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ASSESSORATO CULTURA E BIBLIOTECA

CONCORSO
DA TERRA A CIELO
Una edizione “bagnata” per il concorso di pittura “Da Terra 
a Cielo”, manifestazione giunta quest’anno alla sua quinta 
edizione organizzata in piazza 24 Maggio a Tezze dall’As-
sociazione “Più Che Abbastanza”, dal comune di Grigno, 
dalla biblioteca in collaborazione con la Cassa Rurale Bas-
sa Valsugana e Tesino e la Casearia Monti Trentini. Erano 
presenti sedici artisti. La giuria, presieduta da Mario Cos-
sali e formata anche da Eva Fontana, Vittorio Fabris, Car-
lo Scantamburlo e Fausto Eccher, ha assegnato la vittoria 
all’opera “L’apparizione del paese” di Claudio Pompeo 
“per l’inserimento felice dell’immagine luminosa del paese 
dentro un’atmosfera grigia, che regala un’emozione visiva 
nutrita dal contrasto” . Al secondo posto si è classificata 
Roberta Zadra con “Cappuccetto rosso ha perso il lupo”. 
Questa la motivazione: “per la spigliata immersione nel 
mito della fiaba riuscendo ad estrarne uno spirito di mo-
derna partecipazione”.Al terzo posto Tristano Casarotto ed 
il suo quadro “Una storia antica” con questa motivazione: 
“per la ricercata perizia tecnica ad affresco che riesce a 

I SERVIZI BASE DELLA BIBLIOTECA

•  Prestito Libri, DVD, CD
• Prestito interbibliotecario
• Consultazione quotidiani e riviste
• Consigli di lettura e orientamento bibliografico
• Accesso ad internet
• Stampa, fotocopie e invio fax
• Rete WI-FI
L’iscrizione alla biblioteca e tutti i servizi offerti (tranne 
quello di stampa, fotocopie e invio fax) sono completa-
mente gratuiti

Contatti e informazioni:
Biblioteca Pubblica Comunale O. Gasperini 
Via N. Sauro, 23 Grigno 
0461765414 grigno@biblio.infotn.it

ORARIO ESTIVO
LA BIBLIOTECA SARÀ APERTA 
NEI SEGUENTI ORARI

MATTINO POMERIGGIO
Lunedì CHIUSO CHIUSO
Martedì 10.00 – 12.00 14.30 - 18.30
Mercoledì 10.00 – 12.00 14.30 - 18.30
Giovedì 10.00 – 12.00 14.30 - 18.30
Venerdì 10.00 – 12.00 14.30 - 18.30
Sabato 09.00 – 12.00 14.30 - 17.30

portare alla luce la freschezza dei passi antichi della sto-
ria”. Sono state segnalate anche le opere di Gianni Nero-
butto “Nudo su blu e verde” (“per l’originale forza espres-
siva del segno”), di Silvano Springhetti “Solitudine” (“per 
l’atmosfera poeticamente emotiva dell’immagine dipinta”), 
di Sergio Battistel “Marina” (“per la felice combinazione di 
atmosfera e paesaggio”) e di Silvano Tomaselli “Mastro 
scalpellino” (“per la profondità espressiva dello sguardo 
dell’anziano ritratto”) che daranno vita ad una collettiva che 
verrà organizzata nella vecchia Pieve di Grigno. Alla ceri-
monia di premiazione erano presenti anche il vicesindaco 
Claudio Voltolini, l’assessore alla cultura Barbara Bellin, il 
presidente della Cassa Rurale Bassa Valsugana e Tesino 
Paolo Zanetti e Fabio Finco della Casearia Monti Trentini. 
“Ci complimentiamo con gli artisti – ha sottolineato Mario 
Cossali – sollecitando nel contempo le istituzioni ad una 
promozione più partecipata e convinta dell’iniziativa, vista 
come risorsa culturale e sociale del territorio e come occa-
sione di felice incontro di artisti di diverse regioni”. Il pome-
riggio di festa è stato allietato dallo spettacolo per bambini 
“La mucca Margherita ed il mistero del latte” con Valentina 
Scantamburlo e gli Strani Elementi (causa pioggia si è svol-
to al teatro) e, in chiusura, dal concerto delle due band dei 
Curly Frog & The Blues Bringers e degli Outdoor Acustic.


