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diana cepleanu
Artist
Joined 10 months ago, 324 visits

Born in Bucharest in Romania (1957)

Lives and works in Bucharest in Romania

Exhibitions, France, 07 February 2010

voyage dans la couleur

Exhibitions, Italy, 05 February 2010

Mostra 2° CONCORSO INTERNAZIONALE D’ILLUSTRAZIONE - Oltre

la linea.

2° CONCORSO

INTERNAZIONALE D’ILLUSTRAZIONE - Oltre la linea.

La mostra sarà aperta presso Palazzo Te a Mantova dal 5 al 7 febbraio 2010 dalle ore 9.00 alle

ore 18.00, l'ingresso è gratuito.

Tutte le opere pervenute e le foto della selezione saranno pubblicate lunedì 8 febbraio 2010 nel

sito: www.dirittiacolori.it

Si è riunita oggi, venerdì 5 febbraio 2010, a Palazzo Te di Mantova la Giuria per la scelta del

vincitore del secondo Concorso Internazionale d’ illustrazione “Oltre la linea”.

Ha vinto il Concorso l’opera realizzata da

Paolo Rui di Milano, dal titolo:

“Un altro Grande Gigante Gentile (da Roald Dahl) - Another GGG (After Roald Dahl)”

Descrizione dell’illustratore: “Il gigante, come l'aiuto che i grandi possono offrire ai bambini che da

soli non possono difendere i propri diritti (talvolta lesi da altri grandi, cioè adulti). Il gigante gentile

quindi aiuta i bimbi a superare quella linea immaginaria che separa un mondo che per noi non è

più accettabile, da quello che vorremmo costruire. Un viaggio, un sogno e una possibilità”.

L’opera, realizzata con colori acrilici e ad olio su tela grezza, è stata scelta per l’importante

significato connesso al tema del concorso, per la versatilità del suo impiego e per l’impatto

emotivo che ha trasmesso ai giurati.

Inoltre la giuria ha segnalato le opere degli illustratori: Silvia Vagheggi, Valentina Grassini e Diana

Margareta Cepleanu.
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