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Riconoscimento alla pittrice fossanese per il suo carnet
de voyage
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mercoledì 11 novembre

Per la prima volta la pittrice fossanese Marzia Mellano è stata premiata
per aver dipinto un <Carnet de voyage> al concorso <Cuneo Vualà 2015>,
organizzato a cuneo dalla fondazione Peano, in occasione della recente
Fiera del Marrone.

Ceva: le storie degli alunni del Baruffi
all'estero al centro del nuovo
appuntamento del Banco Azzoaglio
(h. 11:41)

Bagnolo Piemonte, serata musicale
organizzata dal Lions Club Barge,
Bagnolo, Cavour
(h. 11:29)

In particolare, 3 sabati fa, la pittrice fossanese, insieme a molti altri
artisti, aveva realizzato dal vivo una serie di disegni e dipinti ad acquerello
Continua a circolare per la provincia il
furgone di "4 Ristoranti"
di scene della fiera cuneese. Poi, le opere erano state esposte per alcune
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furgone di "4 Ristoranti"
di scene della fiera cuneese. Poi, le opere erano state esposte per alcune
(h. 10:46)
settimane presso i locali della Fondazione Peano dove i visitatori hanno
potuto votare le loro preferite: infatti, Marzia Mellano è stata scelta dal
Valloriate: in arrivo la "pulenta nira",
buona e solidale
pubblico della mostra come una dei 3 migliori
(h. 10:30)
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pittori partecipanti.

E‐mail:

Domenica 8 novembre si sono tenute le
premiazioni con l'intervento di un folto pubblico di
appassionati: in particolare, Marzia Mellano è
stata premiata insieme ad altri 2 artisti, i più
votati dal pubblico per i loro carnet.
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Moretta: uno sguardo agli eventi in
programma con gli "Amici della
biblioteca"
(h. 10:14)

Ad Ostana, sabato 14 novembre, c’è il
“Babel Film Festival”
(h. 09:16)

“Suoni, Immagini… Emozioni”: a
Costigliole Saluzzo “Suoni dal Monviso”
volge al termine

A consegnarle il riconoscimento sono intervenuti
Ivana Mulatero, critica d'arte e ideatrice del
concorso <Cuneo Vualà>, Ezio Ingaramo vice‐
presidente della Fondazione Peano, e da Paola
Olivero, assessore alla cultura del Comune di
Cuneo. Il <Premio segnalazione del pubblico>
consiste nel catalogo appena stampato dei primi
3 anni dell'iniziativa <Cuneo Vualà 2013‐14‐15>,
sul quale sono pubblicati i carnet de voyage dei
vincitori, sia quelli scelti dalla giuria sia quelli
segnalati dal pubblico, fra cui anche quello
nuovissimo della pittrice fossanese.

(h. 08:46)

Bra: torna anche quest'anno
l'appuntamento con la "Polentata
solidale" del Gruppo Alpini
(h. 08:41)

Savigliano: “Vorrei essere tutto fuoco e
fiamma”, la Prima Guerra Mondiale
raccontata dagli universitari
(h. 08:15)

Conto alla rovescia per #BTO 2015 del 2
e 3 dicembre: i 149 eventi del
programma sono online
(h. 06:45)

noltre, a Marzia Mellano è stato fatto omaggio di
un carnet de voyage nuovo da disegnare.
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