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PAVIA

"Cibo per l'anima" tema
del concorso di Arte 17
aperto a pittori e scultori
Dedicato alla memoria di Renato Valdata e Gigi Viciani
«Quest'anno anche un premio per ricordare Pino Sacchi»

La festa di inaugurazione della nuova sede diArte 17 in vicolo Longobardi a Pavia

M. GRAZIAPICCALUGA

U
n sogno, un ricor-
do, un libro, un tra-
monto. Tutto ciò
che è "Cibo per l'a-

nima" può diventare sogget-
to di un quadro, di una scul-
tura, di un'opera d'arte e par-
tecipare all'undicesimo con-
corso Valdata-Viciani, pro-

mosso dall'associazione Ar-
te17, presieduta da Simona
Viciani.

UNA SEZIONE PER GLI SCULTORI

Quest'anno è stata introdot-
ta una novità: l'istituzione di
un premio esclusivo per la
scultura, dedicato a Pino
Sacchi, docente alla Scuola
d'arte applicata e scompar-

solo scorso febbraio.
«Ci siamo accorti che ogni

anno gli scultori risultavano
penalizzati, anche a causa
dell'abbondanza di opere
pittoriche — spiegano in asso-
ciazione — questo premio
(500 euro) garantisce uno
spazio sicuro anche a loro.
Verrà assegnato se si presen-
teranno almeno 5 opere di

autori diversi».
Le iscrizioni chiuderanno

il 1 settembre e le candidatu-
re dovranno essere presenta-
te alla sede di Arte 17 che si è
di recente trasferita in vicolo
Longobardi 10 (una traver-
sa di corso Strada Nuova).
Ogni partecipante può

proporre un massimo di
quattro lavori.

AMPIO SPAZIO ALL'INTERPRETAZIONE

«Il tema di quest'anno è
"Comfort food: cibo per l'ani-
ma". Un tema simbolico, me-
taforico, concettuale o sem-
plicemente figurativo— spie-
ga Maria Anna Zerbini — E of-
fre un ampio spazio interpre-
tativo e creativo.
Accanto al nuovo premio

intitolato a Pino Sacchi ci so-
no ovviamente i riconosci-
menti tradizionali del con-
corso: il premio Max Campa-
ni perla Critica, il premio An-
gelo Cappelletti per l'avan-
guardia e il premio Valda-
ta-Viciani che verrà assegna-

Le opere devono
essere presentate
in via dei Longobardi
entro il  settembre

to da una giuria tecnica (che
voterà a porte chiuse, alla se-
de di Arte 17, il 16 settem-
bre) insieme alla giuria de-
moscopica. E infine il pre-
mio "L'arte per l'arte", pro-
mosso da Maimieri.
L'edizione si avvale anche

quest'anno del patrocinio
dell'assessorato alla Cultura
del Comune di Pavia, a cui si
è aggiunto il contributo eco-
nomico della Fondazione
Comunitaria della Provincia
di Pavia e Fondazione Cari-
plo.
«La somma di 4.400 euro

sarà interamente destinata
a sostegno dell'evento — spie-
gano in associazione — e an-
che alla copertura parziale
dei premi».

11 premio, che fino alla IX
edizione era dedicato solo a
Renato Valdata, a cui è stato
poi associato il nome dell'al-
lievo Gigi Viciani dopo la
scomparsa, era stato vinto
nel 2021 da Katia Dell'Ami-
co. —
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