
RITORNA A CORDIGNANO 

IL PREMIO NAZIONALE DI PITTURA, ACQUERELLO E GRAFICA 

 

 

 Le restrizioni imposte da Covid-19 hanno messo a dura prova la vita di noi tutti 

penalizzando e facendo annullare molteplici eventi e tradizioni locali, così non è stato per la Pro 

Loco Cordignano nell’organizzare il Premio Nazionale di pittura, grafica e acquerello. Molteplici 

sono state le difficoltà affrontate, come affermato dal presidente Paolo Poletto “...ma lo sforzo 

comune di coloro che da anni si impegnano ad organizzare un così importante evento sta dando i 

suoi frutti e, a fronte delle oltre 200 opere che arrivano ogni anno, si cerca sempre di dare una 

impronta migliorativa ad un evento così importante e sentito qui a Cordignano e non solo”.  

 Il Premio Nazionale di Pittura “Piero della Valentina” è giunto alla 31a edizione ed è 

riconosciuto rientrando di diritto tra le migliori esposizioni nazionali di opere d’arte. Ma accanto 

ad una siffatta notorietà artistica non da meno sono il Premio di Acquerello “Pro Loco di 

Cordignano” giunto alla 18a edizione ed il 28o Premio Nazionale di Grafica. La grafica..., una tecnica 

artistica spesso complessa che non sempre riesce ad esprimersi come dovrebbe tra gli amanti 

dell’arte, ma che è sempre stata ammirata e sostenuta dall’ex presidente Giacomo Ardengo: colui 

che per un trentennio ha saputo guidare la Pro Loco Cordignano portando avanti questa 

manifestazione. Giacomo per la crudeltà del destino ci ha lasciati inaspettatamente lo scorso mese 

di aprile e a lui ora viene intitolato il Premio di Grafica “Giacomo Ardengo” , tributo doveroso per 

impegno e passione di tanti anni. 

 Altri premi speciali riguarderanno le targhe “Premio Provincia di Treviso” e “Premio 

Consorzio Pro Loco Prealpi Trevigiane”per i paesaggi e le tradizione del territorio; mentre uno 

spazio espositivo sarà riservato a Walter Zaramella, vincitore del Premio di Pittura “Piero della 

Valentina” nel 2019, che avrà libera scelta espositiva delle sue opere, tutte acquistabili. 

 Ogni autore partecipante al bando 2020 invece potrà esporre una sola opera per ognuna 

delle tre tecniche e tutte le opere iscritte saranno esposte e potranno essere acquistate dai 

visitatori. La raccolta delle opere si attuerà nelle giornate di sabato 3 e 10 ottobre e di domenica 4 

e 11 ottobre dando modo alla giuria tecnica composta dai critici d’arte Antonella Alban di Belluno, 

Ombretta Frezza di Treviso e Marco Dolfin di Venezia di esaminare le opere nei giorni seguenti. La 

mostra verrà allestita nelle ex scuole professionali di via Garibaldi e sarà aperta al pubblico dal 31 

ottobre al 15 novembre. La premiazione avrà luogo il 15 Novembre 2020 alle ore 15:00 con posti 

limitati: coloro che avessero piacere di presenziare alla premiazione dovranno farlo solo su 

prenotazione, in ottemperanza alle normative Covid, telefonando al 334 3027242 oppure tramite 

e-mail: prolococordignano@gmail.com 

 Per ulteriori informazioni visitare il sito prolococordignano.wordpress.com 
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