
                             PROGRAMMA 
  DELLE GIORNATE ARTISTICHE DELLA COLONIA DEI PITTORI 

                                    “I PAESI DELLO ALTO IONIO IN TELA” 

                              “BREGDETI JONIAN I ITALISË NË TELAJO”  

     13 – 17 Aprile 2017 

 

 

Primo giorno: Mercoledì, 12 Aprile 2017:  

- Partenza dal Porto di Durazzo con il traghetto della linea Durazzo – Bari (Ore 
22.00. I pittori dovranno essere al porto prima delle 20.00).  
 

Secondo giorno: Giovedì, 13 Aprile 2017:  

- Arrivo al porto di Bari, Italia (Ore 08.00).  
- Spostamento dei pittori da Bari alla Marina di Sibari (Complesso Turistico 

“Minerva Club Resort & SPA”). (Ore 09.00 – 11.00).  
- Sistemazione nelle strutture di “Minerva Club Resort & SPA”, camere o 

appartamenti, secondo le liste già prestabiliti. (Ore 11.00 – 13.00). 
- Pranzo per i pittori e le troupe televisive; saluti per l’occasione. (Ore 13.00 – 

14.00).  
- Libera creatività per i pittori (zona dintorno “Minerva”, la spiaggia ed il 

lungomare”. (Tutto il pomeriggio fino in serata).  
- Cena del benvenuto nel posto dove i pittori sono alloggiati; saluti per 

l’occasione; musica durante o dopo cena. (Ristorante di “Minerva”).  

 

Terzo giorno: Venerdì, 14 Aprile 2017:  

- Colazione in “Minerva Resort”.  
- Libera creatività per i pittori nell’aerea di ROSSANO Centro Storico. 

(Spostamento dei pittori e dei giornalisti in modo organizzato con i furgoncini 
ossia con pullman).   



- Pranzo tutti insieme al ristorante ............. a Rossano (oppure panini a sacco 
preparati per i pittori).  

- Dopo pranzo continua libera creatività per i pittori nei dintorni di Rossano.  
- Verso le 19.00 ritorno da Rossano  al “Minerva Resort” alla Marina di Sibari. 

(Spostamento organizzato).  
- Cena nel posto dove i pittori sono alloggiati. (Ore 20.00).  
- Dopo cena musica, divertimento.  
- Ai pittori gli si può offrire la possibilità di continuare il lavoro con le modelle 

esposte (Ragazzi e ragazze vestite in costumi tradizionali della zona).  
 

Quarto giorno, Sabato, 15 Aprile 2017:  

- Colazione in “Minerva Resort”.  
- Libera creatività per i pittori nell’aerea dei comuni CIVITA e FRASCINETTO 

(Comini arbëresh). (Spostamento dei pittori e dei giornalisti in modo 
organizzato con i furgoncini ossia con i pullman).   

- Pranzo tutti insieme al  ristorante.......................a Civita (oppure panini a saco 
preparati per i pittori).  

- Dopo pranzo continua libera creatività per i pittori nei dintorni dei comuni 
Civita e Frascinetto.  

- Verso le 19.00 ritorno da Civita  al “Minerva Resort”  alla Marina di Sibari. 
(Spostamento organizzato).  

- Cena nel posto dove i pittori sono alloggiati. (Ore 20.00).  
- Dopo cena musica, divertimento.  
- Ai pittori gli si può offrire la possibilità di continuare il lavoro con le modelle 

esposte (Ragazzi e ragazze vestite in costumi tradizionali della zona).  
 

Quinto giorno: Domenica, 16 Aprile 2017: 

- Colazione in “Minerva Resort”.  
- Libera creatività per i pittori nell’aerea centro storico di Villapiana e Cassano. 

(Spostamento dei pittori e dei giornalisti in modo organizzato con i furgoncini 
ossia con pullman).   

- Pranzo tutti insieme al ristorante.........................a Villapiana e Cassano (oppure 
panini a saco preparati per i pittori). 

- Dopo pranzo, verso le 15.00 ritorno da Villapiana e Cassano alla “Minerva 
Resort” alla Marina di Sibari. (Spostamento organizzato).  

- Verso le 17.00 preparativi per la Mostra con i lavori dei pittori.  



- Alle 18.00, nella piazza principale del Resort “Minerva” (o nella grande sala 
delle attività) l’inaugurazione della Mostra  con le opere realizzate durante le 
giornate della Colonia.  

- Ore 20.00, Sala conferenze della “Minerva Resort & Spa” si svolgerà la 
Cerimonia di chiusura delle attività e la consegna dei certificati e dei 
riconoscimenti.  

- Ore 21.00 la grande serata di chiusura, cena tutti insieme; saluti tra 
organizzatori, i pittori e gli invitati.  (compreso gli invitati albanesi ed italiani), 
al ristorante della “Minerva Resort & Spa”.  
 
 
Sesto giorno: Lunedì, 17 Aprile 2017:  
 

- Colazione in “Minerva Resort”.  
- Libera creatività per i pittori nell’aerea centro storico di Corigliano Calabro. 

(Spostamento dei pittori e dei giornalisti in modo organizzato con i furgoncini 
ossia con pullman).   

- Verso le 14.00 ritorno da Corigliano Calabro alla “Minerva Resort” in Marina 
di Sibari. (Spostamento organizzato).  

- L’ultimo pranzo tutti insieme al ristorante di “Minerva Resort”. Saluti tra 
organizzatori, pittori ed invitati.  

- Alle 16.30 spostamenti dei pittori da “Minerva Resort &Spa” , Marina di Sibari 
al Porto di Bari.  

- Ore 22.00, partenza verso Albania dal porto di Bari con traghetto della linea 
Bari – Durrazzo. (I pittori dovranno essere al porto di Bari alle 19.00).  

 

Settimo giorno: Martedì, 18 Aprile:  

- Arrivo al porto di Durazzo, Albania (Ore 08.00).  
 
  
 
 
 
 
 

 



 

 


