
  
 
 
A CARIGNANO L’ESTEMPORANEA C.E.D.A.S. 

 
Tradizionale appuntamento degli artisti della 
Sezione Arti Figurative CEDAS alla 
manifestazione annuale dell’estemporanea 
che quest’anno si svolge a Carignano. I pittori 
si cimenteranno in mattinata nella 
realizzazione di opere rappresentanti scorci 
significativi della città.  
 
Nel pomeriggio dello stesso giorno le opere 
saranno esposte nel salone dell’ex palazzo 

comunale di piazza San Giovanni, dove resteranno in mostra fino al 10 giugno con orario 
sabato e domenica 10-12 e 15-18.  
 
La manifestazione di sabato 26 prevede la consegna delle opere alle ore 15: saranno 
valutate dai noti critici d’arte Gian Giorgio Massara e Angelo Mistrangelo. Alle ore 17 avverrà 
la premiazione delle opere meritevoli, nella sala consigliare del municipio di via Frichieri 13.  
 
A questa estemporanea e rassegna collettiva parteciperanno numerosi pittori del Cedas; sia 
coloro i quali frequentano i corsi di pittura proposti dalla sezione Arti Figurative sia i soci che 
hanno già maturato professionalità e che hanno partecipato ad esposizioni personali, 
collettive e concorsi, anche di livello, e che hanno risposto all’invito a questa manifestazione.  
 
Il Cedas è un’Associazione che promuove e coordina iniziative ed attività culturali, ricreative 
e sportive per l’impiego del tempo libero dei dipendenti (e loro familiari) di Fca – CNH 
Industrial. 
 
 Nell’ambito delle attività del Centro culturale rientra la Sezione delle Arti Figurative che si 
propone di esaltare l’attività artistica che appassiona un numero sempre maggiore di soci 
promuovendone la conoscenza ed il perfezionamento delle tecniche pittoriche attraverso 
corsi, mostre, manifestazioni varie. 

 
Estemporanea e concorso “2018 Anno europeo del patrimonio culturale”. 
Salone ex palazzo comunale di piazza S. Giovanni 
Dal 27 maggio fino al 10 giugno 2018 
Orario: sabato e domenica 10-12, 15-18. 
Per informazioni: 339 3916450 – Giorgio Viotto – www.fiatcares.com/cedas 
  



 
Nella sala del consiglio nell’ex palazzo 
comunale di Carignano, si è riunita alle ore 15 
la commissione giudicatrice del concorso di 
pittura Estemporanea e del relativo concorso 
“2018 anno europeo del Patrimonio Culturale”, 
composta dal Presidente Angelo Mistrangelo 
(giornalista e critico d’arte), Gian Giorgio 
Massara (critico d’arte), Domenico Dattilo 
(docente corsi di modellato/scultura), Marco 
Piva (docente corsi di disegno), Giorgio Viotto 

(Delegato Arti Figurative) come segretario, che ha preso visione delle opere 
dell’estemporanea e quelle relative al concorso “2018 anno europeo del Patrimonio 
Culturale” per un totale di 54 lavori 
 
Dopo attenta analisi sono stati assegnati i seguenti premi: 
  
PREMIO CONCORSO 
1° premio Gisella Scarzello 
2° premio Carla Bovi 
3° premio Claudio Pellegrino 
Segnalato Alfredo Negro 
Segnalato Brunella Viscardi 
Segnalato Rosa Saragaglia 
Premio speciale Giuria Marisa Manis 
ESTEMPORANEA 
  
PITTURA AD OLIO 
1° premio Adriano Daidone 
2° premio Giangiorgio Zacà 
Segnalato Laura Rodino 
Segnalato Maria Beatrice Epifanio 
  

ACQUERELLO 
1° premio Grazietta Garzena 
2° premio Antonio Costantin 
3° premio Mario Chieppa 
Segnalato Donata Magario 
Segnalato Renzo Musso 
Segnalato Giacomo Sodaro 
GRAFICA/MISTE 
1° premio Sara Li Gregni 
Segnalato Baroncelli Giuseppe 
 
SPECIALI 
Premio speciale Giuria Alessia 
Crivellari 
Premio comune di Carignano Anna 
Maria Gianguzzo 

 
 

---oooOooo--- 
 
I lavori della commissione si concludono alle 17,00 e successivamente si è proceduto alla 
premiazione nella sala del Consiglio Comunale con la partecipazione dell’assessore alla 
cultura Miranda Feraudo. 
 
La Giuria ringrazia il Comune di Carignano per l’ospitalità, per la disponibilità e 
l’accoglienza, ed i pittori per la partecipazione. 
 

Firmato 
Mistrangelo, G. Massara, D. Dattilo, M. Piva, G. Viotto 

 


