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VERBALE DI PREMIAZIONE 14° SIMPOSIO INTERNAZIONALE DI SCULTURA
“NANTOPIETRA”

Ponte di Nanto dal 10 al 17 aprile 2007

Oggi diciassette aprile 2007 alle ore 15.00, si è riunita nella sede della Pro Loco Nanto la
commissione giudicatrice del 14° Simposio Internazionale di Scultura in pietra Berica Nantopietra,
sul tema della fontana. Proprio tenuto conto del tema assegnato si è limitato il numero dei
partecipanti a 6, poi allargato a 8, per questioni organizzative messe a verbale. Il numero ridotto ha
consentito una maggiore selezione per cui le otto opere eseguite risultano di buon livello e adeguate
alla funzione ambientale.
La giuria, costituita da
Franco Barbieri (Storico dell’arte, docente emerito dell’Università Cattolica di Milano), Presidente
Guido Bartorelli (Docente Universitario Storia dell’Arte Moderna e Contemporanea),
Paolo Marzotto (Collezionista)
Carmelo Rigobello (Coordinatore Accademia Scuola Artigianato di Este)
Mario Iral (Scultore)
Giorgio Segato (Critico d’arte), coordinatore artistico Nantopietra
Lucio Penzo (Presidente Pro Loco)
(assente giustificato: Ugo La Pietra, che ha lasciato al presidente della Pro Loco le sue indicazioni)
ha elogiato tutti gli artisti partecipanti (Cristina Cicero, Choi Ji Hoan, Stefano Grattarola, Harutyun
Yekmalyan, Hassan Kamel Hassan, Pompeo Massaro, Fernando Pinto, Luis Angel Sifuentes
Gonzales Mamanka) per l’impegno profuso e gli esiti raggiunti.
Dopo ampia e libera discussione davanti alle opere, la giuria si è riunita nella sede della Pro Loco
Nanto per stilare una graduatoria di merito, tenendo presenti le considerazioni del presidente
professor Franco Barbieri concernenti i criteri di valutazione:
a)
b)
c)
d)

capacità di interpretazione del tema “La fontana”;
originalità della forma plastica;
valorizzazione delle qualità della materia usata (la pietra Berica);
rifinitura dell’opera.

Una prima selezione ha messo in luce sei opere:
Fonte di vita, Sorgente del toro, Fiore d’acqua, Egyptians stars, Specchi di cielo, Spirito dell’acqua.
Dopo ulteriore discussione e valutazione da parte di ciascun componente della giuria si è ritenuto di
ridurre a quattro le candidature ai premi:
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-

“Fiore d’acqua” di Massaro Pompeo di Pistoia (Italia);
“Fonte di vita” di Cristina Cicero di Vicenza (Italia);
“Sorgente del toro” di Harutyun Yekmalyan (Armenia);
“Specchi di cielo” di Fernando Pinto (Colombia).

Si è quindi provveduto alla determinazione dei premi e così la giuria ha convenuto all’unanimità:
Assegnare il terzo premio ex-aequo di euro 1000,00 per ciascuno degli autori:
a “Sorgente del toro” di Harutyun Yekmalyan (Armenia) per l’eleganza scultorea e l’efficace scelta
dello scorrimento dell’acqua sul dorso e sui rilievi del basamento, anche se la tipologia dell’animale
(toro,bisonte) è un po’ distante dai caratteri del territorio,
e
a “Fonte di vita” di Cristina Cicero, Vicenza (Italia) per la buona progettualità, collegata a una
soluzione di design, e per l’accurata realizzazione tenendo presente anche l’aspetto della
circolazione dell’acqua all’interno e dell’inserimento ambientale con scorrimento bilaterale.
Il secondo premio assoluto di euro 1500,00 è assegnato all’opera “Fiore d’acqua” di Pompeo
Massaro, Pistoia (Italia), per l’interpretazione classico/barocca della fontana a zampillo su un
grande e duramente lavorato rosone centrale, molto mosso, così da moltiplicare gli scorrimenti e i
riflessi dell’acqua.
Il primo premio assoluto di euro 2000,00 è stato assegnato all’opera “Specchi di cielo” di Fernando
Pinto (Colombia) per l’originale e poetica realizzazione di una fontana a scorrimento orizzontale, su
labirintica canaletta che fiorisce in dieci concavità circolari per poi scivolare nel territorio
circostante.
Il Presidente ringrazia l’organizzazione e i componenti la giuria per l’efficiente organizzazione e
per la cordiale collaborazione.
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Visto, approvato e sottoscritto alle ore 18.20 del 17 aprile 2007.
Franco Barbieri - Presidente
Guido Bartorelli
Mario Iral
Paolo Marzotto
Carmelo Rigobello
Giorgio Segato
Lucio Penzo – Presidente Pro Loco
La Segreteria di Nantopietra.

