«Beretta)), monfano
118 opere in concorso al premio di pittura: sabato scorso le premiazioni
• Il 35esimo premio di pittura
centro culturale "Don Rinaldo
Beretta" ha registrato un' alta par
tecipazione di artisti provenien
ti da tutto il Paese. Nel salone
"Giovanni Paolo II'' di via Mon
te Santo a Robbiano sono stati
esposti tantissimi quadri, segno
che il concorso riesce a conqui
stare sempre maggiormente ar
tisti locali e non. Una giuria qua
lificata e due allettanti sezioni
hanno spinto tanti pittori a espor
re a Robbiano. Due le sezioni pro
poste: tema libero e i 150 anni
dell'Unità d'Italia. Per la prima se
zione sono stati presentati in con
corso 88 quadri, per la seconda
30. Per il tema libero si è imposto
Luigi Marcarini, pittore di Castel
leone (Cremona) con il suo "Pae
saggio autunnale". Il suo lavoro è
stato premiato dalla giuria per la

magalli di Lomagna eterzo il va

densità materica e l'acceso cro
matismo che conferiscono un' at
mosfera logica al paesaggio. Se
condo si è classificato SergioTurlè
di Liscate, terzo il piacentino Ro
berto Boiardi. A seguire si sono
piazzati, in ordine dal quarto al
settimo posto, Giuseppe Macel
la, Silvano Capellini, Elio Carne
vali e Raffaele Francomano. So
no anche stati segnalati i quadri

di Nicola De Benedictis, Mario
Tettamanti, Mauro Calvi e Aldo
Mapelli. Per la sezione" 150 an
ni dell'Unità d'Italia" ha prevalso
Enrico Cazzaniga di Ronco Brian
tino, con la tela "La Storia". La sua
opera è stata valutata la migliore
per il suo ritmo compositivo e
l'atmosfera cromatica che illu
strano con efficacia il tema. Si è
classificata seconda Simona Fu

resino Giuliano Motteran; è sta
ta anche segnalata l'opera di Ro
mano Sala. I dipinti hanno colpi
to particolarmente la giuria, com
posta da esperti del settore: lo
scultore Alberto Ceppi di Meda
(nominato presidente), i pittori
Alberto Fumagalli e Angelo Bar
tesaghi, l'insegnante Orietta Poz
zoli, il responsabile del circolo
culturale 'TOttantaquattro En
das" Silvio Elli e i membri del cir
colo "Don Rinaldo Beretti' Piero
Villa eVincenzo Terranno. A pre
miare gli artisti, lo scorso sabato
sera, sono stati l'assessore alla
Cultura Marco Citterio, il suo col

lega in Provincia Enrico Elli, il pre
sidente del consiglio comunale
Angelo Molteni e monsignor An
gelo Sala.
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