
COMUNICATO STAMPA

San  Giuliano  Milanese,  17  settembre –  Si  è  svolta  sabato  pomeriggio  presso  la  Sala 
Esposizioni Mario Tapia Radic in SpazioCultura (piazza Della Vittoria) la premiazione del 
concorso di pittura “Ritornano i Giganti. Mettiamo la storia.. in cornice” edizione 2012.  
Quindici i partecipanti, di differenti fasce d'età: giovani e adulti si sono cimentati con varie 
tecniche, realizzando quadri che resteranno in esposizione fino al 23 settembre (dal lunedì al 
sabato ore 10.30/12.30 e 14.30/18.30, domenica ore 14.30/ 18.30). 
“Con questa ed altre iniziative intendiamo valorizzare le eccellenze del territorio: cittadini  
che  con  creatività  e  fantasia  si  rivelano  talenti  grazie  alle  opere  che  realizzano  
personalmente.  La  promozione  della  Cultura  si  concretizza  anche  tramite  il  
coinvolgimento  e  la  partecipazione  della  gente.  E'  stato  arduo  scegliere  i  quadri  da  
premiare: tutti i quadri erano di qualità e molto espressivi”, ha commentato l'assessore alla 
Cultura Maria Morena Lucà durante la premiazione. Le ha fatto eco Pierino Esposti: “ogni 
partecipante  ha  scelto  una  peculiare  modalità  per  rappresentare  la  storia:  in  modo  
egregio sono stati colti passaggi e aspetti storici diversi tra loro. E' importante valorizzare  
gli eventi legati alla Battaglia dei Giganti anche attraverso gli stessi cittadini”.     
La  giuria,  composta  da  Maria  Morena  Lucà  (assessore  alla  Cultura),  Pierino  Esposti 
(Presidente associazione culturale Zivido) e Adriano Seresini (pittore locale) ha premiato tre 
opere e deciso una Menzione Speciale, motivando ognuna delle scelte:

- 1° Classificata: l'opera di Rossella Portoghese
“L'attimo in battaglia”, quadro realizzato con olio su tela. 
Opera imponente, che esprime al meglio la tensione della battaglia. Ha colto il simbolismo  
della guerra con colori appropriati.  
Vince l'utilizzo gratuito  della  Sala  Esposizioni  e  una tela  offerta  dal  Colorificio  Danilo 
Distico.
- 2° Classificato: il quadro di Sergio Borsotti
“Mai più guerre”. Tecnica utilizzata: olio su tela 
E'  significativo il  carattere di  universalità dell'opera:  evidenzia il  dolore che la guerra  
provoca. Titolo evocativo perfetto. 
Vince una tela offerta dal Colorificio Danilo Distico.
- 3° Classificato: quadro di Bottani Rosanna
“Cenni storici della Battaglia dei Giganti”. Olio su tela
Ha illustrato il vero paesaggio storico dell'evento, contestualizzando la battaglia proprio  
nella frazione di Zivido come da Decreto Reale di Francesco I del 1518 
Vince una tela offerta dal Colorificio Danilo Distico.
- Menzione Speciale: il quadro di Mazzocchi Tiberio
“Ritirata degli svizzeri”. Tecnica: gessetto
Creativa  la  tecnica  del  gessetto.  L'opera  evidenzia  la  dignità  della  ritirata  dei  soldati  
valorosi.
Vince una tela per madonnari offerta dal laboratorio “Il Gomitolo Fiorito”
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