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Collegato al premio letterario “Per le antiche vie” si svolge il concorso di pittura “I racconti illustrati”.
A 24 pittori del Circolo organizzatore vengono assegnati per sorteggio altrettanti racconti finalisti
e semifinalisti ai quali ispirarsi per la realizzazione di un quadro. Le 12 opere abbinate ai racconti
finalisti vengono pubblicate nell’antologia del premio, mentre tutte e 24 sono presenti nella mostra
e nel catalogo delle opere e partecipano al concorso di pittura. La valutazione delle 24 opere viene
effettuata da una giuria artistica appositamente costituita.
La Giuria 2016, composta da Laura Basso (storica e critica d’arte), da Paolo Coretti (architetto, appassionato ed esperto d’arte) e da Ennia Visentin (pittrice, decoratrice e docente), ha esaminato attentamente le 24 opere ispirate ai racconti della quinta edizione del Premio Letterario “Per le antiche vie”,
a tema libero ma con ambientazione in Friuli Venezia Giulia. I giurati, dopo aver riscontrato il rispetto
da parte di tutti i partecipanti al concorso delle condizioni previste nel regolamento, per la scelta delle
opere hanno tenuto conto sia della qualità artistica che della capacità dei pittori di lasciarsi ispirare dal
testo letterario di riferimento. Alla luce di questo criterio, la Giuria ha individuato all’unanimità l’opera
vincitrice del concorso di pittura ed ha indicato altre due opere a suo parere meritevoli di segnalazione.
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La Giuria ha indicato vincitore del premio “I racconti illustrati” 2016 Riccardo De Filippo di Pordenone, autore del quadro ispirato al racconto “Il giorno che a Trieste si esaurì la Bora” di Adriana Schepis
di Trieste, con le seguenti motivazioni:
“Il sistema compositivo ritrova un silenzioso e sospeso equilibrio nonostante la costruzione sia volutamente dis-equilibrata.
L’autore è capace di sintetizzare gli elementi salienti del racconto in un’opera che restituisce completamente le sensazioni suggerite dal testo.
La solidità disincantata dell’anziano, con il suo particolare sguardo, simboleggia il ritrovamento di un
equilibrio interiore che in molti non sapevano di avere solo grazie alla Bora; mentre, l’evanescenza
della figura femminile, che a fatica avanza tra le raffiche davanti al muro dell’ex comprensorio
psichiatrico di Trieste, è estemporanea … qualcuno o qualcosa che subisce il vento solo come
un elemento metereologico. Il diverso trattamento pittorico dei due soggetti corrobora e sottolinea
l’equilibrio tra i due piani prospettici ed emotivi.”
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Le motivazioni per i due artisti segnalati sono:
– Marinella Falcomer di Gruaro (Ve) con l’opera ispirata al racconto “La fabbrica” di Adriana Marcorin di Maniago (Pn) per:
“La capacità di ricondurre i due luoghi principali del racconto, uno fisico della fabbrica e uno
emotivo dell’aldilà, in un’unica architettura circondata dall’ammasso informe e confuso dei pensieri del protagonista.”
– Teresa Puiatti di Montereale Valcellina (Pn) con l’opera ispirata al racconto “Gina” di Barbara
Pascoli di Romans d’Isonzo (Go) per:
“Aver sintetizzato in una struttura compositiva densa e ben risolta gli elementi fondamentali per
la comprensione del testo da parte del lettore.”

Il cielo chiuso
Quadro di Rosanna Billiani (Montereale Valcellina, Pn)
Racconto di Emanuela Rorato (Casarsa, Pn)
A scuola va sempre peggio. A casa i miei non mi capiscono.
Oggi è festa e ancora tutti dormono. Io no, io sono già vestita. Apro la finestra e l’aria fredda del mattino mi
investe come uno schiaffo. L’edificio di fronte mi guarda con i suoi occhi abbassati.
Salgo sul davanzale. Ancora un passo. È facile.
Il cielo chiuso in questo mio cuore, follie di un’esistenza che non ha più un senso e che mi sta stritolando fra le sue
spire. Credevo nell’amore e l’amicizia mi ha delusa, ho cercato il mio equilibrio ma il mondo non mi ha sostenuta.
Scrivo il mio sfogo mentre tutto mi scivola addosso, mi sento una goccia che annega nell’universo… ma ora non
più… quel fazzoletto finalmente si aprirà e mi accoglierà nel suo infinito splendido azzurro.
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Mai una farfalla
Quadro di Donino Borin (Caorle, Ve)
Racconto di Eliana Rosa Attuoni (Azzano Decimo, Pn)
“Mi aspetteresti un secondo? Mi urge andare ai servizi … torno subito, intanto metto in ordine le idee”. E così
dicendo, Silvia entrò al bar, si avvicinò al bancone e chiese una grappa. La mandò giù d’un colpo. Poi un’altra.
Si diresse verso la toilette. Nella e Riccardo. Una risata isterica si sentì da qualche parte, ed era quasi certa che
provenisse da lei. Prese il rossetto e lo usò per scrivere sullo specchio: NELLA TROIA. Si sentì meglio.
Doveva dire a quell’uomo che l’avrebbe aiutato a mettere su casa con una delle poche persone che le avevano dato sincera amicizia. L’alcol si faceva strada dentro i suoi pensieri. Cancellò la scritta e corresse: NELLA
STRONZA. Così andava meglio.
Tornò al tavolo, sorridente e con gli occhi lucidi.
“Ti aiuterò, ma non ti garantisco niente.”
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Mareggiata
Quadro di Beatrice Cepellotti (Codroipo, Ud)
Racconto di Eva Ricupero (Monfalcone, Go)
– Ieri ha fatto mareggiata, stamattina c’era il sole e adesso sta per piovere – pensa.
Grado è un’isola, che ti separa da quello che eri, permette il sorgere di un’altra te stessa.
Quando pensa a Domenico è serena. Gli appare lontano, qualcosa che non ha fatto in tempo a metabolizzare.
Eppure sono stati sposati per più di trent’anni. Ora Sabine può pensare senza alcun rancore che Domenico viva
insieme a un’altra donna. Sabine guarda la spiaggia. È tale e quale la sua vita, devastata. Dopo la mareggiata,
ceppi e rami sono seminati qua e là. In lontananza si avvede di una coppia sulla battigia; camminano tranquilli,
tenendosi per mano. Sabine sorride tra sé, anche se le costa.
– Così è; in una prospettiva più ampia, niente che non si possa in qualche modo aggiustare, dopotutto.
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Il giorno che a Trieste si esaurì la Bora
L’Osteria dei morti
Quadro di Maria Cesco (San Giovanni in Marignano, Rn)
Racconto di Gilberta Antoniali (Sesto al Reghena, Pn)
Là dove la strada che porta a Cordovado gira a destra, proprio di fronte al cimitero, c’era una volta un’osteria,
l’Osteria dei morti, dove le persone che tornavano ormai sole dal mesto luogo, trovavano ristoro. Era il posto dove
i pensieri diventavano parole e Guerrino, detto Cosmo, e la moglie Isolina, ascoltavano confidenze, dispensavano
consigli, alleviavano dispiaceri, mettendo a frutto la psicologia spicciola, di campagna, accumulata in tanti anni di
vita a contatto con gli altri. Della famiglia di Guerrino facevano parte anche la sorella e il cognato, Riccardo, che
si ubriacava regolarmente due volte al giorno e altrettanto regolarmente litigava con la moglie, una donnina con
due occhietti furbi che sporgevano da un viso pieno di rughe come un campo arato.
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Quadro di Riccardo De Filippo (Pordenone)
Racconto di Adriana Schepis (Trieste)
Quando a Trieste si esaurì la Bora, i triestini sprofondarono in un’indolenza così malinconica, che facevano pena
a vederli. Era come se avessero perso parte del loro scheletro, quello che, paradossalmente, li teneva in piedi,
nonostante considerassero il loro vento solo come qualcosa che cercava di farli cadere. Forse l’assenza della
Bora li aveva resi più calmi e meditativi, più socievoli e disponibili. Ma in realtà si sentivano come svuotati.
Poi una notte la Bora riapparve, d’improvviso com’era sparita: di nuovo si udì il crepitio, e lei riprese a soffiare.
I poeti si convinsero che i loro versi l’avessero persuasa a tornare.
I vecchi aprirono un occhio e si concessero un bel sogno.
I matti semplicemente sorrisero.
Tutti gli altri ricominciarono a imprecare.
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La fabbrica

Carnia, 1968

Quadro di Marinella Falcomer (Gruaro, Ve)
Racconto di Adriana Marcorin (Maniago, Pn)

Quadro di Emy Giacomello (Montereale Valcellina, Pn)
Racconto di Paolo Felice Strocchi (Ravenna)

Si lavò la faccia con l’acqua fredda più volte, ma non c’era altro tempo, doveva andare. In fretta scese le scale
e fu al volante. Come al solito era in ritardo, iniziò a suonare il clacson, ma la fila verso Maniago andava lenta.
Finalmente al limite della strada, in fondo alla discesa, apparve la fabbrica metallurgica immersa nella nebbia del
mattino che, con la bocca semiaperta, ingoiava gli ultimi uomini nel suo ventre scuro.
Lavorò sodo tutto il giorno fino al sibilo della sirena, poi andò al bagno, si lavò e si guardò allo specchio: lì,
un volto grinzoso e bigio, scarsamente illuminato, si rifletteva. Fuori, c’era ancora la nebbia, doveva ricordarsi
d’accendere i fari.

Ero appena arrivato in Carnia, terra natale di mia madre. Avevo appena compiuto quattordici anni, con le ragazze
non sapevo da che parte cominciare. Non prevedevo che nel giro di pochi giorni le cose sarebbero cambiate…
Appena arrivammo a Povolaro tuffai il viso sotto lo schiaffo di acqua gelida della fontana. Bevvi alcune sorsate
ad occhi chiusi, poi mi ritrassi per assaporarne il ristoro. Fu allora che notai una ragazza camminare per la salita,
attardata rispetto a quelli che dovevano essere i suoi genitori. Ad un tratto si voltò a guardarmi e la vidi bene. Era
molto bella, con grandi occhi neri e ciglia lunghe. Il suo corpo da donna lasciava intuire che potesse avere qualche
anno più di me. Continuai a seguirla con lo sguardo, fintanto che non scomparve.
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La foresta della musica

Un’orma nella neve

Quadro di Saverio Giacomello (Montereale Valcellina, Pn)
Racconto di Emanuela Diomaiuto (Trentola Ducenta, Ce)

Quadro di Silvano Marcon (Maniago, Pn)
Racconto di Simona Marcon (Dogna, Ud)

Con il nonno si sente come la faccina con gli angoli della bocca in su, e Sebastian le ha insegnato che significa ‘felice’.
Anche in mezzo ai boschi si sente con gli angoli della bocca in su. Ci sono i laghi alpini, e dentro ci sono le
montagne, gli alberi, il cielo e le nuvole a testa in giù, perché i laghi sono come due enormi specchi dimenticati
a terra che rimandano immagini cristalline ma capovolte, montagna contro montagna, alberi contro alberi, cielo
contro cielo e nuvole contro nuvole, con i piedi uniti nel punto in cui l’acqua tocca la sponda, e questi sono gli
unici specchi che piacciono a Jelka.
Ci sono le cose verdi, e il verde è il suo colore preferito. E non è molto brava a riconoscere le facce delle persone,
ma i colori sì.

In un anno di guerra avevo sparato sì e no una decina di volte. No. Non sono codardo. Ma andare contro una
mitragliatrice non mi sembra logico. Lo so, starmene nascosto a uccidere è forse meglio? Non mi piace uccidere.
Ho sempre avuto rispetto per gli animali che ho ucciso: mio padre mi ha insegnato così. Ho sempre dato loro
l’ultimo boccone, ho sempre infilato il rametto d’abete insanguinato sul cappello. Quando sono a caccia non
uccido le femmine e i piccoli, ho sempre cercato i capo-branco, i maschi anziani. Uccidere è facile. Premi il
grilletto e bum! sei morto. Avere rispetto per chi hai ucciso è un’altra storia: quando vedo esplodere il sangue e
so che sono morti, chiudo gli occhi e li saluto. Se sono animali vado a recuperarli, se sono uomini lascio che i
loro compagni li portino via.
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Una nuova casa
Quadro di Adriana Marcorin (Maniago, Pn)
Racconto di Nunziatina Nudo (Pordenone)
Cominciai a leggere il diario. La sua giovinezza, i suoi ricordi, il suo dolore. Lo scoppio della guerra. La speranza
che sarebbe finita presto. Invece, la sua casa fu distrutta, la sua famiglia schiacciata. Capii che mia mamma era
figlia unica da quando le avevano ucciso i due fratelli. Vide morire sua madre, senza poterla neanche toccare
un’ultima volta. Dovette scappare per sfuggire a una nuova morte, la sua. Lei, era stata picchiata e violentata. Si
salvò grazie a un ragazzo Serbo, il quale la vide piangere, in un angolo, esangue. Lui era mio padre. L’aiutò. Scapparono a Belgrado. S’innamorarono. Lui cominciò a prendere contatti per venire a lavorare in Italia. Ora comprendo l’attaccamento alla nuova città. Pordenone non era solo una città, fu la via di fuga da miseria e degrado.
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Prima che il gallo canti
Quadro di Andrea Mazzoli (Maniago, Pn)
Racconto di Mariaelena Porzio (Udine)
Il vento si risveglia e Nino insegue il suo sogno. Nino come Icaro. Può volare fino all’isola inesplorata e raccogliere
tutte le conchiglie possibili. Vuole farne dono alla mamma, sa che le piacciono perché in camera da letto ne
ha una collezione intera. Basteranno pochi attimi per planare sull’isola, pochi minuti per raccogliere il maggior
numero di gusci e un tocco di magia per tornare a casa.
Scavalca la ringhiera e mentre le mani restano arpionate alla balaustra l’intero corpo è proteso verso il mare.
Nino vuole quelle conchiglie da donare alla mamma. Il sole è allo zenit, Nino trattiene il fiato. Una piccola folla si
sta avvicinando, una voce gli ordina di non buttarsi, una mano riesce a sfiorarlo, ma lui è più veloce: chiude gli
occhi, molla la presa e spicca il volo.
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Dentro la stessa trincea

Paolino

Quadro di Antonella Moretto (San Vito al Tagliamento, Pn)
Racconto di Sabina Capone (Premariacco, Ud)

Quadro di Silvia Pavan (Pordenone)
Racconto di Carmen Gasparotto (Duino Aurisina, Ts)

“Ho avuto una paura tremenda questa notte. Sentivo un respiro forte e poi ho sentito piangere. Eri tu, allora… nascosto nella trincea nemica!”. Il ragazzo sussultò e alzò gli occhi. Vide due gambe sottili strette nei jeans
e poi quella figurina immobile. “Ma cosa ci fai lì? Sei scappato anche tu?”. La voce si era addolcita e la ragazzina
ora se ne stava accovacciata sull’orlo della trincea. Lui fece un piccolo passo fuori dalla grotta. Gli sguardi si incrociarono. La ragazzina attese che lui dicesse qualcosa. Ma gli occhi gialli colore dell’ambra tradivano la sua diffidenza, poi si fece coraggio e ripetè una sola parola, “Italia…Italia…”. La ragazzina annuì con la testa e continuò
a fissarlo, ma ora in modo diverso. Aveva capito chi era. Un profugo. Uno di quelli che, come diceva suo padre,
“ci avrebbe portato via il lavoro” e che “non potevamo mantenerli tutti”.

Arrivava sempre ogni mercoledì. In estate e in inverno sempre lo stesso giorno.
In inverno alle prime ore dopo il mezzogiorno, in estate al placarsi della calura pomeridiana, quando l’ombra dell’olmo si distendeva nel cortile e a ogni ingresso delle case i colori delle tende da sole parevano sempre più sbiaditi.
Nel borgo l’attesa iniziava già al mattino. Le donne preparavano le bottiglie per la varechina e la lista di ciò che
mancava: detersivo, sapone per il bucato, crema da scarpe, stracci.
Io tiravo l’orecchio e, non appena in lontananza sentivo il motore scoppiettante dell’Ape di Paolino, mi precipitavo
in cortile. Il furgoncino aveva il manubrio di una moto, un sedile in similpelle grigio chiaro con spazio anche per
un passeggero e, dietro, un piccolo cassone coperto da un telo verde.
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Gina
Quadro di Teresa Puiatti (Montereale Valcellina, Pn)
Racconto di Barbara Pascoli (Romans d’Isonzo, Go)
– Il tuo papà è morto da eroe, – gli aveva raccontato la prima volta che erano stati a pregare davanti al monumento ai caduti.
– C’è un fiocchetto vicino al nome del papà – aveva notato Sergio.
Il sabato seguente andarono al varo, il primo dopo la guerra. Per l’occasione scuole e negozi erano rimasti chiusi.
– Altro che eroe! – esclamò Elda.
Gina cercò di farsi spazio tra la gente. Era lì per godersi lo spettacolo e non per sentire le stupidaggini di quella balorda.
Gina continuò ad andare con Sergio al monumento dei caduti.
– Ricordati sempre che il tuo papà è morto da eroe, devi esserne orgoglioso – gli ripeteva prima di pregare.
Il nastrino rosso vicino al nome di Ermes era sempre lì, al suo posto, ogni volta più stinto, ogni volta più sfilacciato.
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Il grande rischio
Quadro di Gianna Puiatti (Montereale Valcellina, Pn)
Racconto di Lorenzo Fain (Cervignano, Ud)
Lui era ormai privo di forze ma quando si sentì afferrare si rese conto che quell’angelo altro non era che suo
fratello Marcello. Lo stava salvando. Appena fuori dall’acqua lui lo sgridò: «Ma non lo sai che non si deve andare
in acqua prima che hai passato tre ore dopo che hai mangiato?»
A quelle parole ebbe un sussulto: come aveva potuto pensare di affidare suo figlio a quell’essere sgrammaticato?
Si divincolò e le mani unte di Marcello persero la presa. Aurelio spiaggiò sulla riva e Marcello inciampò, perse
l’equilibrio e cadde a terra colpendo una pietra con la testa. Si sentì un inequivocabile scricchiolio. Carla strillò,
Marcello era morto. Gli occhi fissavano qualcosa nel vuoto. Forse era l’angelo del destino, quello che Aurelio
aveva visto solo un attimo prima.
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Capolinea 3
Pensieri stranieri
Quadro di Ivano Pujatti (Cordenons, Pn)
Racconto di Paolo Pergolari (Castiglione del Lago, Pg)
È stato bello parlare con mio padre al telefono. Perché io, Efim, figlio primogenito, penso spesso a mio padre, qui,
dall’Italia, che è un Paese molto lontano dalla mia Terra, dalla Tanzania, e quando sono partito con il mercantile
liberiano dal porto di Tanga, il destino m’aveva preso per mano e non sapevo ancora dove m’avrebbe condotto, e
dopo tanti giorni siamo approdati in un porto chiamato Monfalcone e sul cortile di una grande fabbrica abbiamo
scaricato il carbone, io e altri, e insieme eravamo nel paesaggio giusto, perché la fabbrica sembrava un laghetto
di catrame, tutta nera come era nera la nostra pelle di scaricatori, e poi c’erano mucchi di scorie e baracche e
capannoni e, appena dopo, un muro con il filo spinato che divideva la fabbrica dalla città.
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Quadro di Daniela Quici (Venezia)
Racconto di Lucia Gazzino (Udine)
L’autobus ondeggiò, sfiorando il porticato della chiesa dedicata a Sant’Osvaldo, uno spartitraffico religioso testimone di scampati pericoli. Fu proprio in quest’onda perfetta che la raggiunse una voce pronunciare un nome e
a sua volta ripeté biascicando il proprio.
- Dove scendi? - Al Gatto Nero. - Anch’io.
Il Gatto Nero era un bar scuro come il nome, misterioso e sfortunato come la superstizione e i clienti rionali si
mescolavano con quegli strani tipi che venivano da lì vicino dall’ospedale psichiatrico. Di fronte, il capolinea del
numero 3, un autobus che tutti guardavano con pena e apprensione come fosse contagiosa la malattia mentale
che vi passava a tratti. Sul piazzale si affacciava un enorme edificio giallo immerso in un parco che ricordava i
sanatori per i malati di petto.
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Restauro conservativo
I migliori anni della nostra vita
Quadro di Dario Rosolen (Pordenone)
Racconto di Tiziana Elisabetta Mattelig (Udine)
Trieste. Mi trasferii a Trieste negli anni Settanta, per frequentare l’Università di Lettere, affittando un appartamentino in una vecchia casa in via Cavana. Trieste: la città degli amori; delle amicizie femminili; dei pranzi a prezzo popolare da Pepi Sciavo; del far mattino al Firenze; della smania dell’abbronzatura e delle nuotate, d’estate, al
Pedoçieto, rigorosamente diviso per sessi. E, naturalmente, dell’impegno diligente, serio e motivato per lo studio.
Della frase (ilare assai, scoperta un giorno intagliata sul piano di legno di un banco all’Università, copiata, forse,
da qualche fonte, ma rivissuta potentemente o magari inventata con la freschezza geniale delle grandi intuizioni):
oh Maria, tu che concepisti senza peccare, fa che io pecchi senza concepire.
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Quadro di Nicola Scian (Cordenons, Pn)
Racconto di Federica Corso (Trieste)
Petra notò che la giovane donna si teneva la pancia e prendeva ampi respiri. Petra non capì le parole che l’uomo
stava pronunciando, ma non ne aveva bisogno: probabilmente la donna stava per partorire! Fece loro cenno di
aspettare, poi corse dentro casa. Chiamò un taxi e tornò giù di corsa. Fece segno con la mano che aveva telefonato; per fortuna il turista parve capire e annuì. Petra cercò di parlare, ma si accorse d’un tratto che il respiro si
era fatto corto, il cuore arrancava. La vista le si appannò e cadde verso le pietre dure.
Delle braccia la afferrarono. Petra sollevò le palpebre e gli occhi azzurri e limpidi del turista la guardarono mentre
lui la sollevava in una presa sorprendentemente delicata, dicendo nella sua lingua qualcosa che si mescolò con
i lamenti della donna incinta.
Petra sentì le lacrime bagnarle gli occhi e le guance. «Forse» sussurrò «forse non moriremo.»
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Codice fiscale
Quadro di Graziella Siega (Maniago, Pn)
Racconto di Erica Martin (Pordenone)
«Lei è Bressan Sibilla?» «Sì». «Nata a Maniago il 22 luglio 1980?» «Sì».
«Residente a Maniago in via Leonardo da Vinci 17?» «No».
L’impiegata alza la testa e mi guarda da dietro il vetro dello sportello.
«Come no?» «Abito a Pordenone in via Raffaello Sanzio 20», rispondo.
La donna è corrucciata. «Ma scusi, lei non è Bressan Sibilla?»
«Sì». Comincio a spazientirmi. «Nata il 22 luglio dell’ottanta a Maniago?» «Sì, certo!»
«Codice fiscale BRS…» lo compita tutto, come una scolaretta diligente.
«Esatto». «Qui è scritto che abita in via Leonardo da Vinci 17, a Maniago»; ora sembra confusa come i pesci
quando qualcuno picchietta con la punta delle dita sul vetro dell’acquario.
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La triste storia del signor Gervasio
Quadro di Simonetta Silvestrini (Pordenone)
Racconto di Alessandro Martinschitz (Grado, Go)
Gervasio Coradazzi è un uomo mite e un idraulico, che lavora con dedizione e scrupolo a Venzone. La vita di
Coradazzi si svolge entro un cerchio di una dozzina di chilometri, in Provincia di Udine, o almeno in quella che era
la Provincia di Udine, prima che la Regione decidesse di fondere i termini “Provincia” e “Comune” nel neologismo
“UTI”. A partire da quel momento, la vita di Gervasio cambia drasticamente, e ai tempi odierni “cambiamento” è
spesso sinonimo di “catastrofe”…
Il furgone di Gervasio percorre a ritroso la strada appena fatta, ma questa volta, giunto a Tarvisio, prosegue
ancora per qualche chilometro, passa la frontiera che sembra più simile a un confine ora piuttosto che in passato
e poi continua nel suo viaggio. Nessuno l’ha più visto tornare.
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La capra e l’uva
Quadro di Beppino Tosolini (Martignacco, Ud)
Racconto di Fulvia Pamfili (Trieste)
Giornata afosa, il silenzio regna in tutto il paese, solo un fastidioso ronzio di api. L’osteria “Vinaio” è chiusa,
l’insegna è baciata dal sole cocente e neppure si distinguono le lettere. C’è odore di mosto, le vigne sono spoglie
dei loro frutti. Ieri qui c’era gran festa, tante donne con i piedi ormai violacei dentro ai tini.
Mi chiamo Baldovino e oggi, come tutti i sabati, tra poco partirò dal mio paese, Cassacco, per raggiungere la
nonna a pranzo.
Qualcosa mi dice che oggi sarà una giornata strana. Per abitudine papà si ferma a salutare lo zio Venanzio in segno di rispetto; con me lo zio è sempre gentile, ogni volta che mi vede mi fa una carezza con la sua mano ruvida. E
mi piace tantissimo la sua fedele compagna, Adelina, una capra tibetana dallo sguardo vispo e dalla faccia buffa.
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Corrado
Quadro di Roberta Valducci (San Quirino, Pn)
Racconto di Maria Marini (Porcia, Pn)
Stamane, il sindaco della ridente comunità di A***, provincia di Pordenone, ha inaugurato il nuovo Museo Archeo
logico. Frutto di anni di ricerche, esso vanta rari reperti d’epoca sia romana che medievale. Al piano superiore è
allestita la ricostruzione di una stanza di una torre del XIV secolo: vi si possono ammirare cassapanche, stoviglie,
abiti dell’epoca, oggetti d’uso quotidiano e persino una spada, accanto ad alcuni realistici manichini che riproducono i personaggi dell’epoca. In particolare, è rappresentato, seduto sul suo scranno, il feudatario Corrado del
Colle, del quale si trovano diversi documenti storici, morto alla veneranda (per l’epoca) età di sessantaquattro
anni, nel 1348, in seguito al terribile terremoto che il 25 gennaio di quell’infausto anno colpì il Friuli e il Veneto.
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Il Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie” promuove la conoscenza e favorisce 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. Attraverso le sue
iniziative intende anche valorizzare le bellezze e gli aspetti di interesse del Comune di Montereale
Valcellina, della Provincia di Pordenone e di tutta la Regione Friuli Venezia Giulia. Durante l’anno il
Circolo ha in programma varie attività, fra le quali un Premio letterario per racconti brevi ambientati
nella Regione Friuli Venezia Giulia; mostre di fotografia, pittura, mosaico, scultura; presentazione
di libri e letture; proiezioni multimediali; incontri, conferenze e convegni su temi artistici, culturali,
sociali e storici. Esso organizza inoltre corsi, laboratori e concorsi in campo artistico, letterario e
culturale. Il Circolo realizza le sue attività sia in modo autonomo attraverso la propria struttura di
consiglieri e soci sia in collaborazione con associazioni ed enti pubblici e privati.

Settembre
Quadro di Arianna Zanette (Spresiano, Tv)
Racconto di Barbara Grella (Maniago, Pn)
A un tratto il cielo impallidì perché il suo astro, inabissandosi, fece spazio a delle lievi sfumature lilla. La sera,
oramai, incombeva e le ombre, a balzi, avanzavano dai cipressi verso il mare.
Procedendo verso Est, lungo la pineta, attraversava la Val di Canavata per ricongiungersi ai cigni che, privi di
qualsivoglia pesantezza, con i colli protesi verso l’alto, solcavano le solitarie rive di settembre.
Spesso delle gocce di sangue cadevano cupe e pesanti, una dopo l’altra, sciogliendosi nell’acqua bassa. Pablo,
allora, interrompeva la sua corsa e si sedeva ansante, con la lingua di fuori a guardarlo: la pazienza dei cani
però, non sempre bastava a capire le motivazioni degli uomini. Arturo tossendo cercava il fazzoletto e inspirava
profondamente per riprendere fiato.
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Al Circolo abbiamo dato il nome “Per le antiche vie” volendo significare che queste, in realtà e
idealmente, ci hanno fatto camminare in passato come singoli, famiglie e collettività, ci hanno fatto
giungere dove oggi siamo e ci faranno arrivare dove vogliamo andare. Al nome abbiamo aggiunto
l’immagine della chiave di volta di un antico portone per formare il simbolo del Circolo. La chiave di
volta è infatti un importante elemento architettonico che nei secoli ha favorito la costruzione degli
archi che permettevano alle case – con il passaggio sotto le lobie di uomini, animali e mezzi agricoli – di svolgere al meglio la loro funzione di abitazioni e allo stesso tempo di strutture a supporto
dell’attività contadina: un esempio di maestria, bellezza e funzionalità, che ancora oggi desta la
nostra ammirazione. Attraverso questa immagine vogliamo anche ricordare quello che la chiave di
volta significa in senso figurato, cioè l’elemento portante di qualcosa attorno al quale ruota un’idea,
un progetto, un evento o un modo di interpretare un determinato argomento.

Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie”
Il Presidente
Vittorio Comina
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Montereale Valcellina è situato sulla pedemontana delle Prealpi pordenonesi ad un’altitudine di 317 metri. Porta
di accesso alla Valcellina, Montereale è un centro culturale molto attivo. Da segnalare il Museo Archeologico, allestito nel prestigioso complesso edilizio seicentesco di Palazzo Toffoli, sede anche della Biblioteca civica e di sale
per mostre e conferenze. Il Museo espone al suo interno i materiali archeologici rinvenuti grazie all’intensa attività
di scavo e di studio condotta sul territorio comunale durante l’ultimo ventennio del 1900. Le ricerche, coordinate
dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, hanno portato alla luce una serie di materiali
che testimoniano l’utilizzo dell’area in modo continuativo, dal Bronzo Recente fino ad oggi. Spade e armi offerte
alle acque, vasi variamente decorati, tracce di abitazioni e di attività artigianali, resti e corredi funebri della necropoli del Dominu, monili metallici, sono solo alcuni dei reperti che ci fanno scoprire la ricca storia di un abitato
antico che costituisce un importante tassello per la ricostruzione dell’evoluzione storica del Friuli Occidentale: un
affascinante percorso nel passato, che si snoda dal XIV secolo a. C., attraverso l’epoca romana, fino al medioevo.
In questo complesso, la Sala Roveredo ospita la mostra e le premiazioni del concorso di pittura “I racconti illustrati”, collegato al Premio letterario “Per le antiche vie”.
Fotografia di Mirco Claut
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“Il sistema compositivo ritrova un silenzioso e sospeso equilibrio nonostante
la costruzione sia volutamente dis-equilibrata.
L’autore è capace di sintetizzare gli elementi salienti del racconto in un’opera
che restituisce completamente le sensazioni suggerite dal testo.
La solidità disincantata dell’anziano, con il suo particolare sguardo,
simboleggia il ritrovamento di un equilibrio interiore che in molti non
sapevano di avere solo grazie alla Bora; mentre, l’evanescenza della
figura femminile, che a fatica avanza tra le raffiche davanti al muro dell’ex
comprensorio psichiatrico di Trieste, è estemporanea … qualcuno o qualcosa
che subisce il vento solo come un elemento metereologico.
Il diverso trattamento pittorico dei due soggetti corrobora e sottolinea
l’equilibrio tra i due piani prospettici ed emotivi.”
Dalla relazione della Giuria artistica

Mostra delle opere
Palazzo Toffoli, Montereale Valcellina (Pn)
dal 16 al 30 ottobre 2016

