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CELEBRAZIONI PER IL VENTENNALE
DELL’ESTEMPORANEA DI PITTURA

RINGRAZIAMENTI:
Per la collaborazione

NOTA: Il quadro in copertina è stato realizzato dal pittore Franco
Verdi nel 1979 e successivamente donato alla Fondazione

FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI - ONLUS

In occasione del ventennale dell’

INVITO

ESTEMPORANEA DI PITTURA,
il programma prevede, oltre al tradizionale appuntamento
con i pittori, anche quattro domeniche dedicate a
esposizioni personali ed una serata culturale curata da Don
Antonio Scattolini.
INAUGURAZIONE
ore 9,30 Domenica 2 settembre 2007
presso FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI

Un ricordo speciale a tutti gli Artisti che hanno accettato
l’invito alle Estemporanee che si sono succedute nel tempo,
cogliendo lo spirito dell’iniziativa ed accettandone anche i
limiti. Grazie a loro oggi nelle diverse Residenze della
Fondazione si possono ammirare oltre seicento opere
realizzate da questi Artisti che certamente valorizzano ogni
ambiente di vita.

Il Presidente

8 e 9 settembre 2007
XX^ ESTEMPORANEA DI PITTURA
nel Parco della FONDAZIONE

Sabato 8:

ore 08,30 accoglienza pittori
ore 15,30 attività artistica con i bambini

Domenica 9:

ore 08,00 accoglienza pittori
ore 15,30 spettacolo nel parco
ore 17,30 premiazione delle opere
selezionate dalla giuria
PERSONALI DI

Domenica 02
Domenica 16
Domenica 23
Domenica 30

RITA CHINCARINI
GIANNI FRANCESCHINI
LUCIO SINIGAGLIA
SEK

(le esposizioni dei pittori sono visitabili presso il giardino d’inverno
della Fondazione dalle ore 10,00 alle ore 18,00 dei giorni indicati)

SERATA CULTURALE

Giovedì 27 ore 20,30 Don Antonio Scattolini
“Le virtù cardinali nell’arte pittorica”

°

info: Direzione formazione 045 / 8296145-8296149

L’Estemporanea di pittura compie vent’anni! Il suo avvio si
deve alla signora Riccarda Castellani che ha saputo dare il
giusto tono culturale alla manifestazione, coinvolgendo
molti artisti nel trascorrere una giornata nel parco della Pia
Opera non solo per dipingere, ma anche per conversare con
i residenti e con i visitatori. Il Consiglio di Amministrazione
ha saputo allora cogliere l’occasione artistica per
promuovere l’incontro tra i Residenti e tutti coloro che, in
qualità di pittori o di visitatori, siano attratti dall’arte intesa
come eccezionale tramite nel dialogo tra le persone e le
generazioni .
Il Consiglio di Amministrazione e la direzione hanno
sostenuto il lavoro di molti affinché la manifestazione
conservasse nel tempo il suo spirito iniziale e potesse
crescere in qualità.
Un ringraziamento particolare va sicuramente a Luigi
Pavanello di “Arte e cornici Pavanello“ per la sua preziosa
collaborazione.
Va ricordato il lavoro di preparazione ed organizzativo che è
sempre stato sostenuto dai Responsabile di Area, dagli
Educatori Professionali Animatori e dal personale coinvolto
durante le giornate di Estemporanea e che ha garantito la
buona riuscita di ogni manifestazione.

Luigi Pavanello
Giuseppe Vicenzi

Via C. Alberto, 18 - San Giovanni Lupatoto - Verona

PROGRAMMA
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Dove non può arrivare la parola,
perché privata di forza o di suono,
può arrivare il linguaggio
del colore e della forma
che l’artista sa donare
con generosità e creatività.

INTRODUZIONE

presso la Sala Conferenze del Centro Residenziale Mons. Ciccarelli
via C. Alberto, 18 - S. Giovanni Lupatoto

