
 
                                              

LUNGO LA VIA CLAUDIA AUGUSTA 
 

INCONTRI D’ARTE, IN ATTESA DEL 2046 
 

ENTLANG DER VIA CLAUDIA AUGUSTA 
  BEGEGNUNGEN DER KUNST, IN HINBLICK AUF DAS JAHR 2046 

 
PRIMA EDIZIONE / ERSTAUSGABE 

 
MOSTRA / AUSSTELLUNG 

DEGLI ARTISTI DI ITALIA, AUSTRIA E GERMANIA  
DES KÜNSTLERN AUS ITALIEN, ÖSTERREICH UND DEUTSCHLAND 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 
 
Dal 1° settembre al 1° ottobre si terrà a Mezzocorona la mostra internazionale degli artisti 
partecipanti alla prima edizione dell’iniziativa culturale Lungo la via Claudia Augusta. Incontri 
d’arte, in attesa del 2046. 
 
L’iniziativa è organizzata dalla rivista Trasporti & Cultura, quadrimestrale di architettura delle 
infrastrutture nel paesaggio con sede a Verona, e dalla coop. Dirò di Salorno, che cura 
l’organizzazione di percorsi turistici lungo la Via Claudia Augusta.  
 
La finalità da realizzare attraverso l’espressione artistica è duplice: da un lato far conoscere la via 
Claudia Augusta a un numero sempre maggiore di persone, dall’altro porre in relazione le 
località e le genti che vivono lungo questa storica arteria stradale, la cui ultimazione risale 
all’anno 46 d.C. Nel Regolamento si raccomandava agli artisti una speciale attenzione al 
paesaggio, simbolo della difficile, ma possibile conciliazione fra rispetto della natura e della 
tradizione e apertura responsabile allo sviluppo futuro. 
 
Alla mostra di Mezzocorona partecipano 28 artisti operanti in altrettante località di Italia, Austria 
e Germania, da Altino (Venezia) e Ostiglia (Po) fino ad Augsburg e Donauwörth (Danubio). 
 
Promotrice dalla manifestazione è la Pro Loco di Mezzocorona con la coop. Dirò. Responsabile 
artistico è la pittrice e critico d’arte dott. Laura Facchinelli. Ha collaborato la dott. Maria Luisa 
Biasi.  
 
Significativa, per la mostra conclusiva della prima edizione, la scelta di Mezzocorona, località 
situata sul confine fra l’area di lingua italiana  e quella di lingua tedesca. La Domus Romana, in 
particolare, costituisce la sede ideale, in quanto strettamente legata alla Via Claudia Augusta per 
il fatto che è ubicata in un sito archeologico importante, denominato “la Pompei trentina”.  
 
L’apertura della mostra si colloca all’interno del Settembre Rotaliano, la grande festa legata al 
vino Teroldego, in calendario dal 2 al 4 settembre. 
 
L’inaugurazione si svolgerà giovedì 1 settembre alle ore 19.00 nella Domus Romana di 
Mezzocorona.  
 
Con richiesta di pubblicazione.  
 

 
ORGANIZZATORI:  
 
RIVISTA TRASPORTI & CULTURA                  COOP. DIRÓ 
Dott. Laura Facchinelli                                 Arch. Bruno Pedri 
cell. 335 304856                                         cell. 335 1994284 
e.mail: laura.facchinelli@alice.it                   e.mail: pedribruno@email.it   


