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Ancora un grande successo per “Arte in Vetrina”, giunta alla
seconda edizione. La manifestazione organizzata dal comune di
Sarno, in particolare dall’assessorato alle attività
produttive retto da Francesco Squillante, e diretta dagli
artisti Lorenzo Basile e Bruno Pagliarulo, ha visto la
partecipazione di tantissimi artisti, provenienti da tutta la
Campania, che hanno esposto le proprie opere all’interno delle
attività commerciali della cittadina dell’agro per tutto il
periodo delle festività natalizie. Domenica c’è stata la
premiazione, nella sala consiliare di palazzo San Francesco,
alla presenza dell’assessore alle attività produttive
Squillante, della giuria del concorso “Arte in vetrina”,
composta da artisti, esperti del settore e giornalisti. Per la
seconda edizione, Arte in Vetrina, è divenuto un vero e
proprio concorso non solo di pittura ma anche per premiare
l’impegno e la fantasia della vetrina più bella. Un vero è
proprio successo di pubblico e di critica, soddisfatti i
commercianti che hanno visto tanta gente nuova e curiosi
entrare nei propri negozi. Un’iniziativa positiva, un modo per
portare la cultura all’interno delle attività commerciali,
l’arte tra la gente, non solo per renderle più vive e belle ma
per arricchirle e far crescere la cultura in una comunità,
utile non solo per gli artisti, per far conoscere meglio la
propria arte, ma anche per arricchire le vetrine dei negozi e
renderle più belle. Ventisette i negozi che hanno partecipato,
come ventisette gli artisti che hanno preso parte
all’iniziativa, venti in concorso e sette fuori concorso. A
vincere l’edizione 2012 – 2013 tra gli artisti: 1°
classificato: Vincenzo Piatto; 2° classificato: Daniela
Cutolo; 3° classificato: Letizia Pizzarelli. Tra le vetrine
dei negozi premiati, invece: 1° Daniela Caruso, negozio di
Intimo; 2° classificato: Vincenzo Landi, gioielleria Landi;

3°: Maurizio Mancuso, Mankaf la casa del caffè. Durante la
serata sono stati consegnati due premi alla carriera a due
artisti Sarnesi:
Salvatore De Angelis e Pietro Crescenzo;
perché hanno saputo, attraverso la loro pittura, lungo l’arco
della loro carriera artistica, mettere in evidenza i paesaggi,
gli scorci e le bellezze, i colori della città di Sarno,
l’animo, quasi a far trasparire il pensiero. Attraverso le
loro splendide opere le strade e gli scenari della città sono
diventati popolari. Tra i fuori concorso, risultavano opere
degli artisti Lorenzo Basile, Bruno Pagliarulo, Salvatore De
Angelis, Giovanni Boccia, Pio Volpe, Sandra Niviano, Giuseppe
Sparla. Infine sono stati premiati, i componenti della giuria:
Giovanni Boccia (artista), Salvatore De Angelis (artista),
Gabriele Musco (giornalista ed esperto d’arte) esperto
Rossella Liguori (giornalista), Susy Pastore (esperta in
grafica pubblicitaria)

