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Roberto Vettoretti si aggiudica il concorso di pittura ex tempore 

“Sensazioni a Prata” 

 

 

Roberto Vettoretti, con un quadro che la giuria di esperti ha definito “poetico ed eseguito con una 

ricerca sensibile di tavolozza”, si è aggiudicato il primo premio alla V edizione del concorso di 

pittura ex tempore inserito nella manifestazione “Prata tra i fiumi” e ispirato al tema “Sensazioni a 

Prata”. L’artista coneglianese, già vincitore di numerosi premi, ha superato il bellunese Mario 

Facchin, giunto secondo e Marinella Falcomer, astrattista, terza classificata. La giuria specializzata, 

presieduta dal maestro d’arte Giovanni Cavazzon e composta da Mariarosa Maccorin, Martina 

Corazza, Denis Martin e Marilena Piccinin, ha inoltre segnalato a pari merito i quadri di Edoardo 

Nardin, Lucio Trabucco e Roberto Cheula. “Sono opere che rilevano ancora qualche incertezza 

nell’esecuzione – ha motivato la giuria – ma che allo stesso tempo denotano una costruttiva ricerca 

stilistica”. Il concorso, organizzato dal Centro Turistico giovanile Gruppo Kennedy di Prata di 

Pordenone, in collaborazione con il Comune, ha visto la partecipazione di una quindicina di artisti 

di varie età e provenienze. Alle premiazioni hanno presenziato il vicesindaco di Prata, Simone 

Giacomet e gli assessori alla cultura Gianni Cereser e alle associazioni Daniele Gasparotto: “Il 

maltempo, che ha caratterizzato la giornata di domenica impedendoci di realizzare alcuni 

appuntamenti di Prata tra i fiumi – hanno commentato – , per quanto riguarda l’ex tempore ha 

influito sulla quantità, ma non sulla qualità delle opere presentate, realizzate magistralmente dai 

partecipanti con tecniche e stili diversi. L’ex tempore ha la necessità di crescere e di sicuro ne ha 

anche le capacità. Un plauso e un ringraziamento da parte nostra va al CTG Kennedy, che ha curato 

con impegno e passione quest’evento”.  

 

 

 

 

Si allega foto del vincitore Roberto Vettoretti con il vicesindaco Simone Giacomet. 
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