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9° MEETING-CONCORSO INTERNAZIONALE DI SCULTURA LIGNEA 
“Schegge di legno per vivere la Pace“ 

7 – 14 agosto 2011 
 

Verbale della giuria riunitasi a Temù il giorno 14 agosto 2011 
 

 
ARTURO MARTINI, grande scultore del Novecento, scrisse il libro ” La scultura lingua morta”, a 
significare che nell’era contemporanea la scultura è un linguaggio superato, rispetto al passato e per 
questo motivo, chi vi si dedica ancora oggi, è spinto da una grande pulsione interiore, con scarsi 
guadagni e molti sacrifici.   Viviamo anche oggi un periodo nel quale la pace è “ lingua morta”,diventa 
perciò complicato esprimere il concetto. 
L’opera dello scultore dovrebbe essere in grado di trasmettere a chi la guarda una sensazione di Pace, 
indipendentemente dall’oggetto rappresentato. 
Alla nona edizione di Arte in strada hanno partecipato 14 scultori per approfondire con il linguaggio della 
scultura lignea il tema della Pace, quest’anno arricchito dalla ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia. 
Il distretto culturale di Vallecamonica ha inserito l’iniziativa di Temù in “ aperto 2011”, manifestazione 
dedicata alla lavorazione del legno nell’arte contemporanea che ha interessato tutta l’alta Vallecamonica 
con varie proposte. 
La giuria auspica, per il 2012, venga riproposto il concorso in edizione straordinaria celebrativa del 
decimo anno. 
 
La giuria, composta da: 
 
. Prof. Salvatore Scelba, scultore – Presidente 
. Edoardo Nonelli, artista 
. Angelo Lazzaroni, architetto 
 
Ha apprezzato il grande impegno e l’entusiasmo profusi da tutti i partecipanti. 
Ha contribuito alla fase organizzativa, con l’associazione el Teler, lo scultore Roberto Carraro, che 
ringraziamo per l’apporto. 
 
Dai lavori prodotti nell’edizione 2011 emerge il rinnovato impegno degli artisti nella ricerca dei valori di 
contenuto e del risultato scultoreo. 
Dopo aver attentamente esaminato ogni opera ed averne approfondito i contenuti, il racconto poetico, la 
cronaca, la tecnica scultorea utilizzata, la ricerca personale dello scultore nel commento ai temi 
assegnati, ha selezionato una ristretta rosa di candidati. 
Prende atto che, a seguito di specifica richiesta è stata realizzata una scultura raffigurante l’evento delle 
visite del Pontefice Giovanni Paolo II° in Adamello, realizzata dallo scultore camuno Ivan Mariotti, in 
omaggio alla famiglia Zani, in particolare per ricordare Franco, maestro di sci del Papa, prematuramente 
scomparso.   Pertanto si ritiene di considerare la scultura fuori concorso pur apprezzandone l’esito 
scultoreo. 
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Si ritiene di segnalare le seguenti opere: 
 

- per il contenuto scultoreo e la realizzazione poetica 
…come una cerva assetata adora la sorgente……. 

            Dello scultore Lituano KESTUTIS KRASAUSKAS 
 

- per l’impegno, la realizzazione formale e per i riferimenti di contenuto 
“ incontro al vertice” 
Dello scultore PAOLO ASTICHER 
 

- pensiero, presagio di un futuro di Pace e di Bellezza 
“ Un pensiero di Pace” 
Dello scultore ILLIO BUFFA 

 
 
 
Si procede , quindi alla assegnazione dei tre premi previsti dal bando di concorso. 
 
 
“ E’ il bisbiglio della coscienza, o se si preferisce dell’anima, che traduce senza parole, con il linguaggio 
della metafora, l’incontrovertibile verità della compassione, dell’Amore.  Guerra e Pace si sfiorano: il 
suono del silenzio”. 
 
 
Terzo premio di ARTEinSTRADA 2011 (del valore di 800 euro) viene assegnato all’opera 
 
“Il rumore del silenzio” 
 
Dello scultore RINO ZALTRON 
 
 
 
“…… Senza il cuore di tutti non ci sarà unità vera e pace; a volte non riusciamo a vedere chi ci sta vicino 
… chi vuole un ciao.        La mia Giovine Italia, chiede: Forza grande cuore” 
 
Secondo premio di ARTEINSTRADA 2011 (del valore di 1000 euro) viene assegnato all’opera 
 
“ La mia Giovine Italia” 
 
Dello scultore GIAN MARIO MONELLA 
 
 
 
“ Notevole espressività scultorea e di design nella essenza delle forme, Segno della memoria dedicato a 
tanti eroi caduti in ogni guerra per la Patria, la Libertà, o un Ideale, qualunque sia, stringendo nel pugno 
la terra rossa del loro sangue, l’erba verde dei prati o le nevi delle nostre montagne: quei colori che 
hanno composto la nostra bandiera ferita, stracciata, bruciata, calpestata.” 
 



 
 
 

 
 
 
   ASSOCIAZIONE                                                                                             COMUNE di TEMU’                                              TEMU’ 
        EL TELER 
 
 
 
 
La giuria, all’unanimità ha ritenuto di assegnare il Primo Premio di ARTEinSTRADA 2011 (del valore di 
1500 euro) all’opera 
“ Tricolore di Pace” 
Opera dello scultore LUCIANO DE MARCHI 
 
 
 
 
Temù, 14 agosto 2011 
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Salvatore Scelba 
 
 

Edoardo Nonelli 
 
 

Angelo Lazzaroni 
 
 
 

 
 


