
Avvistate strane presenze  nella Biblioteca di Pasian di Prato! 
 Da venerdì 21 ottobre a sabato 19 novembre 2016 gli spazi della Biblioteca si animeranno  di installazioni colorate e strane creature. Vieni anche tu a scoprirle e divèrtiti ad inventare per loro un nome che potrai lasciare scritto su un apposito quaderno.  Dai libero sfogo alla tua fantasia!!  
    E inoltre…  

Inaugurazione della mostra delle opere di GIUSEPPE BERNARDINELLI 
 VENERDì 21 OTTOBRE 2016 ore 18:00 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO  
Orario di apertura al pubblico della mostra: Martedì e Giovedì: dalle 10.00 alle 12.00. Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì: dalle 14.30 alle 18.30. Sabato: dalle 8.30 alle 12.30 

 Nelle giornate di: Sabato 5 e 12 novembre dalle ore 10 alle 12 ;  venerdì 18 novembre dalle ore 16 alle 18  l’Artista incontra in Biblioteca i bambini dai 6 anni in su  per realizzare insieme delle piccole opere 
(è gradita la prenotazione allo 0432 645957)  

Sono Giuseppe Bernardinelli, nato a Monza 11 maggio 1944. 
A 14 anni inizio a lavorare come apprendista in uno studio di pubblicità, contemporaneamente 
frequento il corso serale di disegno degli artefici di Brera, ottenendo, nell’anno accademico 
1963/64 la medaglia di Bronzo. Durante la mia lunga carriera in pubblicità, divento Direttore Creativo, lavorando nelle più  
grandi agenzie di pubblicità. 
Andato in pensione, ritorno a Brera, dove frequento la scuola libera del Nudo e il Laboratorio  d’ Incisione In questo periodo espongo le mie opere in diverse mostre collettive. Nel 2005 mi 
trasferisco a Udine. Tramite UTE scopro la tridimensione con la ceramica. 
Con il sig. Scifoni e il sig. Barbina abbiamo allestito una mostra di Raku a Remanzacco. Presso UTE di Feletto dò il mio contributo tenendo un corso di disegno “copia dal vero”ormai da 5 
anni. Alla fine del 2013 espongo una serie sculture mobili in cartoncino presso libreria il Kobo a 
Udine dove riscontro un ottimo interesse, rimedio un invito ad esporre le mie opere nell’estate 2014 ad una collettiva alla Rotonda sul mare di Lignano. Nel 2015 mostra a Buja dove espon-
go il mio percorso artistico, visibile nel sito: 
www.flickr.com/photos/139005638@N03/albums Faccio parte dell’associazione Centro Friulano Arti Plastiche. 

 
 Info: Biblioteca Civica “Pier Paolo Pasolini” - via Roma, 38 — 33037  Pasian di Prato UD 
        tel. 0432 645957   email biblioteca@comune.pasiandiprato.ud.it 


