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ESTEMPORANEA D’ARTE, VINCE ANTONIO OLIVA 

Sul podio anche Giuseppe De Franco ed Ercole Fortebraccio 

Gli artisti che hanno partecipato all’estemporanea pittorica della scorsa domenica sono stati quindici 

provenienti da tutta la Calabria. Un’esperienza più che positiva che ha pienamente soddisfatto 

l’amministrazione comunale, soggetto organizzatore dell’evento. Gli artisti, dislocatosi per le vie 

del capoluogo hanno così lavorato per l’intera giornatasul tema proposto: “Zambrone. Per una 

narrazione di colori”. Il primo premio è andato ad Antonio Oliva, di Rende, che ha rappresentato, 

nella sua tela, un’immagine realizzata sul filo spazio-temporale. Lo spazio è la comunità di 

Zambrone, con il suo centro abitato e la sua chiesa. Il tempo è il XVI secolo, epoca in cui è vissuto 

il Patrono, san Carlo Borromeo. L’artista ha immaginato una visita del santo nella comunità 

zambronese ed ha dato al disegno una speciale ricchezza cromatica che ha convinto i giurati ad 

assegnargli il primo premio. Al secondo posto si è classificato Giuseppe De Franco che ha 

rappresentato la Marinella, nota e bellissima insenatura zambronese molto amata da tutti i visitatori. 

Un quadro che si è caratterizzato per la sua vivacità di colori. Il terzo posto, invece, è stato 

assegnato ad Ercole Fortebraccio che con la sua particolare tecnica dai richiami all’astrattismo ha 

rappresentato il palazzo municipale. Il quarto premio, a Fabio Castellaneta che con un dipinto a 

spatola e pennello ha riprodotto il vecchio mondo zambronese. Al quinto posto Francesco 

Mangialardi che ha posto lo stemma del Comune di Zambrone e altri simboli della comunità al 

centro del suo quadro. Vista l’ampia partecipazione è stato assegnato anche un sesto premio agli 

artisti: Antonio Fortebraccio, Giorgio Di Gifico e Domenico Mauro. Gli altri partecipanti alla 

manifestazione sono stati: Silvestro Bonaventura, Elisa Cantatore, Rosellina Fuoco, Roberto Longo, 

Annalisa Napoli, Saverio Osso e Rocco Regina. I quadri saranno custoditi presso il palazzo 

municipale e ne arricchiranno l’arredamento.  

Zambrone, 6 agosto 2019 

L’amministrazione comunale di Zambrone 

 


