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Premio ANGAMC 2020 
alla carriera di 

Roberto Casamonti 
 

In occasione di: 

Arte Fiera, Bologna 
24-26 gennaio 2020 

 

Cerimonia di premiazione: 
Sabato 25 gennaio 2020, ore 10.15 

Padiglione 18, Spazio Talk 
 

Nel corso della premiazione, l’ANGAMC ricorderà  
Ginevra Grigolo  

 
 

Premio ANGAMC 2020 alla carriera di Roberto Casamonti che, con grande passione e dedizione, ha 
portato il marchio Tornabuoni Arte nei centri focali dell’arte mondiale, facendosi portavoce della 
cultura italiana nel mondo. 

È Roberto Casamonti, fondatore della Tornabuoni Arte, il vincitore del Premio ANGAMC 2020, 
riconoscimento teso a valorizzare il ruolo e la carriera di un gallerista, affiliato all’Associazione Nazionale 
Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, distintosi nel panorama italiano per meriti umani e professionali. 

Come di consueto, la premiazione si terrà all’interno di Arte Fiera Bologna, uno dei più importanti 
appuntamenti fieristici per il mercato italiano dell’arte moderna e contemporanea.  

La cerimonia ufficiale avrà luogo sabato 25 gennaio 2020, alle ore 10.15, nello Spazio Talk di Arte Fiera 
(Padiglione 18, ingresso Nord). A consegnare il premio sarà Mauro Stefanini (Presidente ANGAMC), alla 
presenza di Gianpiero Calzolari (Presidente BolognaFiere), Simone Menegoi (Direttore artistico di Arte 
Fiera) e Bruno Corà (Presidente della Fondazione Burri), che illustrerà la storia del gallerista premiato e della 
sua galleria. 

«La straordinaria carriera di Roberto Casamonti – dichiara Mauro Stefanini – è l’insieme di tanti ingredienti: è 
figlia del suo intuito e della sua competenza, della sua perseveranza e della sua capacità di anticipare le 
mosse del mercato. Un percorso cominciato a Firenze ma sviluppatosi nei centri più importanti dell’arte 
mondiale, con l’apertura di sedi estere e la partecipazione a prestigiose fiere di settore. La storia di Tornabuoni 
Arte è la storia di una galleria che ha saputo imporsi nel difficile mondo dell’arte internazionale divenendo un 
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modello per chi, agli albori della propria attività di gallerista, sogna di esportare la propria idea di arte, avendo 
l’opportunità di collaborare, da interlocutore privilegiato, con rilevanti istituzioni museali». 

Il Premio ANGAMC, istituito nel 2017, viene assegnato ogni anno per decisione del Consiglio direttivo, dopo la 
discussione collegiale delle proposte emerse all’interno dello stesso. Nel 2017 è stata premiata Carla 
Pellegrini (Galleria Milano, Milano) «per la straordinaria attività di promozione artistica e culturale condotta 
con la Galleria Milano dal 1964 e per la sua attiva partecipazione all’Associazione fin dalla sua fondazione». 
Nel 2018 il riconoscimento è stato attribuito a Giorgio Marconi (Studio Marconi / Galleria Gió Marconi, Milano) 
«che dal 1965, con il suo straordinario lavoro dedicato all’arte e alla promozione degli artisti, ha nobilitato la 
preziosa professione del gallerista». Nel 2019 è stato conferito il premio alla memoria di Pasquale Ribuffo 
(Galleria De’ Foscherari, Bologna), «nome importante attorno al quale si è raccolta la città di Bologna e si è 
riconosciuta l’intera comunità dell’arte». 

La cerimonia di premiazione sarà anticipata da un sentito ricordo di Ginevra Grigolo (1935-2019), fondatrice 
della Galleria Studio G7 di Bologna. Oltre quarant’anni di attività, tra attualità e ricerca, ampiamente illustrati 
in occasione della mostra “My way, A modo mio”, allestita nel 2017 al MAMbo, Museo d’Arte Moderna di 
Bologna. «Auguro alle generazioni a venire – scriveva la gallerista a conclusione del suo intervento in catalogo 
– di avere il privilegio di fare, come è successo a me, di passione lavoro, di lavoro vita». 

L’accesso alla cerimonia di premiazione sarà su invito. Per informazioni: T. +39 02 866737, 
info@angamc.com, www.angamc.com. 

ANGAMC – Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea nasce nel 1964 presso 
l’Unione Commercio, Turismo e Servizi di Milano come Sindacato Nazionale Mercanti d’Arte Moderna; nel 
2001 assume la sua attuale denominazione. Suo obiettivo primario è quello di rafforzare sempre più la 
struttura del mercato dell’arte incentivandone le potenzialità grazie alla professionalità degli operatori, anche 
con interventi in ambito giuridico e amministrativo. La figura e l’attività del gallerista sono così definite con 
chiarezza nei loro aspetti giuridico-amministrativi, culturali, etici e sociali. L’Associazione Nazionale Gallerie 
d’Arte Moderna e Contemporanea, organizzata in sei delegazioni distribuite sull’intero territorio nazionale, ha 
lo scopo di rappresentare e tutelare, in ogni sede, gli interessi morali, economici e culturali della categoria. 

Tornabuoni Arte nasce nel 1981 in via Tornabuoni a Firenze, grazie alla passione per l’arte di Roberto 
Casamonti; passione ereditata dal padre, collezionista di arte italiana del Novecento. Nel corso degli anni la 
galleria, oltre alla sede principale in Lungarno Cellini a Firenze, inaugura le sedi espositive di Milano (1995), 
Forte dei Marmi (2004) e Tornabuoni Arte Antica (2006), oltre alle sedi internazionali di Crans Montana in 
Svizzera (1993), Parigi (2009), Londra (2015). Ad oggi il gallerista, insieme ai figli, prosegue l’attività di ricerca 
e di approfondimento sia per quanto riguarda le esperienze storicizzate e più significative dell’arte del XX e 
XXI secolo, sia per quanto concerne i nuovi contributi di artisti contemporanei. Tornabuoni Arte è presente 
annualmente nelle maggiori fiere d’arte contemporanea nazionali e internazionali (come la Fiac a Parigi, Tefaf 
a Maastricht e a New York, Art Basel a Basilea, a Miami Beach, a Hong Kong, Frieze Masters a Londra, Arte 
Fiera a Bologna, Miart a Milano). È costante, inoltre, la collaborazione con musei e fondazioni italiane ed 
estere. Nel 2018 Roberto Casamonti ha fondato a Firenze l’Associazione per l’Arte e la Cultura Collezione 
Roberto Casamonti, con sede al piano nobile di Palazzo Bartolini Salimbeni. Un progetto nato dal desiderio di 
condividere con il pubblico la propria collezione d’arte, costruita negli anni attraverso l’accurata selezione di 
opere databili dal primo Novecento ai nostri giorni, con attenzione sia all’arte italiana che internazionale. 

mailto:info@angamc.com
http://www.angamc.com/


 
 

 

 

 
ANGAMC 

Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea  
Via degli Olivetani 8, 20123 Milano | T. +39 02 866737 | info@angamc.com | www.angamc.com 

 

SCHEDA TECNICA: 

Premio ANGAMC 2020 alla carriera di Roberto Casamonti 
Arte Fiera, Ingresso Nord  
Padiglione 18, Spazio Talk 
Sabato 25 gennaio 2020, ore 10.15 
Ingresso su invito 
Nel corso della premiazione, l’ANGAMC ricorderà Ginevra Grigolo 
 
INFORMAZIONI: 

ANGAMC – Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea  
Via degli Olivetani 8, 20123 Milano 
T. +39 02 866737  
info@angamc.com  
www.angamc.com  

 www.facebook.com/angamc.official/  

 www.instagram.com/angamc_official/  
 
UFFICI STAMPA: 

Ufficio stampa ANGAMC 
CSArt – Comunicazione per l’Arte | T. +39 0522 1715142 | T. +39 348 7025100 | info@csart.it | www.csart.it 

Ufficio stampa Arte Fiera 
Sara Zolla | press@sarazolla.com | T. 346 8457982 

Communication and External Relations Manager 
Isabella Bonvicini | isabella.bonvicini@bolognafiere.it | T. 051 282920 – T. 335 7995370 

Ufficio stampa BolognaFiere 
Gregory Picco | gregory.picco@bolognafiere.it | T. 051 282862 – T. 334 6012743 
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