
Premio Casarini 2016 
 

Un progetto di Hotel Due Torri di Verona in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Verona 
 

Sala Accademia - Due Torri Hotel 
Piazza S. Anastasia 4, Verona 

 

Il Premio Casarini nasce dalla volontà del Gruppo Duetorrihotels di valorizzare e promuovere il lavoro di un grande 
maestro d’arte veronese, Giuseppe (Pino) Casarini (1897 - 1972), considerato uno dei più grandi affreschisti del 
Novecento italiano. Nella sua lunga ed eclettica attività artistica, Casarini si distingue come pittore, frescante, illustratore, 
vetratista e scultore. 
Chiamato alla fine degli anni Cinquanta a decorare l’interno delle sale del trecentesco palazzo dell’Aquila di Verona, in 
occasione della sua riapertura come Hotel Due Torri, Casarini realizza il Torneo dei Cavalieri brandeburghesi e il Circo 
equestre. 
Quest’ultimo ciclo, in particolare, rappresenta per il tema proposto un unicum nella carriera dell’artista ed è stato oggetto 
di un recente restauro a cura del Gruppo Duetorrihotels che lo ha restituito alla città di Verona inaugurando la nuova 
Arena Casarini. 
 
Con l’obiettivo di promuovere i giovani artisti italiani, favorire occasioni concrete di crescita professionale e il confronto 
generazionale tra artisti, la prima edizione del premio si concentra sullo spazio adiacente l’Arena, la sala Accademia, per 
produrre un nuovo intervento permanente ad opera di un giovane artista proveniente dalle Accademia d’arte d’Italia.  
 
 

IL BANDO e I PREMI 
Il progetto si struttura in due fasi:  
un’open call pubblica aperta a tutti gli studenti iscritti alle Accademie d’arte italiane, volta a individuare, attraverso 
un’apposita giuria di esperti, tre finalisti, a cui l’Hotel Due Torri corrisponderà un premio rispettivamente di € 500,00, € 
400,00 e € 300,00. 
Tra questi, al vincitore del primo premio, verrà elargito un rimborso spese forfettario di ulteriori € 500,00 quale premio di 
produzione dell’opera da realizzarsi in loco sulla parete della Sala Boite che sarà ribattezzata Sala dell’Accademia e che 
verrà inaugurata ad ottobre 2016 in occasione di Artverona. 
Il premio vuole porsi quale concreta opportunità per le nuove generazioni di lasciare un segno duraturo, come a suo 
tempo fece Pino Casarini. 

 
DESTINATARI 

 tutti gli studenti regolarmente iscritti all’anno accademico 2015/2016 a qualsiasi corso di diploma di 1° e 2° 
livello  presso le Accademia di Belle Arti italiane.  

 

 
OBIETTIVI 
Obiettivo generale del progetto è incrementare una maggiore conoscenza della produzione e dei luoghi di realizzazione 
delle opere dell’artista Giuseppe Casarini, attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni di artisti, chiamati a 
riflettere in chiave contemporanea sull’eredità dei maestri del Novecento. 

Scopi specifici del progetto sono: 

 favorire la crescita artistica e professionale dei giovani artisti italiani attraverso una concreta occasione di lavoro 
sul campo. 

 favorire un dialogo più approfondito sull’Arena Casarini e sul valore dell’opera in chiave contemporanea; 

 incrementare la conoscenza da parte dei cittadini veronesi e dei turisti di Verona di un patrimonio artistico di 
grandissimo valore attraverso la lente delle nuove generazioni; 
 

LUOGO DI REALIZZAZIONE 

Sala Accademia, Hotel Due Torri, Verona  
 

PERIODO 

Dal mese di aprile e fino al 17 ottobre 2016 si svolgeranno le varie fasi del progetto: Concorso – selezione opere – 
realizzazione opera vincitrice – inaugurazione Sala Accademia  
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