Domenica 21 ottobre 2018 ore 16.00
nella Sala Roveredo di Palazzo Toffoli a Montereale Valcellina (Pn)
il Circolo “Per le antiche vie” presenta:

I risultati del concorso “I racconti illustrati” 2018
Collegato al Premio letterario “Per le antiche vie” si svolge il concorso
di pittura “I racconti illustrati”.
A 26 pittori sono stati assegnati altrettanti racconti finalisti e
semifinalisti ai quali ispirarsi per la realizzazione di un quadro.

Programma

Interviene la Giuria, composta da: Laura Basso (storica e critica
d’arte), da Cinzia Francesca Botteon (curatrice di mostre ed eventi)
e da Stefano Jus (professore e artista)
Ore 16.00 Saluto dei rappresentanti del Circolo e delle Istituzioni
Inaugurazione della mostra
Relazione generale della Giuria artistica
Premiazione dei vincitori e dei segnalati
Presentazione del catalogo della mostra
L’attore Claudio Moretti legge i testi
che accompagnano i quadri finalisti
Ore 18.00 Rinfresco con degustazione di prodotti e vini locali
Mostra aperta fino a domenica 4 novembre 2018 con gli orari:
• da lunedì a giovedì dalle 16.00 alle 18.30
• venerdì dalle 10.00 alle 12.00
• sabato dalle 16.00 alle 18.30
• domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30

Nei giorni 20 e 21 ottobre fra le 9.00 e le 12.00

INGRESSO LIBERO

ai partecipanti al Premio letterario e al concorso di pittura
“I racconti illustrati”, ai loro accompagnatori e agli interessati,
vengono offerte attività turistiche gratuite a Montereale
Valcellina e dintorni.

Per informazioni: telefono: +39 0427 79233 • cellulare: +39 333 3901023 • sito web: www.perleantichevie.it • e-mail: circolo@perleantichevie.it
pagina facebook del circolo: www.facebook.com/circoloperleantichevie • pagina facebook del premio letterario: www.facebook.com/premioperleantichevie
Con il patrocinio e il sostegno di:

Con il patrocinio e la collaborazione di:

Associazione Turistica
Pro Loco
Montereale Valcellina

UTI Valli
Dolomiti Friulane

Con la collaborazione e il contributo di:

Con il contributo di:

Comune di
Montereale
Valcellina

Borghese
Albergo Ristorante

Libreria, cartoleria,
giocattoli

PREMIO LETTERARIO 2018

(Al Premio letterario è abbinato il concorso pittorico “I racconti illustrati”)
Ambientazione: Regione Friuli Venezia Giulia
Dettagli e Regolamento per la partecipazione sono descritti nel relativo
Bando di concorso.

CRONO
PROGRAMMA
La sala macchine della centrale-museo di Malnisio
Fotografia di Mirco Claut

PREMIO LETTERARIO 
NAZIONALE
“Per le antiche vie” 2018
Il Circolo “Per le antiche vie”
promuove la conoscenza e favorisce
la fruizione dell’arte e della cultura
nel territorio. Attraverso le sue
iniziative intende inoltre valorizzare
le bellezze e gli aspetti di interesse
della regione Friuli Venezia Giulia.
Durante l’anno il Circolo ha in
programma varie attività,
fra le quali un
Premio letterario
per racconti brevi.
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PRESENTAZIONE
BANDO

▼
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CHIUSURA
BANDO

▼

Il Premio 2018, alla sua settima edizione, si sviluppa in varie fasi:
SABATO 10 FEBBRAIO: presentazione del nuovo Bando
A seguire, fino alla seconda settimana di maggio: sono previste varie
tappe di un tour nella regione Friuli Venezia Giulia chiamato “Raccontingiro”, con presentazione del Bando 2018 e letture di racconti degli
anni passati, pervenuti dalle località nelle quali si fanno le varie presentazioni. Sono previste anche tappe in altre regioni.
DOMENICA 10 GIUGNO: chiusura del Bando
I l lavoro della Giuria:
• fine luglio: individuazione dei 24 semifinalisti
• fine agosto: individuazione dei 12 finalisti
• entro il 23 settembre comunicazione a semifinalistie finalisti

20/10

SABATO 20 OTTOBRE: premiazione dei racconti vincitori. Durante la
cerimonia vengono presentati l’antologia del Premio letterario e i quadri
ispirati dai racconti finalisti.

▼

DOMENICA 21 OTTOBRE: inaugurazione della mostra dei quadri,
che rimane aperta fino al 4 novembre. In questa occasione viene premiato da una giuria artistica il vincitore del concorso “I racconti illustrati”.

PREMIAZIONE
RACCONTI
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PREMIAZIONE
QUADRI

Nelle mattinate del 20 e 21 ottobre, con la collaborazione di singoli, operatori commerciali, enti e associazioni locali, vengono offerte a partecipanti e accompagnatori varie interessanti attività turistiche nel territorio.

PREMIO LETTERARIO “PER LE ANTICHE VIE” 2018 - VISITE GUIDATE NEL TERRITORIO
Sabato 20 e domenica 21 ottobre, fra le 9.00 e le 12.00, per i partecipanti al Premio letterario, per i loro
accompagnatori e per gli interessati sono previste le seguenti visite guidate gratuite, in alternativa:
A) Sabato 20 ottobre
1) Visita alla Centrale-Museo di Malnisio (Associazione Amici della Centrale)
2) Visita alla Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo (Direttore della Scuola)
3) Museo dell'Arte fabbrile e delle Coltellerie di Maniago (Operatori del Museo)
B) Domenica 21 ottobre
4) Visita alla Forra del Cellina e ai caratteristici borghi di Barcis e Andreis (Architetto Renzo Carniello e Comuni)
5) Percorso naturalistico e di archeologia industriale nei dintorni della Centrale-Museo di Malnisio
(Legambiente - Circolo Prealpi Carniche)
6) Museo dell'Arte fabbrile e delle Coltellerie di Maniago (Operatori del Museo)
Guarda il video “Eventi conclusivi Premio letterario Per le antiche vie 2018” a questo link:
https://www.youtube.com/watch?v=dNX22ot-weo&feature=youtu.be
• Il 20 e 21 ottobre si potrà usufruire di un pulmino messo gentilmente a disposizione dell’Associazione
Polisportiva, sia per le visite elencate ai punti 1), 3), 5), 6), sia per altri percorsi nell’ambito del Comune di
Montereale Valcellina. Saranno inoltre disponibili pullman più grandi per le visite elencate ai punti 2) e 4).
• Tutti i percorsi sono da considerarsi facili, per il programma 5) munirsi tuttavia di scarpe adatte a percorsi su
terreni sterrati moderatamente impegnativi.
Tutte le visite sono gratuite ma per motivi organizzativi è obbligatorio prenotare via mail entro il 15 di
ottobre, specificando: evento e giorno prescelto, numero di persone che partecipano, mezzo di
trasporto utilizzato (proprio o pullman), in particolare per le visite al Museo dell'Arte fabbrile, alla
Forra del Cellina e alla Scuola Mosaicisti. Vengono realizzate le visite che raggiungono un numero
sufficiente di adesioni. E’ possibile prenotare anche in loco nel periodo delle premiazioni ma senza
garanzia di partecipazione, in quanto i posti sono limitati e chi ha prenotato prima ha la priorità. La
partenza, salvo indicazione diversa, avviene dall’Albergo Ristorante Borghese.
Per prenotare albergo e ristorante rivolgersi direttamente a:
Albergo Ristorante Borghese
Via Maniana, 1
Località Malnisio
33086 Montereale Valcellina PN
Telefono: +39 0427 79371 Fax: +39 0427 799715
E-mail: silvanoborghese@gmail.com

