COMUNICATO STAMPA
47^ edizione Concorso Internazionale di Grafica “Umoristi a Marostica”
Si stanno svolgendo in questi giorni le operazioni della Giuria della 47^ edizione del Concorso
Internazionale “Umoristi a Marostica”, uno dei primi concorsi di grafica umoristica che si è imposto a
livello internazionale e che, negli anni, ha avuto il riconoscimento di molti professionisti del settore.
Le opere realizzate per il concorso sono state numerosissime: 603 disegni di 279 autori, opere giunte da
ben 53 nazioni del mondo, dall’Argentina, all’Uzbekistan, dall’Australia alla Finlandia, dalle Filippine
alla Giordania, dagli USA alla Cina…
Il tema di questa edizione è PANE, con tutte le implicazioni spirituali e sociali. Il pane oltre a
rappresentare
un elemento essenziale per la vita dell’uomo, la base del bisogno di nutrimento e di

sostentamento, racchiude in sé diverse connotazioni sia dal punto di vista spirituale che religioso, come
senso della vita e come cibo eucaristico.
Confrontare opere grafiche su questo tema, provenienti da tutti i continenti, potrà aprire nuovi percorsi
interpretativi e fornirci altri elementi di discussione.
La Manifestazione quest’anno si arricchisce di una preziosa collaborazione con il “Messaggero dei
Ragazzi”, le cui pagine e copertine negli anni hanno ospitato disegni di grandi illustratori, che hanno
spesso partecipato al Concorso “Umoristi a Marostica”. La rivista per i più giovani edita dai frati del
Santo ha raggiunto il traguardo del numero mille e sarà un’occasione di festeggiare non solo a Padova,
ma anche a Marostica. Uno spazio della mostra sarà dedicato, infatti, alle copertine più significative.
Il salone d’autore sarà dedicato a due artisti spagnoli, di origine colombiana Turcios Omar Figueroa e
Adriana Mosquera, apprezzati ed affermati disegnatori che hanno meritato diversi premi a livello
Internazionale.

Premiazione dei vincitori del Concorso e Inaugurazione della mostra
:
Sabato 21 maggio ore 17.00 presso la sala consiliare del castello inferiore di Marostica.
Mostra
:
Dal 21 maggio al 12 giugno
presso le sale espositive del castello inferiore
orario: 9.0012.00/ 15.0018.00 chiuso il lunedì
Per Informazioni
:
Ass. Pro Marostica, Piazza castello, 1 tel. 042472127
oppure mail:
umoristiamarostica@gmail.com


