
I RACCONTI ILLUSTRATI DAI PITTORI SOCI
DEL CIRCOLO “PER LE ANTICHE VIE”

L’Antologia accoglie i dodici racconti finalisti del Premio letterario 
“Per le antiche vie”.

I contenuti evidenziano il valore e la necessità del recupero e della 
valorizzazione della storia della provincia di Pordenone, del suo 
paesaggio e della sua identità, vale a dire quella di un territorio 
dinamico, in grado di costruire il futuro sulle radici del passato e 
sulla ricchezza delle peculiarità del Friuli Occidentale, area-cerniera 
tra la regione Friuli Venezia Giulia e la regione Veneto.
Ogni racconto è stato interpretato da un pittore socio del Circolo 
cogliendo aspetti particolari in esso descritti.

Un modo originale per abbinare l’arte figurativa
alla parola scritta, rendendo ancora più preziosi i contenuti
e più coinvolgente la lettura.
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PREMIO LETTERARIO
“PER LE ANTICHE VIE” 2012

Tema:
Fra Livenza e Tagliamento:
i luoghi di una Provincia fra storia e attualità

Finalità principali:
Stimolare la creatività e valorizzare le opere di
chi ama la scrittura e promuovere allo stesso
tempo i territori del Comune di Montereale
Valcellina e di tutta la Provincia di Pordenone

Contenuti:
I contenuti dei testi pervenuti, elaborati e
sviluppati da ognuno secondo la propria
sensibilità, riguardano praticamente l’intero
territorio provinciale

UN CIRCOLO VIRTUOSO

Chi siamo
Al centro dell’interesse e delle attività del
Circolo “Per le antiche vie” c’è l’Arte con le
sue varie forme espressive, quali Pittura,
Scultura, Fotografia, Letteratura, Musica

La visione
Nella nostra visione, la Cultura è tutto quello
che all’arte sta intorno e che dell’arte è origine
e ispirazione ma che, come in un ciclo
virtuoso, ne è anche conseguenza e frutto
creativo; visione che comprende la storia, la
lingua, le credenze, le usanze, le tradizioni, le
arti e i mestieri e ogni altra competenza
acquisita dai membri di una certa comunità

Gli obiettivi
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
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