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…4 paesi visti con gli occhi dei pittori
Anny Alzetta

Rosanna Billiani Agostino Ceccato
Francesca Claut Rino Corsi
Manuela Cossutta

Valeria Di Floriano Dolores Dose
Assuero Durigon

Emy Giacomello
Saverio Giacomello
Raffaella Marchi
Marco Marcuz
Roberto Moret
Inaugurazione della mostra
sabato 15 giugno ore 17,00
La mostra rimane aperta dal 15 al 30 giugno
con i seguenti orari:
sabato e domenica 10,30 - 12,30 e 17,00 - 19,30
da martedì a venerdì 17,00 - 19,30
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Nica Degan Umberta Di Floriano
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Silvana Belotti

Contributo

Gianna Puiatti

Stefania Pradel

Rino Corsi

Agostino Ceccato

Nica Degan

Maria Degan

Valeria Di Floriano

Raffaella Marchi

Francesca Claut

Roberto Moret

Umberta Di Floriano

Assuero Durigon

Vista aerea del Cellina
Chiesetta di San Floriano

Chiesetta di Spirito Santo
Discesa al Pellegrin

Palazzo Toffoli

Casa del Conte

Portale di Villa Tiani
Ponte sulla roggia vecchia

Francesca Claut: stemma del Comune di Montereale Valcellina
Raffaella Marchi: diciture del Comune e nomi dei quattro paesi

Chiesetta di San Rocco

Lorenzo Fusaz

Torri della fornace

Anny Alzetta

Stazione ferroviaria

Portale 4 stagioni

Chiesetta della Fradese

Gianna Puiatti

Saverio Giacomello

Teresa Puiatti

Veduta panoramica aerea

Lavinia Zorat

Chiesetta di San Rocco

Anne Marie Fossati
Latteria

Rosanna Billiani

Torre del Dominu

Piazzale Duomo

Piazza

Capitello di Sant’Antonio

Marco Marcuz

Manuela Cossutta
Chiesetta della Salute

Casa dei Dandolo

Dolores Dose

Piazzetta con fontana

Emy Giacomello

Interno della centrale

Giuseppe Prete

Fontana e bagolaro in piazza

Nadia Tomè

Capitello di San Carlo

Rosanna Billiani

Capitello di campagna

Silvana Belotti

Casello della ferrovia

Vittorio Comina, Maria Degan, Emy Giacomello, Marco Marcuz, Teresa Puiatti: progettazione e coordinamento
Marco Marcuz: realizzazione e montaggio pannello

