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Rosalbina Miglietti
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opo mesi di preparazione, dopo aver trovato la giuria, gli sponsor, il titolo
della manifestazione, dopo aver spostato più volte la data, finalmente
siamo pronti. Manca solo il Sole che illumini e che crei quelle ombre
speciali che ogni pittore cerca. Il Sole questa mattina è lì in tutto il suo
splendore! Incominciamo... siete tutti invitati alla 24° estemporanea di pittura.
Dopo anni abbiamo ripristinato la categoria adulti, abbiamo cercato di rintracciare
attraverso i vari indirizzi in nostro possesso i partecipanti delle edizioni passate, li
abbiamo invitati e siamo stati lì ad aspettare il loro arrivo.
Ci siamo: i primi pittori arrivano, e siamo contenti! II villaggio comincia ad animarsi
ed è tutto un fremito per la ricerca dello scorcio più interessante, del posto più tranquillo: il momento è magico.
E così, in poche ore, i pittori (adulti, ragazzi e bambini) con la loro fantasia devono
avere il coraggio di esprimersi e riportare sulla tela o sulla carta le loro idee e, con il
proprio talento, stendere i colori.
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LETTURE DEL TERRITORIO

La 24° edizione ha visto la presenza di 27 pittori adulti, 4 juniores e 15 bambini. Al
vincitore della categoria juniores è stata consegnata una borsa di studio di 300 euro.
Durante la premiazione si apprezza la meraviglia dei bambini che hanno vinto e si
capisce che per loro sarà indelebile il ricordo di questa bella giornata.

Dopo i saluti dei pittori agli amici ritrovati,
durante la prima ora tutti i concorrenti
si concentrano: la gara si fa interessante.
Tutti gli artisti vorrebbero vincere ma,
come sempre succede in una competizione
d’arte, ci si attarda negli scambi di vedute e
impressioni, si lanciano sbirciate di interesse, i passanti si prodigano in complimenti,
dappertutto c’è meraviglia e stupore. Le
immagini vengono realizzate, cancellate,
colorate e ﬁssate con grazia, con impeto,
rafﬁnatezza e spavalderia; tutto viene organizzato in perfetta armonia.
È bello veder condividere tra adulti, ragazzi e bambini questa giornata dedicata
all’arte e alla bellezza. Tutto prosegue teneramente e il villaggio Leumann acquista
voci, visitatori, colori, fantasie: si respira un’atmosfera felice e spensierata.
Da anni proponiamo questa estemporanea di pittura che si svolge tra maggio e giugno. Molti vincitori ci hanno donato le loro opere che sovente abbiamo riproposto
al pubblico e messo in mostra. Giunti alla 24° estemporanea possediamo ora almeno
una settantina di quadri.

LETTURE DEL TERRITORIO

Questa manifestazione ha lo scopo di valorizzare il nostro Villaggio, di promuoverlo
e renderlo gradevole al visitatore ancora più di una semplice visita. In questi anni
abbiamo visto tante persone cimentarsi con le loro opere e devo dire che ci hanno
rallegrato e commosso, ci hanno lasciato bei ricordi e immagini straordinarie.
Siamo convinti che questi momenti siano veramente ediﬁcanti e chi ci viene a cercare
non immagina di trovare a pochi passi da corso Francia un’oasi così affascinante dove
si possono vedere i pittori all’opera, dove si respira un’atmosfera gradevole. Tutte
le manifestazioni di queste estemporanee ci hanno gratiﬁcato anche per l’interesse
del pubblico.
Ora siamo proiettati ad organizzare la 25° edizione. Chissà cosa ci verrà in mente
per festeggiare questo importante traguardo... Spazio alla fantasia! Cercheremo di
migliorare, sperando di avere sempre maggiori risorse per poter gestire l’evento.
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