MOSTRA "I PAESAGGI DELL'ENERGIA / LA FORZA DELL'ACQUA"
FOTOGRAFIA - PITTURA - SCULTURA - MOSAICO
INAUGURAZIONE SABATO 18 APRILE 2015 ORE 17.30
CENTRALE-MUSEO ANTONIO PITTER
VIA VOLTA 27 - MALNISIO DI MONTEREALE VALCELLINA (PN)
LA MOSTRA: il Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie” ha sviluppato il
tema “I paesaggi dell’energia: territorio • architettura • tecnologia” con mostre
di fotografie, opere pittoriche e sculture. Sono esposte 90 fotografie in grande
formato scattate da otto fotografi nella Valle del Vajont, in Val Cellina, in Val
Tramontina e Val Cosa, nella pedemontana e nella pianura della provincia di
Pordenone; 20 fotografie sui lavori del Meduna negli anni ’40, ’50 e ’60 che
fanno parte dell’Archivio storico Caffaro–SNIA; 25 fotografie del 2005 dedicate
alla monumentale Centrale di Malnisio dal fotografo Cesare Genuzio.
Completano questa parte un pannello con 24 quadri di altrettanti pittori e una
grande opera del pittore Andrea Mazzoli che celebra le migliaia di lavoratrici e
lavoratori che all’inizio del secolo scorso hanno contribuito alla costruzione di
centrali e infrastrutture, indispensabili per la produzione dell’energia elettrica.
Infine, nella parte riguardante il Vajont, sono esposte tre sculture di Jan
Corona, che rappresentano la tragedia e la rinascita di quel territorio.
Gran parte delle opere in esposizione sono inedite e create per l’occasione.
La Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, il Comune e l’Istituto
Comprensivo di Montereale Valcellina e il Circolo “Per le antiche vie” hanno
collaborato assieme per sviluppare il tema “La forza dell’acqua: il viaggio che
trasforma l’energia”, che ha portato alla creazione di mosaici, che saranno in
mostra riuniti in pannelli, da parte degli allievi delle rispettive scuole.
ESPOSIZIONE: Le opere vengono esposte in un luogo simbolo dell’energia
della provincia di Pordenone: la centrale “Antonio Pitter” di Malnisio, nel
Comune di Montereale Valcellina (PN). La centrale è stata costruita a inizio
Novecento ed è entrata in funzione nel 1905 e ha illuminato Piazza San Marco
a Venezia. Ha cessato la produzione nel 1988 e oggi è un importante museo
dove è possibile vedere i macchinari originali perfettamente conservati e si sta
affermando come importante sede di eventi culturali.
INAUGURAZIONE: Le mostra sarà inaugurata il 18 aprile alle 17.30 e durerà
fino al 31 maggio 2015. Durante il periodo di apertura sono previste
conferenze, proiezioni multimediali, escursioni foto-naturalistiche. Orari:
venerdì e sabato 17.00 - 19.00 / domenica 10.00 - 12.00 e 16.00 - 20.00

