
                ARTE A TUTTA BIRRA 
 

- Teli d’autore per la Fabbrica di Birra di Pedavena (Belluno) - 
 

Il “Comitato Birreria Pedavena”, sorto a seguito della 
dichiarata chiusura, da parte di Heineken Italia, del più 
significativo e storico birrificio d’Italia, intende 
promuovere un evento artistico volto a divulgare le 
caratteristiche di questo stabilimento: identità, storia, 
cultura, qualità, efficienza, passione, affinché l’attuale 
proprietà tenga fede all’impegno assunto: si renda 
disponibile a vendere la fabbrica ad un altro produttore di 
birra, allo scopo di  garantire la continuità produttiva a 
questo centenario stabilimento, simbolo di un’Italia 
operosa e intraprendente. 

 
L’intero nord-est d’Italia, ma non solo, si è mobilitato in 
difesa della Birreria di Pedavena, considerata un unicum 
con il territorio circostante, tanto da venire definita 
“Sistema Paese”. 
 
Il messaggio che si intende comunicare è il seguente:  

 
“ Birreria Pedavena – Perché la tradizione continui ” 

 
attraverso l’originalità e il coinvolgimento attivo di un 
grande numero di artisti che dipingeranno ognuno uno 
striscione di cm 200 x 75. 
Questi teli, una volta uniti tra loro, daranno poi vita ad un 
unico, grande, striscione d’autore. 
Se lo striscione avrà dimensioni tali da poterlo 
permettere, sarà valutata l’opportunità di un 
inserimento dell’opera,  nel Guiness dei Primati. 
Sono previste manifestazioni con esposizione dello 
striscione nelle piazze di importanti città Italiane. 
 

Per ulteriori informazioni sulla vicenda della Birreria di Pedavena e sulla sua storia, è 
possibile visitare il sito www.birreriapedavena.info dal quale è possibile entrare anche nel 
sito del Comitato (http://web.tiscali.it/comitatobirrpedavena/). 
 

Sulla Luna 
Sulla luna, per piacere, 

non mandate un generale: 
ne farebbe una caserma 

con la tromba e il caporale. 
Non mandateci un banchiere 

sul satellite d'argento, 
o lo mette in cassaforte 

per mostrarlo a pagamento. 
Non mandateci un ministro 
col suo seguito di uscieri: 
empirebbero di scartoffie 

i lunatici crateri. 
Ha da essere un poeta 
sulla Luna ad allunare: 
con la testa nella Luna 

lui da un pezzo ci sa stare... 
A sognar i più bei sogni 
è da un pezzo abituato: 
sa sperare l'impossibile 

anche quando è disperato. 
Or che i sogni e le speranze 

si fan veri come fiori, 
sulla Luna e sulla Terra 
fate largo ai sognatori! 
                     G. Rodari 



REGOLAMENTO: 

ARTE A TUTTA BIRRA 
 

- Teli d’autore per la Fabbrica di Birra di Pedavena  - 
 

- La partecipazione all’iniziativa è libera. 
- Ogni artista può interpretare a suo piacimento il tema e l’obiettivo della manifestazione. 
- Le opere, una volta realizzate, verranno unite tra loro in modo da formare un unico striscione 

lunghissimo, che sarà poi esposto all’aperto. Pertanto, per la loro realizzazione si devono usare 
colori resistenti all’acqua (possibilmente acrilici).  

- Lo striscione deve poter essere arrotolato, quindi si deve evitare di stendere sulla tela un fondo 
che poi risulti rigido e si crepi quando si arrotola. 

- Il telo su cui dipingere avrà le seguenti dimensioni: larghezza 200 cm altezza 75 cm ed il tessuto 
sarà di cotone greggio apprettato e orlato. 

- Il Comitato Birreria Pedavena, al momento dell’iscrizione  invierà la tela, a titolo gratuito, 
all’indirizzo dell’artista. 

- L’iscrizione, il cui modulo è quivi allegato, dovrà avvenire entro il 30 aprile 2005 scrivendo al 
seguente indirizzo e-mail: birraearte@tiscali.it; oppure inviando un Fax al n°: 17 82 74 03 04, 
oppure tramite posta all’indirizzo qui sotto indicato. 

- La consegna delle tele dipinte, dovrà avvenire entro e non oltre il 10 giugno 2005 al seguente 
indirizzo: Comitato Birreria Pedavena, Via Roma n° 11 – 32034 Pedavena (BL) - inviando una 
comunicazione preventiva al Comitato (e-mail: birraearte@tiscali.it, Fax n°: 1782740304  –  

      Cell. 3462110236 ).  
- E’ possibile rispedire l’opera a mezzo corriere espresso, la spedizione è a carico del Comitato. 
- L’artista, oltre alla sua firma, può apporre sulla tela il proprio indirizzo e-mail. 
- Ogni opera dovrà essere accompagnata da un breve curriculum e profilo dell’artista (max 10 

righe) e da una foto dell’opera stessa, su supporto CD Rom  formato JPEG 300 dpi o inviata 
tramite e-mail all’indirizzo birraearte@tiscali.it  

- Una Commissione  si riserva di escludere le opere non in sintonia con il tema proposto e con i 
fini dell’iniziativa. Il giudizio della Commissione è inappellabile ed insindacabile; l’opera non 
accettata sarà resa al suo autore. 

- Il Comitato Birreria Pedavena avrà la massima cura delle opere, ma declina ogni responsabilità 
in relazione ad eventuali incendi, furti, smarrimenti, manomissioni, atti vandalici ed ogni 
possibile evento che danneggi, alteri o deteriori le opere, e che si dovesse verificare durante le 
manifestazioni, il trasferimento e lo stoccaggio delle stesse. 

- Le opere presentate potranno essere utilizzate per la realizzazione di mostre e/o manifestazioni, i 
cui luoghi e date saranno preventivamente comunicati agli autori  a mezzo posta elettronica. 

- Sarà realizzato un catalogo di tutte le opere accettate e per le quali ci sarà inviata la foto. Il costo 
di ogni catalogo, comprensivo delle spese di spedizione per contrassegno, sarà di euro 18.00. Il 
catalogo va prenotato in anticipo o in occasione dell’inoltro dell’opera. 

- Tutte le opere presentate resteranno di proprietà del Comitato e saranno successivamente vendute 
all’asta, il ricavato sarà utilizzato per le finalità previste dallo statuto del Comitato. 

- Nessun compenso è previsto per gli artisti. 
 
Per ogni ulteriore, eventuale, informazione può essere contattato il Comitato Birreria Pedavena al 
numero di cellulare 3462110236  preferibilmente nelle ore serali o durante il fine settimana  . 
 
 



 

MODULO DI ISCRIZIONE: 

ARTE A TUTTA BIRRA 
 

- Teli d’autore per la Fabbrica di Birra di Pedavena  - 
 

Cognome   __________________________________ 
 
Nome              __________________________________ 
    
Indirizzo   __________________________________ 
 
Data di nascita  __________________________________ 
 
Telef – Cellulare            __________________________________ 
 
E-mail              __________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, con l’iscrizione, dichiara di essere a conoscenza del regolamento, di accettarlo in ogni sua 
parte ed inoltre autorizza, ai sensi degli artt.7 e 13 del D.L Lgs 196/2003, il Comitato Birreria Pedavena, 
al trattamento dei suoi dati personali, nel rispetto della normativa sulla privacy. Il trattamento dei dati sarà 
esercitato con mezzi manuali e informatizzati per scopi inerenti la pubblicazione e la divulgazione della 
manifestazione. 
             
       __________________________________ 
         firma  
 


