Estemporanea a PIOSSASCO
30 MAGGIO 2015

In uno spazio antistante il ristorante S. Giorgio del borgo S. Vito di Piossasco, si è svolta la
premiazione della estemporanea di pittura, dopo il consulto della giuria composta da Angelo
Mistrangelo (giornalista e critico d’arte) in qualità di Presidente, Giangiorgio Massara (critico
d’arte), Alex Ognianoff (docente corsi di pittura ad olio), Marco Piva (docente corsi di disegno),
Giorgio Viotto (Delegato Arti Figurative) come segretario.

I pittori sono stati accolti, in mattinata per la timbratura, sotto un pergolato di gelsomini
profumati della locanda S. Giorgio.
Le opere sono state esposte nella chiesa di Santa Elisabetta e successivamente collocate
presso la struttura "Il Mulino" nel foyer del teatro.
In particolare, hanno commentato i critici in giuria:
"Un numeroso gruppo di pittori e pittrici ha partecipato all’Estemporanea 2015 a Piossasco,
realizzando opere di sicuro interesse tra figurazione tradizionale e interpretazione del paesaggio e
del territorio. Scorci e vedute dell’ambiente, case, chiesette, impressioni naturalistiche si possono
vedere nei quadri, eseguiti con tecniche diverse, dalla pittura all’acquarello al disegno, che
raccontano dell’incontro degli autori con il tessuto storico e culturale di Piossasco."

La giuria, che dopo la serena disamina dei 30 lavori presentati, all’unanimità aggiudicano i
seguenti premi:

PITTURA AD OLIO
.

1° premio

Giangiorgio Zacà

2° premio

Rodino Laura

3° premio

Attisani Sergio

Segnalato

Gueli Giulia

Segnalato

Costantin Antonio

Segnalato

Garzena Grazietta

Premio speciale

Cappiello Saverio

ACQUERELLO
1° premio

Collino Bruna

2° premio

Garelli Luigi

3° premio

Donorà Antonio

4° premio

Chieppa Mario

Segnalato

Lendaro Ezio

Segnalato

Musso Renzo

Segnalato

Di Corato Rosanna

Segnalato

Borini Barbara

GRAFICA
1° premio

Giordano Giorgio

2° premio

Korneva Yulia

SPECIALI
Premio comune di Piossasco

Viscardi Brunella

Nella stessa sede si è svolta la premiazione del concorso sulla Sindone "La Sindone. La
passione di Cristo".
Una iniziativa positivamente commentata dai critici in giuria "Gli artisti hanno presentato a
Piossasco una serie di lavori che ripercorrono il cammino della Sindone, in una sorta di itinerario
che unisce pagine pittoriche liricamente essenziali ad altre più complesse e interiorizzate. Ogni
linea, ogni composizione, ogni volto di Cristo o dell’uomo della Sindone, sono il risultato di una
meditata e misurata interpretazione. I barconi che attraversano il mare nella speranza di una
nuova vita, le sofferenze della società, il corpo impresso sul Sacro Lino, sono altrettanti momenti
ripresi e dipinti con un segno controllato, con un colore che rivela un’immagine evocata e avvertita
come simbolo di una straordinaria spiritualità."
La giuria si è così espressa sui 28 lavori degli artisti:

1° premio

Scotellaro Rita

2° premio

Cappiello Saverio

3° premio

Torta Laura

Segnalato

Parigi Nella

Segnalato

Bovi Carla

Segnalato

Germano Giuseppina

Segnalato

Franco Adriano

Premio speciale giuria

Beninati Domenico

I lavori della commissione si concludono alle 19, con la premiazione, presenti anche
l'Assessore alla cultura del comune di Piossasco dr.ssa Paola Rucci ed il presidente della
Fondazione Cruto Dr. Sergio Rega.
La Giuria ringrazia il comune di Piossasco per l’ospitalità, ed i pittori per la partecipazione.
Firmato
A. Mistrangelo, G. Massara, A. Ognianoff, M. Piva, G. Viotto
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