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Da Prata al mondo:  

culture a confronto nella 5^ edizione di Prata tra i fiumi 

Dal 24 al 26 agosto 2012 

 

 

Territorio, cultura locale e un pizzico di folklore. Questi alcuni degli ingredienti principali della 

quinta edizione di Prata tra i fiumi, manifestazione che si terrà a Prata tra il 24 e il 26 agosto. “Con 

piacere anche quest’anno siamo riusciti a realizzare Prata tra i fiumi, manifestazione dedicata al 

nostro territorio e alla nostra gente – spiega il sindaco Dorino Favot -. Prata tra i fiumi è cultura 

locale, ma non solo: nella tre giorni ad essa dedicata, avremo infatti la possibilità di apprezzare 

culture diverse con gli amici del Burkina Faso e le danzatrici del ventre”.  

Il programma, disponibile sul sito del Comune www.comune.prata.pn.it, presenta diverse novità, 

oltre a riproporre i migliori eventi delle passate edizioni, come il teatro all’aperto a San Simone il 

venerdì sera o la biciclettata della domenica mattina. In particolare sabato sera saranno protagonisti 

numerosi cittadini di Prata: i musicisti in erba della scuola di musica dell’Associazione 

Altoliventina XX Secolo, i ballerini dell’Azzurra Danze e di Funny Dance, le danzatrici del Circolo 

Culturale “G. M. Concina” con le loro danze orientali e, per il gran finale, il cantautore Mauro 

Brisotto. Da segnalare anche l’ex tempore di pittura, concorso aperto a tutti gli appassionati, con 

iscrizioni e timbratura delle tele da 00sabato 25 alle 9 in piazza Meyer. “La manifestazione è stata 

resa possibile anche grazie all’operosità e al supporto di numerose associazioni e di singoli cittadini 

volontari, che hanno dedicato tempo e passione all’organizzazione dell’evento. – aggiunge il primo 

cittadino - A loro va un sincero ringraziamento da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale, 

con la speranza che questa collaborazione possa continuare. Un riconoscimento particolare va infine 

alla Regione Friuli Venezia Giulia, che ha sostenuto con il proprio contributo la nostra Prata tra i 

fiumi”.  
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