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L’arte, in tutte le sue forme, sarà il filo conduttore della quinta edizione di “Prata tra i fiumi”, che 

quest’anno si terrà dal 24 al 26 agosto. Nella torre civica di piazza Wanda Meyer, la mostra 

dell’artista Edoardo Nardin, che mescola grafica a pittura e fotografia, aprirà la manifestazione, 

venerdì alle 18.30. A seguire, alle 21, nel parco della Chiesa di San Simone a Prata di Sopra, la 

compagnia di Arti & Mestieri di Pordenone presenterà una storia di fiume, “Birt all’inferno”, con 

Sandro Buzzatti e le musiche di Nelso Salton. Dopo il teatro all’aperto, sabato sarà la volta di arte, 

musica e danza. Dal mattino, in piazza Wanda Meyer, sarà possibile iscriversi all’ex tempore di 

pittura, che proseguirà fino alle 17 di domenica 26. Alle 19.30 invece andrà in scena la musica: i 

ragazzi della scuola dell’Associazione Altoliventina eseguiranno brani pop/rock, prima di lasciare il 

palco ai ballerini di liscio e caraibico e al gruppo di danza del ventre “Ivana et les fleurs”. A 

concludere la serata ci sarà il concerto di un cantante pratese, Mauro Brisotto, che sta riscuotendo 

grande successo a livello nazionale. Anche domenica ci sarà spazio per la cultura: oltre 

all’esposizione in piazza di artisti di ogni genere, alle 17, in Municipio, Luigina Battistutta 

presenterà il suo libro “Fiabe e leggende della Livenza”. In serata ancora danze con il gruppo del 

Burkina Faso e musica con i giovani 6/4 Time. “Il ricco programma è stato realizzato in 

collaborazione con numerose associazioni locali e sotto il coordinamento degli assessori Gianni 

Cereser e Daniele Gasparotto e del consigliere delegato allo sport, Maurizio Rossetto – precisa il 

sindaco di Prata, Dorino Favot -. Ringrazio tutti per il lavoro fin qui svolto e invito i cittadini a 

partecipare numerosi a tutti gli eventi, che, sono certo, saranno di loro gradimento”.  
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