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Sabato 21 luglio si è tenuta la festa di premiazione dei tre vincitori della prima edizione del Premio Fondazione 

Henraux, dedicato alla memoria di Erminio Cidonio, a Querceta. 

Paolo Carli, presidente di Henraux, insieme a Philippe Daverio e Jean Blanchaert, rispettivamente presidente e 

segretario del Premio, ha presentato i 3 artisti, Fabio Viale, Alex Bombardieri e Mattia Bosco e mostrato per la 

prima volta al numeroso pubblico le opere vincitrici. 

 

Philippe Daverio ha dichiarato l’importanza del progetto: «L’Italia è il luogo di nascita e serbatoio della cultura di 

occidente. Pensare e realizzare un Premio dedicato alla scultura in marmo, sebbene folle, è importante più che 

mai in questo momento per il nostro Paese». 

 

Paolo Carli ha spiegato come il Premio confermi «la volontà di Henraux di collaborare con artisti  

contemporanei, come è stato nel passato con Henry Moore e più recentemente con Tony Cragg. Ci auguriamo 

che la Fondazione Henraux possa continuare a essere un polo creativo e culturale». 

 

Durante la serata sono state presentate anche alcune foto in maxi formato realizzate presso le cave cervaiole 

dalla fotografa Veronica Gaido e il volume dedicato alla Prima edizione del Premio, che avrà cadenza biennale. 

 

Le tre opere vincitrici, Arrivederci e grazie (Fabio Viale), Samara (Alex Bombardieri) e Bue Tractor (Mattia 

Bosco) rimarranno esposte presso la sede della Fondazione Henraux fino a sabato 28 luglio 2012. Per i due 

anni successivi all’edizione del Premio, la Fondazione Henraux lascerà le opere a disposizione del pubblico, 

esponendole in piazze, musei, gallerie e centri universitari. I vincitori si sono aggiudicati blocchi di marmo 

statuario del monte Altissimo. Al primo classificato, Fabio Viale vanno 20 tonnellate di marmo, 12 invece per i 

secondi classificati ex-aequo, Alex Bombardieri e Mattia Bosco. 
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