Comunicato Stampa
Sabato 16 giugno 2012 alle ore 17.00, a Grizzo di Montereale Valcellina in via Mazzini 10 al
Centro Giacomello, viene inaugurata la mostra collettiva 2012 dedicata alle opere dei Soci
del Circolo, sul tema: Percorsi&Cromie …la libertà di interpretare l’arte
Montereale Valcellina, 11 giugno 2012 ‐ L’Articolo 2 dello Statuto del Circolo “Per le antiche vie”recita così:
“Il Circolo intende promuovere la conoscenza e favorire la fruizione dell’arte e della cultura nel territorio. Si
propone inoltre di riunire con spirito collettivo gli artisti locali, stimolandone la creatività e valorizzandone
le opere con iniziative a loro dedicate.” La mostra Percorsi&Cromie vuole tenere fede a questi obiettivi
esponendo le opere dei Soci, ognuno con il suo stile, frutto di un percorso individuale che dura da anni o
che è iniziato da poco: persone che si sentono parte di un gruppo del quale condividono le iniziative
comuni ma che si sentono anche libere di esprimersi ognuna secondo la propria specifica sensibilità.
Vengono presentati 34 dipinti e 2 mosaici di 19 persone, di varie età e di varia formazione ed esperienza
artistica: dall’autodidatta al frequentatore di scuole di disegno o di corsi di pittura, dal diplomato
all’Accademia delle Belle Arti o all’Istituto Internazionale di Grafica di Venezia a quello uscito Maestro dalla
Scuola Mosaicisti di Spilimbergo. Una grande varietà come si vede, ma con una cosa che accomuna tutti: la
passione per l’arte e la voglia di creare qualcosa di bello e interessante per se stessi e per gli altri. La
mostra che ne risulta è molto variegata ed esemplificativa del percorso e delle predilezioni cromatiche e
stilistiche di ognuno. Qui non è solo il livello qualitativo delle opere che conta, ma anche la dimostrazione
che il coinvolgimento culturale dei potenziali “artisti” procede con successo e promette di ampliarsi ancora
negli anni a venire.
La mostra, dopo l’inaugurazione del 16 giugno, sarà visitabile ogni giorno fino a tutto il 1° luglio 2012
(sabato e domenica: 10,30 – 12,30 e 16,30 – 19,30 / da lunedì a venerdì: 16,30 – 19,30).
Questo evento è reso possibile anche grazie alla collaborazione del Comune di Montereale Valcellina, che
ha dato il patrocinio e che è sempre attento, attraverso i suoi rappresentanti istituzionali quali l’Assessore
alla Cultura Carla Santini, nel favorire iniziative che contribuiscono a far conoscere il territorio con i suoi
punti d’interesse e a far crescere il livello e la capacità espressiva delle persone; collaborazione che è stata
fornita anche dalla byerrebi solutions, azienda innovativa che opera nel settore elettromeccanico, il cui
titolare Renato Borghese ha individuato nel sostegno a questa manifestazione artistico‐culturale un veicolo
efficace per meglio far conoscere nel territorio la sua dinamica realtà imprenditoriale.
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