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SPECIALE SAN COLOMBANO
L’ESTEMPORANEA

Pittori
alla prova
nel cortile
del castello
n Arte e colori, domenica la prima estemporanea di pittura dedicata a Rosso Ciliegia. La propone
l’associazione culturale artistica
Gioconda di San Colombano, al
suo debutto in collina. Possono
partecipare tutti gli appassionati,
iscrizioni domenica mattina dalle
ore 8 nel cortile superiore del Castello.
L’iscrizione all’estemporanea sarà
validata dal timbro della tela o del
supporto di proprietà dell’iscritto
al concorso, dopodiché i partecipanti saranno liberi di provare a
creare le proprie opere per le vie
del borgo, senza vincoli, basandosi sul tema “Rosso ciliegia” e ispirandosi liberamente alla comunicazione dei sentimenti che ispira.
La consegna degli elaborati dovrà
avvenire poi entro le 16 al punto di
iscrizione. Le opere saranno quindi in esposizione all’interno del
cortile stesso del Castello fino alle
18, quando avverrà la premiazione degli iscritti. Ulteriori informazioni possono essere richieste al
contatto telefonico 339.7150267 o
visitando la pagina Facebook dell’associazione, Gioconda - comunità. L’iniziativa gode del supporto del Consorzio Volontario San
Colombano Doc, domenica vicino
di casa dell’associazione con il suo
banco di degustazioni negli spazi
dell’ex Osteria del Castello.
Da anni a San Colombano non si
teneva una mostra-concorso
estemporanea, e la Gioconda ha
puntato su una formula leggera, di
grande libertà e immediatezza,
basata soprattutto sulla passione e
l’entusiasmo dei tanti pittori amatoriali banini e lodigiani. La stessa
associazione propone per tutto il
giorno la mostra delle opere degli
iscritti, tra cui pittori quotati che
hanno già esposto e messo in mostra in importanti gallerie nazionali (Bruno Pozzi, Roberta Musi,
Fausta Dossi, Gabriella Pettinato),
e dalle 16 un’area artistica ricreativa dedicata ai bambini e ragazzi
per avvicinarli al mondo dell’arte
in modo spensierato.
In Castello inoltre l’appuntamento
con l’arte si sdoppia. Infatti per
tutto il giorno nel ricetto del maniero saranno esposti i quadri e le
opere del Gruppo Artisti Banini, il
raggruppamento spontaneo di
pittori amatoriali banini che da
anni anima con la sua presenza le
principali feste della collina.

