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EX TEMPORE DI GRISIGNANA - GROZNJAI\
XXVII Edizione I 28. lzdanje

22- 25 settembre/rujna/ 2022

Hanno aderito alla manifestazione 166 autori, con 266 tele timbrate, e 180

consegnate.

Pristupilo je mandestaciji 166 autora sa 266 peiaienih platna od kojih je 180 predano.

Ira giuria composta da:
Ziri sastavljen od:

1. MARINO BALDINI, Presidente, Critico e storico dell'arte (Croazia)
2. RENZO GRIGOLON, (Critico d'arte (Italia)
3. EUGEN BORKOVSKY, Critico d'arte e scultore GroZnjan, Grisignana, (Croazia)
4. MAJDA BOZEGLAV JAPELJ, Critico d'arte (Slovenia)
5. FRANKO VECCHIET, Artista (ltalia)
6. MAURO STIPAI\OV, Artista (Croazia).

Riunitasi alle ore 12100 del giorno 25 settembre 2022, dopo aver esaminato tutti i lavori
presentati ha deciso all'unanimiti, di assegnare i premi come segue:

Sastao se 25 rujna 2022.9 u 12,00 sati i nakon ito je pregledao sve radove odluiio je
jednoglosno dodijeliti slijedeie nagrade:



Il PRIMO PREMIO @.t.-u.P.T) della XXvIII edizione dell'Ex Te
Grisisnana di euro 2.500:

Prvo nagrada ide autoru,

a

at!'artista: RADOVAN KUNIC

I Per I'operag n.247

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE.:

Zanimljivi nadin ditan suvremenog ambijenta, Radovan Kuni6 uljem na platnu uvjerljivo

narira kompoziciju s ikonografijom golf-loptica i trave.

Straordinaria capacitd di sintesi di un messaggio che riguarda il contemporaneo come contenuto,

attraverso tecniche miste che celebrano la pittura per I'ambiente naturale e "il nuovo" viene citato

con due piccoli elementi a collage.

SECONDO PREMIO G.I.-u.P.r.) di euro 1.500,00;

Druga nqgrada ide slikaru:

All'artista: SILVANA KONJEVODA

Per I'operu:224

I cot't LA SEGUENTE MITIVAZI)NE-:

Kompozicija kolaZiranog slikarstva Slivane Konjevode u ikonografiji prozora razradene

vedute ekspresivne izvedbe. S detiri odjeljenja segmenta u jedinstvenoj naraciji.



TERZO PREMIO 1u.t.-u.P.T./CI Grisignana) di euro 1.000,00;

Treia nagrada ide slikqru

Per l'opera: n. 120

Va all'artista: M STARAC (Buccari)

CON LA MOTIVAZIONE:
Pogodenom kompozicijom koja nas potide na postavljanje pitanj a zbog vrsno6e tehnidke i
likovne izvedbe ambijenta koji uvladi u fokus zamjedbe.

Ottimo equilibrio compositivo. Un'opera pittorica a due colori a forte impatto, giocata con

variazioni di grigio che in parte lascia immaginare il paesaggio.

Una forte macchia di cyan che emerge in tutta la sua potenza senza togliere equilibrio ma induce

I'osservatore a interro garsi.

PREMIO CITTA' DI GRISIGNANA oyvero il quarto premio Ex
Tempore di 5.000,00 KUNE

Nagradu grodo Groinjano od 5.000 kune,

dod-ieljuje se:

I rer l'opera; 131

va ail'artista: KLAVDIJA JURSINOVEC di VRHNIKA $tovenia)

Oktogonalnom minimalistidkom impostacjom evocira tragom crvenog akcenta na razradenoj
podlozi tamnih kvadrata upedatljive izvedbe.

Un'opera che coniugalaformazione di designer dell'autrice con una narrativa straordinaria e
potente in un equilibrio formale a due colori.



It PREMIO "DARIA VLAHOV HORVAT" per i giovani artisti, che

consiste in una MOSTRA PERSONALE alla GALLERIA CITTADINA "FONTICUS"

DI GRISIGNANA, vA A:

Nagrada "Daria Wahov" za mlode umjetnike koji se nagraituje samostolnom

izloibom u galeriji "Fonticus" Groinjon dodieliuie se:

N. 128 - LANA CnZnffe ai Fiume

MOTIVAZIONE:
U svom ekspresivnom prikazu igre aktova, evocira klasidnost i suvremenost,
avangarde i arhaidnost gestualike i kolorita.

MENZIONI

L. Opera n. 165 LMO ZOPPOLATO - oltre al valore dell'operapresentataquest'anno anche

una sorta di premio fedelta'.

2. Opera: n.246 - photocollage - LUISA RITOSA

3. Opera n.153 CLAUDIA MARUSIC

4. Opera n.235 di SUPIN GORANKA

5. Opera n.61 JUR SAMEC (Ljubljana)



Y

La Giuria I Ziriz

1. MARINO BALDINI, Critico e storico dell'arte

2. RENZO GRIGOLON, Critico d'arte (Italia)

3. EUGEN BORKOVSKY, Critico d'arte e scul

4. MAJDA BOZEGLAV JAPELJ, CTitiCO

5. FRANKO VECCHIET, Artista (Italia)

6. MAURO STIPANOV, Artista (Croazia)
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