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I paesaggi del Belgio e di Floreffe in mostra a Prata 

Dal 6 al 21 giugno nella galleria comunale di piazza Meyer 

 

 
Sta prendendo forma l’esposizione fotografica dei paesaggi del Belgio e di Floreffe, che si svolgerà 

nella galleria comunale di Prata di Pordenone dal 6 al 21 giugno 2015. Dopo aver avviato nei mesi 

scorsi i contatti con l’associazione belga “Asbl Florés” che si occupa di arte, fotografia e cultura, il 

Sindaco Dorino Favot, sta organizzando un evento che possa ospitare, oltre agli amici del Comune 

gemellato Floreffe, anche le immagini da loro realizzate, che fotografano il territorio belga. Assieme 

a lui opera un gruppo di lavoro costituito dai volontari del gruppo CTG Kennedy, che per conto del 

comune gestiscono la galleria di piazza Meyer, e dal Centro Culturale Giò Maria Concina. “Questa 

iniziativa – spiega il primo cittadino, insieme all’assessore Gianni Cereser, anche lui impegnato 

nella realizzazione della mostra – si colloca all’interno del pluriennale gemellaggio con la cittadina 

belga di Floreffe. Ad aprile, su invito del borgomastro André Bodson, ci recheremo lì per assistere 

alla medesima esposizione che conta immagini di qualità rappresentanti la natura e i paesaggi del 

Belgio. Avremo modo quindi di scegliere insieme agli amici di Floreffe, le opere da portare nella 

nostra galleria, che già qualche anno fa aveva ospitato una mostra di quadri di pittori belgi. Per 

molti cittadini di Prata – aggiunge – l’esposizione di giugno sarà l’occasione di conoscere la 

bellezza di questi luoghi, mentre per altri, quelli che anni fa, per dovere o per piacere, hanno potuto 

visitare Floreffe e i suoi dintorni, un momento per rivivere una parte del loro passato”. Mentre 

proseguono i contatti tra gli uffici comunali di Prata e di Floreffe per realizzare un’esposizione 

degna di richiamo, la prossima settimana le associazioni e gli amministratori si incontreranno per 

definirne i particolari. 
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