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Muovere le arti incontro alla gente. È questo il mantra della rassegna internazionale d’Arte “Premio Arte
Coseano 2017”. Sabato 3 e domenica 4 giugno, la cittadina friulana di Coseano diverrà spazio di dedica all’arte
dal gusto spiccatamente cosmopolita. Oltre 150 artisti nazionali e internazionali vivificheranno la città,
dipingendo in diretta i suoi luoghi e abitandoli integralmente, esponendo le personali opere lungo le vie. Carlo
Balljana, scultore di fama mondiale, è il testimonial di questa XVIII edizione. Conosciuto come “Scultore del
vento” o anche come “Scultore dei papi” e vincitore del Premio Expo 2015, Balljana plasma la materia con il
proprio talento, trasmette ad essa anima. Frutto di geniali intuizioni, le sue opere raccontano di lui. Fra le novità
che affermano il carattere di elevata qualità della manifestazione, il concerto di musica sinfonica previsto per la

serata inaugurale di sabato 3 giugno della Mitteleuropa Orchestra. Fortemente voluto dall’amministrazione
comunale, a partire dalle ore 21.30 la selezione d’archi diretta nell’occasione da Andrea Chinaglia, delizierà i
presenti che avranno l’opportunità di vivere la realtà vera di ciò che è arte, ad ingresso gratuito. L’imperdibile
appuntamento con la Mitteleuropa Orchestra è preceduto alle 19.30 da una “cena di gala sotto le stelle”
dall’essenza tipicamente friulana, immersa in un contesto particolarmente suggestivo come quello della piazza
principale di Coseano. Artisti originari di tutta Europa e del Medio Oriente, nella giornata di domenica 4
giugno, intrecceranno il proprio talento nel tessuto vitale della cittadina friulana, in costante confronto con il
pubblico. Si prospetta pertanto un’atmosfera unica, un compendio di forme d’arte che esprimono indivisa la
potenzialità e l’energia locali. Rassegna d’arte che è anche concorso. Gli artisti verranno premiati
separatamente dalle istituzioni, che acquisteranno le opere e dalle aziende, che sceglieranno tra gli elaborati più
in sintonia con la propria entità. Appuntamento imperdibile dove la musica si sposa in maniera sublime, con le
arti figurative e plastiche. Con l’intento di stuzzicare, trasportare e appassionare le persone, la manifestazione è
radicata nel territorio e abbraccia intensamente la cultura, affermando autentica bellezza.
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