
 
 

VII CONCORSO NAZIONALE "PARETI AD ARTE 2008"  
VERBALE DI  PREMIAZIONE 

 
L'anno 2008 il giorno 20 del mese di agosto alle ore 18.00 si è riunita nella sala consiliare del 

Comune di San Giorgio Lucano la commissione giudicatrice della settima edizione del concorso 
Pareti ad Arte composta da: 
- Prof Pasquale PANIO e Geom. Giuseppe Ventimiglia Assessori del Comune di San Giorgio 

Lucano,  
- Prof. Angelo Carrozzini, Pittore – Presidente della Giuria 
- Prof. Nino ORIOLO, Pittore, Grafico e Fotografo 
- Arch. Giuseppina Rossi  

Il Prof Pasquale Panio in qualità di Direttore Artistico apre i lavori con la lettura del bando di 
concorso, richiamando i criteri e i parametri nell’attribuzione del punteggio e stabilendo che 
all’attribuzione dello stesso non concorrono i due rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.   

La commissione unanimemente stabilisce che ciascun componente della giuria attribuirà un 
punteggio da 1 a 10 a ciascuno dei parametri: 
- Attinenza al tema e trasposizione dalla bozza alla parete 
- Originalità dell’opera 
- Espressione artistica e qualità pittorica 

L’arch. Giuseppina Rossi, pur non essendo personalmente presente per motivi di lavoro, 
partecipa ai lavori della commissione in contatto telefonico con il Presidente, avendo la stessa 
esaminato i lavori eseguiti dagli artisti mediante foto inviatele per via telematica. 

La commissione giudicatrice ha constatato che tutti i concorrenti risultano idonei alla 
partecipazione secondo quanto stabilito dalle norme di concorso. 

La commissione avendo esaminato le opere realizzate esprime la valutazione artistica 
riassunta nel prospetto di seguito riportato: 
 

Artista 
Attinenza al tema e 

trasposizione da 
bozza a parete 

Originalità 
dell’opera 

Espressione artistica 
e qualità pittorica Totali 

 Carr. Oriol Ross Carr. Oriol Ross Carr. Oriol Ross  
Carella 10 9 7 9 9 7 10 10 7 78 
D’Ambrosio 4 7 6 6 6 6 8 8 6 57 
Girardi 7 5 8 7 5 8 8 5 9 62 
Mestria 5 9 7 7 10 8 5 10 8 69 
 

Dopo di che, con decisione unanime, decide di assegnare i tre premi nel seguente modo: 
 
Terzo premio di 1.000,00 euro all'opera di Stefano Maria GIRARDI con 62 punti e con la 
seguente motivazione: “Ha rappresentato con intensi e accesi toni cromatici personaggi e 
paesaggio in una scena di evidente realismo”. 
 



Secondo premio di 1.500,00 euro all’opera di Francesco Mestria con 69 punti e con la seguente 
motivazione: “L'autore ha rispettato il tema e raccontato attraverso simboli antichi mestieri usando 
una tecnica mista di sicuro impatto visivo”. 
 
Primo premio di 2.000,00 euro all'opera di Francesco Paolo CARELLA con 78 punti e con la 
seguente motivazione: “l'artista, con la sua pittura murale, è riuscito in maniera efficace a 
rappresentare l’idea del “racconto” evocante una scena “d’altri tempi” che si inserisce in modo 
quasi naturale nel contesto ambientale”. 
 
Il presidente della giuria prof. Angelo Carrozzini 
prof. Nino Oriolo 
arch. Giuseppina Rossi 

Il direttore artistico e segretario verbalizzante: prof. Pasquale Panio  

L'Assessore comunale Geom. Giuseppe Ventimiglia 

 
San Giorgio Lucano 20 agosto 2008 


