
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA                                                   Barcis, 23 luglio 2019 

 

Nelle vie del borgo e lungo le rive del lago la Pro Loco di Barcis e il Circolo “Per le antiche vie” organizzano  
la 12. Ex Tempore di pittura e presentano la grande mostra antologica di pittura “L’amore di Barcis per la pittura”  

   
In occasione della dodicesima Ex Tempore che si svolge a Barcis durante tutta la giornata di domenica 28 luglio 2019 - 
nell’ambito della quattordicesima edizione di “Artisti in strada” con pittori, scultori mosaicisti, incisori e ceramisti - gli 
organizzatori hanno pensato di sottolineare il raggiungimento di questo significativo traguardo con una iniziativa 
particolare, per onorare la qualità degli artisti coinvolti ed evidenziare la sensibilità di Barcis per l’arte. 
Agli artisti che fra il 2008 e il 2018 sono stati premiati o segnalati nelle Ex Tempore di questi undici anni e nei Concorsi 
del 2013, 2014 e 2015, sono stati invitati a partecipare a una grande mostra antologica di pittura e alla Ex Tempore del 
2019.   
Il 28 luglio, lo stesso giorno della Ex Tempore, nella grande sala con vista sul lago della Scuola d’Ambiente, viene 
inaugurata la mostra “L’amore di Barcis per la pittura”, che rimane aperta fino a domenica 1° settembre. 
A memoria dell’evento, quest’anno così particolare, è stato realizzato un catalogo della mostra che contiene un’opera 
scelta per ognuno dei partecipanti. Aderiscono 25 artisti provenienti dal Nord-Est e dall’Emilia Romagna (Carla 
Bastianutti, Jala Belluz, Donino Borin, Isidoro Busana, Nevio Canton, Beatrice Cepellotti, Vittoria Chiandotto, Mario 
Facchin, Marinella Falcomer, Alberto Finco, Roberto Leccese, Antonio Lot, Andrea Mazzoli, Larisa Nenchuk, Veronica 
Giorgeta Onit (Ghenea), Marina Pantarotto, Silvia Pavan, Teresa Puiatti, Marco Rosellini, Dario Rosolen, Beppino 
Tosolini, Lucio Trabucco, Maria Teresa Vaccher, Roberto Vettoretti, Walter Zaramella oltre a Renato Vitali che ha in 
mostra l’immagine simbolo della attività artistiche di quest’anno a Barcis) che hanno messo a disposizione le loro 
opere, contribuendo così all’allestimento di una mostra straordinaria, varia nelle tecniche di realizzazione, nei soggetti 
rappresentati e nelle dimensioni, risultando alla fine davvero originale, con oltre novanta opere, tutte significative e 
di alto livello artistico, molte delle quali realizzate a Barcis negli anni passati o che raffigurano Barcis e che, quasi in 
una forma di reciprocità, a Barcis rendono omaggio.  
La mostra e la Ex Tempore del 2019 sono anche l’occasione per sperimentare altre novità, con l’obiettivo di rendere 
sempre più attrattiva, stimolante e corrispondente alle esigenze dei pittori l’attività artistica che si svolge a Barcis. 
Infatti, quest’anno la Giuria artistica – composta da Laura Basso, Cinzia Francesca Botteon, Vittorio Comina, Stefano 
Jus, Angelo Toppazzini – per rendere ancora più efficace e motivato il suo giudizio, ha deciso di essere presente a Barcis 
già da metà della mattinata, in modo da poter osservare gli artisti al lavoro e farsi un’idea di come essi operano e cosa 
stanno realizzando. Essi intervengono anche all’inaugurazione della mostra antologica di pittura e forniscono il loro 
contributo critico sulle opere, gli artisti e la mostra in generale. Inoltre Cinzia Francesca Botteon, giurata e 
collaboratrice in varie edizioni passate della Ex Tempore, tratteggia il percorso negli anni di questa manifestazione, 
fino a giungere allo stato di evoluzione attuale.  Tutti aspetti innovativi questi, che nel loro insieme rafforzano la qualità 
e la trasparenza della Ex Tempore diventata una delle più importanti e frequentate del Nord-Est, sia per i motivi 
descritti che per i luoghi di impareggiabile bellezza dove essa si svolge. 
Alle 18.00 a Palazzo Centi vengono premiati gli artisti partecipanti con i lavori presentati alla fine della intensa giornata 
di pittura all’aperto nelle vie del borgo e lungo le rive del lago di Barcis.  
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