Comunicato Stampa
Sabato 16 giugno 2012 alle ore 17.00, al Centro Giacomello di Grizzo di Montereale
Valcellina, è stata inaugurata la mostra collettiva 2012 dedicata alle opere dei Soci del
Circolo, sul tema: Percorsi&Cromie …la libertà di interpretare l’arte
Montereale Valcellina, 21 giugno 2012 – Il Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie” ha inaugurato
l’edizione 2012 della mostra dedicata ai soci. Alla manifestazione, alla quale hanno presenziato un centinaio
di persone interessate alle iniziative del Circolo e appassionate d’arte, sono intervenuti il Sindaco del
Comune di Montereale Valcellina Pieromano Anselmi e i rappresentanti di importanti associazioni locali. Il
Presidente del Circolo Vittorio Comina, nella sua presentazione ha ricordato come la mostra
“Percorsi&Cromie” sia il frutto del lavoro di 19 soci‐artisti e sia una tappa verso il coinvolgimento sempre
più ampio e capillare degli appassionati d’arte locali. Il Sindaco nel suo saluto ha sottolineato il grande
lavoro qualitativo e quantitativo svolto dal Circolo nel primo anno ufficiale di attività e ne ha messo in
evidenza anche il ruolo sociale per la comunità, auspicando il consolidamento nel tempo delle iniziative
messe in campo quest’anno. Cogliendo lo spunto dalla presenza in mostra di alcuni pregevoli mosaici e
della presenza delle autrici degli stessi, Anselmi ha comunicato che il Comune di Montereale Valcellina è
socio della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo e vedrebbe quindi con favore la nascita di progetti in
collaborazione fra la Scuola stessa, i diplomati mosaicisti e il Circolo “Per le antiche vie”, coinvolgendo di
volta in volta anche altri enti, quale ad esempio l’Istituto Comprensivo comunale.
Dopo la presentazione, la visita della mostra ha dato l’opportunità di ascoltare commenti e suggerimenti
per il futuro da parte dei tanti attenti visitatori, sul livello generale della mostra, ritenuta dai più bella e
originale, e su alcune specifiche opere che hanno attirato l’attenzione in modo particolare. Ha portato il suo
saluto e brindato durante il rinfresco al successo della mostra Renato Borghese, titolare della byerrebi
solutions, l’azienda che ha sponsorizzato l’evento.
Con l’occasione è stato aggiornato il sito del Circolo, che continua ad essere molto visitato in modo
particolare per informarsi e scaricare il Bando del concorso letterario “Fra Livenza e Tagliamento: i luoghi di
una Provincia fra storia e attualità”, la cui chiusura è prevista per il 7 luglio prossimo. Nel sito è ora possibile
consultare e scaricare la locandina, il catalogo delle opere oltre alle immagini dell’inaugurazione della
mostra. Nella Sezione Prima Pagina è stato inoltre inserito il rinvio al filmato di TelePN che ha intervistato il
Presidente Vittorio Comina e le pittrici Nica Degan e Teresa Puiatti.
Apertura mostra fino al 1° luglio: sabato‐domenica: 10.30‐12.30 e 16.30‐19.30/lunedì‐venerdì: 16.30 ‐19.30
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