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La Fondazione Sanguanini ringrazia

tutti gli Amici del Premio Rivarolo di Pittura che hanno contribuito 
al successo della manifestazione, in particolare:

Comune di Rivarolo M.no

Pro Loco di Rivarolo M.no

Associazione Madonnari “Rodomonte Gonzaga”

AVIS Sezione di Rivarolo M.no

AIDO Sezione di Rivarolo M.no

Caffè Sottoriva

Enoteca Finzi

Hobby Center di Asinari  Mariangela

B&B al Traghetto di Asinari  Mariangela

Floricoltura di Salami - Bonfanti

Fioreria Portioli e Selmini

Alimentari di Galli Franca

Gastronomia Vaia

Ortofrutta Fragni

Panetteria Lazzari

Panetteria Bini Giulio

Ferramenta di Paolo Cavalmoretti

La Nuova Edicola di Pezzali Cinzia

Ricci e Capricci di Marchini Cinzia



Abbigliamento di Martelli Paolo Rivarolo M.no - Piadena - Sabbioneta

Tabaccheria di Lari Clementina

Autofficina di Oneda Stefano

Azienda Agricola di Ganda Amalia

Specialpress di Belletti Fausto & C. S.n.c.

Autohome Zifer Italia S.r.l.

Consorzio Casalasco del Pomodoro

Lambrusco Bresciani di Rivarolo M.no

Mossini elettricità S.r.l.

Badalini Macchine Agricole S.p.a.

Riga Paolo – Stampaggio di materie plastiche

Metalser di Antonietti Angelo e Bruno

Impresa Edile “La Rivarolese” di Gobbi Franco

Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Mantovano



La Fondazione Sanguanini Rivarolo Onlus ha tenuto fede alla cadenza biennale del Premio Rivarolo di 
Pittura 2018.  La manifestazione, giunta alla trentesima edizione, come da tradizione ha contemplato due 
sezioni: una a “Tema Libero” e una “Estemporanea”.
Lo sforzo organizzativo teso alla ricerca di nuove modalità di approccio ai pittori con mezzi informatici, se 
non ha raggiunto i “lontani” da questi nuovi mezzi di comunicazione, ha però celermente raggiunto molti 
altri artisti che non conoscevano l’evento artistico rivarolese.
La partecipazione dei Pittori è stata lusinghiera per numero e confortante per qualità artistica delle opere 
presentate. Un sincero ringraziamento va agli affezionati artisti che ancora una volta hanno partecipato alla 
rassegna rivarolese con serietà, passione e capacità di coinvolgimento. Il pubblico ha potuto ammirare, in 
una piazza Finzi diventata una grande galleria d’arte all’aperto, i quadri esposti sulle bancarelle lungo il pe-
rimetro dei portici.
Il Catalogo online, novità di questa edizione, presenta per la prima volta tutte le opere di entrambe le sezioni 
a cui si aggiungono le opere premiate nell’edizione del 2016 che non potevano essere inserite in un catalogo 
redatto prima della manifestazione. Infine viene proposto l’Albo d’Oro di tutti i vincitori delle trenta edizio-
ni del Premio Rivarolo di Pittura.
Come consuetudine il Premio è stato arricchito da eventi collaterali “Gessetto Giovani” e “Artisti di doma-
ni”, riservato ai ragazzi delle scuole del territorio.
Un doveroso ringraziamento va ai componenti della Giuria che hanno donato la propria disponibilità intel-
lettuale per giudicare le opere in concorso.
Infine la Fondazione Sanguanini Rivarolo Onlus ringrazia tutti quanti hanno contribuito come sponsor per 
i premi assegnati e ringrazia tutte le persone che volontariamente hanno partecipato all’organizzazione e alla 
realizzazione della manifestazione.

Francesco Bresciani
Coordinatore del Premio Rivarolo di Pittura



Il “Premio Rivarolo di Pittura” giunge quest’anno alla sua 30^ edizione riproponendosi come una delle più 
autorevoli manifestazioni di carattere artistico-culturale organizzate nella zona dell’Oglio Po.
La pittura, in questo Concorso, viene lasciata libera di esprimersi in tutte le sue forme e potenzialità.
Alla libertà di tecnica utilizzate per le opere, si affianca la scelta di non distinguere gli artisti tra professioni-
sti e dilettanti, adulti e studenti. Il tutto coinvolgendo molti enti e associazioni del territorio.
E così, anche quest’anno, in una tipica domenica di inizio autunno, il paese di Rivarolo Mantovano si 
trasformerà in una sorta di “atelier”, animandosi fin dalle prime luci del mattino per ospitare artisti che 
creano opere en plein air.
La piazza sarà “cuore pulsante” della manifestazione ospitando sia le bancarelle della mostra mercato che i 
cavalletti e le tavolozze variopinte dei pittori in concorso con l’esposizione delle opere in gara sotto i mera-
vigliosi portici gonzagheschi, per concludere con l’emozionante premiazione davanti ad autorità e maestri 
d’arte che saranno impegnati a scegliere le opere più valide.
Ma attorno alla piazza, anche i portici di Palazzo Penci respireranno “arte” grazie alla presenza dei Madon-
nari, “gessetti giovani”. Saranno loro, gessetti alla mano, a colorare cartoni e selciato mettendo in mostra il 
proprio talento artistico.
Sono fiera di essere assessore e cittadina di questo piccolo borgo di campagna, adagiato sui confini di ben 
tre province, e che nonostante la lontananza dai principali atenei o accademie, è riuscito negli anni a tra-
mandare l’interesse e la sensibilità verso una delle più importanti arti figurative.

Mariella Gorla 
Vice sindaco e Assessore alla cultura



La 30^ edizione del Premio Pittura Rivarolo, promosso dalla Fondazione Sanguanini Onlus, ha confermato 
che l’ansia espressiva è ormai una costante della vita contemporanea. Di conseguenza, al buon numero di 
partecipanti ha fatto riscontro un livello qualitativo complessivamente discreto in entrambe le sezioni del 
Premio. Nel prendere in esame le opere concorrenti, la Giuria si è regolata secondo due criteri fondamentali, 
validi in particolare per la sezione Tema libero: in prima istanza è stata privilegiata l’originalità della proposta 
artistica; in subordine, si è valorizzata la perizia tecnica dimostrata dagli autori. Naturalmente, la specifi-
cità della sezione Estemporanea ha comportato un ulteriore criterio: l’evidenza che l’opera realizzata fosse 
collegata al contesto ambientale di Rivarolo Mantovano e ne trasparisse la flagranza; ossia, occorreva che il 
“qui ed ora” fosse chiaramente percettibile. Si sa che talvolta i pittori adattano al luogo ove devono operare i 
motivi o le strutture compositive loro consuete, complice la scarsità del tempo a disposizione Ciò non costi-
tuisce di per sé un limite; tuttavia, quando appare seriale e ripetitiva, tale circostanza toglie valore agli esiti.
Un’ultima considerazione riguarda la presenza partecipe del pubblico, non tanto nel visionare le opere espo-
ste o in occasione della cerimonia di premiazione, quanto piuttosto durante il lavoro degli artisti. Un motivo 
di interesse non secondario rivestito da questa manifestazione è infatti legato alla curiosità con cui gli spet-
tatori (più o meno occasionali) assistono all’esecuzione di un quadro, ovvero lo osservano nel suo divenire. 
Importa certo il giudizio estetico, ma non è trascurabile l’attrazione verso il mistero dell’arte – un mistero 
grazie al quale dal nulla si ottiene una forma sensibile, dalla realtà qualcosa che alla realtà si aggiunge.

Professor Claudio Fraccari
docente e critico di arti visive

     



...Ricordo che il lavoro della giuria non è mai una responsabilità facile, richiede analisi approfondite delle 
intenzioni dell’artista e di quel dialogo fra cuore e mano che egli usa per formare e costruire la sua opera in 
armonia ed equilibrio.
Spesso, osservando le opere, del tema libero, si supera l’importanza estetica dell’immagine, per privilegiare il 
processo costruttivo dell’opera, i meccanismi percettivi, strutturali nonché tecnici; diversamente in merito  
agli scorci eseguiti in estemporanea, le chiavi di lettura sono la freschezza poetica che l’artista mostra e come 
si pone e filtra la realtà esterna.
Da queste informazioni, esce il quadro dei premiati, ossia quelle personalità di artisti che si distinguono per dote 
o “pratica costante” alle arti figurative, che presentiamo al pubblico attento e partecipe di questo meccanismo.
Tutti gli artisti meritano un cenno, poiché usare la propria spontanea espressività è un vero dono, ma come 
in tutte le cose, ci vuole lo studio coerente ed approfondito per essere veramente personali.
Per me, il premio di Pittura di Rivarolo Mantovano significa mantenere vivo il discorso delle arti figurative, 
soprattutto in luce di un’epoca che cela ed annienta, a favore di altri linguaggi preconfezionati e di moda, 
l’importanza del pensiero creativo umano.

Prof.ssa Patrizia Agatensi
artista e docente di Disegno e Fenomenologia 

del corpo dell’Accademia di Belle Arti di Bologna





sezione 
tema libero





11

Tornando a casa
olio su tela

1° classificato Rosati Roberto

Motivazioni: Il paesaggio urbano come crocevia di sentimenti: un soggetto tradizionale trattato con l’angoscia contem-
poranea che rende macchia oscura la realtà, una sorta di spazio concentrazionario in controluce ove l’esteriore si rovescia 
nell’interiore. 

Mirandola (MO)



12

Le briccole di Pellestrina
olio su tela

2° classificato Corti Eugenio

Motivazioni: La vibralità cromatica dell’opera consente alla fruizione di avvalorarsi progressivamente; così, l’immagine 
statica sembra trasformarsi – grazie ai tocchi di spatola e ai contrasti simultanei – in un visibile cangiante, dinamico, 
flagrante.

Cassina Rizzardi (CO)



13

Ponte di Ferro. Sesto Calende
tecnica mista

3° classificato Ceselin Bruno

Motivazioni: La scelta di una sostanziale monocromia esige un peculiare lavoro sulla luce. Il pittore risponde con perizia 
a tale esigenza: bastano poche tracce chiare per segnalare le linee di fuga e illudere i piani prospettici. L’esito è un’inqua-
dratura pregna di fervore e di vita. 

Divignano (NO)



14

Aporti Elisa 
Motta Baluffi (CR)

Legami
acrilico



15

Arosio Ezio
Lissone (MB)

Contrappunto
tecnica mista



16

Ascorti Enrico
Guanzate (CO)

La sedia di plastica
tecnica mista



17

Azzolini Ida
Viadana (MN)

Tulipani
olio su tela



18

Baldo Patrizia
San Martino dall’Argine (MN)

Ipotetica città
tecnica mista



19

Basaglia Marina
Cerea (VR)

Pensieri in libertà
tecnica mista



20

Bellini Luisa
Casalmaggiore (CR)

Pittogramma
pastello a olio su carta



21

Bertelli Romano
Ostiglia (MN)

Musica mai scritta
tecnica mista



22

Bertolucci Antonella
Castellucchio (MN)

Maternità
gessetto



23

Boldini Loredana
Gambara (BS)

Sono qui
tecnica mista su tela con fondo a stucco



24

Bordanzi Nadia
Medole (MN)

Senza titolo
olio su tela



25

Borgonovi Elena
Campitello di Marcaria (MN)

La condivisione istintiva dell’anima
acrilico su tela



26

Burlini Antonio
Montichiari (BS)

Maschera carnevalesca
olio su tela



27

Businelli Giancarlo
Mantova

Barcaiolo sul Po
figurativo a spatola



28

Buttarelli Paolo
Goito (MN)

Mandorli in fiore
olio su tela



29

Canton Adriano
Carnago (VA)

Oasi nella città
acrilico su tela



30

Casadio Sonia
San Felice del Benaco (BS)

Limone sul Garda: armonia di immagini
olio su tela



31

Cavaggioni Maria
Gambara (BS)

Un giorno anche io se mai potrò
olio su tela



32

Cavicchioli Ambra
Campitello di Marcaria (MN)

Ti sento
acrilico e quilling



33

Chezzi Raffaella
Martignana di Po (CR)

Frutto d’autunno
olio su tela



34

Chizzoni Erika
Commessaggio (MN)

Il risveglio
pastello su carta



35

Colombo Sergio
Oleggio (NO)

Retro opera
tecnica mista



36

Conti Giovanni
Cremona

Omaggio a Boscaini
acquerello



37

Dazzan Francesca
Casalmaggiore (CR)

1968
olio su tela



38

De Benedictis Nicola
Cislago (VA)

Ritorno al paese
acrilico e olio su tela



39

Desiderati Luigi
Mantova

Il ciclista
misto acrilico



40

Fastosi Ilaria
Curtatone (MN)

Anime nobili
colori acrilici



41

Ferrari Maria Teresa
Belforte (MN)

“Le sacre coeur”. Parigi anni ‘50
acquerello su carta



42

Galimberti Luciana
Luzzara (RE)

Sposi a Rivarolo
acrilico su tavola



43

Ghisoni Andrea
Soncino (CR)

Paesaggio mantovano
acrilico su tela



44

Ginelli Nadia
Pregnana Milanese (MI)

Inferno, canto V
tecnica mista su masonite



45

Gobbi Frattini Carlo
Mantova

Scienza e ignoto
olio su tavola



46

Lodi Pasini Vanna
Ospitaletto (MN)

In cammino nel tempo
pastello



47

Macella Giuseppe
Saronno (VA)

Memorie
tecnica mista



48

Marcante Romilde
Viadana (MN)

Autunno. L’estate d’inverno
olio su tela



49

Mazzeo Mariantonia
Parma

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones
acquerello



50

Molinari Mauro
Velletri (RM)

Passeggiata a Rivarolo
acrilico su tela



51

Nolli Claudio
Mantova

Donnafarfalla
olio su tela



52

Oca Patrizio
Monte San Pietro (BO)

I bambini corrono nel Borgo Antico
olio su tela



53

Oliboni Angelo
Chievo (VR)

Bambù
trascinamento del colore con colori grafici industriali



54

Panni Livio
Cremona

Big Bands
acrilico su tela



55

Papale Silvio
Pinerolo (TO)

Visioni su Caserta
mista su giornale



56

Passerini Gino
Casalmaggiore (CR)

Fermo immagine
olio su tela



57

Piva Anna
Casalmaggiore (CR)

Alla fine di un sogno
acquerello puro



58

Savazzi Andrea
Martignana di Po (CR)

I.N.#2
olio su tela



59

Savini Cinzia 
Cavriana (MN)

Rifugiata
acrilico



60

Signorini Valentino
Montichiari (BS)

Paesaggio
olio su masonite



61

Skenderaj Albert
Medesano (PR)

Autunno
olio su tela



62

Sommi Cesare (Immos)
Pegognaga (MN)

Selfie a Rivarolo
misto acrilico smalto



63

Tammaccaro Nicola
Rivalta sul Mincio (MN)

Ansa del Mincio
olio su tela



64

Tizzi Francesco
Sabbioneta (MN)

“Locus Amoenus”, allegoria dell’arte figurativa
acrilico e olio su tela



65

Vecchi Cristina
Colorno (PR)

Il granchio 2016
acrilico materico su tela



66

Vitale Dario
Campospinoso (PV)

Lodi: Piazza Duomo
acquerello



67

Volpi Claudio
Casalromano (MN)

Anime imprigionate
acrilico su tela



68

Zanichelli Luca
Pomponesco (MN)

Antonio Ligabue
olio su tela



69

Zappa Alberto
Desenzano (BS)

Atollo
olio su tela





sezione 
estemporanea





73

Piazza Finzi
olio su tavola

1° classificato Ciceri Donato

Motivazioni: Con una tavolozza sapientemente orientata su tonalità  brune, l’artista offre uno scorcio paesistico che 
sembra perdere consistenza mentre lo si guarda, comunicando il senso straniante dell’effimero. 

Orsenigo (CO)



74

Rivarolo - Via Mazzini
olio su tela

2° classificato Marchese Walter

Motivazioni: Pur entro uno schema oleografico, l’opera restituisce con efficacia le coordinate dello spazio reale e insieme 
ne suggerisce l’intima abitabilità.

Spinetta Marengo (AL)



75

Atmosfera di fine estate
acrilico su tela

3° classificato Bertelli Romano

Motivazioni: Stringendo l’obiettivo su un angolo pittoresco, il quadro vi concentra umori e sensazioni, con modi abili 
ed esiti squisiti.

Ostiglia (MN)



76

Autunno: periferia di Rivarolo
olio su tela

4° classificato Skenderaj Albert

Motivazioni: La vividezza dei colori ottiene l’accensione del paesaggio naturalistico che, in sottile connubio con l’abita-
to, esprime le gioie semplici dell’esistenza.

Medesano (PD)



77

Augelli Angelo
Mairago (LO)

Veduta di Rivarolo
tecnica mista su tela



78

Bacchi Gianluca
Viarolo (PR)

Rivarolo Mantovano visto dalla finestra
tecnica mista di acrilico



79

Basaglia Marina
Cerea (VR)

Ambrate sfumature
tecnica mista



80

Boscolo Daniela
Aramengo (AT)

Emozioni
acquerello



81

Buttarelli Paolo
Goito (MN)

La panchina
olio su tela



82

Carnevali Elio
Pegognaga (MN)

Piazza Finzi
acrilico su tela



83

Crespi Andrea
Curtatone (MN)

Mercato Porta Mantova
acquerello



84

Daffini Bruno
Castellucchio (MN)

Senza titolo
olio su tela



85

Dazzan Francesca
Casalmaggiore (CR)

Mattina a Rivarolo
olio su tela



86

Desiderati Luigi
Mantova

Porta Parma
acrilico



87

Donini Valter
Gazoldo degli Ippoliti (MN)

Contadino
olio su tela



88

Ferioli Fiorella
Medolla (MO)

Ieri e oggi
acquerello



89

Florulli Maurizio
Casalmaggiore (CR)

Portici Piazza Finzi
tecnica mista



90

Ghisoni Andrea
Soncino (CR)

Rivarolo virtualistico
acrilico su tela



91

Gregolo Lucia
Mirandola (MO)

Porta Mantova
acquerello



92

Guatteri Claudio
Castelguelfo di Fontevivo (PR)

Presenze urbane a Rivarolo
olio su tela



93

Lavorenti Licia
San Giovanni Lupatoto (VR)

Porta Mantova
acquerello



94

Lazzari Erminio
Piadena (CR)

Porta Parma a Rivarolo
smalto su tela e tavola



95

Lodi Pasini Vanna
Ospitaletto (MN)

Prima Guerra Mondiale: memorie ai caduti
olio su tela



96

Mura Maurizio
Acquafredda (BS)

Molino della Pieve
acrilico su tela



97

Nigro Aurelio
Olcenengo (VC)

Autunno a Porta Parma
olio su tela



98

Nolli Aurelio
Casalbuttano (CR)

Il Premio a Rivarolo Mantovano
tecnica mista



99

Oca Patrizio
Monte San Pietro (BO)

Colori del mattino nella piazza
acrilico



100

Oddone Gianfranco
Alessandria

Dalla Piazza
tecnica mista su tela



101

Papale Silvio
Pinerolo (TO)

Rivarolo dentro la notizia
tecnica mista su giornale



102

Passera Giuseppe
Parma

Rivarolo Mantovano
acquerello



103

Rosati Roberto
Mirandola (MO)

Via della Chiesa, dal basso
tempera su tela



104

Sforzini Valentina
Mantova

Rivarolo Mantovano
olio su tela



105

Stefanelli Francesco
Curtatone (MN)

Scorcio di Rivarolo
acquerello



106

Tonni Guglielmo
Sabbio Chiese (BS)

Sentori d’autunno a Rivarolo
acrilico su tela



107

Topazio Guido
Vasia (IM)

Rosso
acquerello



108

Vitale Dario
Campospinoso (PV)

Luci nella piazza
acquerello



109

Vlas Anatoli
Carpi (MO)

Via della Chiesa
olio su tela



110

Yakushin Ivan
Montecastello (AL)

Piazza Finzi
olio su tela



111

Zaffanelli Ornella
Vescovato (CR)

Campagna d’autunno
olio su tela



112

Zappa Alberto
Desenzano (BS)

Autunno sulla bassa
olio su tela



113

Albo d’oro dal 1964 al 2018

Anno 1964
Sezione Estemporanea
1° Premio (ex aequo) - Boccaletti Adriano
Anno 1964
Sezione Estemporanea
1° Premio (ex aequo) - Mattioli Valter

Anno 1965
Sezione Estemporanea
1° Premio - Cortina Angelo Aldo

Anno 1966
Sezione Tema Libero
1° Premio - Salvadori Giulio
Anno 1966
Sezione Estemporanea
1° Premio - Vergani Mario

Anno 1967
Sezione Estemporanea
1° Premio - Mattioli Valter

Anno 1969
Sezione Estemporanea
1° Premio - Magnani Giovanni

Anno 1971
Sezione Estemporanea
1° Premio - Fadani Giovanni

Anno 1973
Sezione Tema Libero
1° Premio - Bertelli Romano

Anno 1975
Sezione Tema Libero
1° Premio - Roveri Guido

Anno 1977
Sezione Tema Libero
1° Premio - Canetti Paolo

Anno 1979
Sezione Tema Libero
1° Premio - Bottoli Rolando

Anno 1981
Sezione Tema Libero
1° Premio - Tosi Mario

Anno 1983
Sezione Tema Libero
1° Premio - Tosi Mario

Anno 1985
Sezione Tema Libero
1° Premio - Daffini Bruno

Anno 1987
Sezione Tema Libero
1° Premio - Saccardi Carlo

Anno 1989 
Sezione Tema Libero
1° Premio - Panisi Erminia

Anno 1991 
Sezione Tema Libero
1° Premio - Rossi Bruno

Anno 1993
Sezione Tema Libero
1° Premio - Marcarini Luigi

Anno 1995
Sezione Tema Libero
1° Premio - Gueggia Gianni

Anno 1997 
Sezione Tema Libero
1° Premio - Lombardini Tiziano
Anno 1997 
Sezione Estemporanea
1° Premio - Roberti Elio

Anno 1999 
Sezione Tema Libero
1° Premio - Nolli Elio
Anno 1999 
Sezione Estemporanea
1° Premio - Gualtieri Ulisse

Anno 2001 
Sezione Tema libero
1° Premio - Antognetti Lorenzo
Anno 2001 
Sezione Estemporanea
1° Premio - Daffini Bruno

Anno 2003 
Sezione Tema Libero
1° Premio - Garuti Giordano
Anno 2003
Sezione Estemporanea
1° Premio - Ghisoni Andrea

Anno 2005
Sezione Tema Libero
1° Premio - Castellazzi Giuseppe
Anno 2005
Sezione Estemporanea
1° Premio - Mazza Ruggero

Anno 2007
Sezione Tema Libero
1° Premio - Vitali Renato
Anno 2007
Sezione Estemporanea
1° Premio - Yakushin Ivan

Anno 2009 
Sezione Tema libero
1° Premio - Oca Patrizio
Anno 2009
Sezione Estemporanea
1° Premio - Bolognesi Anna

Anno 2011
Sezione Tema Libero
1° Premio - Calcari Tiziano
Anno 2011
Sezione Estemporanea
1° Premio - Cestari Daniele

Anno 2014
Sezione Tema Libero
1° Premio - Arosio Ezio
Anno 2014
Sezione Estemporanea
1° Premio - Calcari Tiziano

Anno 2016
Sezione Tema Libero
1° Premio - Savazzi Andrea
Anno 2016
Sezione Estemporanea
1° Premio - Ciceri Donato

Anno 2018
Sezione Tema Libero
1° Premio - Rosati Roberto
Anno 2018
Sezione Estemporanea
1° Premio - Ciceri Donato
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La Giuria - 2018

Patrizia Agatensi 
pittrice e docente presso l’Accademia delle Belle Arti di Bologna

Claudio Fraccari
docente e critico di arti visive

Ida Tentolini
pittrice e acquerellista

Sauro Poli
 pittore

Marco Sanguanini
maestro d’arte e restauratore

Katia Bonora
segretaria



i vincitori della 29^ edizione 2016
sezione tema libero





117

Neglected # 7
olio su tela

1° classificato Savazzi Andrea

Motivazioni: Di straordinario impatto la scelta di rappresentare un interno di officina privo di figure, illuminato 
dall’esterno, ma soprattutto con una proposizione cromatica che tende allo sfocamento. Si ottiene così nel vuoto 
dell’assenza il sentore silente del lavoro, e insieme con il velo della distorsione ottica un salutare dubbio: la realtà esiste 
solo quando si cerca di rappresentarla.



118

Winter Wine
olio su tela

2° classificato Arena Pierluca

Motivazioni: L’obnubilamento nasconde l’esteriore eppure svela l’interiore: questo il coraggioso proposito dell’autore, 
che usa tanto le nuvole quanto lo spiraglio di sole per suggerire efficacemente analoghi stati d’animo. 



119

Paesaggio urbano
olio su tela

3° classificato Rosati Roberto

Motivazioni: Una sintassi figurativa assai dinamica, a fronte di una tavolozza invece controllata, ben restituisce il senso 
di frenesia e l’impersonalità propri del paesaggio urbano rappresentato. 





i vincitori della 29^ edizione 2016
sezione estemporanea





123

Rivarolo - La piazza
olio su tavola

1° classificato Ciceri Donato

Motivazioni: Se risultano tradizionali il soggetto e il taglio, originale è invece la vibratilità del segno e del croma, nella 
zona in luce come in quella in cui la penombra conferisce una nota di malinconia. 
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Piazza Finzi
olio su tavola

2° classificato Marchese Walter

Motivazioni: L’ampia veduta della piazza sa avvolgere lo spettatore, fino ad invitarlo in scena. L’attinuità cromatica sot-
tolinea da un lato i dettagli quotidiani, dall’altro induce un sottile straniamento.  
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Campagna rivarolese
olio su tavola

3° classificato Skenderay Albert

Motivazioni: La decisione di aprire al paesaggio agreste viene ulteriorizzata dal cromatismo acceso, teso ad esaltare con 
la gamma dei gialli la solarità della campagna estiva. Lo sguardo ne esce arricchito di un sentimento gioioso. 
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Antica latteria

4° classificato Evandro Josè

Motivazioni: L’inusuale scorcio consente che dal reale esca l’immaginario: la tavolozza impostata sul blu-violetto si scal-
da d’improvviso con macchie di colore, traducendo il prosaico in elegiaco. 
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