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COMUNICAZIONE VINCI

 
Si comunica che in data 18/03/2021 e in data 25/03/2021 
che, dopo aver valutato le segnalazioni pervenute
ha deciso di consegnare quattro
L'auditorium ha il piacere di annunciare che i vincitori della quinta edizione del 
Premio San Giorgio alle arti e alla cultura
 
FRANCESCO BIFFI  per il su

t
ma anche da quello cu
presidenza del

 
LORENZO BRIVIO  artista 

ca
artistica e 

 
ANTONIO "ALBERICO" scultore
FUMAGALLI passione

impegno sociale e per 
 
Con riferimento poi alla possibilità di assegnare anche un premio al di fuori delle 
segnalazioni pervenute e al di fuori de
inoltre deciso di premiare 
 
DAVIDE BRIVIO p

per aver raggiunto 
straordinari.

 
A tutti i premiati vanno le nostre felicitazioni
riconoscenza. 
Al momento, purtroppo, non sappiamo 
premiazione; ci auguriamo però che nelle prossime settimane il miglioramento della 
situazione potrà permetterci di incontrar
festeggiare insieme. 
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COMUNICAZIONE VINCITORI 

18/03/2021 e in data 25/03/2021 si è riunita la commissione 
aver valutato le segnalazioni pervenute, come previsto dal relativo 

quattro premi. 
L'auditorium ha il piacere di annunciare che i vincitori della quinta edizione del 
Premio San Giorgio alle arti e alla cultura sono: 

per il suo impegno nel far conoscere e 
territorio casatese non solo dal punto di vista ambientale
ma anche da quello culturale, da molti anni alla 
presidenza dell'Associazione Sentieri e Cascine

artista emergente che si sta distinguendo
capacità poliedriche, attraverso nuove forme di creatività 
artistica e nuovi linguaggi espressivi. 

scultore delle radici della robinia dalla quale, 
passione, crea affascinanti raffigurazioni
impegno sociale e per sua collaborazione con le scuole

Con riferimento poi alla possibilità di assegnare anche un premio al di fuori delle 
segnalazioni pervenute e al di fuori degli ambiti di arte e cultura, la commissione ha 

per essersi particolarmente distinto nella pro
per aver raggiunto nell'ultimo anno 
straordinari. 

nno le nostre felicitazioni, il nostro ringraziamento 

non sappiamo quando potremo organizzare la cerimonia di 
premiazione; ci auguriamo però che nelle prossime settimane il miglioramento della 
situazione potrà permetterci di incontrare i vincitori, di consegnare loro il premio e di 

si è riunita la commissione 
come previsto dal relativo bando, 

L'auditorium ha il piacere di annunciare che i vincitori della quinta edizione del 

conoscere e riscoprire il 
non solo dal punto di vista ambientale 

da molti anni alla 
ssociazione Sentieri e Cascine. 

che si sta distinguendo per le sue 
nuove forme di creatività 

dalla quale, con grande  
nanti raffigurazioni. Per il suo 

collaborazione con le scuole. 

Con riferimento poi alla possibilità di assegnare anche un premio al di fuori delle 
la commissione ha 

er essersi particolarmente distinto nella propria attività e 
nell'ultimo anno risultati sportivi 

il nostro ringraziamento e la nostra 

quando potremo organizzare la cerimonia di 
premiazione; ci auguriamo però che nelle prossime settimane il miglioramento della 

e i vincitori, di consegnare loro il premio e di 


