COMUNICATO STAMPA

L’Angelo
Oscar

Quest’anno la “Sagra dei Santi Anzoi” di Mattarello (Tn) (28 agosto – 5 settembre 2016) si colora
d’umorismo. Da un’idea di Pierpaolo Perazzolli, che ne ha la direzione artistica, nasce “ Mattarello
Humour ”, una rassegna nazionale di vignette che ha come tema “Angeli”, e non poteva essere
diversamente visto che Mattarello è ormai chiamato il paese degli Angeli.
Anche il logo che rappresenta l’evento dichiara un angelo sorridente, chiamato Oscar dal suo
ideatore, con le ali a forma di matite colorate ed i colori che identificano, oltre che Trento, anche
questo borgo: Il verde dei boschi che lo circondano, il marrone della terra coltivata, il giallo del sole
ed il blu del cielo.
Inserita nell’importante festa settembrina che rallegra il paese da ormai 35 anni, per questa rassegna
sono stati contattati diversi artisti del panorama vignettistico nazionale chiedendo loro di misurarsi
sul tema “Angeli”. Hanno risposto 38 autori con 63 opere. Con le vignette è stata allestita una
mostra presso la Sala Polivalente "Alberto Perini" del Centro civico San Vigilio in Via Poli, 6
aperta da giovedì 1 a lunedì 5 settembre con i seguenti orari: 19.00 – 22.00 giovedì, venerdì e
lunedì, 10.00 – 22.00 sabato e domenica. Con le migliori opere è stato prodotto il catalogo che
rappresenta degnamente il lavoro di chi molto simpaticamente ha aderito all’iniziativa.
Alcune delle matite più conosciute a livello nazionale saranno ospiti della “Sagra dei Santi Anzoi”
2016 e sabato 3 settembre alle ore 14.30 presso il Centro civico San Vigilio disegneranno per il
pubblico donando le loro opere a chi ne farà richiesta.
I presenti avranno modo di conoscere il talento di: Giovanni Beduschi (Boviso Masciago) –
Giorgio Barchetti, Bold (Rovereto) – Athos Careghi (Milano) – Andrea Foches (Trento) –
Roberto Giannotti (Savona) – Alfio Leotta –Fleo (Ancona) – Antonio Mele, Melanton (Roma) –
Danilo Paparelli (Cuneo) –Pierpaolo Perazzolli (Mattarello) - Luca Ricciarelli (Firenze)

–

Tiziano Riverso (Varese) – Carlo Sterpone (Torino) - Antonio Tubino (Genova) – Fabio Vettori
(Trento)
Informazioni su: www.edydesign.com/santianzoi/mattarellohumour.html
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