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Maniag
in Mostra

Esposizioni e mostre fotografiche
Exhibitions and photographic exhibitions

GIUGNO > SETTEMBRE 2018
JUNE > SEPTEMBER 2018

INFO
 www.ascom.pn.it • tel. 0434 549400

turismo.maniago.it

Città di Maniago
Città delle coltellerie

ASSOCIAZIONE SVILUPPO E TERRITORIO

Delegazione di Maniago

Maniago 
Innovation
mostra fotografica
Photo exhibition

Museo dell’Arte fabbrile
e delle Coltellerie

30 giugno > 26 agosto
30th July > 26th August

Visite guidate
Guided Tour
0427 709063

a cura del / organised by
Circolo fotografico dell’immagine di Maniago

Orari di apertura / Opening hours
Sabato e domenica / Saturdays and Sundays
9.30-12.30 / 15.30-18.30

Via M
. Polo

Ospedale

Teatro Verdi

Via A
rba

V
ia D

. A
lighieri

Via Piave

Museo
dell’Arte fabbrile
e delle Coltellerie

Palazzo Attimis

Sala Liberamente
Piazza
Italia

MANIAGO

Ex Biblioteca
vecchie Scuderie

I LUOGHI DELLE MOSTRE
EXHIBITIONS’ LOCATION

• Sala Liberamente
 In mezzo scorre il fiume:
 il Tagliamento

• Ex Biblioteca vecchie Scuderie
 Obiettivi nel bosco
 Scarpeti in Val Colvera

• Palazzo Attimis
 Mutazioni

• Museo dell’Arte fabbrile
 e delle Coltellerie
 Maniago Innovation
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In mezzo
scorre il fiume: 
il Tagliamento
Mostra fotografica sul fiume Tagliamento
Il Tagliamento è considerato uno dei più importanti 
ecosistemi del Friuli. In effetti, è l’unico fiume non 
modificato nel suo alveo

Photo exhibition about the river Tagliamento
The river Tagliamento is considered one of the most 
important ecosystems in Friuli: it has never been 
modified in its own riverbed

Sala Liberamente, Via Umberto I 41/b

20 luglio > 5 agosto
20th July > 5th August

a cura di / organised by Afni

Obiettivi
nel bosco
Mostra fotografica sulla flora
e la fauna dei boschi friulani
Photo exhibition about
flora and fauna
in the friulian woods

Ex Biblioteca
vecchie Scuderie 

20 luglio > 8 settembre
20th July > 8th September

a cura di / organised by Afni

Mutazioni
Mostra di pittura
Painting exhibition
personale di
Lucio Battistutta

Palazzo Attimis

20>22 luglio
20th >22nd July

Orari di apertura / Opening hours
Sabato e domenica / Saturdays and Sundays
10.00-12.00 / 16.00-20.00

Orari di apertura / Opening hours
Sabato e domenica / Saturdays and Sundays
10.00-12.00 / 16.00-20.00

Orari di apertura / Opening hours
Sabato e domenica / Saturdays and Sundays
10.00-12.00 / 16.00-20.00

Orari di apertura / Opening hours
Sabato e domenica / Saturdays and Sundays
10.00-12.00 / 16.00-20.00

Scarpeti
in Val Colvera
Mostra di fotografia e manufatti
Photos and Artefact exhibition

Ex Biblioteca vecchie Scuderie 

20 luglio > 8 settembre
20th July > 8th September

Associazione “Scarpèti” 
Poffabro

Circolo Operaio 
di Poffabro

Associazione Fotografi
Naturalisti Italiani

Associazione Fotografi
Naturalisti Italiani

Christelle Baunez (fotografa/photographer) 
Paola Zaccone (curatrice/curator of the exhibition)

Scarpeti è il nome locale delle tipiche calzature friulane in velluto. Fino 
a non molti anni fa queste calzature venivano manufatte dalle donne 
per tutti i membri della propria famiglia per essere indossate quotidia-
namente. Venivano preparate sia con materiali nuovi che con materiali 
di recupero e diventavano veri e propri capolavori di artigianato. 
Scarpeti is the local name for the typical velvet shoes in Friuli. Not 
long ago these shoes were hand made by women for the all family 
and worn everyday. New and recycled materials were skilfully combi-
ned to create beautiful examples of artcraft.

Lucio Battistutta nasce in provincia di Venezia nel 1960. Risiede e 
lavora a Porcia (Pordenone).
Da oltre 20 anni si dedica alla pittura, esponendo in mostre di 
riguardevole rilievo a livello regionale e nazionale. Ideatore di di-
versi logotipi e manifesti è presente con la sua arte per solidarietà 
alla fiera di Vicenza Arte, all’Aido di Sacile, alla Via di Natale di 
Aviano.
Dal 1978 partecipa a diverse iniziative artistiche di carattere na-
zionale ed internazionale. Le sue opere fanno parte di collezioni 
private in Australia, Austria, Canada, Danimarca, Germania, Italia, 
India, Inghilterra, Svizzera, Stati Uniti.
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Delegazione di Maniago


