
mostra collettiva di pittura
“Per le antiche vie di Grizzo”

GRIZZO di Montereale Valcellina
Sala dell’Oratorio Parrocchiale - Piazzale del Duomo 4

da sabato 25 giugno a domenica 10 luglio 2011
inaugurazione mostra sabato 25 giugno ore 10.30 - seguirà rinfresco

In circa 50 opere, 14 artisti di Grizzo o con forti legami con la nostra comunità, danno la propria “visione” 
del centro storico e degli scorci più caratteristici di Grizzo, in un arco di tempo di oltre 50 anni.

Sono visibili anche le fotografie delle varie fasi dei recenti  lavori di recupero del centro storico, 
documentati da Vittorio Comina fra l’autunno del 2010 e la primavera del 2011.

Orari apertura mostra: sabato e domenica 10.30 – 12.30 e 17.00 – 20.00 / da lunedì a venerdì 17.00 – 20.00
Per informazioni e richieste: Segreteria organizzativa tel. 042779233 - cell. 3333901023 - email info@vittoriocomina.it

Maurilio Basaldella 
Maria Degan
Nica Degan
Pietro Del Vesco 
Carlo Giacomello
Elso Giacomello 
Emy Giacomello
Franco Giacomello
Saverio Giacomello
Remigio Giorgiutti
Alfeo Lunari
Renzo Marcuz 
Teresa Puiatti
Nadia Tomè
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Associazione Turistica
Pro Loco Montereale ValcellinaLa mostra è patrocinata da:

Alcuni di questi, corredati da una selezione di fotografie scattate nel periodo della mostra, sono 
riportati in questa pubblicazione, a ricordo di quello che a noi è sembrato un successo. Tutti sono 
riportati senza nomi, salvo quelli lasciati da personalità pubbliche, rispettivamente Don Lorenzo 
Camporese Parroco di Montereale, Grizzo e Malnisio, Carla Santini Assessore alla Cultura e 
Pieromano Anselmi Sindaco di Montereale Valcellina.
Da tutto questo possiamo trarre alcune considerazioni finali sul significato che questo evento ha 
avuto per la comunità di Grizzo, per il Comune di Montereale Valcellina, ma non solo. In primo luo-
go, traspare lo spirito di appartenenza e di amore per il proprio paese e la soddisfazione di vedere 
che si fa qualcosa per migliorarlo e valorizzarlo. Si intuisce anche il desiderio di contrastare un 
declino da troppo tempo in atto, al quale la gente non si rassegna, con il venir meno di molte attività 
commerciali e di servizi e l’assenza prolungata di iniziative culturali. Più in generale, specialmente 
dai commenti scritti, si ricava che molti, al di là degli aspetti per così dire “campanilistici”, aspet-
tavano un evento legato ai loro luoghi e alla loro comunità, sottolineandolo con apprezzamenti per 
l’iniziativa e richieste di continuare. Il gradimento pressoché generale ci conforta nelle scelte fatte 
e ci fortifica nelle nostre convinzioni sulla necessità e validità di iniziative future, che si baseranno 
anche sulle richieste, sulla collaborazione e la partecipazione dei nostri concittadini.

Grazie a tutti gli “attori” che hanno reso possibile quello che, ora possiamo dirlo, è stato un so-
gno diventato realtà, per noi che lo abbiamo pensato e realizzato e per tanti che lo hanno inteso 
come fatto per loro, come in effetti era.

Per il Circolo d’Arte e di Cultura “Per le antiche vie” 
Vittorio Comina

Grizzo di Montereale Valcellina, luglio 2011 
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