
LA  BORSA  DI  STUDIO  ALBA  GURTNER  PER  L’A.S.  2011-  2012  AD  ALICE  TOMAT. 
SEGNALATA ELENA ZANOLLA.

Sono stati definiti in questi primi giorni di ottobre i nominativi per la Borsa di studio - Alba Gurtner 
relativa  all’anno  scolastico  2011-2012.  A  giudicare  i  partecipanti  è  stata  una  giuria  variegata 
composta da esperti d’arte, docenti, dirigenti, artisti di svariata natura, nonché da alcuni familiari di 
Alba Gurtner, venuta a mancare nei primi mesi dell’anno.
Diversi gli elaborati proposti, tra cui, dopo attenta valutazione, è stato deciso di assegnare la borsa 
di studio ad Alice Tomat con il progetto “ASILO NIDO-SCUOLA MATERNA”, una realizzazione 
concretizzata  nella  piena  consapevolezza  attraverso  un’adeguata  articolazione  delle  varie 
componenti volte alla costruzione di un progetto architettonico che presentava completezza e una 
buona  conoscenza  di  misure,  proporzioni  e  dinamiche  corrette.  La  giovane  ragazza  ha  inoltre 
evidenziato  una  pluralità  di  soluzioni  architettoniche  eseguite  con  segno  istintivo  e  con  una 
impaginazione  leggibile  ed  artistica.  E’  stata  rilevata   una   particolare  attenzione  all’ambiente 
circostante e all’attività ricreativa all’interno dell’edificio, nel segno di un’ottima qualità della vita 
rivolta ai fruitori degli ambienti progettati. Il premio corona un precedente successo dell’ormai ex 
alunna  del  Max  Fabiani,  dal  momento  che  Alice  Tomat  aveva  conquistato  la  maturità  con  il 
massimo dei voti.
Segnalata, inoltre, Elena Zanolla con il suo elaborato “Aut Aut” per l’interessante proposta creativa 
che con un lavoro costante di ricerca e approfondimento non tarderà a trovare una strada personale e 
originale.
Non solo: visto il brillante risultato ottenuto dalle ragazze, la giuria, su proposta della presidente, ha 
pensato di dare spazio ad Alice Tomat e ad Elena Zanolla, che stanno muovendo i primi passi  post 
diploma, con  una personale  in data da definire entro il 2013 negli spazi dell’associazione  che 
saranno a breve adeguati alle esposizioni.
Gli elaborati presentati al concorso saranno esposti nell’Aula Magna del Liceo Max Fabiani durante 
la premiazione  prevista alla fine di novembre e di seguito ritirati dai legittimi proprietari.
Sarà proprio in occasione della premiazione che sarà presentata agli studenti del V° anno la seconda 
edizione della Borsa di Studio- Alba Gurtner sempre dedicata a studenti dell’ultimo anno del Max 
Fabiani e che vedrà nelle fila della giuria anche la critica d’arte Alice Ginaldi.
Per ottenere una buona borsa di studio l'Associazione culturale " La corte dell'Arte - Spazio Alba 
Gurtner " propone una lotteria di Natale “Cera mica un piatto d’artista “- in collaborazione con 
gli artisti della provincia di Gorizia e Nova Goriza per la realizzazione di una collezione di piatti da 
appendere (da 28 cm di diametro) che saranno pubblicati su una brochure illustrata. Ogni artista 
eseguirà 2 piatti entro il mese di ottobre,  per procedere alla cottura, alle foto degli elaborati,  la 
stampa e la pubblicazione. A metà novembre contiamo di avere tutto pronto per anticipare a mezzo 
stampa  l’evento,  assieme  alla  critica  d’arte  Cristina  Feresin  che  curerà  il  testo  critico,  la 
pubblicazione  sui  quotidiani  e  la  presentazione  nello  spazio  dell’associazione  adeguatamente 
predisposto per l’evento.
La mostra “ C’era-mica un piatto d’artista” sarà inaugurata il 1 dicembre e resterà aperta fino al 5 
gennaio, giorno dell’estrazione dei vincitori, alla presenza di un funzionario comunale.
Il  ricavato  dell'iniziativa  detratte  le  spese  materiali  sarà  devoluto  alla  Borsa  di  studio  che 
consegneremo al vincitore ad ottobre 2013.
Gli artisti  italiani  invitati  che hanno già dato la loro disponibilità sono 40 per 80 piatti:  Altieri 
Sergio,  Braida  Thomas,  Boletig  Laura,  Bonasso  Marie  Helene,  Bruschina  Roberto,  Busan 
Massimiliano, Cantarutti Roberto, Campo dall’Orto Matteo, Cian Evaristo, Ciot Franco, Comisso 
Livio, Crico Ivan, De Gironcoli Luciano, Del Buono Lia, Englaro, De Locatelli Alfredo, Doliach 
Gianfranco, Doliach Ignazio, Dot  Fulvio,  Dugo  Franco,  Gon  Adriano,  Figar  Paolo,  Grosso 
Marcello, Legovini Marina, Malni Marta, Martinella Paola, Mrakic Claudio, Nicolai Valerio, Kovic 



Stelio, Pagotto Enzo, Pacor Giannino, Persolja Maria Grazia, Piemonti Carlo, Pozzar Laura, Sturi 
Cristian, Trevisan Renato, Troian Paolo, Valentinuz Enzo, Valvassori Giorgio, Valvassori Federica.


