ATTIVITA’ DEL CIRCOLO D’ARTE E DI CULTURA “PER LE ANTICHE VIE” – 2021

1) Giovedì 6 maggio 2021 alle ore 18.30:
alla Cantina Pitars di San Martino al Tagliamento (Pn) il Circolo “Per le antiche vie”, la Scuola Mosaicisti del
Friuli e l’Azienda Vinicola Pitars inaugurano la mostra: “Le vie dell’arte – Acquerello, Pittura, Mosaico3D”,
con acquerelli di Lisa Pagnutti e dipinti di Tamara Zambon.
Presentazione critica a cura del professor Paolo Venti.
La mostra rimane aperta con gli orari della Cantina fino a sabato 5 giugno.
2) Domenica 20 giugno (o domenica 27 giugno in caso di maltempo):
ex tempore di pittura nelle 4 frazioni del Comune di Montereale Valcellina con posti assegnati con sorteggio.
Da sabato 17 luglio a domenica 22 agosto: mostra delle opere.
3) Con realizzazione delle opere a maggio, svolgimento del progetto “Tecnologie & Tecniche”, che prevede
la realizzazione di opere pittoriche e fotografiche ispirate da varie tecnologie rese possibili dalla corrente
elettrica (“elettricità”, "informatica e telecomunicazioni”, “elettronica", “ufficio”, “telefonia”, “telegrafia”,
“radio” e altri). L’evento finale sarà una tripla mostra in contemporanea, una con i prodotti tecnologici stessi
e le altre due in parallelo con le opere pittoriche e fotografiche che li rappresentano.
Mostra nei locali della Centrale Antonio Pitter con inaugurazione sabato 3 luglio e apertura fino a domenica
1° agosto.
4) Sabato 10 luglio:
a Tramonti di Sotto inaugurazione della mostra fotografica di Danilo Rommel e Sergio Vaccher “Tramonti
Sotto e Sopra – Fotografare fra realtà, miti e leggende” È prevista inoltre una sezione con macrofotografie
di Raffaela Corrado scattate nell’arco delle 4 stagioni. La mostra rimane aperta fino a domenica 29 agosto.
5) Sabato 7 agosto: presso la sede di PromoTurismoFVG a Piancavallo inaugurazione della mostra e
premiazioni dei vincitori del concorso fotografico “L’arnica montana e la flora spontanea di Piancavallo”
(Concorso dal 1° marzo all’11 luglio). La mostra rimarrà aperta fino a domenica 19 settembre.
6) Giovedì 11 novembre: presso il salone dell’ex Asilo Monumento di Grizzo presentazione della seconda
edizione riveduta e ampliata del libro “Un ragazzo dei nostri paesi - 1924-1944: la breve vita di Ermenegildo
Fassetta Gial”, realizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Montereale Valcellina.
Intervento della Direttrice dell’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione di Udine.
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