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La manifestazione si è conclusa domenica scorsa

Omaggio a Severini, Premio Città di Cortona: ecco i vincitori
Scritto da Ufficio Stampa

Grande successo di pubblico per la IV edizione della Mostra internazionale di arti visive "Omaggio a Gino Severini - Premio
città di Cortona", conclusasi domenica con la premiazione delle opere migliori. Si calcola che in una settimana di permanenza
della rassegna di arte, siano transitati per le sale del MAEC, luogo scelto per l'iniziativa, almeno un migliaio di visitatori, fra i
quali anche il nipote del famoso attore italiano Arnoldo Foà.
A presenziare la cerimonia di premiazione è stato l'assessore alla cultura Albano Ricci che nel suo discorso introduttivo si è
complimentato caldamente con i soci del circolo culturale "Gino Severini" e con la presidente Lilly Magi, anima dell'evento " Sono momenti questi molto importanti per una collettività - questo ha sottolineato Ricci che ha aggiunto - dico importanti
perchè fanno confluire nella nostra realtà tante persone, come voi, animate dal desiderio di produrre e promuovere l'arte, cosa
questa molto significativa per noi che ci adoperiamo per questo spaccato culturale che oltre ad essere un'importante veicolo
per l'economia del nostro territorio è una speranza per la costruzione di un mondo migliore.
Si è poi passati alla premiazione iniziata con il premio Franca Podda, voluto e sponsorizzato dall'intestataria del
riconoscimento, che è una notissima pittrice cortonese, che è andato a Tammaro Cristiano, Alessia Sarti e Fabiola Sarti. Si è
poi passati al premio Gino Severini che è andato ad Ana Guntero, nipote di Botero, Filippo Volpi, Franco Cappellini che si
sono aggiudicati ,nell'ordine, una medaglia d'oro, una d'argento e una di bronzo, realizzate dalla gioielleria Del Brenna. Sono
seguiti poi: Ricci Mauro, Sergio Grilli, Loredana Argirò, Daniela Dragoni, Ana Panaete, Mara Faggioli ,Monia Pentolini,
Lucia Lucchini, Ernesto Carini, Francesca Calabrò, Cinzia Prosperi e Luciana Zuma, che hanno ottenuto la possibilità di
esporre un'opera in una collettiva che si terrà nella chiesa di S.Croce a Firenze. A Jazzetta Aniello è andata l'opportunità di
esporre alla galleria Nazionale di Viareggio, al Marchese Alfredo Lucifero e Terri Maxfield Lipp quella di esporre le proprie
creazioni nella galleria Nocchia di Cortona. Antonella Regi, Luciana Severi, Alessandro Gavilli, Fabiola Rocchi e Gianni
Bigoni si sono aggiudicati la possibilità di esporre presso l'Angolo del Caffè a Camucia; a Valter Malandrini, Donatella
Benelli, Edi Magi, Zerva Paraskevì, Isabella Brunori invece hanno ottenuto l'opzione di esporre i loro lavori presso la sede del
circolo Gino Severini in piazza Signorelli a Cortona. L'evento ha avuto il patrocinio del comune di Cortona, del Senato della
Repubblica e della Regione Toscana, ha usufruito anche del contributo della Banca Popolare di Cortona, del Consorzio vini
DOC, di ELLEVI ed altri patner privati del territorio.

