
  
L’Associazione AteV (Associazione Turistica Esercenti Villeggianti) di Grado (GO) con il 

patrocinio del Comune di Grado e della GIT (Grado Impianti Turistici) 
 

presenta  

il PRIMO FESTIVAL DELL’ARTE DI GRADO 
Grado (GO) 29-30 agosto 2012 

 
una vetrina delle diverse espressioni dell’arte, una festa per la città ed i turisti, un incontro di esperienze, un 
confronto costruttivo. 
Sono invitati Artisti - di ogni città e nazione -  operanti in più ambiti: pittura, scultura, poesia, musica, canto, 
mosaico, giocoleria, danza, grafica, teatro, coro.  

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito. 
 
La manifestazione si articola in più spazi e modalità: 
 
- 29 agosto ore 12.00 Brindisi di benvenuto con vino donato da Fattoria Clementin di Terzo d’Aquileia  
- 30 agosto ore 11.00 Brindisi di saluto con vino offerto dall’Azienda Agricola G.P.Toti Albana di Prepotto  
 
- Mostra collettiva (arti figurative) presso Arena Parco delle Rose  
Apertura della mostra  

29 e 30 agosto: dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 22.00  
 
A fianco alla mostra, nei giorni 29 e 30 agosto, sarà allestita la Fiera del Libro di Poesia, a cura di 
Samuele Editore: un’esposizione di libri di poesia di 32 Editori. 
 
- Arte diffusa: possibilità di esibirsi dalle 18.00 alle 20.00 del 29 e 30 agosto 2012 nell’area compresa fra i 
due emicicli. 
Gli artisti intrattenengono il pubblico con musica, teatro, declamazioni, cabaret, balli o si esibiscono in pittura 
dal vivo. 
 
- Recitazione, canto e musica:  
Arena Parco delle Rose: presenta Leonardo Tognon 
 
Mercoledì 29 agosto 20.30 - 22.30 
- recitazione di poesie coordinate e commentate da Alessandro Canzian  
- esibizione dei gruppi musicali “Anni ruggenti” e “Mozica Band” 

 
Giovedì 30 agosto 2012 20.30 - 22.30 
- recitazione di poesie coordinate e commentate da Alessandro Canzian  
- esibizione del gruppo musicale “Mozica Band” e di cantanti di Grado (Giulia e Nevio Scaramuzza, Gianni Camuffo…) 
- premiazioni e consegna degli attestati: sono previsti 14 premi   
 
Modalità di partecipazione 
La partecipazione richiede l’iscrizione all’Associazione AteV (10 euro), entro il 20 agosto 2012, o attraverso mail 
gradofestivaldellarte@gmail.com o attraverso contatto con Guido La Raja, Loredana Marano, Ornella Panciera.  
All’arrivo sottoscrivono il Regolamento e ricevono la tessera AteV. 
 
Ogni artista può partecipare con max 3 opere. 
Si consiglia ai pittori l’uso di cavaletti per l’esposizione e di eventuale carrello per il trasporto (100 m dall’accesso al Parco fino 
all’area di esposizione). Qualora non fossero provvisti, l’Organizzazione provvederà con altri supporti. 
Al momento dell’arrivo gli artisti troveranno gli addetti AteV ad attenderli in viale Moreri per aiutarli a scaricare le opere. 
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Le poesie, stampate dagli artisti stessi nel formato più gradito o corredate di immagine, saranno appese a pannelli per 
facilitare la lettura dei visitatori. 
Gli artisti si alterneranno nella presentazione delle loro opere per favorire il dialogo con i visitatori. 
E’ consigliato un breve curriculum vitae di max 500 battute per eventuale pubblicazione degli Atti del Festival.  
 
Ordinanze 
Per il carico e scarico delle opere di grandi dimensioni o degli strumenti musicali presso l’Arena Parco delle Rose, contattare la 
sig.ra Roberta Bressan roby@robyservice.it per la richiesta di autorizzazione presso la Polizia municipale di Grado. 
La domanda va compilata entro il 13 agosto.  
 
Organizzazione – Contatti 
Associazione Culturale ATEV Grado (GO) 
mail gradofestivaldellarte@gmail.com  
 
Come arrivare 
Grado e' comodamente raggiungibile con l'automobile, l'aereo o il treno.  
 
In automobile: Autostrada A4 Venezia-Trieste e A23 Tarvisio-Udine; uscita casello di Palmanova ( 28 Km da Grado ). 

 
In aereo: aeroporto di Trieste/Ronchi dei Legionari ( 18 Km ); aeroporto di 
Venezia ( 120 Km ). 
 
In treno : stazioni ferroviarie di Cervignano del Friuli ( 16 Km ) e di Udine ( 
45 Km ). 
 
COLLEGAMENTI di linea per Trieste ( con Miramare e Duino ), Gorizia ( con 
Redipuglia e Gradisca); Monfalcone, Aquileia, Palmanova, Udine e altre 
localita'. 
 
 
Dove alloggiare  

si sono proposti 
Albergo Capri  http://www.hotelcaprigrado.com/  
Hotel Moreri    http://www.hotelmoreri.it/  
Promhotels     http://promhotels.net/html/index.php  

 

Si ringraziano: 
Il sindaco Edoardo Maricchio e l’Amministrazione comunale di Grado 
GIT Impianti Turistici di Grado 
Fattoria Clementin Terzo d’Aquileia (UD) 
Azienda Agricola G.P.Toti Albana di Prepotto (UD) 
Altri Enti e Sponsor 
 
Per ulteriori informazioni: http://atev-grado.blogspot.it/; http://www.facebook.com/groups/166124703421372/   
Angolo per Poeti e Artisti http://www.facebook.com/groups/344692332212799/  
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