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I vincitori del concorso d'arte Saluti da Castel Bolognese. Un'immagine per
Castel Bolognese, città d'arte

Si è concluso il concorso per giovani artisti Saluti da Castel Bolognese. Un'immagine per
Castel Bolognese, città d'arte, nell'ambito della rassegna autunnale di promozione del libro
e della lettura “Tutti al museo e in biblioteca! 2018” a cura della biblioteca castellana e con il
sostegno del progetto europeo “Be more Education through art (Erasmus +)” di cui il Comune
di Castel Bolognese è partner; l'iniziativa ha aderito al progetto regionale “EnERgie Diffuse -
Emilia-Romagna un patrimonio di culture e umanità” (13 e 14 ottobre 2018).
Domenica 14 ottobre 2018,  dalle ore 16.00 alle ore 19.00 durante  l'open day della
Biblioteca comunale Luigi Dal Pane, le opere in concorso esposte nella sala lettura della
biblioteca  sono  state  votate  da  un’apposita  commissione  e  dalla  “giuria  popolare”;  in
esposizione  in  biblioteca  anche  le  opere  di giovani artisti nel  percorso  Sguardi  d’arte,
allestito  sabato 13 ottobre,   che ha visto la bella partecipazione di Filippo Bernabè, Asia
Galeati,  Simone  Zaccarini,  Mattia  Audi,  Alice  Foschi,  Gabriele  Rossi  che  si  ringraziano
sentitamente. In chiusura dell'open day, alle ore 19.00, sono stati proclamanti i vincitori del
concorso Saluti da Castel Bolognese. Un'immagine per Castel Bolognese, città d'arte. 

La “giuria popolare” ha assegnato i premi Viva la biblioteca!, consistente in due sportine di libri
per ogni vincitore,  una con opere idonee per le fasce d'età dei partecipanti al concorso, l'altra
con pubblicazioni di interesse locale; sono state proclamate le seguenti opere vincitrici: per la
categoria A (15-19 anni)  Portici di  Asia Galeati (n. 32 voti su n. 68 schede valide); per la
categoria B (20-25 anni) l’opera Un nuovo sguardo alla piazza di Simone Zaccarini (n. 38
voti su n. 69 schede valide). 
Successivamente alla giura popolare, la Commissione giudicatrice, all’unanimità, ha proclamato
tre opere vincitrici: per la categoria A le opere i Portici di Asia Galeati e Angelo Biancini: la
scultura castellana di  Alice Foschi; per la categoria B l’opera  Un nuovo sguardo alla
piazza  di  Simone  Zaccarini.  Ai  tre  vincitori  sarà  riconosciuto  un  viaggio,  con  relativa
ospitalità, in una località della Spagna o del Portogallo nell'ambito del progetto europeo “Be
more Education through art  (Erasmus +)”, nonché la riproduzione della  loro opera in una
cartolina  promozionale  cartacea  che  sarà  diffusa  anche  in  formato  digitale  nei  vari  siti
istituzionali.  Tutte le opere del concorso  Saluti da Castel Bolognese sono rimaste esposte
fino al 20 ottobre 2018, negli orari di apertura della biblioteca.

Il vivace, partecipato e colorato open day della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane, arricchito
dalla bellezza dell'arte e dei suoi protagonisti, si è concluso con un gioioso buffet ed aperitivo
preparato  dalle  ragazze e dai  ragazzi,  unitamente  alle  loro  famiglie,  di  La Bottega della
Loggetta di Faenza. http://www.grdfaenza.it/la-bottega-della-loggetta/

Castel Bolognese, 25 ottobre 2018  

Per informazioni:
Unione della Romagna Faentina | Servizio biblioteca 
Biblioteca comunale "Luigi Dal Pane", piazzale Poggi n. 6 - Castel Bolognese (Ravenna)
orari di apertura:  mercoledì, venerdì, sabato ore 8.30–12.35; da lunedì a venerdì ore 14.45-18.20
tel. 0546.655827 / e-mail: biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it
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