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SCANZOROSCIATE 

Festa del Moscato
Ecco il logo 2017
per la maglietta

Si chiama Ilaria Barcel-
la la vincitrice della terza edi-
zione del concorso di illustra-
zione «MoscaT-shirt», indetto
dall’Associazione Sotto Alt(r)a
Quota, insieme al Comune di
Scanzorosciate e all’Associazio-
ne Strada del Moscato di Scan-
zo, per scegliere la maglietta
d’artista che sarà indossata du-
rante la 12a Festa del Moscato di
Scanzo, in programma dal 7 al
10 settembre, a Scanzorosciate.
Visto il successo delle passate
edizioni, anche quest’anno il
concorso ha avuto un tema:
«Sorsi di magia». 

Una bella occasione per tutti
i creativi di realizzare magliette
che, mediante immagini origi-
nali, rappresentino le tematiche
e le attività legate al territorio
e all’enogastronomia scanzese,
con particolare riferimento al
Moscato di Scanzo, fiore all’oc-
chiello della viticoltura locale.

Sono state 63 le opere perve-
nute alla segreteria del concor-
so. La giuria, presieduta da Cin-
zia Benigni, artista e docente di
tecniche dell’incisione e grafica
d’arte all’Accademia Carrara di
Belle Arti di Bergamo (gli altri
componenti erano Valentina

Persico, Davide Casati, Angela
Vitali, Damiano Fustinoni,
Marco Ronzoni, Andrea Anto-
nov Duiella, Fabrizio Donati,
Fabio Barcella) ha decretato che
la maglietta della Festa del Mo-
scato 2017 avrà la grafica dise-
gnata da Ilaria Barcella, ventise-
ienne di Nembro.

Questa la motivazione: «Nel
suo lavoro si evidenzia l’alta 
qualità grafica della rappresen-
tazione e la soluzione illustrati-
va dinamica e originale che ri-
chiama il tema del concorso
“sorsi di magia” attraverso una
modalità di scoperta del sogget-
to che si serve delle potenzialità
della linea. La proposta è strut-
turata in maniera solida, denota
vitalità ideativa e consapevolez-
za nella combinazione armoni-
ca del carattere calligrafico con
l’immagine coordinata. Inoltre,
la giuria valuta positivamente
l’elaborato grafico per l’approc-
cio giocoso e l’evidente compo-
nente ironica (requisito indica-
to tra i criteri di valutazione).
Infine, l’immagine risulta ap-
prezzabile e funzionale alla 
commerciabilità del prodotto
finito».

Inoltre, la giuria ha deciso di

assegnare anche tre menzioni
speciali a Cristiana Messina ed
Elisa Bolzer, Andrea Locatelli,
Delia Santacatterina, mentre ha
ritenuto interessanti gli elabo-
rati di Massimiliano Lussana,
Linda Falabretti, Sara Anteza-
na, che verranno perciò stampa-
ti, insieme agli altri artisti sele-
zionati, su cartoline che saran-
no vendute durante le giornate
della Festa del Moscato.

A breve, tutti i lavori verran-
no pubblicati sulle pagine web
e Facebook della «Strada del
Moscato di Scanzo e dei sapori
scanzesi» e sarà creata una se-
zione del sito di «Sotto Alt(r)a
Quota» interamente dedicata
alle illustrazioni presentate. 
Tiziano Piazza 
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Il disegno vincitore del concorso: l’autrice è Ilaria Barcella di Nembro 

SORISOLE

Lombardia di notte
nelle foto di Banda
All’oratorio di Azzonica

Mostra aperta fino al 23 luglio. 

Gli organizzatori: «Così 

facciamo conoscere le 

bellezze della nostra regione»

Una mostra fotografica
che si concentra sulla rappresen-
tazione delle principali località 
della Lombardia: da Piazza Vec-
chia di Bergamo allo skyline me-
tropolitano di Milano, dal borgo
di Vigevano alle acque del Mincio
che circondano Mantova. La pro-
spettiva artistica è particolare, 
poiché tutte le fotografie, visibili
nella sala espositiva dell’oratorio
di Azzonica a Sorisole, sono state
scattate di sera oppure a notte 
fonda. Non a caso l’esposizione 
dell’artista Stefano Banda (origi-
nario di Cuggiono, Milano) s’inti-
tola «Lombardia di notte». 

«L’idea che di sera e di notte
città e paesaggi cambino mi attrae
molto – spiega l’autore –. È come
se si trasformassero rendendosi
irriconoscibili e del tutto diversi
da come siamo abituati a vederli
alla luce del sole. Inoltre, la foto-
grafia notturna impone calma e
riflessione. Occorre ponderare 
bene l’inquadratura e l’esposizio-
ne, cosa invece non sempre possi-
bile nel reportage, nella fotografia
sportiva e nella street photo-
graphy, oggi tanto di moda tra i 
giovani».

«La finalità della mostra – pre-
cisa Franco Cometti, organizza-

tore dell’evento insieme alla par-
rocchia – è quella di far conoscere
e stimolare le visite alle bellezze
della nostra regione attraverso 
affascinanti immagini notturne.
C’è la consapevolezza di aver por-
tato in paese una cinquantina di
immagini di alta qualità. Banda
è un artista di spessore che asso-
cia alla visione creativa una stra-
ordinaria capacità tecnica». È au-
tore di un originale resoconto fo-
tografico, a cadenza quasi giorna-
liera, sull’avanzamento dei lavori
di restauro del Pirellone dopo che
un aereo, nell’aprile 2002, si 
schiantò contro l’edificio. La mo-
stra resterà aperta fino al 23 lu-
glio. Questi gli orari: venerdì e 
sabato (20 - 22,30) e domenica 
(19 - 22,30).  
Bruno Silini
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Piazza Vecchia di notte 

fotografata da Stefano Banda

n L’autrice 
del disegno è 
Ilaria Barcella, 
ventiseienne 
di Nembro

n Menzioni speciali 
a Cristiana Messina 
ed Elisa Bolzer, 
Andrea Locatelli, 
Delia Santacatterina
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