
Domenica 18 ottobre 2015 ore 16.00
nella Sala Roveredo di Palazzo Toffoli a Montereale Valcellina (Pn)

il Circolo “Per le antiche vie” presenta:

La premiazione del concorso “I racconti illustrati” 2015
Collegato al Premio letterario “Per le antiche vie” si svolge il 
concorso di pittura “I racconti illustrati”.
A 24 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 
dell’arte), Paolo Coretti (architetto, appassionato ed esperto 
d’arte), Ennia Visentin (pittrice, decoratrice e docente)

Ore 16.00 Saluto dei rappresentanti del Circolo e delle Istituzioni
 Inaugurazione della mostra
 Relazione generale della Giuria artistica
 Premiazione del vincitore e dei segnalati
 Presentazione del catalogo della mostra
 Dialogo con i pittori e gli scrittori presenti
 Sorteggio di premi letterari, turistici e di artigianato

Ore 18.00 Rinfresco con degustazione di prodotti e vini locali

Mostra aperta fino a sabato 31 ottobre 2015 con gli orari:
• da martedì a giovedì dalle 17.00 alle 19.00
• venerdì dalle 9.00 alle 12.00
• sabato dalle 15.00 alle 18.00
• domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00

Nei giorni 17 e 18 ottobre fra le 9.00 e le 12.00
ai partecipanti al Premio letterario, ai loro accompagnatori e 
agli interessati vengono offerte attività turistiche gratuite a 
Montereale Valcellina e dintorni.

INGRESSO LIBERO

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
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