
Sabato 11 ottobre 2014 ore 16,00
nella Sala Macchine della Centrale-Museo di Malnisio-Montereale Valcellina (Pn)

il Circolo “Per le antiche vie” presenta:

I risultati del Premio letterario 2014
Tema: libero (un racconto in 12.000 battute) - Ambientazione: Regione Friuli Venezia Giulia

Programma
Conduce la serata il giornalista Lorenzo Padovan
Intervengono:
Paolo Maurensig, scrittore
Sergio Bolzonello, Vicepresidente e Assessore alle attività 
produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali
della Regione Friuli Venezia Giulia

Ore 16.00 Saluto dei rappresentanti del Circolo e delle Istituzioni
 Relazione generale della Giuria
 Premiazione dei vincitori
 L’attore Massimo Somaglino legge i racconti premiati
 Il maestro Gianni Fassetta esegue gli intermezzi musicali
 Presentazione dell’antologia del Premio
 Intervento dello scrittore Paolo Maurensig
 Sorteggio di premi turistici e di artigianato locale

Ore 18.00 Rinfresco con degustazione di prodotti e vini locali
 Nella Sala Macchine sono esposti i 12 quadri
 che illustrano i racconti finalisti

Domenica 12 ottobre alle 16.00 a Palazzo Toffoli di Montereale 
Valcellina in via Verdi, 22 viene inaugurata la mostra dei quadri 
che illustrano i 24 racconti semifinalisti e una Giuria artistica 
premia il quadro vincitore del concorso “I racconti illustrati”.

~~~
Nelle mattinate dell’11 e 12 ottobre ai partecipanti al Premio 
letterario ed ai loro accompagnatori vengono offerte varie 
attività turistiche a Montereale Valcellina e dintorni.
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Per informazioni: telefono: 0427 79233 • cellulare: 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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