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l’Associazione Culturale ArteMestieri Castelli Romani 

 presenta il 
SECONDO “PREMIO GRAPPOLO D’ORO 2017” 

Collettiva delle Arti Figurative e Artigianato Artistico 
III ͣ  edizione “Scianco D’Uva 2017” 

 in occasione dell’87 Festa dell’Uva e di Vini 
Evento Patrocinato dal Comune di Velletri  

 
 
 
Prefazione 
 “Dietro ogni evento culturale c’è sempre un enorme impegno da parte dei soci e in 
particolare del direttivo, la nostra associazione fin dalla sua fondazione ha sempre messo al 
centro il lavoro del gruppo, solo lavorando in sinergia tra tutti si possono raggiungere gli 
obiettivi desiderati. Il nostro è quello di condividere l’arte e l’artigianato attraverso eventi 
culturali cercando di curare ogni volta i particolari. L’associazione intende essere una vetrina 
attraverso la quale lo spettatore oltre a vedere le opere artistiche, puo’ instaurare un contatto 
umano con l’artista. Un grazie a tutti coloro che hanno creduto e continueranno a credere a 
questo progetto culturale ambizioso. Vi aspettiamo tutti Sabato 30 e Domenica 1 Ottobre nel 
centro storico di Velletri, in via Furio via S.Francesco e Piazza Mazzini”. 

Fabio Pontecorvi 
Presidente associazione culturale 

ArteMestieri Castelli Romani 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 30 Settembre 2017 
 

Ore 17:00 - Apertura mostra di Pittura e Artigianato Artistico con taglio del nastro (Via Furio). 
 
Ore 17:00/19:00 – Apertura straordinaria dell’Atelier del maestro Vincenzo Sciamè (ingresso libero). 
 
Ore 17:30/19:30 -  Degustazione dei vini offerta dalle cantine vinicole Ciccariello, Le Quattrovasche, 
Fontana di Papa, curata dai ragazzi della scuola Alberghiero di Velletri IPSSAR (via Furio – Torre 
Medievale). 
 
Ore 17:30/20:00 - Mostra di Pittura e Artigianato Artistico (Via Furio, Piazza Mazzini). 

 
Ore 18:00 -  Inizio percorso guidato della mostra permanente presso l’Atelier del maestro Vincenzo 
Sciamè. (Appuntamento in Via Furio). 
 
Ore 19:00 -  Laboratorio Ludico – Estemporanea di Pittura con i bambini (Via S. Francesco, 
adiacente piazza Mazzini). 

 
  



Domenica 1 Ottobre 2017 
 

Ore 10:00 -  Mostra di Pittura e Artigianato Artistico (Via Furio, Piazza Mazzini). 
 
Ore 17:00   Inizio percorso guidato della mostra permanente presso l’Atelier di Vincenzo Sciamè. 
(Appuntamento in Via Furio). 
 
Ore 17:00/19:00 – Apertura straordinaria dell’Atelier del maestro Vincenzo Sciamè (ingresso libero). 
 
Ore 17:00 - 18:00 
  Laboratorio Ludico – Estemporanea di Pittura con i bambini (Via S. Francesco, adiacente piazza 
Mazzini). 
 
Ore 17:30/19:30 -  Degustazione dei vini offerta dalle cantine vinicole Ciccariello, Le Quattrovasche, 
Fontana di Papa, curata dai ragazzi della scuola Alberghiero di Velletri IPSSAR  (via Furio - Torre 
Medievale). 
 
Ore 19:30 -  Assegnazione del Premio Grappolo d’Oro 2017 con consegna dei premi, 
riconoscimento di una targa in ricordo del maestro Vincenzo Sciamè. (Piazza Mazzini), saluti finali. 

 
In occasione  dei due giorni della festa dell’Uva e dei Vini  in collaborazione con l’Associazione ArteMestieri 
Castelli Romani, ci sarà l’apertura straordinaria dell’Atelier del maestro Vincenzo Sciamè in via Lanuvia,1 
Velletri. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
                                    

 
 
 

 


