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PORTOIMMAGINARIO 2022 
EIL GEMELLAGGIO 
CON LA CITIÀ DI BARI 
Dal 24 apnle alI maggio 2022 si è svolta la seconda edizione 
del Festival di Letteratura per bambilni e ragazzi,denominato 
"Portolmmaginario" quest'anno con tanto di canzone ufficiale 
cantata dalla portogruarese Nicole Di Danieli. 
Unico Festival in Veneto dedicato a lettori di età compresa 
tra zero e tredici anni, "Portolmmaginario" nasce dall'idea 
dell'Amministrazione Comunale di Portogruaro di dare vita 
ad un appuntamento annuale dedicato alla letteratura per 
ragazzi, che consenta ai minori di ogni età e alle loro famiglie, 
anche provenienti da fuori regione, di entrare a contatto con 
i propri autori preferiti e nel contempo conoscere i luoghi più 
caratteristici della Città di Portogruaro. 
La seconda edizione del Festival di Letteratura per bambini e 
ragazzi "Portolmmaginario" è stata caratterizzata da una vera 
e propria "costellazione" di appuntamenti, tra incontri con 
autori e illustratori e laboratori, quattordici dei quali si sono 
svolti presso le scuole del territorio nelle giornate dal 26 al 29 
aprile. 
L'apertura della manifestazione è avvenuta domenica 24 
aprile presso un Teatro Russolo al completo con lo spettacolo 
"In viaggio con Laura e Andrea", esclusivo programma di RAI 
Radio Kids condotto da Laura Carusino e Andrea Beltramo 
(L'albero azzurro, RAI GULP -Radio Klds). 
L'edizione del 2022 ha visto poi, nel fine settimana dal 29 
apnle al 1 maggio, moltissime iniziative concentrate in ben 
quattro sedi: il Palazzo Vescovi le, Piazza Marconi, Piazzetta 
Pescheria, Biblioteca Civica "N. Bettoni". 
Narratori, autori, illustratori provenienti da tutta Italia hanno 
incontrato lettori di ogni età: da Elena Lunardi a Monica 
Parussolo, da Sergio Olivotti a l\Jicoletta Bertelle, da Chiara 
Carminati a Manlio Castagna, da Valentina Vanasia a Guido 
Sgardoli, da Ivo Milazzo a Alessandro Sisti, solo per citarne 
alcuni. 

Tra le novità di quest'anno il gemellaggio tra la 
scuola "Giovanrli Pascoli" di Portogruaro e la scuola 
secondaria di primo grado "Amedeo d'Aosta" di Bari 
con il progetto "Portolmmaginario....ti porto a Bari". 
Uno scambio culturale realizzato attraverso Mali Art 
con le quali i nostri alunni, utilizzando i mezzi specifici 
della comunicazione postale (francobolli, timbri, 
cartoline, ecc.), hanno raccontato la nostra città. Nella 
scuola di Bari, gemellata con Il nostro Istituto, si è svolta 
la medesima attività finalizzata a raccontare la ridente 
città pugliese e Il suo legame con Il mare. Le Mali 
Art baresi sono state consegnate direttamente dalle 
mani di una rappresentanza di studenti dell'Amedeo 
d'Aosta, definiti "Ambasciatori", venuti in visita alla 
nostra città durante Il Festival. Èstato così avviato uno 
scambio reciproco di significative conoscenze. 
Il Festival "Portolmmaginario" si è concluso domenica 
1 maggio presso il Teatro Russolo con la serata finale 
dedicata alla scoperta dei pianeti e delle costelliazioni 
alla presenza della conduttrice di Rai Gulp Linda 
Raimondo edel ricercatore del CNR Roberto Marcialis. 
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: PREMIO NICOLÒ BETIONI E LA DONAZIONE NESPOLON • 
• 
•Il 30 aprile 2022, presso la Sala Consiliare del Municipio, si è svolta la premiazione •della prima edizione del Premio Nazionale Nicolò Bettoni per il miglior Albo Illustrato, 

rivolto ad un pubblico di lettori di età compresa fra i tre edieci anni. • 
Il Premio nasce dalla volontà dell'Amministrazione Comunale di celebrare l'illustre con- • 
cittadino Nicolò Bettoni, che èstato uno dei più importanti tipografi italiani del suo tem- • 
po, nato a Portogruaro Il 24 Aprile 1770, di cui quest'anno ricorre Il 180oanniversario • 
della morte e a cui è intitolata la Biblioteca Civica della città. • 
Alla prima edizione del Premio Nazionale hanno partecipato ben 33 albi illustrati inviati • 
da case editrici di tutta Italia. Una Giuria Tecnica composta, oltre che dal Sindaco edalla • 
Direttrice della biblioteca, da autori e illustratori come Chiara Carminati, Monica Parus- • 
solo, Beniamino Sidoti, Stella Nosella, Angela Catrani e anche da rappresentanti della • 
Libreria Todoro e Kid Pass, ha selezionato i primi 14 albi eha poi decretato i tre vincitori. • 

• Durante la serata di premiazione, piacevolmente animata da Artivarti e condotta dalla presentatrice Cristal Morando, sono stati conse- • 

• gnati i premi in denaro offerti dal Lions Club Portogruaro, Confcommercio di Portogruaro eConfartigianato Veneto Orientale. • 

• Il primo premio èstato assegnato aSara Marconi e Daniela Costa per il "Vestito di Lia" Edizioni Corsare, il secondo aChiara Valentina • 


Segrè e Paolo Domeniconi per "L'albero, la nuvola e la bambina" Camelozampa editore, il terzo a Gek Tessaro per "Però", Lapis edi• 
zioni. •• 
Menzioni speciali sono state conferite a Maddalena Pavanel lo come "Migliore illustratore esordiente" eSara Zoja per la categoria "lIlu- •• 
stratori Veneto Orientale". •• La serata si èconclusa con la consegna del "Premio al la carriera Eleonora Nespolon" all'autrice Maria Loretta Giraldo dalle mani del •• signor Ivano Nespolon. •• Nell'occasione i coniugi Silvana e Ivano Nespolon, in ricordo della figlia Eleonora prematuramente scomparsa, hanno donato alla •• Biblioteca di Portogruaro circa 100 opere prodotte dalle t'ipografie del Bettoni, alcune delle quali rarissime. • 

romani finora mai esposti, ricchezza 
inestimabile del nostro territorio.MOSTRE D'ARTE Dopo l'arte contemporanea e il 
dialogo tra arte escienza, con "L'Arte 

Nelle bellissime sale del Palazzo Vescovile, dopo della Fisica. Da Luigi Russolo a 
tre mesi di apertura, si è conclusa domenica 3 Renzo Bergamo", la nostra città 
luglio, la mostra "L'Arte della Fisica - da Luigi si appresta ad ospitare un'altra 
Russolo a Renzo Bergamo". importantissima mostra. 

Una mostra insolita, una vera e propria 
 A Palazzo Vescovi le di Portogruaro, 
esperienza sensoriale che ha immerso il - dall'8 ottobre 
visitatore tra le oltre 90 opere di Renzo Bergamo, in un percorso 
di luci e video che hanno raccontato la storia artistica del noto 
pittore, originario di Portogruaro, e il legame con il compaesano 
compositore futurista Luigi Russolo. 
Una mostra che ha colpito i fratelli Paolo e Maria Ernesta Berti 
che, nell'occasione, hanno fatto dono al Comune di Portogruaro 
di due quadri di Luigi Russolo che sono stati esposti in Sala 
Consiliare con le altre opere di Bergamo, qui collocate. Ma non 
solo,anche Gino Bergamo ha voluto omaggiare la Città conuno 
splendido quadro del fratello Renzo. 
"Altre tre importanti opere - ha dichiarato il Sindaco Florio 
Favero - che andranno ad arricchire la Galleria permanente 
"Casa Russolo" ospitata a Palazzo Altan Venanzio. Portogruaro 
è grata ai fratelli Berti e a Gino Bergamoper queste importanti 
donazioni che dimostrano il loro attaccamento alla città". 

Per gli appassionati di fotografia, 
la Galleria Comunale d'Arte 
Contemporanea "Ai Molini" 
ospiterà, fino al31 agosto, la mostra 
fotografica di Maurizio Rossi che 
con un incredibile "senso della 
luce" ha ritratto scorci e momenti di 

r.-..... vita della laguna di Venezia con un 
effetto quasi tridimensionale (orari di 
apertura: dal lunedì al venerdì 9.30

'--'~"'-----' 12.30 e lunedì e mercoledì anche 
15.00-17.00). 

Per gli amanti dell'archeologia,nella Sala Colonne del Municipio, 
dal 18 luglio, grazie a un progetto intercomunale denominato 
"Dalla Romanità al Rinascimento" , di cui è ca pofila il Comune 
di Concordia Sagittaria, sarà visita bile una mostra di reperti 

e www.comune.portogruaro.ve.it 

fotografie celeberrime edi altre 
meno note, di luoghi conosciuti 
in tutto il mondo e di semplici 
cittadini, che compongono 
il tessuto sociale e visivo del 
nostro paese. 

lta/y, Pisa, 1990,TheLeaning Tower of Pisa. 
From 'Sma/! World' ©iv1artl!J ParrI Magnum Photos 
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infatti, verrà allestita 
2022 al 5 febbraio 2023 - la mostra L'Italia di Magnum. Da 
Robert Capa a Paolo Pellegrin. 
Una straordinaria carrellata di oltre cento immagini che 
raccontano la cronaca, la storia e il costume del nostro paese 
negli ultimi 70 anni. Un progetto che porta, per la prima volta 
in città, i grandi fotografi dell'agenzia fotografica Magnum 
Photos, fondata a New York nel 1947, un'iniziativa di respiro 
internazionale che intende promuovere e valorizzare la Città di 
Portogruaro e l'intero territorio della Venezia Orientale. La mostra, 
curata da Walter Guadagnini con Arianna Visani, è organizzata 
dal Distretto Turistico Venezia Orientale 'insieme 
a SUAZES S.r.l., Magnum 
Photos e a Camera - Centro 
italiano della fotografia, e con 
la partecipazione attiva del 
Comune di Portogruaro e di 
molte aziende sponsor del 
territorio. Autori chiamati a 
raccontare eventi grandi e 
piccoli, personaggi e luoghi
dell'Italia dal dopoguerra aoggi, Itlay Sici/y Baghena. Corso ViltorioEmanuele. 
in un affascinante intreccio di ©Ferdinando SciannalMagnum Photos 



CITTÀ VIVA CON I MERCOLEDìLE SERATE ESTIVE MUSICALI EIL CINEMA AL PARCO 
Il mercoledì ritorna, con interessanti novità, Città VivaIN CITTÀ all'insegna della musica con i Mercoledì Musicali. Le 
serate organizzate dalla Pro Loco di Portogruaro si sus

Con la Festa della Musica nel solstizio d'estate, in Piazza della Repubblica, è seguiranno dal 29 giugno al 27 luglio con novità e tantis
iniziata ufficialmente il 21 giugno la numerosissima serie di eventi promossi simi appuntamenti musicali nelle vie principali del Centro
dall'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni del territorio per offrire Storico: concerti in borgo San Giovanni, Corso Martiri, Via 
serate di intrattenimento, musica e oppcrtunità a grandi, piccoli e famiglie. Il Garibaldi,Via Roma, divertimento per i più piccoli in piaz
programma vuole offrire quante più occasioni per stare di nuovo e finalmente zetta Duomo, esposizioni di auto e moto, mostre d'arte e
insieme nelle calde sere d'estate. tanto ancora.
Tutti gli appuntamenti promossi dall'Amministrazione Comunale sono ad 

AI giovedì sera, con inizio il 7 luglio efino al 28 luglio, tuttiingresso gratuito. 
sono invitati al Cinema al Parco. Una rassegna di film -.Gli eventi si svolgeranno dal martedì al venerdì per approfittare di ogni serata 
per tutti i gusti: tre appuntamenti per adulti e famiglie eestiva della settimana e festeggiare con musica, letture e film il ritorno alla 

normalità. 

STORIE SOTTO LE STELLE 
EALL'ALBA 
Dal 28 giugno al 6 agosto 2022 presso il giardino della 
Biblioteca Civica "Nicolò Bettoni" si svolgerà la nuova edi
zione della rassegna "Storie sotto le stelle... e all'alba". 
L'iniziativa che prevede complessivamente otto appun
tamenti serali, tre per bambini e ragazzi e cinque per 
adulti, quest'anno si arricchisce di due nuovi eventi per 
adulti che si svolgeranno all'alba dal titolo "Buongiorno 
con parole e musica" a cura delle lettrici volontarie della 
Biblioteca e Artivarti. 
1128 giugno si è iniziato con Susi Danesin,che ha presen
tato lo spettacolo per bambini "Storie sotto i piedi" con 
l'accompagnamento musicale di Daniele Via nello. 
Spettacoli per famiglie: il 12 luglio con "La bottega della 
Buona Notte" ispirato e dedicato a Gianni Rodari, a cura 
di Artivarti e il 26 luglio con la lettura videoanimata "Rac
conti d'arte" del Teatrino della neve. 
Eventi per adulti: per il 5 luglio "Dal Blue al Blues" con 
Angelo Musumeci Blues Band, che farà conoscere i 
grandi artisti della musica blues, da BB King a Eric Clap
ton; per il 19 luglio il reading musicale "Fluenti Parole", 
un viaggio alla scoperta del nostro territorio attraverso l'ac
qua, con il contributo di testi di Pier Paolo Pasolini a cura 
di Artivarti ; per il 2 agosto il reading musicale in ricordo 
di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino "Trent'anni dopo" 
con le lettrici volontarie della Biblioteca e Artivarti. 

un appuntamento dedicato ai bambini e ragazzi per far 
scoprire, anche ai più giovani, la bellezza di guardare un 
bel film con gli amici sotto un cielo stellato. 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA 
DELLA CIDÀ DI PORTOGRUARO 
Come è tradizione, da metà agosto si lascerà libero spazio al Festival 
Internazionale di Musica della Città di Portogruaro con un programma di 
altissimo livello per festeggiare il 40° anniversario di attività. 
Un traguardo frutto della capacità della Fondazione Musicale Santa Cecilia 
di stare sempre al passo con i tempi , organizzando programmi artistici di alto 
livello e coinvolgendo musicisti di fama internazionale. 
Il Maestro Alessandro Taverna , per il quale è stata confermata la direzione 
artistica della manifestazione, ha nuovamente dato prova del suo spessore 
professionale attraverso il ricco calendario di appuntamenti del Festival e del 
calendario Masterclass. 
Grandi concerti e grandi novità aspettano tutti gli appassionati di musica 
e i giovani studenti delle Masterclass estive. Il pubblico e i turisti saranno i 
benvenuti a Portogruaro e negli altri comuni del mandamento, dove sono 
previsti concerti e appuntamenti musical i di alto livello artistico. 
Coinvolgere i Comuni del Veneto Orientale nel programma musicale e 
condividere in maniera ampia questo evento è un aspetto fondamenta le 
dell'attuale sviluppo del Festival che diventa sempre più un patrimonio di tutti e 
punto di riferimento per la musica classica del Veneto Orientale, proponendosi 
altresì all'attenzione ed interesse delle Regioni e anche Nazioni vicine. 
Con questi presupposti ci sono tutti gli elementi per una diffusione sempre più 
importante del Festival equesto è un merito che va riconosciuto alla Fondazione 
Musicale Santa Cecilia, mentre per quanto ci riguarda prepariamoci ad 
assistere ad un evento dawero speciale dove Portogruaro diventa Città di 
storia, arte, cultura e .......... musica l 
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