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- DA:  -  GAB (Gruppo Artistico Barbaianese)  -  ANGELO TESTA

- A: -   COMITATO SANTA VIRGINIA

ESTEMPORANEA DI PITTURA

Dopo 18 anni di Concorsi di Pittura organizzati a Lainate in Villa Litta, con il 
Patrocino del Comune, il GAB (Gruppo Artistico Barbaianese), nel 2011 è 
rientrato a Barbaiana, nella sua sede originale, dove è nato  e si è costituito 
nel 1979.

E’ rientrato a Barbaiana per restarci,  e subito  ha realizzato un Concorso di 
Pittura Estemporanea  nei giorni 18 e 19 giugno u.s., sempre con il Patrocino 
dell’Amministrazione Comunale della citta di Lainate e con la collaborazione 
del Comitato Santa Virginia.

L’Estemporanea di Pittura è un “certamen” artistico molto  più interessante dei 
soliti Concorsi  tradizionali,  dove i pittori  arrivano con i quadri già eseguiti a 
tema libero .  

Nella Estemporanea (voce latina che equivale “fatto al momento”) la gara 
viene svolta all’aperto  nei giorni e nei “momenti”stabiliti dal regolamento.

 Gli artisti arrivano al mattino con colori e pennelli,  si siedono in modo 
spartano ai bordi delle strade, nelle piazze o nei prati e costruiscono, in tempi 
stabiliti,  la loro opera pittorica,solitamente  attorniati da gente curiosa che 
vuol  vedere come nasce un quadro dal vivo. 

Dobbiamo dire che nelle giornate del 18 e 19 giugno scorso l’effetto è stato 
raggiunto, perché molti barbaianesi hanno espresso la loro sorpresa,  il loro 
interesse e l’apprezzamento grande per questa forma artistica proposta dal 
GAB.



I pittori  presenti alla competizione artistica, italiani e qualche straniero, sono 
stati 44 , che una Giuria qualificata ed insindacabile, ha esaminato 
attentamente determinando l’elenco degli Artisti premiati con la graduatoria di 
merito.

La Giuria era composta dai seguenti professionisti:

- Dr. BISSOLI LUCIANO: Giornalista e Critico d’Arte

- Sig. BONETTO PAOLO: Pittore professionista

- Dr: COVA DARIO: Medico Oncologo, Storico ed Esperto D’Arte

La mostra di tutte le opere,  in una grande festa di luci e di colori,   è stata 
realizzata, nella giornata di domenica 19 giugno,  in Via San Bernardo, fino a 
sera,  alla presenza di un   pubblico numeroso e attento.

I Premi assegnati sono stati  i seguenti:

PREMI ACQUISTO:

- I° Premio Acquisto di 1.100,0  euro al Pittore n.44  YAKUSIN IVAN  (di 
origine russa)

- 2° Premio Acquisto di 1.000,0 euro alla Pittrice n.36  BOSCOLO DANIELA

- 3° Premio Acquisto di    700,0 euro al Pittore n. 37 ODDONE GIANFRANCO

- 4° Premio Acquisto di    500,0 euro al Pittore  n.21 TETTAMANTO MARIO.

PREMI NON ACQUISTO : cesto di prodotti alimentari

Sono  Premi non Acquisto tutti considerati   5° Premio EX AEQUO (cioè tutti di 
uguale valore):

- DI ROSA PAOLO n.24

- NIGRO AURELIO n.41

- CICERI DONATO n.13

- GORINI RENZO  n.1

- GRAZIANO LUNARDI n. 16



PREMI DI RAPPRESENTANZA :  un buono da 20 euro da spendere in un negozio di 
colori e di cornici.

Sono 10 Premi non Acquisto  tutti considerati  6°  Premio EX AEQUO:

- MOTTERAN GIULIANO n. 20

- CANALI CESARE n.8

- VACCARIELLO LEONARDO n. 19

- DE BENEDICTIS NICOLA n. 25

- FLORIA GIAMPIERO n. 40

- VITALI  DARIO n. 44

- BERNARDO GABRIELE n. 18

- SPANO BARTOLOMEO n. 23

- TCLI ROSARIO n. 3

- SPINELLI  OLIVIERO n. 34 (premiato per la sua giovanissima età, 19 anni, 
per il suo coraggio e per                         

                                                   l’opera positiva realizzata).
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