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Floreffe: foto di un paesaggio “gemello” 

Una mostra fotografica dal 6 al 21 giugno per far conoscere il Belgio  

 

 

I paesaggi di Floreffe e dei suoi dintorni, territori gemellati con Prata di Pordenone a seguito della 

passata migrazione di cittadini friulani in Belgio in cerca di fortuna, saranno i protagonisti di una 

mostra fotografica dal titolo ‘Floreffe: foto di un paesaggio “gemello”’, che verrà ospitata dalla 

galleria comunale di piazza Meyer dal 6 al 21 giugno prossimi. “In questi giorni arriverà una 

delegazione di Floreffe per portare le opere che, con l’aiuto dei volontari del CTG Kennedy, 

andremo ad esporre in galleria – commenta il Sindaco, Dorino Favot, il quale, con l’ausilio delle 

associazioni locali, sta preparando l’evento -. Saranno presenti una trentina di immagini che 

ritraggono le campagne del Belgio, ma anche i centri abitati e, in particolare la nota abbazia di 

Floreffe. Sono convinto che per tutti i cittadini di Prata, oltre che per gli appassionati di fotografia, 

sia un’occasione per ammirare una realtà tanto diversa, ma al contempo tanto legata storicamente 

alla nostra”. Ad accompagnare la mostra, realizzata dai fotografi dell’Asbl Flores Floreffe-

Patrimoine, saranno il vicesindaco di Floreffe Philippe Vautard e l’assessore alla cultura Philippe 

Jeanmart. Insieme a loro ci saranno alcuni rappresentanti del circolo fotografico. “Saranno gli ospiti 

d’onore all’inaugurazione che si terrà sabato 6 alle 18.30 e alla quale invito tutti – prosegue il primo 

cittadino -. All’ingresso, dopo aver ascoltato gli inni nazionali e tagliato il nastro, ci sposteremo al 

primo piano per la presentazione della mostra. Un grazie di cuore a tutte le associazioni che si sono 

impegnate ad affiancare il Comune in questo momento importante per il consolidamento del 

gemellaggio con Floreffe”. Al termine dell’inaugurazione, nel salone della Pro Loco Santa Lucia si 

terrà un momento conviviale con i rappresentanti delle associazioni.      
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