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LE PREMIAZIONI

"Mincio Art 2021"
L'artista Bertelli cli Ostiglia
vince la quarta edizione

Si è conclusa con la premia-
zione la quarta edizione di
Mincio Art 2021 concorso
di pittura organizzato dalla
Pro Loco "Amici di Rivalta"
che ha decretato vincitore
Romano Bertelli di Osti-
glia. La cerimonia si è tenu-
ta di recente all'aperto, di
fronte alla sala Ascari di
Corte Mincio in via Porto
dove era allestita la mostra
inaugurata lo scorso 18 di-
cembre.
Ben 120 erano le opere

pittoriche in concorso, di ar-
tisti mantovani e di altri
provenienti da molte regio-
ni d'Italia. La giura, presie-
duta dalla pittrice Silvia
Caimi, ha assegnato i rico-
noscimenti, oltre che il pri-
mo classificato, anche a
Alek Ferrari di Vicenza,
Adriano Canton di Varese,
Pierangelo Arbosti di Ghe-
di (Bs), premio speciale
"Amici di Rivalta — Omag-
gio a Ida Carra Munari", cui
è intitolata la rassegna,
Massimo Bassi di Mantova
insignito della IX medaglia
del Pontificato Papa Fran-
cesco, Elio Carnevali di Pe-
gognaga, Gilberto Sartori
di Piazzola sul Brenta (Pd),
Giuliano Censini di Siena,
Gianni Gueggia di Castrez-
zato (Bs), Antonio Altieri
di Caserta, Elena Quaresmi-
ni di Castenedolo (Bs),
Massimo Riccò di Modena,

Uber Luciano Gatti di Orzi-
nuovi (Bs) , Marinella Falco-
mer di Gruaro (Ve) e Con-
cena Daidone di Teramo.

Ritratti, paesaggi, nature
morte e opere astratte e in-
formali, realizzati con le
più diverse tecniche hanno
contribuito ad arricchire
l'offerta culturale delle fe-
stività natalizie del borgo.
La manifestazione è sta-

ta realizzata con il patroci-
nio e il sostegno dell'ammi-
nistrazione Comunale di Ri-
valta sul Mincio, dalla Fon-
dazione Comunità Manto-
vana, Cassa Padana e nu-
merosi sponsor privati del
territorio.
Agli artisti premiati sono

stati consegnato i premi in
denaro e gli attestati di par-
tecipazione alla presenza
del sindaco Gianni Grasso,
del vice sindaco Luciano
Chiminazzo, dell'assessore
Simona Ometto in giuria
con il presidente della Pro
Loco Loris Bassi e lo scritto-
re Fausto Salomoni tra gli
altri.
Già al termine della pre-

miazione di questa quarta
edizione è stata annuncia-
ta la prossima che si terrà a
partire dall'autunno. Tutte
le informazioni e le immagi-
ni del dipinti in concorso so-
no disponibili sulla pagina
Facebook della Pro Loco
"Amici di Rivalta". 
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