
Presentazione Bando di concorso del Premio letterario

“Per le antiche vie” 2013
Il Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie” di Montereale Valcellina 
presenta il Bando di concorso del Premio letterario 2013, sul tema:

Viaggio in Friuli Venezia Giulia:
raccontare una Regione molto speciale

Sabato 23 febbraio 2013 - ore 16.00
Palazzo Toffoli - Via Verdi, 22 - Sala Roveredo
Montereale Valcellina (PN)

Mostra diffusa di sculture “Le radici e le ali” di Jan Corona
Dopo la presentazione del Bando, in Sala Roveredo e nei locali della Biblioteca verrà 
inaugurata una mostra diffusa di sculture in legno di Jan Corona. La presentazione 
critica delle opere sarà a cura della professoressa Annamaria Poggioli, mentre Jan 
Corona racconterà la sua storia di artista. La mostra continuerà poi nei locali della 
Biblioteca fino al 10 marzo 2013 e sarà visitabile con i seguenti orari:
martedì, mercoledì, giovedì: 17.00 - 19.00
venerdì: 9.00 - 12.00 / sabato: 15.00 - 18.00

“Fisicità e spiritualità, forza e dolcezza insieme sono i binomi che caratterizzano le sculture di Jan Corona. Jan rivela una particolare attenzione al 
mondo femminile, generando nel tempo veri e propri capolavori…” Professoressa Annamaria Poggioli

“Le radici e le ali”: questo volo forzato che mi ha portato lontano, ali bruciate dal tempo e dalla nostalgia, ricordi che riaffiorano dalla nebbia, mentre 
forti radici mi trattengono alla madre terra…” Jan Corona

Ingresso libero: tutti sono invitati a partecipare!

Con il contributo di:

Con la collaborazione di:

Con la collaborazione e il sostegno di:

Media Partner:

Degustazione
prosciutti e vinialbergo RistoranteRistorante Pizzeria

Libreria, cartoleria, 
giocattoli

Con i patrocinio di:

associazione turistica
Pro Loco Montereale Valcellina

Comune di 
Montereale Valcellina

Provincia di 
Pordenone

Per informazioni e richieste: 
Segreteria organizzativa: tel. 0427 79233 - cell. 333 3901023 - www.perleantichevie.it - circolo@perleantichevie.it

Fo
to

gr
afi

a 
di

 S
te

fa
no

 D
e 

To
ni

 “w
w

w.
fly

.s
te

bo
.it

”


