COMUNICATO STAMPA

Montereale Valcellina, 31.07.2014

Mostra fotografica di Gianenrico Vendramin
A Palazzo Toffoli di Montereale Valcellina, sabato 2 agosto alle ore 17.00 si inaugura la mostra del
fotografo sanvitese Gianenrico Vendramin:

I ritmi, i lavori, i frutti della terra
“Vedere e interpretare”
il ciclo e lo stile di vita del mondo contadini friulano
La mostra, organizzata dal Circolo “Per le antiche vie” in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di
Montereale Valcellina e con la consulenza del CRAF di Spilimbergo, si compone di 38 fotografie suddivise in
gruppi tematici per meglio rappresentare le varie fasi della vita contadina in Friuli come ancora era nel
primo dopoguerra. E’ una finestra aperta su una vita che sembra bucolica ma che invece era dura e aveva i
suoi valori, era come diciamo noi oggi una vera e propria “civiltà contadina”. Ricordarla ci fa riflettere sullo
sviluppo che è venuto dopo. In più, con questa mostra e altre che si stanno diffondendo nel territorio,
possiamo ammirare dei piccoli capolavori di fotografia. Dobbiamo quindi rendere omaggio a chi, come
Vendramin, nel passato ha avuto l’idea di creare questa documentazione preziosa, fruibile oggi anche dalle
nuove generazioni che a quei tempi ancora non c’erano.
Interverranno all’inaugurazione ‐ oltre ai sostenitori dell’evento e ai rappresentanti delle istituzioni della
Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Pordenone e dei Comuni di Montereale Valcellina e di San
Vito al Tagliamento – il coordinatore del CRAF Walter Liva, che parlerà del ruolo del Comune di San Vito e
del CRAF nella salvaguardia e valorizzazione delle opere di Gianenrico Vendramin, e il critico d’arte
Giancarlo Pauletto, che tratteggerà questo grande fotografo come persona, ricercatore e artista.
La mostra rimane aperta da sabato 2 agosto a venerdì 29 agosto con i seguenti orari:
‐
‐
‐

Da venerdì a domenica 10,00 – 12,00 e 17,00 – 19.00
Da martedì a giovedì 17,00 – 19,00
Durante la manifestazione “La Madona de agost – da curtì a curtì”, dal 14 al 17 agosto, l’orario della
mostra sarà dalle 10,00 alle 22,00

‐
L’ingresso è libero e dopo l’inaugurazione seguirà un momento conviviale
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