
 
 
 
 

RINO PINTO FIRMA IL GADGET DEL “GIRO DEL LAGO” 2010 
 

Il pittore napoletano griffa la maglietta con un dipinto inedito 

 

Da Napoli a Belluno: un confronto di culture che si sposta anche sul piano 

figurativo per la solidarietà. Questa la sfida che ha affrontato Rino Pinto, 

pittore e grafico campano arrivato diversi anni fa a Belluno per lavoro, nel 

sintetizzare gli elementi del logo per la nuova maglietta del “Giro del 

Lago”. Tutti i partecipanti il 15 agosto potranno indossare una vera e 

propria opera d’arte, perché la maglietta è in omaggio.  

Il logo è diretto con le componenti e i colori che restano impresse nella 

memoria al primo impatto con il Lago di Santa Croce. In tre colori, blu, 

bianco e azzurro si sviluppano il profilo montano, il bosco, le vele degli 

sport d’acqua e la bicicletta, che sfreccia su una strada stilizzata.  

«Trattandosi di logo da percepire con immediatezza, ho preferito alla 

realizzazione descrittiva, una composizione simbolica. Tutti gli elementi 

raccolti nel cerchio sono emblemi facilmente individuabili, ma il ciclista con 

le ruote bianche che lo collegano alla strada - pur se schematizzato al 

massimo - è il protagonista» ha commentato l’artista.  

Dopo Gianni Stiletto, Gigliola Salvatori, Mario Tapia, Raul Barattin e 

Renata Carraro, sarà il bellunese adottivo Rino Pinto ad entrare negli 

annali del “Giro del Lago”.    

 

 

Biografia dell’artista 
Rino Pinto è nato a Napoli il 5 novembre 1940.   Ha frequentato da 
giovanissimo lo studio del pittore e scultore Minucci. Trasferitosi a Belluno 
per motivi di lavoro, ha approfondito da autodidatta le sue esperienze nel 
campo della pittura e della grafica.  

Ha allestito 50 mostre personali in Italia e all’estero ed ha partecipato per 
invito a numerose collettive ottenendo anche alcuni riconoscimenti. E’ 
stato seguito nell’attività artistica da diverse gallerie e da qualificati 
operatori del settore.  Ha collaborato con quotidiani e periodici per diversi 
anni, occupandosi di notizie e commenti d’arte. 
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