
Comune di Prata di Pordenone 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

 

Concorso fotografico su Prata: premio speciale a Marisa Fren  

In novembre una mostra sull’alluvione del 1966 

 
Bambini che giocano a lanciarsi le palle di neve nel parco imbiancato e sullo sfondo la chiesetta di 

San Simone: con questo semplice scatto, immagine di quotidianità e spensieratezza, Marisa Fren si 

è aggiudicata il premio speciale del Concorso fotografico “Una finestra su Prata”,  grazie ai voti dei 

visitatori della mostra realizzata con le foto di tutti i partecipanti. “Ancora un grande successo per 

questo concorso fotografico che ha messo in luce le bellezze del nostro territorio – commenta il 

Sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot -. Complimenti alla signora Fren, che con 40 voti ha 

ottenuto il premio più ambito, quello dei visitatori”.  L’esposizione si è svolta dal 16 gennaio al 7 

febbraio nella galleria di piazza Meyer che, grazie alla sua particolare struttura, ha potuto ospitare 

contemporaneamente anche un’esposizione di minerali. “Nel corso delle tre settimane di apertura 

hanno visitato le mostre circa un migliaio di persone e più della metà di queste ha votato per la 

propria foto preferita”, spiega Alberto Cereser del CTG Kennedy, che per conto del Comune 

gestisce la galleria. Intensa è stata infatti l’affluenza all’inaugurazione e numerose sono state le 

scolaresche che, accompagnate dagli insegnanti, sono passate in galleria ad esaminare i minerali al 

microscopio e a conoscere meglio il territorio attraverso le foto. “Molti di quei bambini e ragazzi – 

precisa Cereser - sono poi tornati con le loro famiglie, attraverso un efficace passaparola”. Il premio 

speciale sarà consegnato alla vincitrice in occasione dell’inaugurazione della prossima mostra 

“Carte colorate” del pittore Lucio Fedrigo, sabato 20 febbraio alle 18, sempre in galleria. “La 

galleria si prepara ad accogliere altri eventi importanti per il territorio – conclude il Sindaco – come 

la mostra fotografica sull’alluvione del 1966, prevista per novembre. Sono occasioni bellissime per 

conoscere il nostro paese e la sua storia”.    
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