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ATTIVITÀ - Rassegne

La Rassegna Nazionale di
Arte Grafica Umoristica “La
castagna del sorriso”®,
promossa dall’Associazio-
ne Tutela Marroni di Ca-
stione è arrivata alla terza
edizione. 

Quest’anno alcune delle più autorevoli matite
nazionali si sono misurate sul tema “… è tutta
questione di cucchiaio e forchetta”, titolo d’am-
pia interpretazione che permette di affrontare a
tutto tondo il tema dell’alimentazione. Hanno ri-
sposto 54 artisti da tutta Italia con 90 opere.
Il 18 aprile scorso si è riunita la giuria composta
da Franco Buffarello (presidente), Marilena
Nardi, Alessandro Zucchelli, Fabio Vettori, Gior-
gio Barchetti, Alberto Manzo (funzionario Mi-
PAAF), Fulvio Viesi, Stefano Viesi. 
La giuria, dopo uno scrupoloso esame, ha deciso
all’unanimità di assegnare ad Andrea Pecchia
da Roma il premio “Talento d’Oro – La castagna
del sorriso 2015”. La giuria ha inoltre conferito
il riconoscimento “Menzione d’Onore – La ca-
stagna del sorriso 2015” a Paolo Dalponte da
Poia, (Trento), Alfio Leotta da Ancona e Andrea
Foches da Trento. 

Ad Andrea Pecchia
il Talento d’oro 2015

Una menzione speciale del Direttore artistico è
stata assegnata ad Antonio Tubino, perché da
molti anni ci fa sorridere con le sue inconfondibili
vignette, sempre di raffinata ironia e pulizia del
tratto.
Con le migliori opere è stata allestita una mostra
in visione dai primi giorni d’ottobre nelle sale
dell’ex scuola materna di Castione, ed è stato
pubblicato un pregiato catalogo che ne com-
pleta la visibilità. 
Grazie a Fulvio Viesi (attivo presidente dell’As-
sociazione), il catalogo ed una selezione delle
migliori vignette sono stati presentati, il 4 otto-
bre, all’interno del padiglione MiPAAF del-
l’EXPO. 
La premiazione degli artisti vincitori avverrà sa-
bato 24 ottobre alle ore 18.00 alla presenza di
illustri ospiti della “Festa della castagna”.
Voglio ringraziare personalmente tutti gli autori
che, con le loro opere, hanno reso possibile la
buona riuscita dell’evento. Un particolare rin-
graziamento va all’Associazione Tutela Marroni
di Castione che da ormai cinque anni promuove
l’evento.
Per maggiori info: www.lacastagnadelsorriso.info

Pierpaolo Perazzolli
Titolare e Direttore artistico della Rassegna

www.edydesign.comLa giuria con le opere premiate

Il disegno premiato Talento d’oro 2015
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Ingredienti 
500 g miele di castagno
500 g zucchero
250 g caldarroste
250 g nocciole tostate
2 albumi - sale - 2 fogli di ostie

Preparazione
Mettere in un paiolo di rame il miele e lo zuc-
chero e portarli ad una temperatura di 135°. Nel
frattempo montare gli albumi ed aggiungerli alla
crema di miele e zucchero continuando a me-

ATTIVITÀ - Rassegne

Come per le precedenti edi-
zioni, anche quest’anno
L’Associazione Tutela Mar-
roni di Castione e la dire-
zione artistica sono lieti di
ospitare nei giorni della
Festa della Castagna, oltre

ai premiati, anche una rappresentanza degli ar-
tisti che hanno partecipato alla 3ª Rassegna Na-
zionale di Arte Grafica Umoristica “La castagna
del sorriso”®. Si tratta di importanti nomi del
mondo della grafica umoristica che, molto sim-
paticamente, hanno accettato l’invito e si pre-
steranno ad incontrare il pubblico disegnando e
donando i loro preziosi elaborati a chi ne farà ri-
chiesta. Incontreranno il pubblico: Giorgio Bar-
chetti (Rovereto, grafico designer); Franco
Buffarello (Genova, ritrattista); Athos Careghi
(Milano, vignettista); Moreno Chistè (Trento, il-
lustratore); Milko Dalla Battista (Garlenda, vi-
gnettista); Andrea Foches (Trento, illustratore);

Appuntamento 
con gli ar tisti

Roberto Giannotti (Savona, vignettista); Alfio Le-
otta (Ancona, vignettista); Marilena Nardi (Ma-
serada sul Piave, vignettista); Danilo Paparelli
(Cuneo, vignettista); Andrea Pecchia (Roma, gra-
fico, illustratore); Luca Ricciarelli (Firenze, vi-
gnettista); Antonio Tubino (Genova, vignettista);
Fabio Vettori (Trento, grafico); Pierpaolo Peraz-
zolli – EDYPerazz. (Mattarello, vignettista).
L’allegro appuntamento, che precederà le pre-
miazioni, è per sabato 24 ottobre dalle 14.30
negli spazi dinanzi all’ex scuola materna di Ca-
stione dove sarà esposta la mostra.

Pierpaolo Perazzolli
Titolate e Direttore Artistico della Rassegna

www.edydesign.com
www.lacastagnadelsorriso.info

GASTRONOMIA - Ricette

Torrone alle castagne

scolare sino ad ottenere un composto soffice.
Unire, sempre mescolando, le nocciole e le cal-
darroste.
Adagiare la massa su un foglio di ostie e rico-
prirla con un secondo foglio.

Walter Miori, Chef stellato

Franco Buffarello al lavoro
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