
PRESENTATA AL MAX FABIANI LA BORSA DI STUDIO ALBA GURTNER PER IL 2013. 
PREMIATA ALICE TOMAT PER LA PRIMA EDIZIONE.

E’ stata la vice preside dell’ISIS D’Annunzio - Fabiani, prof.ssa Rita De Luca, a “dare il la” alla 
presentazione della borsa di studio Alba Gurtner giunta alla sua seconda edizione. La borsa di studio 
è stata presentata al Max Fabiani lunedì 3 dicembre. “Non a caso è stato deciso di presentare qui 
l’edizione 2013 di questa borsa di studio – ha spiegato la prof.ssa De Luca – essa è infatti dedicata 
esclusivamente all’ambito artistico e dedicata alle classi quinte di questo Istituto”.
Seconda edizione dunque di un bando dedicato esclusivamente all’arte. Diversamente non poteva 
essere: lo stesso nome che caratterizza la borsa di studio spiega tutto. Promotori di questa iniziativa 
sono,  infatti,  i  membri  dell’Associazione  culturale  La  corte  dell’arte  di  Gorizia,  Spazio  Alba 
Gurtner. Un gruppo di persone unite dalla passione per tutto ciò che concerne la sfera artistica, ma 
soprattutto un gruppo di amici della cara Alba Gurnter, a cui la borsa di studio è dedicata.
Sono stati  Marina Legovini  e  Franco Moise a  presentare  ai  ragazzi  presenti  la  figura  di  Alba, 
ricordando come lei fosse stata una studentessa della scuola d’arte, come abbia dato tutta la sua vita 
per l’arte, sempre con un sorriso sulle labbra e con la passione nel cuore. “Per questo abbiamo 
voluto istituire  questa  borsa di  studio dedicata  solo all’indirizzo artistico.  Proprio per  aiutare  e 
sostenere chi si impegna e si dedica anima e corpo alla sfera artistica, come faceva Alba che, troppo 
presto, è stata portata via da un male incurabile.” Hanno ricordato Marina e Franco.
Quest’anno, per ricavare i soldi da dedicare alla borsa di studio, gli organizzatori hanno realizzato 
una mostra che espone ben 138 piatti d’artista, “C’era mica un piatto d’artista”: nomi noti a livello 
internazionale come Adriano Gon, Fulvio Dot, Sergio Altieri, Ivan Crico, Franco Dugo e molti altri 
provenienti  dalle  province  di  Gorizia  e  Trieste  e  dalla  Slovenia,  hanno  messo  a  disposizione 
gratuitamente la loro creatività allo scopo di raccogliere i fondi per istituire la seconda edizione 
della borsa di studio dedicata appunto ad Alba Gurnter. I piatti costituiscono dunque i premi di una 
lotteria i biglietti per i piatti costano 2,50 cad. e saranno disponibili nelle seguenti sedi: 
Gorizia : La Corte dell'Arte in via Carducci 30, St. James abbigliamento Corso Italia 23, Bar Carducci; Gradisca d'Ison-
zo : Galleria D'arte La Fortezza Via Ciotti 25, Cormons : Tabacchi e Giornali D'Angelo Livio Via Cancelleria Vecchia
Turriaco : Circolo culturale e ricreativo don Eugenio Brandl, Gruppo costumi tradizionali Bisiachi e Pro Loco Turriaco
Proloco Turriaco P.zza Libertà.35 .
“Il premio sarà unico – ha spiegato Marina Legovini – e dedicato a uno studente meritevole del v° 
anno liceo artistico Max Fabiani di Gorizia che intende proseguire la propria formazione universita-
ria nell’area tecnico artistica”.
Anche l’assessore istruzione dott.ssa Della Pietra ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Sono 
una vostra ammiratrice – ha detto ai ragazzi – Il Max Fabiani è una scuola che dà buona possibilità, 
mi complimento con la vincitrice della prima edizione, Alice Tomat. Ricordiamoci che queste sono 
occasioni di relazione, che dobbiamo coltivare sempre nella vita”.
In conclusione la sorella di Alba Gurnter ha premiato l’allieva Alice Tomat, vincitrice della prima 
edizione del concorso, consegnando ai genitori della ragazza, impegnata a scuola, la somma di 1100 
euro da dedicare alla prosecuzione degli studi.
Elisa Baldo


