doveroso omaggio, organizzando una mostra con relativo catalogo 
 
PIETRO BISIO 
Ha vissuto la propria parabola artistica consapevole delle proprie origini, filtrandone con una sensibilità 
straordinaria la fine per riproporre ai posteri, l’anima, l’essenza della “nostra” civiltà 
 
CLAUDIO MAGRASSI 
Giovane artista, continuatore della scuola tortonese, che sta portando avanti un suo personale linguaggio 
figurativo di rilevante importanza, con mostre e partecipazioni a livello nazionale 
 
MARCO MAZZONI 
Sotto la maschera del “ritratto” e della “morte della natura” dipinge la nuova società che rapida e affannata 
cambia di continuo l’immagine di sè, proponendo nuovi motivi per rappresentarla e i significati da 
trasmettere ai posteri 
 
GIANCARLO MARCHESE 
Che con le sue caratteristiche di essenzialità e purezza di linee, unite all’altissima qualità artistica della 
materia e allo spirito giocoso della propria mente, elabora “ragione ed istintività” 
 
FELICE GIANI 
In occasione dei 250 anni della nascita del più grande artista della nostra Valle, per le sue opere moderne e 
poliedriche, ponte tra il neoclassicismo e arte moderna. L’uomo che ha tradotto in raffinatezza d’immagine 
un’architettura di pensiero. 
 
LUIGI BAILO 
Al pittore Luigi Bailo di Volpedo per aver dedicato una vita all’arte, senza compromessi. 
 
ALDO GENTILINI 
Ad Aldo Gentilini che con la sua arte per troppo tempo sfruttata ed incompresa, fu espressione di talento ed 
innovazione al pari di tanti che sono diventati “Grandi”. 
 
RICCARDO GIANI 
Alla memoria del dott. Riccardo Giani pioniere della fotografia in valle nei primi anni del ’900, geniale 
inventore delle foto avventure, antesignano dei fotoromanzi. 
 
RENATO LISINI 
Nella sua arte ritroviamo ragionati e spiegati i segni “nella loro semplicità” del paesaggio di oggi, la nostra 
storia e il profondo radicamento alla nostra terra. 
 
SERGIO FAVA 
Continuatore della tradizione pittorica novese, sperimentatore raffinato alla ricerca della rappresentazione 
in pittura, delle emozioni e dei sentimenti. 
 
FEDERICO RASSU 
Giovane talentuoso che usa la sua figurazione digitale e la poesia come strumento per una ricerca interiore 
finalizzata alla riflessione sui temi esistenziali. 



SCUOLA TORTONESE 
Alla Scuola Tortonese, esempio straordinariamente unico di proliferazione artistica di altissimo livello sulla 
scia dei grandi. 
 
PIERO LEDDI 
Mentore Fedele e sapiente dei tesori della nostra terra, artista puro senza compromessi. 
 
PIER LUIGI CASANOVA 
a Pier Luigi Casanova 
Un artista della fotografia che ricerca la semplicità e l’essenza delle cose con caparbietà e infinita sensibilità 
 

EMILIA REBUGLIO PAREA 
Ad un artista che con la sua grazia e dolcezza, ha saputo trovare la chiave la chiave di lettura di una delle più 
grandi poetesse italiane, entrando a piccoli passi dalla sua mente. Alda Merini nella poesia e Emilia Rebuglio 
hanno saputo dimostrare con la loro arte che la vita è poesia, una influenzata dall’altra. 
 


