
TORNA Il CONCORSO ECCELLENTI PITTORI. 
IL QUADRO ITALIANO PIU' BELLO DEL 2015 SARA' SCELTO L'11 GENNAIO 2016

Giunto alla sua seconda edizione, il premio ideato da Camillo Langone e sostenuto 
dall’azienda casearia Brazzale, decreterà il miglior dipinto dell’anno. 

Prestigiosa la giuria, da Camilla Baresani a Nicola Porro, da Franco Maria Ricci a Roger 
Scruton

Ogni giorno in Italia viene dipinto un bel quadro: Eccellenti Pittori lo pubblica. E l'11 
gennaio 2016 gennaio sceglierà l’opera migliore del 2015. E’ in corso, infatti, la seconda 
edizione del concorso Eccellenti Pittori Brazzale, ideato da Camillo Langone, curatore del 
sito e del progetto Eccellenti Pittori, vero “diario della pittura italiana vivente”, con il 
sostegno del Gruppo caseario Brazzale.  

Il concorso sceglierà fra le opere selezionate e pubblicate da Camillo Langone su 
www.eccellentipittori.it la migliore del 2015, grazie ai voti espressi da una giuria qualificata. 
Il vincitore verrà annunciato l'11 gennaio 2016. I quadri e i pittori selezionati da Camillo 
Langone sono italiani e dipinti da artisti viventi. Spiega lo stesso Langone: “La pittura va 
intesa in senso stretto. Le tecniche miste e le scorciatoie meccaniche e quindi 
disumanistiche dovranno accomodarsi altrove. L’italianità va intesa in senso lato: può 
considerarsi italiana anche la pittura realizzata da italiani all’estero o da stranieri in Italia. 
Sul concetto di vivente non si transige: gli autori possono avere dodici anni (come il 
Michelangelo del Tormento di Sant’Antonio) oppure quasi novanta (come il Foppa dello 
Stendardo di Orzinuovi) ma in ogni caso devono respirare perché Eccellenti Pittori è la 
casa della pittura che nasce”.

Fra i grandi premi italiani d'arte, Eccellenti Pittori è l'unico dedicato esclusivamente alla 
pittura. L'unico la cui giuria non sia formata da addetti ai lavori bensì da illustri amanti del 
bello. L'unico concentrato sull'essenziale: dare visibilità all'eccellente pittura italiana degli 
ultimi 12 mesi. Senza discriminazioni di età, stile, curriculum, senza esigere quote di 
iscrizione o disponibilità delle opere, e tutto ciò per avere un panorama più completo della 
migliore produzione pittorica odierna. Ad essere premiato, nel corso della prima edizione di 
Eccellenti Pittori, è stato “Quum Memoranda”, dipinto di Giovanni Gasparro (Bari, 1983), 
un olio su tela 90x70 cm appartenente alla Collezione Fondazione Pio Alferano.

La giuria della seconda edizione del Premio Eccellenti Pittori - Brazzale vede tra i suoi 
membri, italiani e non, protagonisti della letteratura (Camilla Baresani, Giuseppe Culicchia, 
Richard Millet, Edoardo Nesi, Aurelio Picca), del giornalismo (Edoardo Camurri, Nicola 
Porro), della filosofia (Stefano Bonaga, Roger Scruton), dell'architettura (Pier Carlo 
Bontempi), della bellezza (Adriana Giotta, Celeste Pisenti), della musica (Chiara Civello), 
dell'eleganza (Tommaso Pandolfo-Fanchin), dell'enogastronomia (Giancarlo Aneri, Daniel 
Canzian, Guido Martinetti), dell'ospitalità (Tonino Cacace, Daniele Kihlgren), del 
mecenatismo e dell'economia (Corrado Beldì, Roberto Brazzale, Franco Maria Ricci, 
Martino Zanetti).

I 24 della giuria 2015 del concorso Eccellenti Pittori Brazzale
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Camillo Langone
Camillo Langone vive a Parma dopo avere collezionato un buon numero di città (Potenza, 
Vicenza, Verona, Caserta, Viterbo, Pisa, Bologna, Reggio Emilia, Trani…). Ha pubblicato 
nove libri, l'ultimo dei quali è “Eccellenti Pittori. Gli artisti italiani di oggi da conoscere, 
ammirare, collezionare” (Marsilio). Scrive sul Foglio (sulle cui pagine ha inventato la figura 
del critico liturgico) e su Il Giornale, occupandosi in particolar modo di letteratura, 
architettura, enogastronomia, oltre che ovviamente di arte contemporanea.

Brazzale Spa
Attiva nel mondo del latte già dal 1784, Brazzale è la più antica azienda familiare italiana 
del settore lattiero caseario, in attività ininterrotta da almeno otto generazioni. Oggi il 
Gruppo vanta sei stabilimenti produttivi sparsi in tutto il mondo, in Italia, Brasile, Cina e 
Repubblica Ceca e impiega complessivamente oltre 600 dipendenti, per un fatturato che 
nel 2014 ha superato i 150 milioni di euro. Opera sul mercato con i marchi: Burro delle 
Alpi, Burro Fratelli Brazzale, Zogi, Verena, Alpilatte, Brazzale, Silvipastoril e Gran Moravia. 
Dal 2003, a Litovel, in Moravia (Repubblica Ceca), produce il formaggio Gran Moravia, 
stagionato poi in Italia, a Zanè. Tutti i prodotti del caseificio di Litovel vengono realizzati 
con il latte della Filiera Ecosostenibile Brazzale, che nel 2011 ha ottenuto la certificazione 
di tracciabilità secondo le norme UNI EN ISO 22005:2008. Sempre in Repubblica Ceca, 
Brazzale ha realizzato la catena di negozi propri con insegna La Formaggeria Gran 
Moravia, che oggi conta 18 punti vendita di prodotti della tradizione italiana, cento 
commessi, oltre 4mila scontrini al giorno e un totale di oltre 1.500.000 clienti all’anno. Per il 
2016 sono previste altre aperture, sempre in Repubblica Ceca. Un punto vendita La 
Formaggeria Gran Moravia, inoltre, è stato aperto, nel novembre 2013 in Cina, a 
Shanghai. 




