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VIAGGIO TRA LAVORI E CAPOLAVORI DELLA NOSTRA PITTURA

Il catalogo curato dal prof. Giovanni Borrelli è costituito da 25 pagine, esso contiene un’ampia
biografia di ogni autore e una foto di un quadro di ognuno esposto nella mostra dal titolo "VIAG
GIO TRA LAVORI E CAPOLAVORI DELLA NOSTRA PITTURA"
tenutasi a Pignataro il 4-5 giugno 2003 organizzata dall’Associazione Culturale “La Città del
Sole” di Pignataro Maggiore.
Il catalogo vuole essere un valido contributo alla conoscenza della pittura locale; l’autore
traccia un’attenta biografia dei pittori evidenziandone la tecnica e gli influssi stilistici, il catalogo
è corredato da una bibliografia che fornisce al lettore un valido spunto per eventuali
approfondimenti sugli artisti pignataresi. Il catalogo è un omaggio dell’Associazione a quanti
hanno contribuito alla riuscita della manifestazione e una testimonianza concreta del valore
della manifestazione stessa. Inoltre come scrive il curatore nell’introduzione al catalogo
"quest’iniziativa come tutte le altre manifestazioni promosse dall’Associazione culturale “la città

1/2

I Pittori Pignataresi

Martedì 17 Maggio 2011 21:22 - Ultimo aggiornamento Lunedì 01 Ottobre 2012 23:28

del sole”nasce con l’obbiettivo specifico di valorizzare quel gran patrimonio culturale e umano
che la nostra comunità esprime spesso, specialmente in questi ultimi anni ,trascurato e
mortificato; ma vuole soddisfare di aggregazione ripetutamente richiesto da più parti della
cittadinanza”.
Il catalogo ha avuto un’ampia diffusione sul territorio dopo le prime 400 copie distribuite e
pubblicate a Giugno 2003 si è avuto la necessita di una 1° ristampa nel mese di Settembre
2003 per soddisfare le numerose richieste del pubblico. La ristampa è stata realizzata grazie al
patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Pertanto l’Associazione ringrazia L’Amministrazione
Comunale di Pignataro Maggiore nelle persone dei Commissari Prefettizi.

Per coloro che desiderano avere copia del catalogo, possono farne richiesta tramite e-mail all’
Associazione Culturale "La Città del Sole" di Pignataro Maggiore.
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