
PREMIO CAMERA DEI DEPUTATI 
PER IL 150° ANNIVERSARIO 
DELL’UNITÀ D’ITALIA
Gioco e Arte sono da sempre rappresentazioni delle emozioni e
visioni dell’uomo. Ci accompagnano dalle origini e testimoniano la
dimensione creativa e la libertà espressiva dell’essere umano che si
concretizzano in realizzazioni a vantaggio di tutta la collettività.
Consapevole del contributo della cultura all’arricchimento della
collettività, Sisal ha colto questo legame sviluppando nel tempo
numerosi progetti di Responsabilità Sociale declinati anche nel
mondo delle arti creative e ha avvicinato il grande pubblico a nu-
merose iniziative artistiche di rilievo.
Siamo pertanto felici di poter sostenere il Premio Camera dei depu-
tati per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, volto a valorizzare i ta-
lenti nel campo delle arti figurative nel segno dell’italianità, della
capacità innovativa e della creatività.
I giovani e l’innovazione rappresentano gli elementi portanti del
nostro programma di Responsabilità Sociale che vede nell’ arte,
nella formazione e nel supporto allo sport le sue direttrici fonda-
mentali, assieme al sostegno del gioco sicuro e responsabile.
Sisal, sin dal sua nascita nel 1946, ha contribuito con i giochi che ha
gestito per conto dello Stato e con uno stile aziendale fondato su
innovatività ed imprenditorialità allo sviluppo e alla crescita del
nostro paese ed è oggi un grande e moderno gruppo italiano, ma
costantemente fedele alle proprie origini ed alla propria tradizione. 
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ANTONIA CAMPI con

ANTONELLA RAVAGLI
L’Italia nei secoli
347x180x12 cm
ceramica e ferro

MAURIZIO 
CANNAVACCIUOLO
Centocinquanta
354,5x186,5x3,5 cm
olio su tela

CHIARA DYNYS
Milleottocentosessantuno
250x170x6 cm 
ferro trattato con fusioni 
di ottone e bronzo

BRUNA ESPOSITO
Le Stelle d’Italia
354x186x10 cm
tecnica mista (stampa digitale 
su supporto d’alluminio DBond;
stampa digitale su tela tipo bandiera,
legno, guaina liquida nera,
conglomerato bitumoso a freddo)

GIOVANNI FRANGI
L’imbarco a Quarto
354x186x6 cm
olio su tela

FRANCA GHITTI
Le vie dell’acqua
300x150x14 cm
sfridi di ferro su pannello d’acciaio

ALESSANDRA 
GIOVANNONI
Venti settembre
353x185,4x4,5 cm
olio su tela

ANA HILLAR
Centocinquanta
352x182 cm
terracotta ingobbiata e graffita,
legno, colori acrilici

MARIA LAI
Orme di leggi
352x186x1,5 cm
tela cucita

PIETRO MASCETTI
Vento
353,5x185x4,5 cm
olio su tela

Nel corso del 2011 la Camera dei deputati ha promosso numerose
iniziative volte a celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Si
tratta di eventi istituzionali e culturali con i quali si è inteso creare
occasioni di confronto e riflessione in relazione ad un anno impor-
tante per l’intera comunità nazionale. Un anno con lo sguardo rivolto
al futuro ripercorrendo i primi centocinquanta anni di storia unitaria.
Con questo spirito la Camera dei deputati ha altresì commissionato
a dieci artisti la realizzazione di un’opera volta ad illustrare il tema
dell’Unità d’Italia nell’ambito di un Premio appositamente bandito. 
Gli artisti sono stati selezionati da un Comitato scientifico, com-
posto da Gino Agnese (presidente), Gabriella Belli, Roberto Cecchi,
Cecilia De Carli e Anty Pansera. 
Le opere di Antonia Campi con Antonella Ravagli, Maurizio Canna-
vacciuolo, Chiara Dynys, Bruna Esposito, Giovanni Frangi, Franca
Ghitti, Alessandra Giovannoni, Ana Hillar, Maria Lai, Pietro Ma-
scetti – gli artisti che hanno accettato di partecipare al Premio a ti-
tolo sostanzialmente gratuito – saranno esposte in una mostra
temporanea che, nel mese di novembre, sarà ospitata presso la Sala
della Lupa di Palazzo Montecitorio. 
Al termine della mostra, una delle opere realizzate, scelta da un
Comitato d’onore, troverà collocazione nella restaurata Aula del
Palazzo dei Gruppi parlamenti. Tale Aula è stata, infatti, oggetto di
un importante intervento di recupero architettonico da parte del
Provveditorato alle opere pubbliche ed è stata restituita, lo scorso
mese di giugno, all’uso istituzionale che l’ha caratterizzata nel cor-
so degli anni. 
Le altre opere saranno messe all’asta al fine di raccogliere fondi da
destinare ad un’iniziativa senza scopo di lucro per la salvaguardia
del patrimonio culturale italiano. Grazie all’ingegno e alla genero-
sità degli artisti e alla società Sisal – che, con Superenalotto, ha
sostenuto il Premio assumendone i connessi oneri – sarà possibile,
in questo importante anno di celebrazioni, dare un contributo
concreto, che nasce dalla collaborazione tra Istituzioni, arte con-
temporanea e impresa nel processo di ricostruzione dell’Abruzzo
dopo il disastroso terremoto.
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