
COMUNICATO STAMPA
EXTEMPORE IN MOSTRA PER LA PRIMA VOLTA A TRIESTE
Inaugurazione alla Sala Sbisà, mercoledì 11

Alla “Extempore in mostra. Pittura Grisignana, Fotografia Cittanova” è 
dedicata un’esposizione che l’Università Popolare di Trieste ospita per la 
prima volta a Trieste, nella Sala “Carlo Sbisà” di via Torrebianca 22 
(inaugurazione mercoledì 11 novembre, alle ore 18.30).

Promossa insieme all’Unione Italiana e con il sostegno della Regione Friuli 
Venezia Giulia, “Extempore in mostra” è curata da Marianna Jelicich Buic e 
da Renzo Grigolon e presenta le opere vincitrici della XXII edizione della 
“Extempore” che è una tra le manifestazioni di maggior successo e di 
particolare rilievo per la pittura e la fotografia, per le sue particolarità e per la 
grande partecipazione di artisti. La peculiarità e il valore aggiunto che hanno 
queste due extempore – afferma il presidente dell’Università Popolare di 
Trieste, Fabrizio Somma – risiede nel fatto di essere state create e promosse 
dalla Comunità Nazionale Italiana, a favore non soltanto dei propri artisti, 
bensì della creatività artistica internazionale. 
Un ponte sospeso, un cordiale invito agli artisti di ogni cittadinanza e nazione, 
a unirsi nel linguaggio comune e universale della cultura e dell’arte.

Alla manifestazione di Grisignana – evento organizzato grazie la 
collaborazione tra l’Università Popolare di Trieste, l’Unione Italiana di Fiume, 
la locale Comunità degli Italiani e il Comune di Grisignana, con il contributo 
del Ministero degli Affari Esteri italiano – hanno partecipato 363 autori, con 
571 tele timbrate e 455 consegnate. L’Ex-tempore di fotografia a Cittanova, 
che come quella di pittura richiama numerosi artisti fotografi da diverse 
nazioni, è una manifestazione culturale e allo stesso tempo turistica di livello 
internazionale, che si pone in primis l’obiettivo della valorizzazione della 
visione artistica della fotografia nella nostra società.  

I vincitori dell’edizione 2015 della Ex-Tempore di Grisignana – scelti da 
una giuria internazionale composta da Renzo Grigolon (Presidente), Chiara 
Pirozzi, Giovanna Felluga, Lorella Limonicn Toth, Maida Boseglav Japelj e 
Eugen Borkovsky – sono stati: 
Barbara Cetina, di Jurdani (presso Fiume), che vince il primo premio per 
l'opera: “Senza Titolo" per l'originalità, il rigore compositivo, il forte richiamo 
alla memoria scritta che diventa memoria del paesaggio. 
Secondo classificato l'artista: Alen Simokovic di Fianona (Plomin) per l'opera: 
"Migracija - Migrazione" per l'attualità del soggetto e del tema e per l'idea del 
paesaggio in continua mutazione. 
Terza classificata l'artista: Helene Hotzendorfer  di Graz, con l'opera: " 
Groznjan - Grisignana” per l'originale visione del paesaggio attraverso una 
librazione guidata. 
Un altro premio, messo in palio dal Comune di Grisignana, è andato all'opera: 
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"Senza Titolo”  all’artista Mesi List  di Graz, per la curiosa sintesi pittorica 
dell’evento, in cui inserisce elementi della tradizione popolare di Grisignana. 
Il primo dei premi sponsor conferito da Art Group - Battello Tipografia - 
Mongolfiera tipografia di Trieste va all’artista Bruno Palladin di Fiume per 
l'opera: "Geometrie Istriane".
Il secondo premio sponsor offerto dalla Ditta Goeca di Trieste e Associazione 
Giocomondo di Trieste è stato consegnato all’artista Eva Schlitzer di 
Weitersfeld per l'opera: "Ready for Groznjan".  
Il terzo premio sponsor, che consiste nella realizzazione di una mostra 
personale alla Galleria Fonticus di Grisignana viene assegnato all'artista: 
Natasa Bezic  di Buie per l'opera : "La Famiglia Moderna". Le targhe sono 
state offerte dalla Ditta "Gieffeci" di Trieste. 

Per l’Ex-Tempore di Cittanova le opere sono state valutate dalla Giuria 
internazionale – per i primi tre premi – dal pubblico „Vox populi“ (Cittanovesi e 
turisti) e tramite Internet (pubblico di tutto il mondo) ed il tema di quest’anno 
era Giochi tradizionali e Grisignana - città degli artisti. 

Per il tema “Grisignana - città degli artisti” i premiati sono stati: 
primo premio Zoran Erceg , secondo premio Stafan Mihailovic  e terzo premio 
a Fernando. Per il tema “Giochi tradizionali”: primo premio a Vedran Vukoja, 
secondo a Edin Dzerko  e terzo a Dean Dubovac

Trieste, 9 novembre 2015.
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