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Energy Fest: i writers consegnano le opere al Comune 

Ottima riuscita della terza edizione  

 

 

Si è conclusa con la consegna simbolica delle opere al sindaco del Comune di Prata di Pordenone, 

Dorino Favot, la terza edizione di “Energy Fest”, manifestazione organizzata dal Centro Culturale 

Conti Prata ONLUS di Ghirano e da Kantiere Misto di Oderzo, per la valorizzazione del territorio 

attraverso la realizzazione sull’argine di via Tremeacque di graffiti a tema. “I colori e l’energia 

positiva di quest’evento – ha affermato il primo cittadino ringraziando gli organizzatori e 

complimentandosi con gli artisti intervenuti – rendono speciali le giornate di Energy Fest. Ma ciò 

che colpisce di più di questa manifestazione è che lascia un segno tangibile sul territorio, abbellendo  

l’argine con meravigliosi graffiti e rendendolo così, oltre che funzionale, artisticamente unico”. 

Oltre ad aver dato un’impostazione totalmente eco-friendly, l’organizzazione ha puntato in 

quest’edizione a coinvolgere l’intera cittadinanza di Ghirano, proponendo attività per tutte le età.  

“Quest’anno – ha aggiunto infatti Eros Marcon, del centro culturale Conti Prata - la manifestazione 

è stata arricchita di avvenimenti che hanno fatto da corollario ai veri protagonisti, i writers, giunti da 

tutta Italia e dall’estero, per proseguire nell’opera di riqualificazione dell’argine del fiume 

Meduna”. Prima fra tutte le manifestazioni collaterali la presentazione del libro “Borderline – Arte 

al confine, arte al confino”, scritto dal writer Mattia Campo dall’Orto. Poi il mercatino, i laboratori 

artistici per i bambini, i concerti, la dimostrazione cinofila e il battesimo della sella con gli asinelli 

della Cooperativa ‘Il Ponte’ di Ghirano. “Un dovuto ringraziamento – ha concluso Marcon - a 

quanti hanno permesso la perfetta riuscita della manifestazione, che ha saputo unire arte urbana e 

realtà rurale in uno splendido scambio di colori, pensieri ed emozioni”. 
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