
Premio per gli artisti del Soleri Bertoni che hanno ideato il logo della Confraternita della 

Misericordia 

Nella serata del 24 giugno, presso la chiesa della Confraternita della Misericordia, 

denominata “della NERA”, alla presenza del Rettore della Confraternita Davide Bressi e 

della Rettrice Rosalba falco, dei confratelli e della popolazione di Villafalletto sono stati 

premiati gli studenti i vincitori del concorso per la realizzazione del logo della confraternita 

destinato a suggellare i quattrocento anni dalla sua fondazione.  Le classi 3DA e 4DA del 

liceo Artistico Soleri Bertoni di Saluzzo, coinvolte nel concorso, sono state coordinate dai 

docenti Germana Ficetti, Elena Blengino e Bartolomeo Ferrero.  

La giuria esaminatrice, composta dal Rettore della Confraternita Davide Bressi, dai 

confratelli Erio Racca e Alessandro Tonietta e dai docenti referenti, ha decretato vincitore 

il logo ideato dalla studentessa della classe 3DA Elhyan Solorzano Encizo Viane mentre 

sono risultati secondi classificati a pari merito i loghi di Micol Raposo e Michele Penna 

della classe 4DA. Il logo vincitore sarà presente nel sito della confraternita e nelle varie 

iniziative istituzionali per tutto il 2022. 

 

LOGO PRIMO CLASSIFICATO 

          

LOGHI SECONDI CLASSIFICATI 

 

Il lavoro degli studenti si è articolato in 3 fasi. 

Nella prima fase il prof. Bartolomeo Ferrero, docente di storia dell’arte, ha svolto una 

lezione introduttiva per far comprendere agli studenti il significato storico-religioso delle 

confraternite e nello specifico della confraternita della misericordia detta “della 

nera” che ha, tra i suoi obbiettivi, quello santificare e solennizzare la festa e la figura del 

patrono della propria chiesa: San Giovanni Battista Decollato.  



La seconda fase è stata dedicata alla ricerca iconografica sulla narrazione pittorica 

barocca della vita di San Giovanni Battista, coincidente con le origini seicentesche della 

chiesa della confraternita,  

La terza e ultima fase è stata quella ideativa e progettuale, che ha colto tutte le 

indicazioni storiche artistiche. 

La confraternita, complimentandosi per Il lavoro svolto da tutti gli studenti selezionati e 

non selezionati ha proposto l’allestimento di una mostra nel mese di settembre 2021, nella 

quale verranno esposti tutti gli elaborati grafici ideati. 

 


