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Romano di Lombardia (BG), 20 Ottobre 2019
XI CONCORSO DI PITTURA “CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA”
Tema: Home ex Machina, omaggio a Leonardo

ELENCO DEI PREMIATI E MOTIVAZIONI DELLA GIURIA

PRIMO PREMIO
Davide Spagnolo: Niente è più lo stesso, ora è diverso 
Grazie all’utilizzo consapevole di una tecnica complessa l’artista ha presentato 
un’opera che si ‘legge’ a libro: vi si “racconta “, in un’atmosfere limbica , sospe-
sa  tra presente e passato, a significare il fluire del tempo, una contrapposizione 
tra fantasia e struttura , tra ciò che fa sognare e l’ingranaggio che “risucchia” i 
sogni. La stratificazione di materia  e di segni dà vita a una composizione  che  e 
si affida  alla suggestione, evoca più che dichiarare, suggerisce più che esporre.

SECONDO PREMIO
Lazzaro Galliani: Fantasia e/o realtà
Raffinata ed equilibrata nei rapporti compositivi, l’opera evidenzia un connubio 
significativo di soluzioni grafiche e cromatiche.
Un grattacielo  ha in sé un po’ dell’orgoglio di Babele: l’architettura dei giganti è 
il solo e vero linguaggio che fa
parlare l’inconscio collettivo per quanto riguarda l’abitare, e non solo quello. 
Ma qui il grattacielo si trasforma e diventa una “giostra” e resta la meraviglia di 
come  ciò di cui i grandi si fregiano si sia trasformato in un pulitissimo diverti-
mento per bambini.

TERZO PREMIO
Primo Rubini: Clonazione
Un dipinto apparentemente semplice, dove imperano  e dominano  cromatica-
mente colori cari alla Pop Art …eppure un dipinto che pare un avvertimento o 
una denuncia.
Una denuncia? Certo un bimbo che viene all’esistenza deve essere voluto per se 
stesso, non come “oggetto” da utilizzare per altri scopi. Questo è il messaggio 
che l’artista sembra lanciare.  Nel processo di clonazione vengono pervertite le 
relazioni fondamentali della persona umana: la filiazione, la consanguineità, la 
parentela, la genitorialità
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Composizione della Giuria

Presidente di giuria
- Orietta Pinessi, docente di storia dell’arte del XX secolo all’Università di Bergamo

- Clelia Epis, docente di storia dell’arte e giornalista
- Diana Conte, architetto, docente di architettura
- Chiara Brignoli, assessore alla Cultura del Comune di Romano di Lombardia
- Paolo Grasselli, pittore e rappresentante del Circolo artistico “Il Romanino”.

CdRA “il Romanino”
il Consiglio


