ASSESSORATO CULTURA E BIBLIOTECA

concorso
da terra a cielo 2013
Ha riscosso grande successo anche quest’anno la
quarta edizione della mostra biennale di pittura <Da
Terra a Cielo – Ricordando Orlando> organizzata a
Tezze, dall’Associazione <Più che Abbastanza>,
dalla biblioteca e dall’assessorato alla Cultura del
Comune di Grigno. Per una giornata intera ben 27
gli artisti che hanno esposto i loro lavori in piazza
Municipio con i ragazzi della quinta elementare di
Grigno che hanno partecipato con l’esposizione
dei loro disegni. Il pomeriggio è stato allietato dallo
spettacolo <Lello Ridarello, l’amico del cappello>
con Valentina Scantamburlo e gli Strani Elementi
e dal concerto dei Wooden Collective. L’edizione
2013 è stata vinta dall’artista Paola Groff con l’opera
<Il cardo> e la seguente motivazione: per le raffinate capacità tecniche dimostrate nell’esecuzione di
un’opera che pur nell’impianto tradizionale sfugge
alle categorie della prevedibilità figurativa, suggerendo atmosfere ricche di emozioni e di profondi
legami con la natura). Al secondo posto si è classificata Cristina Zanella con il suo lavoro <Libero arbitrio> scekta dalla giuria <per il forte impatto visivo
e per le capacità evocative della visione poetica>
mentre il terzo posto è stato assegnato a Rosalba
Trentini (vincitrice dell’ultima edizione) con il quadro
<Tracce di lavoro> e, come ha ricordato la giuria
nella sua motivazione, <per l’originale concezione
degli spazi e per il linguaggio coerente con le intenzioni rappresentative>. Al vincitore è stato consegnato un assegno di 1.000 euro offerto dal Comune,
al secondo classificato 500 euro offerti dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino, al terzo classificato
300 euro messi a disposizione della Casearia Mon-
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ti Trentini di Grigno. Alla cerimonia di premiazione
erano presenti il vicesindaco di Grigno Tullio Stefani
e l’assessore alla cultura Nadia Meggio, il vicepresidente della Cassa Rurale Valsugana e Tesino Mariano Tomasini, il titolare della Casearia Monti Trentini
Fabio Finco e la bibliotecaria di Grigno Marialuisa
Burei. Per l’occasione, la giuria composta da Carlo
Scantamburlo, Fausto Eccher, Vittorio Fabris, Mario
Cossali e Claudio Cavalieri, hanno segnalato per le
qualità pittoriche, compositive ed espressive i lavori <Grande ritratto di donna> di Gianni Nerobutto,
<Natura morta con uva> di Marisa Sandri, <Il lago a
primavera> di Narciso Mores e <Nei Colori della terra> di Adriana Itri. La giornata di festa si è conclusa
nella tarda serata con lo spettacolo del Sasha Torrisi
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Trio, l’Open Act Limone <Spazio, Tempo e Circostanze> e lo special guest Ernesttico assieme al percussionista cubano che accompagna anche i concerti di
Pino Daniele, Jovanotti e Zucchero. All’edizione 2013
hanno partecipato i seguenti artisti: Bertilla Valente di
Enego, Mario Cecchele di Vastagna, Florentia Paiusan
di Valstagna, Andrea Fusaro, Bruno Stefani di Trento,
Maida Osti di Borgo, Rita Furlan di Ospedaletto, Viviana Furlan di Ospedaletto, Maria Elisa Fiorese di Romano d’Ezzelino, Desirè Cugliana di Ospedaletto, Cinzia
Purin di Castelnuovo, Rosalba Trentini, Adriana Itri di
Trieste, Roberta Zadra di Taio, Clelia Caliari di Bleggio
Superiore, Camilla Leonardi di Preore, Camilla Lorenzini di Trento, Enrico Tomasi di Susà di Pergine, Narciso Mores, Cristina Zanella di Vezzano, Maria Sandri,
Gianni Nerobutto di Tezze, Guido Delugan di Pergine
Valsugana, Benedetto Pellizzari di Bassano del Grappa, Sabrina Bastiani di Ospedaletto, Paola Groff di
Borgo Valsugana e Silvano Tomaselli di Strigno.
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