CONCORSO DI PITTURA
“IL VOLTO”
prima edizione

Il giorno del 7 aprile 2011 alle ore 16,oo si è riunita presso la Galleria San Valentino, la Commissione del
primo concorso di pittura “il Volto” nelle seguenti persone
il Presidente la Fondazione Carpinetum don Armando Trevisiol
il Maestro Prof. Giulio Gasparotti
la dott.ssa Cinzia Antonello
Stante l'alto numero e il buon livello delle opere pervenute è stato necessario operare una scelta che ha
prodotto, come da bando, solo trenta opere per l'esposizione dal 17 aprile al 1 maggio 2011.
Le opere non rientrate nella selezione sono state comunque tutte riconosciute meritevoli e valide, ma non
completamente attinenti allo specifico tema proprosto.
Risultanto pertanto vincitori dei premi messi a concorso i seguenti artisti:
1. Rita Ronconi “A occhi chiusi, unico ritratto in diciotto sintesi per colori complementari”, per aver
significato, in una sequenza di ritratti l'alternarsi della vita attraverso il volto.
2. Marilena Simionato “Volto”, per aver interpretato in modo sintetico il Volto quale paradigma
esistenziale.
3. Nicoletta Lazzaro “Lo sguardo” per aver dato figura all'interiorità femminile attraverso l'ambiguità
dell'esistenza e, ex aequo, Lorenza Fusaro “il Volto e l'anima” per aver dato forma a una idea che
sta alla base dell'eterno femminino.
Tra le opere selezionate per l'esposizione dal 17 aprile al 1 maggio sono rientrate anche, in una sezione
appositamente dedicata, vista la particolarità della produzione e la imprevedibilità della partrecipazione
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corale, le opere prodotte dagli studendi il Nuovo Liceo Artistico P. Guggenheim di Venezia, guidati dalla
prof.ssa Puttelli Elisabetta, tra di essi vengono segnalati in maniera specifica le produzioni delle studentesse
−

Giorgia Lovato, per la creatività, la forza propositiva e la sapiente assonanza colorica;

−

Silvia Trevisan, per essere riuscita a proporre, nel dualismo identitario contemporaneo il significato
dell'esistenza.

Dalla Commissione va un vivo e sentito ringraziamento a tutti i partecipanti per la nutrita presenza e per la
poliedricità e freschezza delle produzioni presentate.

IL PRESIDENTE LA FONDAZIONE CARPINETUM
don Armando Trevisiol

Maestro Prof. Giulio Gasparotti

per la Galleria San Valentino
dr.ssa Cinzia Antonello
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