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Un giovane di talento prematuramente scomparso,
Matteo Caenazzo, e la sua ricerca, nata dal bisogno di
esprimersi con la parola non meno che con l’immagine. Un processo unico nel quale lo scrivere, l’elaborare
moltissimi appunti visivi, il raccontare storie erano il suo
modo di vivere, traendo stimoli dal mondo e dalle arti per
progetti a venire. Queste sono le premesse del Premio
d’Artista che caratterizza, fin dalla prima edizione, il Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador. Dalla
prima esposizione al Museo Revoltella, aperta nell’ottobre
2019, alle dieci libere interpretazioni grafiche presentate allora, se ne sono aggiunte nel frattempo altre due.
Il Premio Mattador nonostante il periodo segnato dalla
pandemia, ha continuato a svilupparsi, e così i contributi
degli artisti che lo accompagnano. E’ dunque un nuovo
progetto espositivo quello che si presenta alla Galleria
Spazzapan. Tutti i lavori sono proposti da grandi artisti
contemporanei e prendono spunto dalla ricerca visiva e

Premio Internazionale
per la Sceneggiatura

T
dedicato a Matteo Caenazzo

MATTADOR è il Premio Internazionale per
la Sceneggiatura dedicato a Matteo Caenazzo,
giovane talento triestino diplomato in decorazione
pittorica e studente di cinema all’Università
Ca’ Foscari di Venezia, scomparso prematuramente
il 28 giugno del 2009. Rivolto a giovani sceneggiatori,
registi, illustratori e concept designer dai 16 ai 30
anni, il Premio ha l’obiettivo di far emergere
e valorizzare nuovi talenti che scelgono
di avvicinarsi alla scrittura cinematografica:
gli autori selezionati possono esprimere la loro
creatività e sviluppare i loro progetti lavorando
a stretto contatto di tutor professionisti.
Organizzazione Associazione Culturale MATTADOR
Via Vignola 4 34141 Trieste Italia
T.+39 040 2333401 M.+39 329 2153114
mail: info@premiomattador.it

A cura di Riccardo Caldura
dalla persona di Matteo. Per sottolineare questa relazione
l’esposizione presenta anche un insieme selezionato dei
lavori del giovane studioso e artista Matteo Caenazzo.
Suoi quaderni di schizzi e disegni, annotazioni diaristiche, fogli da piccoli album rappresentano l’occasione per
avvicinarsi alla poetica di un giovane, tesa fra visione e
descrizione, fra ombra e luce, non di rado pervasa da
una sottile inquietudine. Serse, Sergio Scabar, Stefano Graziani, Massimo Pulini, Massimo Kaufmann, Luigi
Carboni, Massimo Bartolini, Remo Salvadori, Hans Op de
Beeck, Loris Cecchini, Sabrina Mezzaqui, Luca Pancrazzi,
ognuno nell’autonomia della propria personale ricerca,
permettono al lavoro di Matteo di continuare nel tempo.
Le opere elaborate dagli artisti (contenute nelle relative
cartelle), sono regalate ai vincitori delle varie edizioni del
Premio, come un riconoscimento del loro valore, e un
incoraggiamento affinché continuino a credere in quello
che fanno, come ci ha creduto ogni giorno Matteo.
Inaugurazione
Sabato 25 settembre 2021 Ore 18.00
Con
Riccardo Caldura
Direttore Accademia Belle Arti Venezia
Lorenzo Michelli
Curatore e Conservatore Galleria Spazzapan

26.09.2021 | 12.12.2021
Aperto da mercoledì a domenica
10.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00
Chiuso lunedì e martedì
Galleria Regionale d’Arte contemporanea
“Luigi Spazzapan”
Via Marziano Ciotti 51 | Gradisca d’Isonzo GO
www.premiomattador.it
www.facebook.com/galleriaspazzapan
www.musei.regione.fvg.it
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