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Abbiamo tanto da offrire.  
È stato fatto molto, ma saremo  
ancora più cosmopoliti e innovatori 
I giovani, la tradizione, la tecnologia e la produzione locale 
sono i quattro assi sui quali vuole puntare Andreina Contessa, 
neodirettrice del Castello di Miramare
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Mantovana, cinquantenne, Andreina Contessa lascia il Museo Nahon di Gerusalemme, di cui era di-
rettrice dal 2009, per insediarsi dal 21 giugno alla direzione del Museo storico e Parco del Castello di 
Miramare di Trieste. È stata scelta con la procedura internazionale prevista per la nomina dei direttori 
dei dieci grandi musei e parchi archeologici della riforma Franceschini. Ai lettori del «Vedere in Friuli 
Venezia Giulia» racconta come vede la regione una «straniera» e anticipa i progetti per il suo mandato.
Lei arriva in Friuli Venezia Giulia dopo quasi dieci anni a Gerusalemme. Che aspettative ha? 
Sono fiduciosa, piena di speranze, idee e voglia di fare; voglio portare con me i vasti orizzonti culturali e l’apertura 
mentale che ho esplorato in questi anni abitando, studiando e frequentando mondi culturali molto diversi tra loro. È 
una ricchezza che mi porto dentro e che credo possa sposarsi felicemente con una città dalla tradizione storicamente 
cosmopolita come Trieste e con il carattere artisticamente eclettico di Miramare. Un altro aspetto che ho approfondito 
in Israele è la possibilità di unire antiche tradizioni di arte e cultura alle più moderne innovazioni tecnologiche, digitali 
e interattive. Le prospettive d’innovazione sono tantissime e spero che tra i giovani intellettuali e studenti di cui è piena 
la regione ci siano coloro che si lasceranno ispirare e sfidare dall’idea di collaborare con Miramare. Anche un museo 
può diventare un polo di attrazione per giovani e start-up che scelgono di investire idee ed energie nell’ambito della 
cultura, magari realizzando app o proponendo nuovi modi di approccio e conoscenza del patrimonio culturale. 
Dall’estero quale idea si è fatta della cultura italiana e regionale?
L’Italia all’estero è molto amata e considerata per l’arte, la bellezza, la moda, il design e il cibo. È una delle mete prefe-
rite per viaggi e vacanze. Gli italiani in genere risultano simpatici, tolleranti  e accoglienti, ma talvolta sono considerati 
inaffidabili, inefficienti o per lo meno lo sono i loro servizi. Tra questi i musei, con orari spesso troppo corti, bookshop 
poveri di proposte, apparati multimediali talvolta scarsi o inesistenti, insufficienti informazioni in lingue straniere. 
Anche se tutto questo sta migliorando velocemente. L’Italia ha moltissimo da insegnare nel campo della ricerca e della 
conservazione dei beni culturali: il restauro è senza dubbio una delle eccellenze esportabili. Esistono moltissimi studi di 
alto livello nella storia dell’arte che purtroppo non sono conosciuti all’estero, forse per la barriera linguistica, forse per-
ché al di fuori dei grandi circoli accademici internazionali. In Israele ho rimarcato spesso un’empatia quasi naturale 
per l’Italia e una smisurata ammirazione per l’eleganza e lo stile italiani. Non sono solo le grandi città ad attirare il 
turismo, ma anche i piccoli centri, le città periferiche, le province, tanti piccoli gioielli. Attirano molto anche i percorsi 
stagionali dello sci e delle escursioni naturali. Il Friuli Venezia Giulia ha moltissimo da offrire in questo campo.
Ma sono modelli esportabili?
L’Italia ha molto da imparare nel fare dei musei luoghi piacevoli e accessibili di incontro e scambio culturale. È stato 
fatto molto in questi ultimi anni e noto con piacere che i musei non sono più luoghi polverosi da visitare per dovere una 
volta nella vita, ma stanno diventando sempre di più posti nei quali si passa piacevolmente un pomeriggio e si torna 
volentieri. La proposta culturale in Italia è larghissima e variatissima, va resa accessibile e accogliente per il grande 
pubblico, senza trasformare però la cultura in una «Disneyland». Un aspetto molto sviluppato in Israele ma ancora 
troppo poco in Italia, mi pare, è lo spazio per i bambini, i futuri visitatori dei musei. La partecipazione dei bambini 
è spesso passiva e delegata alla scuola. Andrebbe ripianificata tenendo conto delle visite dei bambini con i genitori o 
con i nonni, creando spazi e attività specifiche nelle quali i bambini apprendano, si divertano e si esprimano in modo 
originale e creativo. In questo ambito e in tutti quelli concernenti la fruizione museale l’uso delle tecniche digitali e 
multimediali va fortemente sviluppato. › 4

Andreina Contessa, dal 21 giugno è la 
direttrice del Museo storico e Parco del 
Castello di Miramare a Trieste
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Quali sono i suoi progetti per Miramare?
Sono stata a Miramare poco dopo la nomina, per una prima presa di contatto con il luogo e 
le persone, per rendermi conto di problemi e possibilità. Mi sono lasciata catturare come un 
semplice visitatore dal fascino e dalla bellezza del luogo, dal connubio di arte, storia e natura. 
La saggezza della riforma che ha accorpato sotto un’unica direzione Castello, Museo Storico, 
Parco e riserva marina di Miramare sta nel restituire unità intellettuale e storica a un complesso 
originalissimo, che era stato concepito e progettato proprio come un insieme unico. Sull’insieme 
e la coerenza intrinseca delle varie parti si concentrerà il mio intervento, anche se inizialmente il 
parco richiederà attenzione particolare, moltissimo impegno e provvedimenti mirati, essendo il 
più bisognoso di cure. È necessario intraprendere un piano di valorizzazione del Parco di Mira-
mare in tutte le sue parti, non solo nel parterre e nelle zone note ai turisti, ma anche nelle sue zone 
periferiche, comprendendo gli immobili presenti nell’area per scongiurarne l’ulteriore  degrado, 

Un milione di euro investito nei nuovi percorsi delle antiche vie devozionali
Dopo essere stato presentato nei mesi scorsi con la tavola ro-
tonda «Stati generali dei cammini del Friuli Venezia Giulia 2017», 
il progetto di valorizzazione naturalistica e culturale delle antiche 
vie devozionali presenti nella regione è entrato nella fase operati-
va, che si concluderà (come da bando) nel 2019. Nato da una co-
operazione territoriale transfrontaliera, grazie a un finanziamento 
europeo e locale di circa un milione di euro, WalKartFvg consen-
tirà di attraversare e riscoprire una fitta rete di cammini tra Italia 
e Austria mediante lo sviluppo di strumenti di segnaletica, ospi-
talità e promozione lungo numerose vie da percorrere a piedi. Il 
progetto, il cui titolo per esteso «Riscoperta delle antiche vie di 
pellegrinaggio fra Carinzia e Friuli Venezia Giulia: l’arte del cammi-
no WalKartFvg» comprende l’acronimo con le parole inglesi walk 
(cammino) e art (arte), è supportato dal fondo europeo di svilup-
po regionale Interreg. L’ente capofila è la Comunità Collinare e i 
partner sono Promoturismo Fvg e Kärnten Mitte. Quest’ultimo 
si occupa di promuovere il turismo nella parte centrale della Ca-
rinzia, mentre la Comunità Collinare del Friuli, ideatrice del proget-
to, è un consorzio di Comuni nato cinquant’anni fa dall’adesione 
di centri come Osoppo e San Daniele del Friuli. A collaborare 
alla valorizzazione delle antiche vie devozionali sono anche numerose associazioni del territorio, tra cui Amici dell’Hospitale di San Giovanni, Iter 
Aquileiense-Circolo culturale Navarca, Il Cammino delle Pievi e Rolling Claps e non mancano collegamenti con percorsi già sviluppati in quest’area, 
come l’Alpe Adria Trail, un passaggio di trekking transfrontaliero che tocca Tarvisiano, Valli del Natisone, Austria, Slovenia e Trieste, e il Cammino 
delle pievi, un sentiero che conduce alla scoperta del patrimonio culturale devozionale dell’alto Friuli. WalKartFvg mette in evidenza le due direttrici 
principali percorse dagli antichi pellegrini che si dirigevano in Terra Santa da nord e da est: una scendeva dall’Austria attraverso il Passo di Monte 
Croce Carnico o da Tarvisio, ricongiungendosi a Venzone seguendo il Tagliamento per deviare verso Concordia Sagittaria; l’altra, una via costiera che 
da Trieste toccava le terre di Aquileia, Marano e San Michele ricongiungendosi con il Tagliamento, fu per secoli trait d’union anche per viandanti, tran-
sumanti e commercianti. Accanto a conferenze divulgative e programmi di formazione, WalKartFvg mette a disposizione degli utenti guide, mappe, 
un portale web e un’app per smartphone e tablet, completando così il piano di promozione dei cammini regionali e carinziani. In programma anche 
la riapertura dell’Hospitale di San Giovanni fondato nel 1199 a San Tomaso di Majano (nella foto), l’unico giunto fino a noi dei numerosi ospitalieri 
istituiti nel periodo medievale dagli ordini monastico-cavallereschi del territorio per dare ospitalità ai pellegrini. q Ma.R.

FRIULI VENEZIA GIULIA. Sedi varie, WalKartFvg, friulicollinare.it

‹ 3 visto lo stato di abbandono in cui versano  da anni queste strut-
ture. È necessario un grande e coraggioso progetto di intervento 
da modulare su tempi brevi e medio-lunghi.  La valorizzazione 
del Parco del Castello di Miramare comporta il suo reinnesto su 
una rete più vasta e la sua ricollocazione sul percorso nazionale 
ed europeo dei parchi storici. Un obiettivo volto a riconfermare 
e rafforzare il profilo internazionale della città, che richiede col-
laborazioni locali, cittadine e regionali.
Che ruolo ha Miramare all’interno del patrimo-
nio regionale?
Miramare merita l’attrazione del pubblico e l’affetto dei trie-
stini: sono poche le città che possono vantare un portale di 
entrata così fastoso e affascinante. Ma non va soltanto visto 
come lo splendido fondale di una città molto bella, il punto di 
accesso al patrimonio urbano. Deve funzionare come luogo di 
incontro culturale, come vivace spazio di scambio scientifico 
e intellettuale nell’ambito della scienza, della botanica, della 
storia, dell’arte, della musica e della letteratura. L’area delle 
Scuderie destinata alle mostre può divenire lo spazio riservato 
alla creatività contemporanea. La produzione locale può tro-
vare un nuovo sbocco nel rilancio delle proposte di marketing 
del bookshop del museo. Miramare ha rappresentato un cro-
cevia culturale e dinastico che attraverso gli Asburgo ha lega-
to la città alle maggiori corti europee. Ancora oggi, con i suoi 
oltre 250mila visitatori annui, contribuisce significativamente 
alla ricchezza della città triestina e può giocare un ruolo an-
cora più importante nel promuovere una rete di comunica-
zione internazionale, non solo in città ma in tutta la regione.  
q Mariella Rossi

Il Castello di Miramare © Savella
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Nella classifica del Mibact del 2016, il Friuli Venezia Giulia è al 
sesto posto tra le regioni italiane per numero di visitatori dei 
musei: 1.198.771 in tutto. Ne parla Gianni Torrenti, assessore 
alla Cultura, Sport e Solidarietà. 
Com’è nato l’Erpac-Ente regionale per il patrimonio 
culturale del Friuli Venezia Giulia?
L’istituzione dell’Erpac, un ente unico che si occupa della gestione co-
ordinata e complessiva di tutto il patrimonio culturale regionale, ha 

preso avvio circa un anno fa da una legge regionale. L’urgenza era dettata dal passaggio 
dalle Province (in seguito alla loro soppressione) alla Regione anche delle attribuzioni e delle 
proprietà culturali. L’Erpac doveva rispondere a esigenze di omologazione, coordinamento 
ed efficienza organizzativa sia dal punto di vista amministrativo sia gestionale. Passare dal-
la conservazione alla valorizzazione è stata una sfida importante che il Mibact ha proposto 
a livello nazionale, Erpac l’ha raccolta e attraverso la gestione e la promozione sarà in grado 
di formare e sviluppare progetti orientati a un nuovo modello di management della cultu-
ra.  Dopo un anno la macchina è stata oliata ed è pronta a raggiungere gli obiettivi che si 
profilano, soprattutto in termini di qualità dell’offerta culturale e di attrattività di pubblico.
Come spiega questo successo?
Al fascino dei luoghi, che permettono di abbinare al meglio cultura, arte ed enogastronomia. Il 
successo delle mostre realizzate, assieme ad altre offerte culturali, dai concerti alle conferenze, di-
mostrano che dobbiamo puntare su un turismo diverso, legato a luoghi nazionali o a destinazioni 
europee. Per questo pubblico, nel 2016, a Villa Manin di Passariano abbiamo realizzato diverse 
esposizioni ed eventi: dalle mostre internazionali di Joan Miró e Lorenzo Mattotti a rassegne 
fotografiche, da eventi di massa a manifestazioni di nicchia. Tra le altre, la mostra sul quaran-
tennale del terremoto e sul recupero del patrimonio salvato e l’esposizione dei lacunari realizzati 
da Pomponio Amalteo per il soffitto della chiesa di San Giovanni Battista di Gemona, non più 
visibile dal sisma. Il museo storico del Castello di Miramare, nella top 30 dei musei statali più 
visitati, nel 2016 ha registrato 257.237 ingressi contro i 254.005 del 2015; molti di più, anche se 
non è possibile fornire una stima esatta, quelli del parco. Interessante anche la provenienza dei 
visitatori: al museo di Miramare, oltre a un gran numero di italiani, la maggioranza dei turisti 
esteri è austriaca e tedesca, molti dell’Europa centro-orientale (Ungheria, Croazia e Slovenia). 
Quali sono i programmi per i trecento anni della nascita di Maria Teresa 
d’Austria?
La Regione, in collaborazione con Iniziativa Centro Europea, Comune di Trieste, Università de-
gli Studi di Trieste, Soprintendenza e Polo Museale del Friuli Venezia Giulia organizza una serie 
di eventi per mettere in evidenza il particolare legame tra il capoluogo giuliano e questa figura 
per certi aspetti così moderna, che ha dato un’impronta così caratterizzante a molti aspetti 
della vita pratica anche odierna da rendere il binomio naturale, tanto da accomunare spesso 
Trieste a Vienna. Al centro di questi eventi sarà una mostra curata dall’Erpac al Magazzino 
delle Idee aperta dal 6 ottobre a febbraio. La mostra sarà preceduta il 5 ottobre da una confe-
renza di Philippe Daverio aperta alla cittadinanza. Il genetliaco è stato celebrato il 13 maggio 
con una tavola rotonda coordinata da Tommaso Cerno intitolata e una lectio di Paolo Mieli. 
Ci può fare un bilancio del suo assessorato?
È stato svolto un importante lavoro iniziato nel 2014 con il riordino e l’armonizzazione di tutti 
i finanziamenti dedicati alla attività culturali con la legge 16/2014 e conclusosi con la creazione 
dell’Erpac nel 2016. La funzione centrale della cultura quale strumento utile alla crescita e come 
asset economico culturale ha trovato un’ulteriore  conferma nel 2015 nella legge regionale in 
materia di beni culturali che vede coinvolti musei e strutture culturali in un non semplice lavoro 
di riprogettazione generale più in linea con lo stile di vita e le necessità dei fruitori. Il prossimo 
obiettivo sarà di negoziare con il Ministero una governance innovativa in grado di formulare 
una nuova gestione dei beni culturali e raggiungere la necessaria riorganizzazione completa dei 
servizi culturali maggiormente integrati con il territorio. A settembre del 2015 il Friuli Venezia 
Giulia è stato nominato in conferenza della Regioni in materia di cultura e sono diventato co-

Nel castello col castellano
Il Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del 
Friuli Venezia Giulia ha in serbo per il primo weekend di 
ottobre (data da confermare) la nuova edizione di «Ca-
stelli aperti», un’iniziativa che offre a singoli visitatori 
l’opportunità di accedere ad alcuni tra i castelli e le dimo-
re nobiliari più interessanti della regione; restano invece 
attive tutto l’anno le «Visite esclusive» programmate su 
richiesta per gruppi di almeno 20 persone. Ad accoglie-
re i visitatori dei castelli, per la maggior parte privati e 
non aperti al pubblico, sono spesso i proprietari, insie-
me a guide turistiche professioniste. Numerosi manieri 
e fortificazioni della regione sono associati al Consorzio 
e aderiscono a queste iniziative, per esempio il Castello 
di Spessa di Capriva nel goriziano, il Castello di Cordo-
vado in provincia di Pordenone, il Castello di Muggia e il 
Castello di Arcano a Rive d’Arcano in provincia di Udine 
(nella foto), quest’ultima la provincia con il maggior nu-
mero di strutture aderenti. Il Friuli Venezia Giulia è disse-
minato di queste architetture grazie alla sua posizione 
strategica che ha spinto fin dall’antichità alla costruzione 
di opere difensive, le prime di epoca romana (ne usufrui-
rono in seguito anche i longobardi), altre furono edificate 
nel periodo degli imperatori sassoni per porre un freno 
alle rovinose scorrerie degli Ungari (tra 899 e 952 d.C.) 
e altre ancora dell’epoca dei Patriarchi di Aquileia (tra 
1077 e 1420). Tra gli obiettivi raggiunti dal Consorzio vi 
è un recente accordo di collaborazione con i Civici Musei 
di Udine, che prevede sconti sui biglietti di ingresso. A 
conclusione del più ampio progetto «Targhe», il Consorzio 
ha inoltre da poco ultimato il film documentario «Castel-
li, duemila anni di storia in Friuli Venezia Giulia», mirato a 
diffondere la conoscenza di questo variegato patrimonio 
storico, culturale, artistico e architettonico. 

FRIULI VENEZIA GIULIA. Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli 
Storici del Friuli Venezia Giulia, piazzetta del Pozzo 21, Udine, tel. 
0432/288588, 328/6693865, consorziocastelli.it

Un successo torrenziale 
L’assessore Torrenti fa il bilancio  
a un anno dall’istituzione dell’Erpac-Ente 
regionale per il patrimonio culturale

Gianni Torrenti

ordinatore della IV commissione beni e attività culturali, ruolo 
che mi ha permesso di entrare in contatto diretto con le Regio-
ni e sviluppare importanti rapporti di collaborazione anche in  
ambito turistico culturale. Il binomio cultura e turismo è un 
capitale da tenere ben connesso e correlato. L’obiettivo, per chi 
incide sulle politiche culturali e per chi produce cultura, dev’es-
sere di raggiungere il maggior numero possibile di persone con 
eventi, programmi e iniziative di qualità, capaci di far crescere 
il pubblico. q Mariella Rossi



Vedere a Trieste

L’editto di tolleranza della monarca benevola
Le celebrazioni per i trecento anni della nascita di Maria Teresa d’Austria

È finalizzato alla celebrazione dei trecento anni della nascita 
dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria, il personaggio femminile 
che ha cambiato il destino della città e del territorio, il vasto progetto 
«Una donna è Trieste», organizzato congiuntamente dalla Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Trieste. Fu infatti 
l’arciduchessa d’Austria a ripensare, a metà Settecento, l’assetto ur-
bano e sociale della città (cfr. box in questa pagina), trasformando-
la nella sede del primo porto dell’impero asburgico e conferendole 
un’anima mitteleuropea nella quale la cultura occupa da sempre un 
posto centrale. Il 13 maggio, lo stesso giorno in cui nacque a Vienna 
nel 1717, si è svolta la cerimonia inaugurale che ha dato il via al pro-
gramma di eventi, incontri e mostre. La rassegna più consistente, 
intitolata «Maria Teresa e Trieste. Storie e culture della città e 
del suo porto», si svolgerà dal 6 ottobre al 18 febbraio nel Magaz-
zino delle Idee. Dell’unica principessa asburgica ad avere regnato 
sull’Austria, la mostra analizzerà il ruolo interno alle dinamiche fami-
liari e al complesso sistema europeo. Atmosfere e suggestioni dell’e-
poca emergeranno dalle opere e dalle immagini del potere allestite 
in un percorso scandito per sezioni tematiche che restituiranno varie 
chiavi di lettura storica. E nel racconto della Trieste del Settecento 
non possono mancare personaggi come lo storico dell’arte tedesco 
Johann Joachim Winckelmann (Stendal, 1717-Trieste, 1768). La mo-
stra è organizzata dall’Erpac-Servizio promozione, valorizzazione e 
sviluppo del territorio. Le altre esposizioni in programma sono «Abiti 

di corte nei ritratti del Settecento dei Civici Musei di Storia ed 
Arte», nel Museo Sartorio fino all’8 ottobre (cfr. articolo p. 17), e 
«Maria Teresa d’Austria: il lazzaretto teresiano e lo sviluppo di 
Trieste al tempo degli Asburgo», nel Museo Postale Telegrafico 
della Mitteleuropa fino al primo luglio (cfr. articolo p. 17). A corre-
do, due incontri dedicati a letture socio-economiche e all’interpreta-
zione di questa vicenda storica attraverso una prospettiva religiosa; si 
tratta del convegno «Mercantilismi, relazioni e pratiche. Commercio 
attivo, mercanti e Stato all’epoca di Maria Teresa d’Asburgo», il 19 e 20 
ottobre al Magazzino delle Idee, e della tavola rotonda «La tolleranza 
religiosa per una nuova città nella Trieste di Maria Teresa», con la par-
tecipazione della Curia di Trieste e delle comunità ebraica, greco-or-
todossa, serbo-ortodossa e islamica, il 26 ottobre al Museo Revoltella. 
Promossi dall’Università degli Studi di Trieste, entrambi gli appunta-
menti rimandano all’editto di tolleranza promulgato da una delle 
monarche più benevole e amate per garantire libertà di culto e di 
lavoro a tutti gli abitanti di Trieste. Alla libertà di scegliere la propria 
fede guarda anche il primo di una serie di percorsi storico culturali 
organizzati in città, ispirati all’imperatrice, un ideale museo a cielo 
aperto che comprende il cosiddetto «Borgo teresiano», un quartiere 
creato nel Settecento. La convivenza culturale e religiosa, l’attenzione 
a temi sociali, all’istruzione, alla portualità e ai traffici marittimi sono 
solo alcuni degli aspetti affrontati grazie al coinvolgimento di diverse 
realtà istituzionali, come l’Iniziativa Centro Europea. q Mariella Rossi

TRIESTE. Sedi varie, tel. 040/304888-303111, 
unadonnaetrieste.it, promotrieste.it, discover-trieste.it, «Una 
donna è Trieste» fino al 18 febbraio 
Magazzino delle idee, corso Cavour 2, mar-dom 10-19, 
«Maria Teresa e Trieste. Storie e culture della città e del suo 
porto» dal 6 ottobre al 18 febbraio; Civico Museo Sartorio, 
largo Papa Giovanni XXIII 1, mar-gio 10-13, ven-sab 16-19, 
dom 10-19, tel. 040/301479, museosartoriotrieste.it, «Abiti 
di corte nei ritratti del Settecento dei Civici Musei di Storia 
ed Arte» fino all’8 ottobre; Museo Postale Telegrafico della 
Mitteleuropa, Palazzo delle Poste Italiane, piazza Vittorio 
Veneto, lun-sab 9-13, gio 9-13/15-18, tel. 040/6764264, 
«Maria Teresa d’Austria: il lazzaretto teresiano e lo sviluppo di 
Trieste al tempo degli Asburgo» fino all’1 luglio
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Da sinistra: «Maria Teresa in vesti vedovili ritratta con i figli maschi, Giuseppe II, Pietro Leopoldo» di Louis Joseph Maurice, 1775;    
«La famiglia imperiale nel 1756, con 12 figli» di Martin van Meytens, 1756

Maria Teresa d’Austria (un ritratto nella foto) nacque a Vienna nel 
1717, dove si spense nel 1780. Figlia dell’imperatore Carlo VI, che 
morì senza eredi maschi, divenne nel 1740 la prima e unica sovrana 
asburgica dell’Arciducato d’Austria. Sposata con Francesco Stefano di 
Lorena (1708-65), incoronato sacro romano imperatore, fu imperatrice 
per quarant’anni, pur non essendo mai stata ufficialmente incoronata. 
Fu però incoronata regina di Boemia e re d’Ungheria. Diede vita a sedici 
figli, di cui dieci raggiunsero l’età adulta assicurando la sopravviven-
za della dinastia degli Asburgo-Lorena. Innamorata di Trieste, la sovra-
na avviò nella città importanti lavori pubblici: le infrastrutture portuali 
(molo San Carlo, molo Teresiano, Canal grande, Lazzaretto nuovo), la 
via Zinzendorfia (o Commerciale), l’ospedale e l’acquedotto. Liberò la 
città vecchia dalle mura medievali ed emanò norme per regolare i traf-
fici commerciali, oltre all’istituzione del sistema catastale tavolare in 
vigore ancora oggi. q J.D.

Imperatrice e urbanista, ma senza corona
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Un rastrello per disinfettare le lettere
Il visitatore interessato alle celebrazioni per l’anno teresiano avrà l’opportuni-
tà di conoscere una meta meno nota, ma di grande interesse storico culturale, 
il Museo Postale Telegrafico della Mitteleuropa, che nell’ambito del program-
ma «Una donna è Trieste. Maria Teresa d’Austria: un’imperatrice e una città», 
propone la rassegna «Maria Teresa d’Austria: il lazzaretto teresiano e lo svi-
luppo di Trieste al tempo degli Asburgo», visibile sino al primo luglio. Il percor-
so comprende oggetti e documenti tra cui un rastrello del 1769 per la disinfezio-
ne delle lettere, pezzo unico in Europa, in funzione nel lazzaretto di Maria Teresa  
d’Austria. Il 1769 è l’anno in cui il lazzaretto fu costruito come presidio sanitario per 
dare sicurezza alle navi internazionali nel porto, all’interno di un piano di ripensamento 
della città «accresciuta di strutture, fonti, piazze, per la salute pubblica e per il van-
taggio dei mercanti», come recita la dedica in marmo del lazzaretto (convertito in arse-
nale da guerra nel 1811) custodita nel lapidario del Museo Sartorio. La stessa targa 
cita anche il lavoro di canalizzazioni condotto per sanificare le zone paludose del territo-
rio. Istituito nel 1995, il Museo Postale Telegrafico conserva ed espone in un percorso 
permanente (nella foto, un particolare) testimonianze della cultura materiale legata al 
servizio postale, documentando così una parte della storia economica e sociale della 
città dove Maria Teresa non volle ostacoli allo sviluppo dei commerci, facendone il ful-
cro cosmopolita delle interazioni mitteleuropee e internazionali. La sala centrale otta-
gonale ospita la ricostruzione di un ufficio postale di fine Ottocento. q Ma.R.

Omaggio a Massimiliano
Fa parte degli itinerari asburgici di Trieste anche il Castello di Miramare, simbolo del-
la continuità della storia mitteleuropea della città, iniziata nel Settecento con Maria 
Teresa d’Austria. Questo monumento è legato all’arciduca Ferdinando Massimiliano 
d’Asburgo, che lo fece edificare nell’Ottocento su progetto dell’ingegnere austriaco 
Carl Junker, come abitazione privata nella quale vivere con la moglie Carlotta del Bel-
gio. La dimora, che conserva gli arredi originali, è circondata da un parco sul quale la 
neodirettrice del Museo Storico e Parco del Castello di Miramare, Andreina Contessa 
(cfr. articolo a p. 3 e 4), vuole puntare la propria attenzione. L’estate e l’autunno a 
Miramare saranno nel nome di Massimiliano in occasione dei 150 anni dalla sua 
morte (6 luglio 1832-19 giugno 1867). Il Museo Storico del Castello di Miramare 
rende omaggio all’imperatore del Messico con una serie di iniziative che si apriranno 
il 19 giugno, anniversario del giorno della fucilazione eseguita a Querétaro ad opera 
dei repubblicani di Juárez. Nella sala del trono, alle 16, si darà il via a un pomeriggio 
di storia e musica per ricordare lo sfortunato sovrano. Nel corso dell’anno seguiranno 
conferenze e incontri per riflettere su tale epoca storica. Alle Scuderie del Castello 
dal 23 giugno al 7 gennaio sarà allestita una mostra con opere, manufatti e oggetti 
di arte applicata provenienti dal Museo delle Arti decorative di Praga, attualmente in 
fase di riallestimento. Si tratta di manifesti, gioielli, vestiti, arredi e dipinti Liberty che 
ricordano un mondo felice, travolto dagli eventi bellici e dalle vicende del Novecento. 

Gli abiti di corte del Settecento 
Fino all’8 ottobre il 
Civico Museo Sar-
torio ospita una del-
le mostre organizza-
te per celebrare il 
trecentesimo anno 
della nascita di Ma-
ria Teresa d’Austria. 
Si tratta di «Abiti 
di corte nei ritrat-
ti del Settecento 
dei Civici Musei di 
Storia e Arte», or-
ganizzata con opere 
delle collezioni dei 
Musei Civici. L’am-
pio patrimonio di ritrattistica del Sartorio, anche se 
principalmente di epoca ottocentesca, comprende ope-
re tra cui una raffigurazione in abiti settecenteschi, con 
penna e lettera in mano, di Pietro Sartorio, giunto da 
Sanremo nel 1775, e della moglie Brigida Borea d’Ol-
mo, con una particolare acconciatura; poi il «Giovane in 
costume direttorio», realizzato nel 1794 dalla pittrice 
Kiliane de Herzlein. Al filone della ritrattistica neoclas-
sica fa capo il «Ritratto di giovinetta», forse opera di 
Giovan Battista Lampi il giovane. Un’altra sede della 
rete dei Civici Musei di Storia ed Arte è il Civico Museo 
di Storia Patria, dove si trova la sala dei tessuti con 
testimonianze anche settecentesche come il completo 
da battesimo di Domenico Rossetti de Scander, in raso, 
tulle e panno ricamato con oro filato (nella foto, «Ritrat-
to dell’imperatrice Elisabetta Cristina di Brunswick-Wol-
fenbüttel, madre di Maria Teresa d’Austria» di Johann 
Gottfried Auerbach, 1735-40). 

TRIESTE. Museo Postale Telegrafico della Mitteleuropa, Palazzo 
delle Poste Italiane, piazza Vittorio Veneto 1, lun-sab 9-13, gio 
9-13/15-18, tel. 040/6764264, «Maria Teresa d’Austria: il 
lazzaretto teresiano e lo sviluppo di Trieste al tempo degli Asburgo» 
fino all’1 luglio

TRIESTE. Museo Storico e Parco del Castello di Miramare, viale Miramare, Castello: lun-dom 9-19; 
parco: lun-dom giu-ago 8-19, tel. 040/2247013, castello-miramare.it, Scuderie del Castello, «Arte Liberty 
dai Musei di Praga» dal 23 giugno al 7 gennaio

TRIESTE. Civico Museo Sartorio, largo Papa Giovanni XXIII 1, 
mar-gio 10-13, ven-sab 16-19, dom 10-19, tel. 040/301479, 
museosartoriotrieste.it, «Abiti di corte nei ritratti del Settecento 
dei Civici Musei di Storia ed Arte» fino all’8 ottobre; Civico Museo 
di Storia Patria, via Imbriani 5, mar 9-13, tel. 040/6754039, 
museostoriapatria.it
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La triestina ritorna a Trieste: Laura Carlini Fanfogna e i suoi venti Civici Musei
Laura Carlini Fanfogna (nella foto) è stata nominata lo scorso aprile direttrice dei Civici Musei di Trieste, con un 
mandato valido fino al 2021. Sessantunenne di origine triestina, già direttrice dei Musei Civici di Bologna, la Car-
lini Fanfogna si occuperà dei Civici Musei e delle biblioteche, un complesso di venti istituti riuniti sotto un’unica 
direzione. Tra i musei vi sono quelli di ambito storico e scientifico e quelli di arte, come il Museo Revoltella (dove 
la neodirettrice era stata curatrice negli anni Ottanta) e il Civico Museo Sartorio. Quest’ultimo, concepito come 
una casa museo e inaugurato nel 2006, custodisce arredi e oggetti d’uso quotidiano accanto alle collezioni della 
famiglia Sartorio, comprendenti, ad esempio, una collezione di 254 disegni di Giambattista Tiepolo. Al Sartorio 
sono confluite anche opere provenienti dall’ampio patrimonio dei Civici Musei, come la sezione dedicata alla ce-
ramica italiana dal Medioevo all’Ottocento (250 oggetti di manifattura italiana). Il Museo Revoltella-Galleria d’Arte 
Moderna, fondato nell’Ottocento, ospita invece mostre temporanee (in attesa di programmazione) e una collezione 
permanente con opere di Leonardo Bistolfi, Alberto Burri, Afro Basaldella, Vincenzo Cabianca e molti altri, oltre a 
rappresentare un esempio delle architetture di Carlo Scarpa. q Ma.R.

De Polo porta Alinari nel Castello di San Giusto
Dallo scorso ottobre il Castello di San Giusto, tra i simboli storici e archi-
tettonici di Trieste, ospita l’Alinari Image Museum-Aim, innovativa istituzione 
compresa nei Civici Musei. Nelle sale del Bastione Fiorito, sul colle che domi-
na la città, la visita del monumento si arricchisce di un percorso permanente 
articolato attorno a tre tipologie di immagine: tridimensionale, virtuale e in 
movimento. Nella sezione centrale, attraverso l’uso di schermi interattivi è 
possibile consultare una parte del vasto patrimonio iconografico di Fratelli Ali-
nari Fondazione per la Storia della Fotografia (presieduta da Claudio de Polo), 
costituito da 5 milioni di stampe originali datate dall’origine della fotografia 
a oggi (nella foto, una veduta del Canal Grande di Trieste). Della Collezione 
Alinari sono presentate 50mila immagini in alta definizione, cui si può acce-
dere mediante 80 classi semiologiche e 8mila parole di ricerca in italiano e in 
inglese. La restante parte dell’archivio digitalizzato è consultabile in bassa de-
finizione, per ulteriori 350mila file. Un’altra sezione è dedicata alla fotografia 
analogica e alla sua fruizione tradizionale, mentre l’ultima parte del percorso 
pone il visitatore innanzi a immagini proiettate. Una parte del museo è infine 
riservato a mostre temporanee: la prossima è dedicata a Robert Capa. 

Il museo dell’artista di Muggia
Il Museo d’Arte Moderna Ugo Carà di Muggia focalizza la propria at-
tenzione sulla produzione artistica contemporanea triestina. Dopo una 
mostra fotografica dedicata all’alpinista Leonardo Comelli, allestita dal 
9 al 25 giugno, vi sarà la collettiva «Grafici sloveni in Italia», curata 
da Denis Volk in collaborazione con Mglc-Centro Internazionale della 
Grafica di Lubiana, allestita dal 29 giugno al 23 luglio. Dal 27 luglio al 
20 agosto seguirà una retrospettiva di Bruno Chersicla (Trieste, 1937-
2013), curata da Enea Chersicola. Dell’artista che negli anni Sessanta 
cofondò il gruppo Raccordosei (costituito da Miela Reina, Nino Perizi, 
Lilian Caraian e Claudio Palcich) sono esposti ritratti segnati da linee 
di contorno su carta e legno e opere della serie «Ritratti della mente». 
Dal 24 agosto saranno invece di scena opere pittoriche della triestina 
Bruna Daus, ideatrice di un allestimento site specific. Il percorso per-
manente del museo è dedicato al lavoro di Ugo Carà (Muggia, 1908-
2004), di cui è presente un cospicuo lascito predisposto dallo stesso 
autore, articolato per nuclei tematici che spaziano tra figura femminile, 
danza, teatro, mitologia, divino e natura: più di trenta sculture realizzate 
dal periodo giovanile alla maturità, accompagnate da altrettante opere 
grafiche. Aperto nel 2006 nel centro storico di Muggia, accanto a un 
tratto di cinta muraria e a un bastione del sedicesimo secolo, il museo 
(nella foto) si presenta come una moderna architettura firmata da Sta-
rassociati di Trieste, segnata dall’uso del legno e dell’acciaio cor-ten. 

TRIESTE. Alinari Image Museum-Aim, Castello di San Giusto, piazza della Cattedrale 3, mar-dom 10-19, tel. 040/309362, alinari.it, castellodisangiustotrieste.it, «Robert Capa in 
Italia» fino al 17 settembre

MUGGIA (TS). Museo d’Arte Moderna Ugo Carà, via Roma 9, mar-ven 17-19, sab 
10-12/17-19, dom e festivi 10-12, tel. 040/9278632, benvenutiamuggia.eu, «Leonardo 
Comelli» dal 9 al 25 giugno, «Grafici sloveni in Italia» dal 29 giugno al 23 luglio, «Bruno 
Chersicla» dal 27 luglio al 20 agosto, «Bruna Daus» dal 24 agosto al 17 settembre

TRIESTE. Civici Musei Trieste, retecivica.trieste.it
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Sgarbi filotriestino
Nel Salone degli Incanti, il critico non dimentica   
di arricchire la mostra itinerante della sua collezione  
con una nuova sala dedicata ai pittori della città

Fino al 20 agosto il 
Salone degli Incanti di 
Trieste ospita la mostra 
«Le stanze triestine di 
Vittorio Sgarbi e altre 
stanze», curata da Pietro 
Di Natale, promossa dal 
Comune di Trieste e dalla 
Fondazione CRTrieste e 
allestita dall’architetto 
Barbara Fornasir. Come 
suggerisce il titolo, la 
mostra analizza un 
duplice aspetto: da una 
parte la figura di un 
collezionista conosciuto 
e riconoscibile, dall’altra 
la connotazione intima 
di una raccolta privata, 
di solito non visibile. 
È esposta una 
selezione degli oltre 
duecento tra dipinti, 
sculture e disegni 
acquistati da Sgarbi 
in più di trent’anni, 
rappresentativi dell’arte 
italiana degli ultimi 
cinquecento anni. 

Terza tappa dopo Osimo e Cortina, nella città giuliana la 
mostra acquista una nuova connotazione con l’aggiunta 
di una sezione dedicata agli artisti della Trieste tra 
Otto e Novecento. I grandi cartoni preparatori per 
gli affreschi realizzati da Carlo Sbisà per il Museo del 
Risorgimento occupano l’asse centrale del Salone e si 
specchiano su una pedana riflettente, dove si aprono le 
stanze della collezione. Sfilano così ritratti di Umberto 
Veruda, Arturo Rietti, Leonor Fini, Arturo Nathan 
e altri pittori attivi in ambito triestino. È possibile poi 
ricostruire le varie sfaccettature delle scuole regionali, da 
Artemisia Gentileschi, Guercino e Lorenzo Lotto al 
Cavalier d’Arpino, a Francesco Hayez.  La collezione 
è specchio di un gusto fatto d’incontri accidentali con 
le opere: «La caccia ai quadri non ha regole, non ha obiettivi, 
non ha approdi, è imprevedibile, spiega Sgarbi. Non si trova 
quello che si cerca, si cerca quello che si trova. Talvolta molto 
oltre il desiderio e le aspettative». Le opere apparentemente 
accumulate senza regole, grazie anche alla tenacia di 
Rina Cavallini (madre del critico cui l’esposizione è 
dedicata), ritrovano in questa sede la loro unità e storia 
familiare. In occasione della mostra, il Civico Museo 
Sartorio ospita una selezione di dipinti e sculture 
della casa museo e della collezione dei Civici Musei di 
Storia e Arte curata da Sgarbi e Lorenza Resciniti, tra 
cui due opere di Ippolito Caffi. Sei dipinti delle civiche 
collezioni sono inoltre mostrati per la prima volta dopo 
il restauro reso possibile dal contributo de Gli Orti di 
Venezia di Paolo e Marina Tamai. q Davide Spagnoletto

Vedere a Trieste

TRIESTE. Salone degli Incanti, riva Nazario Sauro 1, mar-ven 10-13/16-19, sab-dom 10-19, tel. 
040/3226862, salonedegliincanti.comune.trieste.it e Civico Museo Sartorio, largo Papa Giovanni XXIII 1, 
mar-gio 10-13, ven-sab 16-19, dom 10-19, museosartoriotrieste.it, «Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi» 
fino al 20 agosto

La retrospettiva «Tu mi sposerai» che il Magazzino del-
le idee dedica fino al 2 luglio a Gigetta Tamaro (Trie-
ste, 1931-2016) mette in luce l’energica personalità 
dell’artista e il rapporto con il suo tempo, oltre all’at-
tività di architetto e alle grandi opere pubbliche da lei 
realizzate, tra cui le cittadelle ospedaliere di Cattinara 
a Trieste e dei santi Giovanni e Paolo a Venezia. Tratto 
da un appunto lasciato a margine di un disegno, l’im-
perativo citato nel titolo suggerisce la grande forza di 
questa donna, che è stata presidente dell’Ordine de-
gli Architetti di Trieste e di Udine, nonché della Fede-
razioni Ordini degli Architetti della Regione Friuli Vene-
zia Giulia. Le opere in mostra (nella foto, décollage e 
bricolage del 2002-15), talvolta curate e colorate con 
minuzia, talaltra pervase da un impeto cromatico, rive-
lano un’indole misurata e al tempo stesso impetuosa 
e una visione binoculare. Ne è un esempio il disegno 
su cui compare l’annotazione del titolo della mostra: 
una variegata raffigurazione sviluppata per il progetto 
del «Giardino dell’amore» a Merano. Il percorso espo-
sitivo si dipana attorno a tre temi principali: la città, la 
conoscenza e la commistione dei linguaggi. A legare 
il tutto è una continua oscillazione tra opposti, l’as-
senza di una posizione univoca che si traduce anche 
nel ricorso a tecniche e stili differenti. In mostra cen-
to lavori, per la maggior parte inediti; si tratta perlopiù 
di opere su carta realizzate a matita o con pennarello, 
schizzi, collage, strappi e cartocci, ma non mancano 
dipinti e sculture esposti per la prima volta, progetti, 
modelli, fotografie e scritti. Un’ampia panoramica, in-
somma, capace di illustrare a tutto tondo il processo 
creativo della Tamaro che, nata da famiglia istriana e 
vissuta a Trieste, ha infuso nei suoi lavori il fermento 
della Trieste degli anni Sessanta, ma anche lo spirito 
degli altri luoghi nei quali è stata attiva (Venezia, Mila-
no, Vienna e Lubiana) e le influenze di colleghi come 
Giuseppe Samonà, Giancarlo De Carlo ed Ernesto Na-
than Rogers. L’arco cronologico delle opere in mostra 
va dagli anni del liceo artistico, frequentato a Venezia, 
al suo ultimo disegno, «Le porte d’Europa-vie di terra 
e di mare dei migranti», esposto alla Stazione Rogers 
di Trieste nel 2015. La mostra è curata da Luciano 
Semerani, compagno e collega di Gigietta Tamaro, ed 
è organizzata dall’Erpac-Ente Regionale per il Patrimo-
nio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia.
q Ma.R.

TRIESTE. Magazzino delle idee, corso Cavour 2, mar-dom 10-
19, tel. 0432/821211, villamanin.it, «Tu mi sposerai. Opere di 
Gigetta Tamaro 1936/2016» fino al 2 luglio

Imperativa e impetuosa,   
ma misurata

«Bambina che legge»  
di Ugo Celada da Virgilio 
(particolare), Collezione 
Cavallini Sgarbi
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Un porto di culture 
non è più Vecchio 
Il Comitato Trieste Contemporanea 
propone progetti transnazionali

TRIESTE. Trieste Contemporanea-Dialoghi con l’arte dell’Europa centro orientale, via del Monte 
2/1, mar-sab 17-20, tel. 040/639187, triestecontemporanea.it, «Henri Chopin» fino al 19 luglio, 
«Elisabeth Masè» dal 19 agosto al 19 settembre, «Ian McKeever e Leon Tarasewicz» dal 23 
settembre al 25 ottobre, «Emanuela Marassi» dal 16 dicembre

Il dibattito sul riuso del Porto Vecchio è al centro 
del progetto di punta organizzato quest’anno dal 
Comitato Trieste Contemporanea: il Forum In-
ce-Cei, lanciato con una prima sessione a Venezia 
in concomitanza con l’inaugurazione della 57ma 
Biennale e pronto per approdare a Trieste a fine ot-
tobre (date da definire). Organizzato con cadenza 
biennale dal 2001, il forum è intitolato per l’edizio-
ne di quest’anno «Harbour for Cultures» (porto di 
culture). «Nel momento in cui il Porto Vecchio di Trieste  
finalmente può cominciare ad essere ripensato, tentiamo un 
think tank diffuso, con gli esperti internazionali dell’arte e 
i cittadini di Trieste più immaginifici e generosi, spiega 
Giuliana Carbi Jesurun, presidente del Comitato. 
L’idea di porto alla base di “Harbour for Cultures” parte 
dalla percezione storica di Trieste come una porta della cul-
tura europea ma, in tempi di migrazioni costrette e spesso 
maledette verso un’Europa sognata, vuole tentare di spin-
gere avanti l’immaginazione… per poter ripensare concre-
tamente al ruolo delle città europee oggi». 
La sessione del forum organizzata a Trieste compren-
de il simposio conclusivo del progetto e una mostra 
per presentare i materiali raccolti, tramite open call, 
in forma di questionario; ai triestini verrà chiesto di 
esprimere in un poster con la mappa dei magazzini 
del Porto Vecchio la loro visione di condivisione cul-
turale. La mostra nello Studio Tommaseo è aperta 
fino al 13 dicembre. In programma anche la terza 
edizione della rassegna di film documentari «art.
mov» e la cerimonia del Premio Giovane Emer-
gente Europeo 2017, fondato nel 1999. L’attività del 
Comitato Trieste Contemporanea prosegue inoltre 
con la serie di incontri «Videospritz» (il 15 giugno, 
Branko Franceschi, direttore del Galum-Gallery of 
Fine Arts di Spalato, sarà in conversazione con l’ar-
tista Dan Oki) e con un ciclo di mostre nello Studio 

«Open Space for Narcissuses» di Emanuela Marassi, 2011  
© Fabrizio Giraldi, Courtesy Trieste Contemporanea

Tommaseo (sede espositiva del Comitato). Tra le più attese, una retrospettiva 
di Henri Chopin (1922-2008) fino al 19 luglio, esponente della Poesia concreta 
internazionale e del Lettrismo, nonché pioniere della Poesia sonora. «Amerika 
give me a reason to love you» è invece un progetto iniziato dall’artista svizzera 
Elisabeth Masè nel 2013, esposto dal 19 agosto al 19 settembre. Dal 23 settem-
bre al 25 ottobre è di scena un lavoro site specific a quattro mani del britannico 
Ian McKeever e del polacco Leon Tarasewicz. Infine, dal 16 dicembre, Ema-
nuela Marassi, allieva del costruttivista Augusto Černigoj, tra le prime artiste 
femministe italiane. Fondato nel 1995, il Comitato Trieste Contemporanea-Dia-
loghi con l’arte dell’Europa centro orientale mira a valorizzare il ruolo di Trie-
ste come cerniera all’interno di un confronto transnazionale, come sottolinea 
la mostra «À la Frontière…! Old and New Borders in Europe», presentata 
lo scorso anno a Belgrado e quest’anno in Lituania presso la Šv. Jono gatvės 
galerija di Vilnius, con artisti provenienti da Bosnia ed Erzegovina, Croazia, 
Italia, Libano, Lituania, Polonia, Slovacchia e Ucraina. 
q Mariella Rossi

 

TRIESTE CONTEMPORANEA
DIALOGHI CON L’ARTE DELL’EUROPA 
CENTRO ORIENTALE
Studio Tommaseo

Trieste, via del Monte 2/1
T +39 040 639187
info@triestecontemporanea.it
www.triestecontemporanea.it

19/07 finissage retrospettiva HENRI CHOPIN

19/08 inaugurazione mostra ELISABETH MASÈ, Amerika give me a reason to love you

23/09 inaugurazione mostra IAN MCKEEVER e LEON TARASEWICZ

15/10 scadenza bando PREMIO GIOVANE EMERGENTE EUROPEO 2017

27-29/10 sessione di Trieste ottavo CEI VENICE FORUM, Harbour for cultures

16/12 inaugurazione mostra EMANUELA MARASSI
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Vedere in Friuli Venezia Giulia

TRIESTE. Galleria Torbandena, via 
Tor Bandena 1, mer-ven 16-20, sab 
10-13/16-20, tel. 040/630201, 
torbandena.com, «Zoran Mušič: cavallini 
della memoria» e «Mario Blecic» fino 
all’1 luglio

La monografica che la Galleria Torbandena di Trieste (fondata nel 1964) dedica 
sino al primo luglio a Zoran Mušič (Boccavizza, 1909-Venezia, 2005) è focalizzata sul 
soggetto dei cavallini: «Uno dei suoi momenti artistici più apprezzati, spiega il direttore 
Alessadro Rosada, che dal 1977 dirige la galleria. Tra le raccolte pubbliche che annoverano 
questa tipologia di opere ci sono il MoMA di New York, il Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid, la 
Estorick Collection di Londra, Ca’ Pesaro a Venezia e molte altre istituzioni pubbliche e private». In 
mostra, una quindicina di dipinti su tela provenienti da collezioni private, oltre a 
un altrettanto corposo gruppo di gouache e a una dozzina di disegni su carta. Tra gli 
oli su tela di diversi formati, datati ai primi anni Cinquanta, figurano «Cavallini che 
passano» del 1950 e «Cavallini pallidi» del 1951. Intitolata «Zoran Mušič: cavallini 
della memoria», la mostra è accompagnata da un catalogo che analizza il ricorrere 
del medesimo soggetto con un saggio di Marilena Pasquali. Sempre sino al primo lu-
glio, al piano superiore, la Galleria Torbandena propone una mostra di Mario Blecic, 
artista originario di Fiume, tornato a Trieste dopo una lunga permanenza negli Stati 
Uniti, dove si è formato di Detroit presso il Centre for Creative Studies-College of 
Art and Design, assorbendo l’influenza di artisti come Louise Nobili e Richard Jerzy. 
Affermatosi in America come architectural designer, di nuovo in Italia da metà anni 
Settanta, Blecic espone otto disegni su carta e una scultura in legno, tutti recentis-
simi e vagamente onirici. Da ricordare inoltre che nello spazio Torbandena Projects 
si è recentemente conclusa la collettiva «Looking forward», curata da Rocco Ferluga 
con una selezione di giovani artisti internazionali nati dopo il 1980, tra cui Olivia 

Vedere a Trieste

Cavallini di carta  
e disegni onirici
Zoran Music e Mario Blecic  
alla Galleria Torbandena

«Cavallini pallidi» di Zoran Music

Steele, Caroline Walker, Adriana Oliver, Adam de 
Neige e Faig Ahmed. «Una mostra che ha avviato una 
nuova stagione della galleria richiamando a sé giovani talenti 
internazionali sviluppatisi nelle più differenti realtà mondiali», 
ha affermato Rosada, che intende inoltre proseguire in 
futuro anche l’esperienza del ciclo «Controcanti», alle-
stito la scorsa estate dalla Galleria Torbandena al sesto 
piano del Museo Revoltella di Trieste con opere di Man-
zoni, Castellani e Kiefer tra gli altri, e continuato nei 
mesi scorsi in galleria con «Vol. II», e lavori di Alberto 
Burri e Lucio Fontana, Emilio Vedova e Cy Twom-
bly, Hans Hofmann, Sam Francis e altri. q Ma.R.

Fino al 18 giugno MLZ Art Dep di Trieste ospita «Poiuyt. Pratiche critiche nella fotografia contempora-
nea italiana», un progetto (nella foto) curato da Francesca Lazzarini e Gaia Tedone, prodotto dalla galleria 
triestina con la Galleria Michela Rizzo di Venezia e Metronom di Modena. «Poiuyt» è una successione di 
lettere che riproduce una sequenza di tasti della tastiera americana, un nonsense scelto per lanciare una 
piattaforma di riflessione sul linguaggio fotografico. In galleria sono esposti lavori di The cool couple, Di-
scipula e Alessandro Sambini. «Poiuyt», piattaforma di ricerca continuativa, è stata presentata nella Galleria 
Michela Rizzo il 10-12 maggio, nei giorni d’inaugurazione della Biennale di Venezia, e vi sarà esposta a feb-
braio 2018, mentre l’autunno seguente sarà da Metronom. Nel progetto sono inclusi artisti come Fabrizio 

Bellomo, Francesco Jodice, Bruno Baltzer & Leonora Bisagno e il duo svedese Klara Källström & Thobias 
Fäld e oltre alle mostre, sono comprese pubblicazioni sull’attività della piattaforma. A settembre MLZ Art 
Dep ospiterà infine una personale dell’artista sloveno Aleksander Veliscek, curata da Francesca Lazzarini. 

Poiuyt. Ovvero riflessioni sulla fotografia contemporanea

TRIESTE. MLZ Art Dep, via Galatti 14, gio-sab 
17-19.30, tel. 040/2606091, mlzartdep.com, 
«Poiuyt. Punto zero. Pratiche critiche nella 
fotografia contemporanea italiana» fino al 18 giu.

ZORAN MUSIC
CAVALLINI  DELLA MEMORIA

GALLERIA TORBANDENA
TRIESTE /  G IUGNO 2017
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Vedere a Udine

Le passioni private di friulani e giuliani
Casa Cavazzini-Museo d’Arte Moderna e Contemporanea presen-
terà da metà ottobre a gennaio la mostra provvisoriamente intitola-
ta «Passioni private. Collezionismo e museo per l’arte contempo-
ranea», con una selezione di opere della propria collezione (nella 
foto, «Senza titolo» di Graziano Negri, 1996) accanto ad altre prove-
nienti da collezioni private regionali come la raccolta dell’Associa-
zione Colonos. In tutto un centinaio di lavori di una quarantina di 
artisti regionali, realizzati negli ultimi vent’anni, scelti per riflettere 
sul ruolo dei collezionisti nella ricognizione ed esplorazione e an-
ticipazione delle nuove tendenze, poi confermate su larga scala. Il 
progetto curato da Angelo Bertani e Vania Gransinigh verrà realizza-
to grazie a una cooperazione con l’Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Udine e l’Associa-
zione culturale Colonos, con 
il sostegno della Regione 
Friuli Venezia Giulia. Casa 
Cavazzini sarà la principale 
sede espositiva della rasse-
gna, approfondita con un ci-
clo di incontri ed estesa con 
ulteriori sezioni in altre sedi 
del territorio quali la Galleria 
Tina Modotti, il Teatro Nuo-
vo Giovanni da Udine e la 
sede dell’Associazione Cul-
turale Colonos a Villacaccia 
di Lestizza.

Donne della Preistoria
Il Museo Archeologico di Udine 
presenta dal 9 novembre all’11 
febbraio la mostra «Donne, ma-
dri, dee: linguaggi e metafore 
universali nell’arte preistorica», 
dedicata alla rappresentazione 
della donna. Ne sono un esem-
pio le statuette femminili della 
fecondità esposte a inizio per-
corso (nella foto, un esemplare 
Cucuteni-Tripole). La rassegna 
comprende una selezione di re-
perti datati dal Paleolitico al Ne-
olitico e provenienti da impor-
tanti musei internazionali: dalla 
statuetta in avorio dal sito del 
Paleolitico superiore di Oelknitz 
(Museo di Weimar) alla statuet-

ta in pietra di Savignano/Marmotta (Museo Luigi Pigorini di Roma); in 
tutto, una decina di opere datate fino alla contemporaneità. «I reperti, 
spiega la responsabile del museo, Paola Visentini, saranno affiancati 
da installazioni interattive pensate per coinvolgere tutte le fasce di pub-
blico attraverso dettagliate spiegazioni e ricostruzioni 3D». La mostra è 
finanziata dal progetto Europeo Come-In, che è anche una certificazio-
ne internazionale degli standard di accessibilità museale. Nella prima 
settimana di apertura la mostra sarà visitabile gratuitamente con la 
possibilità di accedere a laboratori e visite guidate. q Ma.R.

Museo Archeologico, Civici Musei, Castello di Udine, piazzale del Castello 1, mar-dom 
10,30-19; 10,30-17 (da ottobre), tel. 04327/1272591, civicimuseiudine.it,  «Donne, 
madri, dee: linguaggi e metafore universali nell’arte preistorica» dal 9 nov. all’11 febbraio

UDINE. Casa Cavazzini-Museo d’Arte Moderna e Contemporanea, via Cavour 14, 
mar-dom 10,30-17, tel. 0432/1272591, civicimuseiudine.it, «Passioni private. 
Collezionismo e museo per l’arte contemporanea» da metà ottobre a gennaio 
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La Grande Guerra degli artisti e dei fumetti
Prosegue al Castello di Udine fino al 7 gennaio la mostra «L’offensiva di carta. La Gran-
de Guerra illustrata, dalla collezione Luxardo al fumetto contemporaneo», promossa 
dal Comune di Udine-Civici Musei con il contributo della Fondazione Friuli e il sostegno 
di Regione Friuli Venezia Giulia. Curata da Giovanna Durì, Luca Giuliani e Anna Villari, 
con la collaborazione di Sara Codutti e Fernando Orlandi, la rassegna è un focus 
sulla Collezione Luxardo, costituita da un medico di San Daniele del Friuli negli anni 
dell’immediato primo dopoguerra con oltre 5.700 pezzi tra fascicoli di riviste e mo-
nografie d’epoca oggi custoditi dai Civici Musei, in particolare dal Museo del Risor-
gimento. In mostra sia le pubblicazioni ufficiali di governi e comandi sia i fascicoli 
realizzati in trincea, riprodotti servendosi del ciclostile (all’epoca velocigrafo). Sulle 
pagine delle riviste di trincea compare la firma di nomi noti come il giovane caporale 
Giorgio de Chirico, Carlo Carrà e Mario Sironi. Il percorso, articolato in sezioni tema-
tiche, mette in luce la valenza internazionale del fondo Luxardo, grazie ad ampie sezioni con giornali e tavole illustrate provenienti dall’estero; 
uno spazio è dedicato ai giornali austriaci, che per contropropaganda falsificavano i giornali italiani. Infine una sezione sulla Grande Guerra 
raffigurata da illustratori contemporanei, con tavole di Gipi, Manuele Fior, Laura Scarpa, Jacques Tardi, Joe Sacco e Hugo Pratt (nella foto, 
un rodovetro). Il Castello di Udine ospita inoltre la Galleria dei disegni e delle stampe con più di 3mila fogli che spaziano dalle xilografie di fine 
Quattrocento alle litografie ottocentesche, con particolare attenzione al Settecento. 

UDINE. Castello di Udine, Civici Musei, piazzale del Castello 1, mar-dom 10,30-19 (fino al 30 settembre), 10,30-17 (inverno), tel. 0432/1272591, «L’offensiva di carta. La Grande 
Guerra illustrata, dalla Collezione Luxardo al fumetto contemporaneo» fino al 7 gennaio

lo di longevità, per dilatare la concezione del tempo. 
Poi, enormi tele di Xie Nanxing ispirate a monitor, 
composte dalla sovrapposizione di figure e riflessi 
dell’ambiente circostante. Il museo di Casa Cavazzi-
ni, di cui è responsabile Vania Gransinigh (anche 
conservatore dei Civici Musei di Udine), si sviluppa 
su una superficie di 3.500 metri quadrati progetta-
ta da Gae Aulenti e inaugurata nel 2012 nell’antico 
edificio donato al Comune dal commerciante udine-
se Dante Cavazzini. Oltre alle esposizioni tempora-
nee, si può ammirare la collezione permanente, in 
particolare il fondo Marangoni con opere di fine 
Otto/inizio Novecento, il fondo Astaldi con lavori 
degli anni Venti-Sessanta e la collezione F.r.i.a.m. 
con dipinti e sculture di artisti americani datati 
negli anni Sessanta e Settanta. Tra gli autori, Carlo 
Carrà, Giorgio Morandi, Alberto Savinio, i Basaldel-
la (ai fratelli udinesi Dino, Mirko e Afro Basaldella 
sono dedicate due sale al primo piano), Roy Lichten-
stein, Willem de Kooning, Frank Stella e Sol LeWitt. 
Questa sede fa parte dei Civici Musei di Udine, cui 
fanno capo anche il Museo Etnografico, le Gallerie 
del Progetto, il Museo Friulano di Storia Naturale e 
i Musei del Castello (Museo Archeologico, Museo del 
Risorgimento, Galleria di Arte Antica e Museo della 
Fotografia, attualmente chiuso per riallestimento). 
q Mariella Rossi

Questa città è amica 
dell’Oriente estremo 
Cheng Ran, Xie Nanxing 
e Chen Wei per la seconda 
«Paradoxa»

Si svolge a Casa 
Cavazzini-Museo 
d’Arte Moderna e 
Contemporanea, fino 
al 27 agosto, la seconda 
edizione di «Paradoxa», 
ciclo espositivo 
triennale nato in 
occasione del Far East 
Film Festival (festival di 
cinema asiatico attivo 
da 19 anni a Udine) 
per investigare forme 
e linguaggi dell’arte 
contemporanea 
orientale, avviato un 
anno fa e prodotto 
dal Comune di Udine-
Civici Musei con 
l’Erpac-Ente Regionale 
per il Patrimonio 
Culturale della Regione 
Friuli Venezia Giulia 
(organizzatore della 
mostra) con il patrocinio 
dell’Università degli 
Studi di Udine. 

«RockDove» di Cheng Ran, 2009

UDINE. Casa Cavazzini-Museo d’Arte Moderna e Contemporanea, via 
Cavour 14, mar-dom 10,30-19, tel. 0432/1272591, civicimuseiudine.it, 
«Paradoxa» fino al 27 agosto

«Grazie al Far East Film Festival, spiega l’assessore alla 
cultura del Comune di Udine Federico Pirone, la città 
si è trasformata nel corso degli anni nel centro nevralgico 
europeo per gli appassionati di cinema dell’estremo Oriente: 
con questa nuova rassegna di arte contemporanea lo sguar-
do della città si amplia con un’ulteriore prospettiva di riferi-
mento crescendo ancora». Dopo la prima edizione dedi-
cata al Giappone, cui hanno partecipato artisti come 
Takahiro Iwasaki, «Paradoxa» si focalizza sulla Cina. 
Tre gli artisti in mostra, Cheng Ran, Xie Nanxing e 
Chen Wei, selezionati da Denis Viva per approfon-
dire il tema dell’oscurità. L’allestimento è stato svi-
luppato in collaborazione con l’artista pordenonese 
Ludovico Bomben, a Luce Group si deve  invece la 
sponsorizzazione del catalogo della mostra. Il buio 
e la semioscurità del percorso disorientano lo spet-
tatore, privandolo di punti di riferimento spaziali e 
obbligandolo a confrontarsi con l’ignoto. Polarizzata 
tra il bianco e il nero, la percezione della realtà evoca 
lo yin e lo yang dell’antica filosofia cinese. Molteplici 
le tecniche dei lavori in mostra, che spaziano dalla 
pittura alla fotografia alla videoarte. Negli scatti 
di Chen Wei l’equilibrio tra luce e buio amplifica il 
senso di sospensione delle composizioni, prodotte in 
studio con oggetti trovati: ne è un esempio «Lost thin-
gs» del 2009. Nei suoi video, come «Rock Dove» del 
2009, Cheng Ran utilizza invece una colomba, simbo-

Vedere a Udine
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Vedere a Udine e Villacaccia di Lestizza

La rassegna culturale «Avostanis», ideata dall’Associazione Culturale Colonos ogni 
estate a Villacaccia di Lestizza, propone un calendario di mostre, eventi teatrali e musica-
li in scena nella corte dell’Agriturismo Ai colonos dal primo agosto al primo weekend di 
settembre. Per l’arte contemporanea l’evento di punta è una personale di Chris Gilmur, 
invitato a presentare le cinquanta sculture create lo scorso anno a Udine nell’ambito del 
workshop di «L’arte non mente», un progetto volto a riflettere su integrazione sociale e 
disagio mentale. L’artista ha realizzato cinquanta figure umane che verranno installate 
negli spazi dell’architettura rurale dal 5 agosto. La prima settimana di agosto «Avostanis» 
prevede inoltre il ciclo di performance «Il comportamento sociale degli animali videolu-
dici», ideato e diretto dall’artista Mauro Ceolin con la danzatrice e coreografa udinese 
Martina Tavano, facente capo a «Maravee» (cfr. box a p. 29). Ospite fisso di metà ago-
sto, come ogni anno da quindici anni, Philippe Daverio terrà un monologo informale su 
temi sociali e antropologici. A chiudere «Avostanis» la prima domenica di settembre sarà 
la gara tra artisti «A brene vierte» (A briglie sciolte) che dall’alba al tramonto dovranno 
elaborare un cumulo di scarti (nella foto, «Tempio Vegetale» di Giuliano Mauri 2004-05 
© Luca D’Agostino). 

Briglie sciolte per gli artisti nell’agriturismo

VILLACACCIA DI LESTIZZA (UD). Associazione Culturale Colonos, 
via Giovanni da Udine 8, tutti i giorni su prenotazione, tel. 0432/764912, 
colonos.it, «Avostanis» dall’1 agosto al 3 settembre

Attiva da venticinque anni nel campo della cultura, dell’istruzione 
e del welfare, la Fondazione Crup-Cassa di Risparmio di 
Udine e Pordenone cambia nome e diventa Fondazione Friuli, 
una denominazione più inclusiva delle molteplici realtà storiche, 
geografiche e culturali di cui è composto il territorio delle due 
province nell’ambito delle quali l’ente di origine bancaria agisce. 
Da sempre attenta all’arte e ai beni culturali, la Fondazione ha 
ideato il Bando Restauro; quest’anno, per la terza edizione, il 
contributo stanziato per la tutela del patrimonio locale è salito a 
500mila euro (contro i 250mila della prima edizione e i 400mila 
della scorsa). Realizzato in collaborazione con la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, 
il bando prevede l’erogazione di una serie di contributi di co-
finanziamento per interventi di restauro su beni mobili culturali e 
su apparati decorativi di pregio, assegnati a enti pubblici, religiosi 
e associazioni senza scopo di lucro con sede nelle province di 
Udine e Pordenone. Per il 2017 sono stati accolti 39 progetti, 
dagli interventi che proseguono, come il terzo lotto del restauro 
della Cripta degli Affreschi della Basilica di Aquileia (per i 
cicli delle volte), a nuovi cantieri di restauro come quello degli 
affreschi ottocenteschi della chiesa parrocchiale di Fauglis 
e del ciclo della Parrocchia di Sant’Antonio Abate a Forame 
di Attimis (Ud), risalente al 1480-89. Tra gli interventi anche il 
restauro di due organi, uno nel duomo di Cordenons e l’altro 
nel duomo di San Vito al Tagliamento; poi i lavori sugli altari 
votivi della Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo di Pesariis e 
quelli sull’altare ligneo del 1631 della Parrocchia San Leonardo 
a Plasencis. I dipinti devozionali oggetto di restauro sono una 
decina, poi manufatti tessili tra cui paramenti liturgici e cinque 
«camisiole» settecentesche con ricami di seta di fattura friulana, 
appartenenti alle collezioni del Museo Etnografico del Friuli. Non 
viene dimenticata la salvaguardia del patrimonio archeologico, 
in primis con il restauro di una serie di reperti custoditi nel Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia. Tra i beni restaurati con le 

precedenti edizioni del bando ricordiamo invece affreschi come 
la Crocifissione  del 1350 nel Duomo di Spilimbergo e altri 
attribuiti a Gian Paolo Thanner nella Chiesa dell’Assunta a Santa 
Marizza di Varmo, il velo detto della Beata Benvenuta Boiani del 
XIV secolo, custodito dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta a 
Cividale del Friuli, e una coppia di angeli ceroferari di fattura 
friulana del XVII secolo della Chiesa di San Giacomo Apostolo a 
Coseano. L’assegnazione dei contributi è capillare e ha lo scopo di 
raggiungere anche piccoli centri delle due province mettendo in 
atto interventi di diversa entità economica, destinati a disparate 
tipologie di patrimonio artistico, diverse per le epoche storiche e 
per il contesto, come musei, chiese e ville. 
q Mariella Rossi

La Fondazione Crup è sempre più dedita al restauro  
e ora si chiama Fondazione Friuli  
Sale a 500mila euro il contributo annuale erogato dall’ente di origine bancaria  
che dallo scorso gennaio ha cambiato nome     

UDINE. Fondazione Friuli, via Manin 15, tel. 0432/415811, fondazionefriuli.it

La Cripta della Basilica di Aquileia © Neva Gasparo
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UDINE. Copetti Antiquari, via Paolo Sarpi 25,  
tel. 0432/502784, copettiantiquari.com

Vedere a Udine 

ad altre opere dell’artista friulano, che ne attestano la 
vocazione sperimentale e polimaterica, come i totem 
in legno nati dall’esperienza americana, vi sono anche 
importanti presenze di Manzù, il cui «Ritratto di Alice 
Lampugnani», in gesso e cera, accompagnerà le inten-
se ed espressioniste figure femminili di Antonietta 
Raphaël. Tutto questo mentre sta prendendo forma un 
altro progetto, un luogo ideale per esporre la grande 
scultura italiana e mitteleuropea, un parco-orto-giardi-
no sullo sfondo delle colline del Friuli orientale, dove 
alberi da frutto e ordinati filari di viti dialogheranno 
con l’arte in una dimensione estetica e serenamente 
quotidiana di ritrovata armonia, conciliando le varie 
passioni di casa Copetti. q Isabella Reale

Che belle sculture  
tra frutteti e filari
Mostre, fiere e nuovi progetti   
degli antiquari Copetti

Nella galleria Copetti 
antiquari, ubicata 
in via Paolo Sarpi nel 
cuore di Udine e nei 
loro stand allestiti nelle 
principali fiere europee, 
si trovano spesso rare 
sculture e opere esposte 
in importanti istituzioni 
internazionali, come ad 
esempio il Crocefisso 
ligneo del Moranzone 
attualmente in 
mostra alle Gallerie 
dell’Accademia di 
Venezia. Giorgio ed 
Ernesto Copetti, padre 
e figlio, condividono la 
medesima passione per 
la scultura lapidea e 
lignea, per la fusione  
e la patina di eccellenza, 
senza fermarsi di fronte 
al pezzo monumentale, 
come il grande 
cardinale di Manzù 
alto 3,5 metri che 
accoglieva i visitatori 
dello stand della galleria 
all’ultima edizione di 
ArteFiera di Bologna. 

«Sete» di Mirko 
Basaldella, 1949

Il consueto calendario di aste di Artesegno, scandito da tre appuntamenti annuali, prevede per 
l’estate l’asta numero 41. Le sessioni d’asta sono molteplici: il 17 giugno sarà di scena l’arte 
del Novecento e del Friuli Venezia Giulia, il 24 giugno e il primo luglio l’arte moderna e contem-
poranea e il 10 luglio sarà infine di scena il gruppo Gutai, fondato a Osaka nel 1954, di cui Arte-
segno è da anni punto di riferimento internazionale. Le opere proposte saranno di Shozo Shima-
moto, Atsuko Tanaka, Kazuo Shiraga e Sadamasa Motonaga. La produzione artistica nazionale, 
invece, sarà approfondita con una panoramica che va dall’arte cinetica alla pittura informale e 
aniconica. Tra gli artisti, Piero Dorazio, gli esponenti della Transavanguardia e i rappresentanti 
della Scuola di Piazza del Popolo, recentemente oggetto di una rivalutazione critica e di mercato 
come dimostrano numerose mostre e record d’asta di artisti tra cui Schifano e Rotella, raggiunti 
nel 2015-16 con opere del 1960-64. Tra i lavori battuti all’asta opere di Franco Angeli a Tano 
Festa e Mario Schifano (nella foto uno smalto su tela del 1974-78). q Ma.R.

Dal gruppo Gutai alla Scuola di Piazza del Popolo

E per restare tra i protagonisti della scultura italiana, 
accanto a capolavori di Manzù, Mascherini e Mirko, 
presenze costanti dai Copetti, il prossimo appunta-
mento sarà alla Biennale internazionale dell’antiqua-
riato di Firenze, in palazzo Corsini a fine settembre, 
con Mirko Basaldella (Udine, 1910-Boston, 1969) fratello 
di Dino e Afro, la triade udinese dell’arte moderna. In 
questa occasione saranno esposte alcune tra le opere 
più innovative, come la «Sete», un bronzo del 1949 di 
serrato dialogo strutturale coevo ai cancelli delle Fosse 
Ardeatine di Roma, che ritorna nella città che Serena 
Cagli, vedova di Mirko, aveva destinato nel 1978 a sede 
della Fondazione Mirko, un patrimonio che purtroppo 
Firenze non ha saputo in seguito trattenere. Accanto 

UDINE. Artesegno, via Gervasutta 29, tel. 0432/512642, artesegno.com, «Asta numero 41» 17, 24 giugno, 1, 10 luglio

Fondato a inizio Novecento, il Museo Diocesano d’Arte Sacra di Udine è ubicato dal 1995 nel palazzo pa-
triarcale e comprende le gallerie affrescate da Giovan Battista Tiepolo (nella foto, «Il sacrificio di Isacco») e 
l’intero complesso architettonico ultimato da Dionisio e Daniele Dolfin. Recentemente, il museo si è dotato 
di un catalogo ragionato di 342 pagine e 118 schede, curato da Luciana Marioni Bros e Giuseppe Berga-
mini, vicedirettrice e direttore dell’istituzione. Oltre a illustrare il palazzo, decorato da artisti come Giovanni 
da Udine, Dorigny, Bambini e Tiepolo, il catalogo sonda la consistenza delle collezioni. Nelle sale del primo 
piano, tra dipinti, grafica, suppellettili sacre ed ex voto, spicca un nucleo di scultura lignea con lavori come 
un elegante «Santa Eufemia» della metà XIV secolo, proveniente dalla chiesa omonima di Segnacco, dove 
dopo il terremoto è stata sostituita da una copia. Accanto a essa la pala di Domenico da Tolmezzo (1488) 
già nella pieve di Invillino, e poi da Giovanni Martini ad Antonio Tironi, a Girolamo Paleario, la collezione 
documenta la secolare tradizione friulana dell’intaglio ligneo. Non mancano nel catalogo nuove aggiunte do-
cumentarie e attribuzioni che assegnano, per esempio, un «Eterno Padre» a Palma il Giovane o confermano 
una dolcissima «Madonna col Bambino» a Bernardino Luini. q I.R.

Il patriarcato ora ha un catalogo ragionato

UDINE. Museo Diocesano e Gallerie 
del Tiepolo, piazza del Patriarcato 1, 
lun-dom 10-13, 15-18, tel. 0432/25003, 
museodioc-tiepolo.it
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Vedere ad Aquileia

Duecentomila visitatori 
entro il 2022
Antonio Zanardi Landi, da due anni presidente  
della Fondazione Aquileia, sta raggiungendo  
incrementi record

Aquileia, dichiarata patrimonio Unesco nel 1998, è uno dei più completi esem-
pi di città dell’antica Roma in area mediterranea rimasta immutata e ancora 
sepolta e, grazie alla presenza della Basilica Patriarcale, una fondamentale te-
stimonianza del ruolo di primaria importanza che la città, crocevia di genti e 
culture, ha avuto nella diffusione del Cristianesimo in Europa. Ne parla Anto-
nio Zanardi Landi, già consigliere diplomatico del presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, ambasciatore a Mosca e ambasciatore presso la Santa Sede, 
che presiede da due anni la Fondazione Aquileia.
Presidente Zanardi Landi, è soddisfatto delle iniziative intraprese per au-
mentare l’offerta culturale e l’afflusso di pubblico ad Aquileia?
Questo è in effetti un tempo di bilanci. Le varie iniziative avviate, le mostre al Museo Na-
zionale Archeologico di Aquileia (MAN) e a Palazzo Meizlik, le belle costruzioni edificate a 
protezione dei mosaici del complesso basilicale e la campagna di informazione che abbiamo 
portato avanti a livello nazionale ed europeo hanno dato buoni frutti: i visitatori del MAN 
sono cresciuti da circa 30mila all’anno a 68.842, le vendite del biglietto integrato, che con-
sente di visitare tutti i monumenti e i musei di Aquileia, hanno registrato nell’ultimo anno 
un aumento del 100%. Due anni non sono pochi e l’esperienza fatta, con i risultati ottimi di 
alcune iniziative e meno entusiasmanti di altre, ci consente di fare dei programmi realistici 
per il prossimo quinquennio. Mi sembra che abbiamo raggiunto un buon grado di consenso, 
tra i Soci della Fondazione (Mibact, Regione, Provincia di Udine, Comune di Aquileia e Arci-
diocesi di Gorizia) e con la cittadinanza e gli obiettivi da ottenere nei prossimi cinque anni 
sono chiari: fare in modo che Aquileia torni a essere il simbolo della grande storia e della 
civiltà di questa terra, sentito come patrimonio comune dai friulani e giuliani, ma anche 
dai triveneti e dagli abitanti dai paesi ove giunse l’influsso civilizzatore di Aquileia e che, nei 
secoli successivi, fecero parte del Patriarcato, al tempo la più grande diocesi della Chiesa che 
si estendeva dalle sponde del Lago di Como all’Ungheria. Desideriamo anche fare in modo 
che i flussi turistici aumentino in maniera robusta e rapida. Se per il MAN si è avuto un + 
103% in due anni, desideriamo fare in modo che, entro il 2022, i visitatori dei Musei, della 
Basilica, del Battistero e delle aree archeologiche raggiungano un numero di almeno 200mila, 
debitamente registrato e «bigliettato».
La gestione e la valorizzazione di tutte le aree archeologiche di Aquileia è 
da dicembre scorso in capo alla Fondazione Aquileia, grazie a un accordo 
con il Mibact, che continua la sua attività di tutela in stretta collaborazione 
con la Fondazione. Quali sono le conseguenze di questa importante intesa?
La Fondazione esce da una lunga adolescenza e diviene oggi adulta e nel pieno delle sue po-
tenzialità e capacità. Si completa infatti il percorso iniziato nel 2008  con l’istituzione della 
Fondazione Aquileia per dare una svolta alla gestione del sito. Nel 2008-09 era stato conferito 
alla Fondazione solo il 28% delle aree, quest’anno si è completato  il passaggio con il restante 72% 
che comprende il foro, il porto fluviale, la via Sacra, l’area delle Grandi Terme, il fondo ex Moro 
dove insiste la Casa delle Bestie Ferite, il fondo Cassis con la Casa dei Putti Danzanti e il fondo 
Violin che si trova a fianco al foro. Si tratta di uno sviluppo importante cui siamo riusciti nell’ul-
timo periodo a imprimere una forte accelerazione, grazie alla fiducia del Mibact e al sostegno 
costante della Regione Friuli Venezia Giulia. Passiamo così dalla gestione di circa 33mila metri 
quadrati a 104mila metri quadrati di aree archeologiche, un salto di quantità che è anche di 
qualità e che ci permette di andare concretamente nella direzione di creare un parco archeolo-
gico vero e proprio, collegando le aree in modo efficace con percorsi di visita che consentano di 
apprezzare i resti della grande città romana e soprattutto di capire e di coglierne il messaggio 
che ancora ne proviene. Questa rappresenta per noi la grande sfida per i prossimi anni.
Una sfida basata su quali progetti?
Dobbiamo dedicarci con priorità alla progettazione di nuovi interventi di valorizzazione a 
medio e lungo termine. Un primo intervento sarà riservato al porto fluviale e alla via Sacra 

e al percorso di collegamento con il Museo Paleocristiano. 
Recentissima l’inaugurazione del nuovo sito denominato 
«Domus e Palazzo episcopale», dove si possono ammirare 
pavimenti musivi del I, IV e V secolo d.C., intervento realiz-
zato dalla Fondazione Aquileia anche grazie al sostegno di 
imprenditori illuminati che si sono trasformati in mecenati 
per la cultura e a un finanziamento europeo. Relativamente 
agli interventi sulle aree già conferite alla Fondazione, ricor-
diamo che nei mesi scorsi si sono conclusi i lavori di restauro 
del Sepolcreto ora fruibile anche con illuminazione nottur-
na, e hanno preso avvio i cantieri sul fondo Cossar, dove 
è prevista la ricostruzione dei volumi di un’intera domus, 
funzionale e integrata nel paesaggio, che farà comprendere 
come si articolava una grande villa romana e sarà assolu-
tamente all’avanguardia quanto a sistemi tecnologici. Sul 
fondo Cal, infine, è in corso la realizzazione di un nuovo 
percorso di visita e il restauro dei mosaici. Proseguiremo poi 
con il ciclo di mostre «Archeologia ferita» con l’esposizione 
«Volti di Palmira ad Aquileia», che inaugurerà a luglio nelle 
sale del Museo Archeologico Nazionale e sarà accompagnata 
da una mostra fotografica sulla Siria del maestro Elio Ciol, 
uno dei grandi maestri friulani della fotografia (editi da 
Allemandi Il volto e la parola e Gli anni del Neorealismo 
Ndr)  che ha da sempre una grande sensibilità per il patri-
monio archeologico. Vi sarà infine una serie di conferenze sul 
tema della tutela del patrimonio culturale con l’intervento 
di  studiosi ed esperti di rilievo  internazionale. Ci sforzia-
mo di costruire dei programmi che stimolino il dibattito su 
alcuni dei grandi temi con i quali la nostra società si trova 
a confrontarsi facendo leva sul carattere multireligioso, mul-
ticulturale e multietnico dell’antica Aquileia.
q Claudia Crosera

Antonio Zanardi Landi © Gianluca Baronchelli
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L’attività espositiva della Fondazione Aquileia prosegue con la mo-
stra «Made in Roma and Aquileia», curata da Annalisa Giovannini, 
Marta Novello e Cristiano Tiussi, visibile sino al 30 giugno in Palazzo 
Meizlik. Il percorso comprende 120 reperti provenienti dalla mo-
stra «Made in Roma. Marchi di produzione e di possesso nella società 
antica», organizzata alla fine dello scorso anno a Roma ai Mercati di 
Traiano-Museo dei Fori Imperiali, cui si aggiungono altri 156 oggetti 
provenienti dal Museo Archeologico Nazionale di Aquileia. L’e-
sposizione analizza il mercato e l’imprenditoria romana, il mon-
do dei produttori e dei venditori e quello, dalle molteplici sfaccetta-
ture, degli acquirenti attraverso la presenza di marchi, loghi e firme 
su oggetti di lusso e d’uso quotidiano. Il percorso si snoda tra anelli 
in cui è impresso il nome del proprietario, gemme incise nelle quali 
si possono ripercorrere, dopo secoli, le vite di importanti personag-
gi, «modesti» manufatti in metallo e vetro, strumenti medici, timbri 
degli oculisti, anfore e ceramiche, con impressi i bolli dei produttori 
e i nomi dei possessori, e materiali per l’edilizia come tegole e mat-
toni, con i marchi che identificano con certezza la provenienza da 
note fabbriche gestite anche da donne imprenditrici. Dall’ 1 luglio la 
Fondazione Aquileia ha in programma anche la terza mostra del 
ciclo «Archeologia ferita», un’iniziativa nata nel 2015 che ha visto 
susseguirsi tre ambiziose esposizioni organizzate dalla Fondazione in 
collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia 
(parte del Polo Museale del Friuli Venezia Giulia). Inaugurato con la 
rassegna «Il Bardo ad Aquileia», che presentava rari reperti archeo-
logici provenienti dal Museo del Bardo di Tunisi, il ciclo è proseguito lo 
scorso anno con «Leoni e Tori dall’antica Persia ad Aquileia», con 

pezzi rarissimi provenienti dal Museo di Teheran e Persepoli. La mo-
stra di luglio è intitolata «Volti di Palmira ad Aquileia» e presenta 
sino al 30 settembre reperti in arrivo da Gerusalemme, da Roma e da 
Milano. Oltre agli oggetti concessi in prestito dal museo della Custo-
dia della Terra Santa di Gerusalemme (chiuso temporaneamente per 
restauri), saranno esposti anche reperti delle collezioni dei Musei Va-
ticani, del Museo Nazionale d’Arte Orientale Giuseppe Tucci e del Mu-
seo di scultura antica Giovanni Barracco di Roma. Spiega il presidente 
della Fondazione Aquileia Antonio Zanardi Landi: «L’idea di portare 
ad Aquileia testimonianze provenienti da musei e siti devastati dalla violenza e 
dal fanatismo, con il ciclo di mostre che abbiamo chiamato “Archeologia ferita”, 
vuole semplicemente riproporre, in un luogo simbolo e ricco di significati per una 
grande parte dell’Europa, una riflessione sui valori della convivenza e della tolle-
ranza, che siamo convinti rappresentino la vera essenza dell’Europa e dell’essere 
europei. È un contributo a quella “battaglia culturale” che sola potrà consentirci 
di superare e vincere il fanatismo e la violenza che vediamo rinascere intorno a 
noi». q Claudia Crosera

Vedere ad Aquileia

Antiche imprenditrici   
e archeologia ferita
Le aziende di Roma antica e le violenze  
del fanatismo

AQUILEIA. Fondazione Aquileia, Palazzo Meizlik, via Patriarca Popone 7, mar-ven 10-18, sab-dom 10-19, tel. 0431/917619, fondazioneaquileia.it, « Made in Roma and Aquileia» fino 
al 30 giugno; Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, via Roma 1, mar-dom 8,30-19,30, www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it, fondazioneaquileia.it, «Volti di Palmira ad 
Aquileia» dall’1 luglio al 30 settembre

La mostra «Made in Roma and Aquileia» a Palazzo Meizlik © Gianluca Baronchelli

Il progetto di riqualificazione del lato nord della piazza del Capitolo ad Aquileia si è concluso con la creazione 
di una nuova struttura di protezione e valorizzazione denominata Domus e Palazzo Episcopale. L’opera, fir-
mata dagli architetti Tortelli Frassoni e realizzata dalla Fondazione Aquileia è stata possibile anche grazie al 
progetto europeo Expoaus (finanziato dal Programma Ipa Transfrontaliero Adriatico 2007-13) e al generoso 
contributo di alcuni mecenati che in virtù della normativa sull’Art Bonus hanno sostenuto l’iniziativa. Nella 
nuova struttura (lun-dom 9-19, ingresso gratuito) si possono vedere i resti di una parte della città romana 
presentati in un percorso che: «consente sia di andare a ritroso nel tempo sia e, anche grazie a un sapiente 
allestimento architettonico, di ammirare la sovrapposizione di strutture murarie e pavimenti musivi datati dalla 
fine del I secolo a.C. al V secolo d.C.», spiega il direttore della Fondazione Cristiano Tiussi. Di particolare inte-
resse le decorazioni ad affresco raffiguranti tralci di vite con foglie e grappoli d’uva e uccelli su fondo rosso, 
visibili nella sala di una domus del IV secolo con un’abside ampia oltre 5 metri e mosaici a pavimento (nella 
foto di Gianluca Baronchelli) decorati con motivi di genere, figure di pesci, conchiglie, uccelli, grappoli d’uva, 

racemi fioriti e cesti ricolmi di frutti a evocare ricchezza e prosperità. Da ricordare anche la conclusione dei lavori di restauro del Sepolcreto, composto 
da cinque recinti funerari dedicati a importanti antiche famiglie aquileiesi. Da giugno ad agosto sarà possibile visitare il Sepolcreto anche di sera (lun-
dom 8-22). Il tradizionale appuntamento l’Aquileia Film Festival-Rassegna internazionale del cinema archeologico, all’ottava edizione, si terrà dal 26 
al 28 luglio in piazza del Capitolo; tre giornate in cui la cittadina diventerà un palcoscenico per i protagonisti della ricerca e della divulgazione scientifica. 
In gara una selezione di documentari della produzione cinematografica internazionale a tema archeologico, storico ed etnologico. q C.C.

Di notte nel Sepolcreto, prospere domus e film

AQUILEIA (UD). Fondazione Aquileia, via Patriarca Popone 7, tel. 0431/917619, fondazioneaquileia.it; piazza del Capitolo, «Aquileia Film Festival» dal 26 al 28 luglio
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Vedere a Cividale

A Cividale, nel Monastero di Santa Maria in Valle, è in corso il restauro del coro ligneo tre-
centesco (nella foto, © Luca Laureati) che decora le pareti del Tempietto Longobardo. «Un 
intervento di eccezionale rilevanza», afferma la direttrice dei lavori Elisabetta Francescutti, 
che segue i lavori insieme al direttore operativo Angelo Pizzolongo e al responsabile uni-
co del procedimento Rossella Scopas Sommer. «La singolarità di questo lavoro, prosegue 
Francescutti, è data dal fatto che l’intervento sugli stalli del coro sarà svolto nei locali attigui 
al Monastero, all’interno degli spazi della navata della Chiesa di San Giovanni (messi a dispo-
sizione del Comune), dove è stato allestito un “cantiere trasparente”, un laboratorio che offre 
l’opportunità di osservare in diretta le diverse fasi del restauro. Questo permetterà di studiare 
da vicino la composizione dei 34 stalli composti da specie legnose diverse come il larice, il 
noce e il pioppo, che, assieme alla riscoperta policromia, contribuiscono a creare contrastanti 
tessiture di tonalità e di superfici». L’insieme presenta delle decorazioni intagliate su legno 
con fogliami e intagli, cornici a testa di diamante e a dentelli e figure mostruose tratte 
dai bestiari medievali; la realizzazione risale probabilmente agli anni 1371-75, periodo in 
cui la badessa Della Torre fece eseguire lavori in tutto il complesso monastico. La com-
plessità strutturale e l’elegante decoro policromo permettono di avvicinare il manufatto all’attività di maestranze veneziane, come dimostrano analogie 
con altri cori lignei della città lagunare e di tutta l’area adriatica, da Verona a Parenzo, da Spalato a Zara. Il 5 e 19 giugno è possibile visitare l’interno 
del cantiere a piccolo gruppi (durata delle visite 45 minuti circa, prenotazione obbligatoria), accompagnati dal personale tecnico scientifico della So-
printendenza e dal restauratore Giuseppe Murtas, e conoscere così i segreti del manufatto, ammirarne la policromia e gli intagli e scoprire gli animali 
fantastici che lo ornano. q Claudia Crosera

Nelle celle delle monache
Nuovi percorsi nel Monastero di Santa Maria in Valle

Riapre in estate con una nuova veste l’ingresso al Monastero di Santa Maria 
in Valle, inserito nel sito seriale Unesco «I Longobardi in Italia. I luoghi del po-
tere (568-774 d.C.)». La conclusione del primo blocco di lavori di restauro oltre al 
restyling dell’ingresso in via Monastero per accedere al Tempietto Longobar-
do permetterà l’acquisizione di nuovi spazi da utilizzare come centro visite e 
per offrire al pubblico servizi aggiuntivi. L’intervento di restauro condotto dallo 
Studio Lucca & Quendolo è stato contraddistinto dall’affinità di funzione «pre-
sente e passata» di questa antica parte del Monastero, originariamente adibita a 
parlatorio e dunque già al ricevimento dei visitatori. Il secondo blocco di lavori, 
ancora in corso, interessa l’ala settecentesca nella quale si trovavano le celle del-
le monache, più prossima al Tempietto Longobardo. Nella campagna di scavi 
che accompagna i restauri, diretta da Luca Villa, è emerso il muro romano di 
cinta della città, che in futuro sarà integrato nel percorso di visita del Monastero. 
Reperti di epoca romana e longobarda recuperati nel sito sono conservati nel 
Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. La collezione (cfr. box 
accanto) comprende, tra l’altro, la Croce di Santa Maria in Valle, manufatto 
di età altomedievale in lamina d’argento con dorature e lavorazione a sbalzo su 
anima di legno, e le statue lignee di santa Maria e san Giovanni, i cosiddetti «Do-
lenti di Cividale», realizzati all’inizio del XIII secolo probabilmente da un ma-
estro collegato allo scultore del crocefisso ligneo del Duomo di Cividale. q Ma.R.

CIVIDALE (UD). Monastero 
di Santa Maria in Valle, via 
Monastero Maggiore 34, 
lun-ven 10-13/15-18, sab-
dom 10-18; dall’1 ottobre 
lun-ven 10-13/14-17, sab-dom 
10-17, tel. 0432/700867, 
monasterodisanta
mariainvalle.it, tempietto 
longobardo.it, cividale.net

CIVIDALE (UD). Tempietto Longobardo, via Monastero Maggiore 34, 
sabap.fvg.beniculturali.it/prenotazione-visite-guidate-al-cantiere-di-
restauro-degli-stalli-lignei-del-tempietto-di-cividale, visite al cantiere di 
restauro 5 e 19 giugno

Il bestiario mostruoso della badessa

Un particolare del colonnato 
del chiostro del Monastero  
di Santa Maria in Valle Il Museo Archeologico Nazio-

nale di Cividale del Friuli ce-
lebra i duecento anni con una 
mostra e un convegno (a fine 
autunno, date da definire) de-
dicati a Michele della Torre, 
che nel 1817 avviò una vasta 
campagna di scavi sul territo-
rio per conto dell’imperatore 
Francesco I d’Asburgo. Fu il 
primo passo della costituzio-
ne del museo e della cospicua 
sezione longobarda, essendo 
stato questo centro urbano la 
capitale del primo ducato longobardo in Italia. Degne di 
nota anche le testimonianze del municipio di età roma-
na, tra cui i mosaici provenienti da insediamenti abitati-
vi della città; l’excursus storico documentato dal museo 
si spinge sino alla dominazione veneziana. L’archeolo-
go, responsabile del museo, Angela Borzocconi, e il di-
rettore del Polo museale del Friuli Venezia Giulia, Luca 
Caburlotto, annunciano l’intenzione di proseguire le ce-
lebrazioni anche il prossimo anno con l’esposizione dei 
«Tesori della Necropoli della Ferrovia», uno dei più vasti 
siti archeologici funerari longobardi dell’area, al centro di 
una campagna di scavi del 2012. Tra i reperti rinvenuti, il 
corredo di un armato e gioielli di tradizione romano-bizan-
tina; la mostra sarà accompagnata da un catalogo. Da 
segnalare anche il riallestimento dei sotterranei con un 
percorso permanente, aperto al pubblico dall’autunno, 
dedicato ai resti dell’antico Palazzo Patriarcale, un com-
plesso architettonico molto esteso collegato direttamen-
te alla limitrofa basilica di Santa Maria Assunta, ricon-
ducibile a una prima fase di edificazione altomedievale. 
Infine, il restyling dell’immagine della facciata, con nuovi 
banner, dell’area accoglienza visitatori (nella foto, fibula a 
staffa della seconda metà del VI secolo d.C.). 

CIVIDALE (UD). Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, 
piazza del Duomo 13, lun 9-14, mar-dom 8,30-19,30, tel. 
0432/700700, museoarcheologicocividale.beniculturali.it

200 anni e una facciata nuova Cividale del Friuli
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Vedere a Cividale

Teatri di tutta Europa, unitevi 
È dedicata all’aria la 26ma edizione del Mittelfest  
e Sting sarà l’ospite d’eccezione

CIVIDALE DEL FRIULI (UD). Mittelfest-Festival di prosa, musica, 
danza, poesia, arti visive e marionette dai Paesi della Mitteleuropa, 
vari luoghi, tel. 0432/730793, mittelfest.org, «Mittelfest 2017. Aria» 
dal 15 al 23 luglio

È uno spettacolo corale che riunisce per la prima volta insieme tutti gli enti 
teatrali regionali sostenuti dal Fus (Fondo Unico per lo Spettacolo), a inaugurare 
a Cividale del Friuli dal 15 al 23 luglio la 26ma edizione del Mittelfest-Festival 
di prosa, musica, danza, poesia, arti visive e marionette dai Paesi della 
Mitteleuropa. Intitolato «EU Europa Utopia», un titolo anagramma scelto per 
riflettere sul destino dell’UE (Unione Europea), lo spettacolo inaugurale, frutto di 
un’importante coesione all’interno del territorio, sarà di scena sabato 15 luglio 
nel complesso di San Francesco di cui invaderà tutti gli spazi, interno della 
chiesa, corte esterna (già sede consueta di spettacoli di danza) e piani superiori; 
il pubblico potrà muoversi liberamente e sarà coinvolto nelle varie performance 
che si svolgeranno in contemporanea e in loop. Un grande evento multidiscipli-
nare sospeso tra musica, teatro e danza, ideato, prodotto e realizzato da Mittel-
fest, Teatro Stabile FVG il Rossetti, Slovensko Stalno Gledališče-Teatro Stabile 
Sloveno, ArtistiAssociati di Gorizia, La Contrada Teatro Stabile di Trieste e Css 
Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia. Queste istituzioni hanno 
sottoscritto un protocollo d’intesa con il festival di Cividale in virtù del quale 
si impegnano a proseguire una collaborazione in campo teatrale, coreutico e 
musicale. A invitare i singoli direttori a un tavolo di lavoro comune è stato Fran-
co Calabretto, già direttore del Conservatorio di Udine, che dal 2014 si occupa 
della direzione artistica del Mittelfest (con la consulenza di Rita Maffei per il 
teatro e di Roberto Piaggio per il teatro di figura). Intitolata «Aria», l’edizione di 
quest’anno è l’ultima della trilogia avviata nel 2015 con «Acqua» e proseguita nel 
2016 con «Terra». L’aria è intesa come un fragile elemento naturale da preserva-
re, come una «superficie» di contatto tra la gente e come un luogo dell’immagi-
nario, dell’utopia (che dà il titolo allo spettacolo di apertura), del sogno europeo 
auspicato e messo in discussione sin dalla sua nascita (il festival di Cividale è 
stato inaugurato nei primi anni Novanta dopo lo smantellamento della cortina 
di ferro). Tra i luoghi di Mittelfest 2017 vi saranno piazze e strade, tra cui piazza 
Duomo, corso Mazzini, piazza Diacono e il Foro Giulio Cesare, e poi i parchi 
della Lesa e del Convitto Nazionale, sedi istituzionali di Cividale come il Tea-
tro Ristori e il Museo Archeologico Nazionale e, infine, luoghi del patrimonio 
storico artistico quali la Chiesa di Santa Maria dei Battuti, il Castello Canussio 
e l’Arco Medievale. A chiudere la 26ma edizione sarà un ospite internazionale 
d’eccezione, Sting, che si esibirà il 25 luglio al Parco della Lesa, unica data nel 
Nord-Est italiano del suo tour mondiale «57th & 9th». La presenza di eventi musi-
cali di questo calibro all’interno della programmazione di Mittelfest si deve alla 
collaborazione con Zenit srl, Comune di Cividale, Regione Friuli Venezia Giulia 
e Agenzia PromoTurismoFVG. q Mariella Rossi

«Quattro Stagioni» di Arearea, Mittelfest 2016

Il Centro Internazionale «Vittorio Podrecca-Teatro delle 
Meraviglie Maria Signorelli»-Cips, specializzato nel tea-
tro di figura e ubicato nel Monastero di Santa Maria in 
Valle, possiede una vasta collezione permanente e, dallo 
scorso aprile, uno spazio espositivo per mostre tempora-
nee. Fra i pezzi esposti (uno nella foto, © Samuele Maz-
zurco) molte sono le marionette che il cividalese Vittorio 
Podrecca (1883-1959) ha reso famose in tutto il mondo, 
già cento anni fa, con la Compagnia dei Piccoli. Nel per-
corso anche burattini e fantocci realizzati dall’artista e 
collezionista Maria Signorelli (1908-92), pupi siciliani e 
napoletani, pupazzi, fondali di scena, abiti e attrezzeria 
teatrale. L’offerta espositiva raddoppia nel Teatrino del-
le Orsoline annesso al Cips, dove fino all’11 giugno è 
visitabile «Il Teatro di figura in una mostra sottosopra», 
una mostra che mette in luce lo status di beni culturali 
delle marionette e dei burattini della Collezione Signorelli, 
dichiarati dal Mibact «di eccezionale interesse culturale». 
Dal 28 giugno al 30 settembre sarà la volta di «All Strin-
gs Attached. Pioneers of European Puppetry Behind 
the Scenes», progetto europeo dedicato ai pionieri del te-
atro di figura della prima metà del XX secolo, ovvero il ci-
vidalese Vittorio Podrecca, lo sloveno Milan Klemencic 
e lo spagnolo Hermenegildo Lanz. Si tratta di una mostra 
itinerante che dopo Lubiana, Osijek e Granada si chiude 
al Teatrino del Cips di Cividale; il progetto ha per capofi-
la il Comune di Cividale del Friuli e per partner la Com-
pagnia Titeres Etcetera di Granada (Spagna), il Lutkovno 
Gledališce (Teatro nazionale delle marionette) di Lubiana 
(Slovenia) e The Academy of Arts di Osijek (Croazia). Le 
marionette di Podrecca, Klemencic e Lanz saranno infine 
in scena per una serie di spettacoli in programma al Ri-
stori dal 28 giugno al primo luglio. 

CIVIDALE (UD). Centro Internazionale «Vittorio Podrecca-Teatro 
delle Meraviglie Maria Signorelli»-Cips, Monastero di Santa 
Maria in Valle, via Monastero Maggiore 38, lun-ven 10-13 e 15-
18, sab-dom e festivi 10-18, tel. 0432/700867, cividale.net; 
Teatrino delle Orsoline, via Monastero Maggiore 44, lun-ven 
10,15-13 e 15,15-18, sab-dom 10,15-18 «Il Teatro di figura in 
una mostra sottosopra» fino all’11 giugno, «All Strings Attached» 
dal 28 giugno al 30 settembre

Burattinai pionieri    
e burattini sottosopra



6 ottobre  2017
18 febbraio 2018

Magazzino delle idee
Corso Cavour 2
Trieste

orario 10-19
chiuso il lunedì

Un parco di diciotto ettari 
costituisce parte integrante 
del complesso monumentale 
di Villa Manin.
Saranno i concerti estivi 
ad accompagnare il visitatore 
nella passeggiata lungo 
i viali del parco, sulle colline, 
vicino ai laghetti, tra i gruppi 
scultorei di soggetti mitologici, 
sotto gli imponenti alberi, 
per farsi trasportare dalla 
musica e guidare dalle 
favole in immagini di Altan, 
immersi nella natura. 

  Jazz

venerdì 14 luglio
A cura di Daniele D’Agaro

I l canto dei grandi alberi 
di Villa Manin
Ultramarine Quintet 
“La Musica degli Alberi” 
con Daniele D'Agaro, Denis Biason, 
Luigi Vitale, Camillo Prosdocimo, 
Alan “Gunga” Purves. 
Racconto di Tiziano Fratus. 

 ClassiCa

Con la Direzione artistica
di Carlo de Incontrera

venerdì 21 luglio
Alma Mahler Kammerorchester
(in Residenza a Villa Manin)

Per il centenario 
di Maria Teresa 
e Winckelmann

sabato 22 luglio 
Alma Mahler Kammerorchester 

domenica 23 luglio 
The Ring Around

Le chant des Oyseaux

mercoledì 26 luglio 
Alma Mahler Kammerorchester 

domenica 30 luglio
ore 21.00
Alma Mahler Kammerorchester

Wagner e Mahler 

domenica 6 agosto
Jordi Savall
Tutti gli eventi si svolgeranno alle 18.30 
a ingresso gratuito.

 TeaTro di figura

In collaborazione con il CTA

sabato 8 e domenica 9 luglio 
ore 10.30 e 17.30
sabato 15 e domenica 16 luglio 
ore 10.30 e 17.30

Altan nel Parco 
di Villa Manin
Caccia alla favola
Una “caccia speciale” da giocare in 
un parco speciale dove sono nascosti i 
protagonisti di sette favole di animali 
tratte da Fedro, Esopo, Orazio. 
Percorso di gioco, spettacolo, racconto 
con Elena De Tullio e Alice Melloni.

giovedì 13 luglio 
Compagnia CTA
di Loris Dogana,
regia Roberto Piaggio

Cip cip bau bau

giovedì 20 luglio 
Compagnia Oltreilponte
di e con Beppe Rizzo

I l principe Bestia

giovedì 27 luglio 
Teatro Pirata
con Lucia Palozzi,
testo e regia di Francesco Mattioni,
Diego Pasquinelli
e Silvano Fiordelmondo

Le avventure di pulcino

giovedì 3 agosto 
Pupi di Stac
di e con  Enrico Spinelli
regia Pietro Venè

I l gatto con gli stivali

Il giorno precedente 
all’apertura, il 5 ottobre, 
alla Stazione marittima 
di Trieste, alle ore 18, 
Philippe D’Averio 
terrà una lectio magistralis 
su Maria Teresa.

	 La	mostra	affronterà	le	dinamiche	
familiari	e	gli	accordi	con	le	altre	dinastie	
che	posero	la	Sovrana	al	centro	
di	un	complesso	sistema	europeo.	

La	sua	figura	verrà	messa	in	relazione	con	la	nascita	
della	nuova	Trieste	settecentesca,	con	il	suo	sviluppo	
urbanistico	e	architettonico	e	del	suo	porto	che	
divenne	nel	1780,	alla	morte	della	Sovrana,	
il	secondo	del	Mediterraneo	dopo	Marsiglia.	
In	mostra	si	potranno	vedere	gli	aspetti	della	vita	
quotidiana	della	borghesia	mercantile	del	grande	
emporio	e	di	personaggi	internazionali	che	furono	
presenti	in	città,	come	Casanova	e	Winckelmann.	

La	mostra	prenderà	infine	in	considerazione	i	temi	
affrontati	nel	periodo	Teresiano	che	hanno	lasciato	
una	traccia	indelebile	di	civiltà.	Multiculturalismo,	
tolleranza	religiosa,	istruzione,	sanità	saranno	messe	
in	luce	assieme	alle	riforme	che	portarono	a	nuove	
forme	di	governo	dello	Stato.

Maria Teresa 
e TriesTe
Storia e culture 
della città 
e del Suo porto

regia Pietro Venè

I l gatto con gli stivali

Villa 
Manin
estate
2017

Ritratto di Maria Teresa d’Austria giovane, 1855 olio su tela. 
Sala I Museo storico del castello di Miramare.
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Vedere a Gorizia

L’emozione di trovarsi in trincea
Due anni di lavori per riqualificare il Museo della Grande Guerra

Transitati nell’Erpac-Ente regionale per il patrimonio culturale dopo 
lo scioglimento della Provincia di Gorizia, i Musei Provinciali di Go-
rizia si preparano a rilanciare con un nuovo allestimento il Museo 
della Grande Guerra, inaugurato nel 1990 nelle antiche Case Dor-
nberg e Tasso, in Borgo Castello, erede del Museo della Redenzione 
istituito nel 1924 per raccontare, in chiave sostanzialmente propagan-
distica, il conflitto mondiale vissuto dai goriziani. Insieme al Museo 
della moda e delle arti applicate, alla Collezione archeologica 
e alla Pinacoteca conservata nella sede settecentesca di Palazzo At-
tems Petzenstein, il Museo della Grande Guerra è stato al centro 
delle celebrazioni del centenario della prima guerra mondiale avviate 
nel 2015. Tra le varie iniziative un pacchetto di visite guidate estese nel 
territorio, nelle trincee del Monte San Michele, e una serie di mostre a 
tema l’ultima delle quali è una personale di Enzo Valentinuz , intito-
lata «Non solo pietre», visibile sino a fine giugno. L’artista goriziano 
propone una riflessione sulla guerra condotta attraverso l’uso di pie-
tre carsiche, meticolosamente raccolte, scheggiate, assemblate e colo-
rate; un materiale tante volte evocato dagli autori che hanno trattato 
le vicende della prima guerra mondiale su questo lembo di terreno, 
dove per 29 mesi si scontrarono e morirono migliaia soldati italiani e 
austroungarici. Presto partiranno i lavori di riallestimento del Museo, 
che si protrarranno per due anni. Il primo lotto sarà consegnato entro 
fine 2017: «Si tratta di una priorità dettata dall’esigenza di ampliare la fruibilità 
dell’esperienza di visita al Museo, a partire da chi ha disabilità motorie o visive. Il 
restauro filologico dei vari edifici storici che oggi ospitano le raccolte, e in partico-
lare l’ubicazione nel seminterrato del museo della Grande Guerra, ha creato una 
serie infinita di scale e dislivelli tra i vari piani. Le barriere architettoniche ver-
ranno superate grazie a un nuovo percorso di visita che si avvale di rampe e pe-

dane elevatrici, mentre l’accesso diretto  al Museo dall’esterno sarà facilitato con 
un ingresso dedicato. Contemporaneamente sperimenteremo nuove forme di co-
municazione dell’offerta museale, una dedicata agli ipovedenti, secondo modali-
tà in linea con le esperienze più avanzate e qualificate in tale settore; un’attenzio-
ne particolare sarà riservata al pubblico più giovane con l’impiego di strumenti 
multimediali. Per ciò che riguarda le scelte espositive, questa sarà l’occasione per 
rivedere alcune sale e i materiali in esse esposti, soprattutto documentari», spie-
ga Raffaella Sgubin, già soprintendente dei Musei Provinciali e dallo 
scorso anno direttrice del servizio Musei e Archivi storici per conto 
dell’Erpac, con competenze allargate oltre alle raccolte goriziane an-
che alle collezioni museali già della disciolta Provincia di Pordenone. 
Come precisa il conservatore del Museo, Alessandra Martina: «Nelle 
prime tre sale è prevista un’integrazione sul 1914, in particolare per quanto ri-
guarda le vicende dei soldati che partirono dal Litorale per il fronte orientale, 
illustreremo così i riflessi della mobilitazione nel territorio e le modalità con cui 
le autorità locali affrontarono lo scoppio della guerra contro l’Italia e la reazione 
della popolazione». La filosofia del nuovo allestimento rafforzerà il senso 
dell’impianto museologico originale, quello della guerra vista dalla 
parte del fante in trincea. Il lavoro è affidato all’architetto Chiara 
Lamonarca, che punta a «un allestimento didattico, multilinguistico e per 
tutti, fondato su emozioni, sensazioni e approfondimenti, nell’ottica di un museo 
che non sia solo un luogo di conservazione, documentazione e divulgazione ma 
che sia anche un luogo capace di far provare un’esperienza. Tra le strategie per 
entrare più profondamente nella comprensione del contesto di guerra, prose-
gue l’architetto, utilizzeremo in alcune sale anche suoni ed effetti combinati 
di luci e suoni, una combinazione già parzialmente presente nella trincea che 
verrà però perfezionato con nuove tecnologie e nuovi sistemi di illuminazione».  
q Isabella Reale

GORIZIA. Musei Provinciali di 
Gorizia-Museo della Grande Guerra, 
Casa Dornberg e Tasso, Borgo 
Castello 13, mar-dom 9-19, tel. 
0481/530382-533926, «Non solo 
pietre. Enzo Valentinuz» fino a fine 
giugno; Palazzo Attems Petzenstein, 
piazza Edmondo De Amicis 2, 
mar-dom 10-17, tel. 0481/547541-
547499; per entrambi provincia.
gorizia.it, gomuseums.net

Un particolare del nuovo allestimento del Museo della Guerra di Gorizia
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APPLICATE
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vITA  
CONTADINA

SALA 
JOSEF MARIA 
AUCHENTALLER

MUSEO  
DEL
LAvORO  
ED EMIGRAzIONE

MUSEO DELLA MODA
E DELLE ARTI APPLICATE 
MUSEO DELLA GRANDE GUERRA  
Borgo Castello, 13 — Gorizia
9.00-19.00
chiuso il lunedì
T +39 0481 533926

PINACOTECA
SALA JOSEf MARIA AUChENTALLER 
Palazzo Attems Petzenstein
Piazza E. De Amicis, 2 — Gorizia
mer/ven/sab/dom 10.00-17.00  
gio 10.00-19.00
chiuso il lunedì e martedì
T +39 0481 547541

Museo Provinciale 
della vita contadina 
“diogene Penzi”

MUSEO DELLA vITA CONTADINA  
“DIOGENE PENzI”
via Antonio Altan 43
San vito al Tagliamento 
lun-ven 9.00-12-00
T +39 0434 833275

 
MUSEO DELLA vITA CONTADINA  
“DIOGENE PENzI”
SEzIONE LAvORO ED EMIGRAzIONE
Palazzo Polcenigo Fanna
piazza Plebiscito
Cavasso Nuovo 
lun-ven 9.00-12.00 sab-dom 15.00-18.00
T +39 0427 77014

Servizio Musei e Archivi Storici

PatrimonioCulturale
F R I U L I V E N E Z I A G I U L I A
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Vedere a Gorizia, Monfalcone e Gradisca d’Isonzo

Aprirà il 9 giugno il Muca-Museo della Cantieristica di 
Monfalcone, promosso dal Comune e dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia e ospitato nell’ex albergo operai nel 
quartiere Panzano. Le sue sale costituiscono un appro-
fondimento sul cantiere navale, legato all’identità cittadi-
na, sui suoi cambiamenti nel secolo scorso e sulla sua 
influenza sul tessuto urbano e sociale. Sviluppato su 
18mila metri quadrati e suddiviso per aree tematiche, 
il percorso presenta anche opere realizzate dagli arti-
sti per le navi più prestigiose. Tra queste, in esposizio-
ne permanente, un pannello ricamato lungo nove metri 
commissionato a Zoran Music nel 1951 per il soggiorno 
di prima classe della motonave Augustus (nella foto, un 
particolare), concesso in deposito dalla Galleria Naziona-
le d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Concepito 
come museo diffuso, il Polo Museale della Cantieristica 
Navale comprende il Centro Visite di via Pisani 28 e una 
serie di percorsi tematici a Panzano («Via Pisani e la 
vita del quartiere»; «Il Quartiere, il disegno urbano» e «Le 
ville» dei dirigenti del cantiere). Il programma annuale del-
la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Monfal-
cone è stato pensato per approfondire gli argomenti cui 
è dedicato il nuovo museo. Dopo la mostra fotografica 
«Panzano ieri/oggi» visibile da giugno ad agosto, la Gal-
leria ospita la rassegna itinerante «Arte sulle motonavi», 
promossa con Fondazione Fincantieri; poi tra novembre e 
dicembre «Arredo e design navale nell’attività del quar-
tetto Boico-Cervi-Frandoli-Nordio», con opere, tra l’altro, 
provenienti dalle navi costruite nel cantiere di Monfalco-
ne e altre di produzione contemporanea. 

I quarant’anni  
della Galleria Spazzapan
Una mostra di Maurizio Frullani  
e il nuovo allestimento della collezione

La Galleria Regionale d’Arte Contemporanea Luigi Spazzapan, fondata nel 1977, 
festeggia quarant’anni conla mostra  «Maurizio Frullani. Artisti e dintorni», aper-
ta fino al 26 giugno. Il progetto espositivo itinerante, che ha preso il via lo scorso marzo 
nella Galleria d’Arte Mario Di Iorio della Biblioteca Statale Isontina di Gorizia, presenta 
una galleria dei protagonisti della cultura locale e non, compilata da Frullani (1942-
2015) con intensi ritratti fotografici. Tra i personaggi immortalati, Paolo Rumiz, Silvio 
Cumpeta, Emilio Rigatti e Paolo Maurensig. La Galleria Spazzapan inoltre lo scorso 
aprile ha inaugurato il nuovo allestimento della collezione permanente. Di Luigi 
Spazzapan (Gradisca d’Isonzo, 1889-Torino, 1958) il museo custodisce la collezione 
più accurata ed estesa, quella radunata dall’avvocato Eugenio Giletti. È documentata 
l’intera produzione dell’artista che ebbe un ruolo importante nell’ambiente culturale 
del suo tempo facendo parte, ad esempio, del gruppo futurista giuliano e che durante 
gli anni torinesi organizzò con Umberto Mastroianni e Mattia Moreni la grande mostra 
«Arte italiana d’oggi Premio Torino», esaminando le ultime tendenze dell’arte italiana.  
L’allestimento tematico della collezione presenta ritratti e autoritratti, chine e tempe-
re, per poi dare spazio all’uso del colore e, infine, all’ultimo periodo maggiormente 
introspettivo. Un piano del museo è dedicato ad artisti regionali come Getulio Alvia-
ni, Sergio Altieri, Afro Basaldella, Luigi Spacal, Armando Pizzinato e altri, una 
quarantina di artisti dal Novecento a oggi presenti con una o più opere. q Mariella Rossi

GRADISCA 
D’ISONZO. Galleria 
Regionale d’Arte 
Contemporanea 
Luigi Spazzapan, 
via Marziano Ciotti 
51, mer-ven 15-19, 
sab-dom 10-19, 
tel. 0481/960816, 
galleriaspazzapan.
it, «Maurizio Frullani. 
Artisti e dintorni» fino 
al 26 giugno

MONFALCONE (GO). Muca-Museo della Cantieristica di 
Monfalcone, via del Mercato 3, mucamonfalcone.it dal 9 giugno; 
Galleria Comunale di Monfalcone, piazza Cavour, 0481/494360, 
«Panzano ieri/oggi» dal 14 giugno al 13 agosto

Navi di lusso nell’albergo operai
«Gerani alla finestra» 
di Luigi Spazzapan, 
1937

La Fondazione Carigo, oltre a conservare una vasta collezione e a sostenere in veste di partner le principali istituzioni pubbliche 
e associazioni del territorio, propone mostre e attività. Fino al 10 dicembre ospita nelle sue sale espositive «Gorizia Magica», 
una mostra di libri e giocattoli per ragazzi che rievoca favole con cui sono cresciute intere generazioni nei primi decenni del Nove-
cento (nella foto, «Alfabeto mobile figurato» di Rina Paltrinieri Breda, anni Trenta), sondando il tema dell’infanzia nella storia dell’il-
lustrazione, un settore caro alla Fondazione che custodisce manifesti pubblicitari stampati dalla ditta udinese Passero-Chiesa 
consultabili online, come le preziose carte di Biagio Marin, dello studio Assirelli e molto altro ancora. Nel giardino ideato e 
donato da Luciano Viatori alla Fondazione nel 2014, esteso su una collina ai margini della città di Gorizia, vi è un patrimonio di 
grande valore botanico e ambientale, un regno privilegiato di azalee, con una varietà di magnolie unica in Italia, ove si svolgono 
eventi, concerti e visite che hanno attirato lo scorso anno oltre 8mila visitatori. Nell’ambito dei beni culturali e della produzione 
artistica, l’attività della Fondazione si esplica anche con un sistema di bandi che si rinnova annualmente incentivando progetti 
che coinvolgano giovani con opportunità di formazione e lavoro. Viene dato inoltre supporto a progetti di restauro e valorizzazio-
ne del patrimonio artistico, storico, archivistico e bibliotecario. Fondamentale anche la continuità del supporto alle istituzioni del 
territorio, ai teatri e ai festival, ai musei, dalla Galleria Spazzapan di Gradisca d’Isonzo, di cui la Fondazione è tra gli enti gestori, 
al Museo del Monte San Michele dedicato alla Grande Guerra, al Sacrario Militare di Redipuglia. q I.R.

I bambini di un secolo fa

GORIZIA. Fondazione Carigo, via 
Carducci 2, mer 16-19, sab-dom 
10-14/15-19, tel. 0481/537111, 
fondazionecarigo.it, «Gorizia magica» 
fino al 10 dicembre
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Fino all’8 ottobre la Gal-
leria d’Arte Moderna 
e Contemporanea Ar-
mando Pizzinato di Por-
denone presenta la col-
lettiva «Il mito del Pop. 
Percorsi italiani» curata 
da Silvia Pegoraro. Una 
settantina di opere di 
venti artisti, alcune 
esposte per la prima 
volta, sono state scelte 
per documentare la Pop 
art italiana. Il percorso 
è incentrato sul periodo 
del dopoguerra, caratte-
rizzato da vivacità cultu-
rale, boom economico e 
rinnovamento del costu-

me. Da una parte c’è la Roma della Dolce vita, dove 
furono fondate la Scuola di Piazza del Popolo e le gal-
lerie La Tartaruga (di Plinio de Martiis) e La Salita (di 
Gian Tomaso Liverani). Gli artisti in mostra sono Mario 
Schifano, Tano Festa, Mimmo Rotella, Franco Ange-
li, Cesare Tacchi, Sergio Lombardo, Renato Mambor, 
Mario Ceroli ed Ettore Innocente; quest’ultimo artista 
originario del pordenonese, di cui ricorre il trentennale 
dalla morte, fu tra i più interessanti della scena roma-
na. A fare da contraltare è la Pop art milanese, che 
guardando all’Europa più che all’America inglobò in-
fluenze dadaiste e surrealiste. Esposte, tra l’altro, ope-
re di Enrico Baj, Valerio Adami, Emilio Tadini e Lucio 
Del Pezzo (nella foto, «Qual è quella vera?», di Concet-
to Pozzati, 1968). Una duplice visione da cui emerge, 
però, un’attitudine comune, che la curatrice identifica in 
un approccio artigianale e manuale, distante dalla pre-
dilezione dei colleghi d’oltreoceano per riproduzioni in 
serie e tecniche industriali. L’esposizione è promossa e 
organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Pordenone in collaborazione con l’Erpac-Ente Regionale 
per il Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia 
Giulia, con il contributo di Fondazione Friuli e il sostegno 
di Crédit Agricole Friuladria e Itas Mutua. q Ma.R.

Pop romano e milanese

GORIZIA. Fondazione Palazzo Coronini Cronberg, viale XX Settembre 14, mer-sab 10-13/15-18, dom 
10-13-15-19, tel. 0481/533485, coronini.it, «Donne allo specchio. Personaggi femminili nei ritratti della 
famiglia Coronini» fino al 29 ottobre

PORDENONE. Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea 
Armando Pizzinato, viale Dante 33, 
mer-dom 15-19, tel. 0434/392941-
392915, artemodernapordenone.
it, «Il mito del Pop. Percorsi italiani» 
fino all’8 ottobre

L’essenza di Gorizia, città cosmopolita, colta e amante 
del bello, si riflette nei volti raffigurati nella mostra 
«Donne allo specchio. Personaggi femminili nei ri-
tratti della famiglia Coronini», curata da Cristina Bra-

Vedere a Gorizia e Pordenone

Aristocratiche e fatali 
Ritratti femminili dal Sette all’Ottocento della famiglia Coronini Cronberg

gaglia Venuti. Aperta fino al 29 ottobre, è un’occasione per entrare 
nel Palazzo Coronini Cronberg e per scandagliare la dimen-
sione più intima dell’aristocrazia goriziana. Quaranta ri-
tratti, coadiuvati da un’app, accompagnano il visitatore 
attraverso le quindici sale riccamente arredate, tra cui la 
stanza dove nel 1836 morì Carlo X di Borbone, dell’elegante 
dimora con ampio giardino che il conte Guglielmo Coronini 
Cronberg (1905-90) ha voluto affidare alle cure di una Fondazio-
ne, un polo di riferimento cui fanno capo le collezioni e memorie 
della famiglia di cui il conte fu l’ultimo e raffinato erede. La Fon-
dazione Palazzo Coronini Cronberg gioca di squadra in nome di 
un’identità culturale forte e condivisa, collaborando con la Soprinten-
denza, le scuole, l’Archivio di Stato e il Comune grazie al contributo 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e della Regione 
Friuli Venezia Giulia, mentre un nuovo progetto sta per coinvol-
gere un’altra residenza dei conti, il Castello di Grad Kromberk 
nella vicina Slovenia, per promuovere congiuntamente la cono-
scenza di questi luoghi storici, rafforzando la rete dei musei «sen-
za confini». La Fondazione è da sempre impegnata nello studio 
delle proprie collezioni: dopo aver recentemente riallestito due «teste 
di carattere» dello scultore tedesco Franz Xaver Messerschmidt, uniche opere in 
Italia dell’autore delle celebri smorfie scolpite a fine Settecento e conservate in im-
portanti musei del mondo, ecco una mostra sulla declinazione femminile dell’arte 
che comprende ritratti di famiglia, ritratti di parata e opere di artiste internazionali 
come i pastelli settecenteschi di Rosalba Carriera ed Elisabeth Vigée-Le Brun. Tali 
opere restituiscono la rete di rapporti familiari della casata, matrimoni, figliolanze, 
donne destinate o meno al trono, come Maria Anna di Baviera e Anna di Cosimo II 
de’ Medici, e regine come Maria Antonietta, il cui ritratto in veste di musa è esposto 
accanto a quello dei suoi due figli. Si tratta di dipinti nei quali l’abito e la moda sono 
dettati dall’etichetta, a partire dallo stile castigato e severo della corte austriaca sog-
getta al cerimoniale spagnolo che, come illustra nel catalogo Raffaella Sgubin, presto 
si evolve nelle ampie scollature e stravaganti acconciature amate dalla corte france-
se. Nell’Ottocento la ritrattistica si allarga a più strati sociali e l’artista coglie oltre 
alla bellezza anche il sentimento, il pensiero e gli affetti: determinante l’attività in 
loco di artisti tedeschi tra cui Tischbein e Adolf Henning, o di formazione veneta 
come Antonio Zona «che caratterizza, spiega Maria Masau, sia le collezioni museali che 
quelle private dell’area triestina e goriziana». In mostra anche il ritrattista prediletto da 
Maria Teresa d’Austria, Martin van Meytens, e Vladimir Borovikovskij, pittore 
di corte a San Pietroburgo, mentre il nome di Teresa Maria Coriolani, tramandato 
dalle fonti seicentesche, compare in calce a un arguto ritrattino di frate, unica opera 
nota dell’artista bolognese. Infine Nicoletta Coronini Cronberg, sorella del conte 
Guglielmo ritratta bimba nel 1898 dal viennese Alois Hans Schram, è da ricordare 
per il suo estro di illustratrice sviluppato negli anni Venti e riemerso dagli archivi 
familiari. q Isabella Reale

«L’uomo che guarda il sole» di Franz Xaver Messerschmidt, 1771-83 

info
Viale XX Settembre 14
34170 Gorizia
+39 0481 533485
info@coronini.it
www.coronini.it

Donne  
allo 
specchio

Personaggi 
femminili 
nei ritratti 
della famiglia 
Coronini

08 aprile
29 ottobre
2017
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 «La prova del veleno» di Antonio Carneo © Ciol

Vedere a Pordenone e Spilimbergo

Un po’ castello  
un po’ museo
Le mostre, i convegni, i premi   
e i restauri della Fondazione Furlan

Istituita per valorizzare l’opera dello scultore porde-
nonese Ado Furlan, la cui plastica affonda profonde 
radici nella tradizione figurativa del Novecento, la Fon-
dazione Ado Furlan si caratterizza per la varietà delle 
iniziative, ospitate negli spazi espositivi di Pordenone e 
Spilimbergo (cfr. calendario a p. 30). Alcune riflettono le 
scelte collezionistiche del suo primo presidente, Italo 
Furlan, interessato tanto alla pittura antica e moderna 
quanto alla linea aniconica della scultura italiana ed eu-
ropea del Novecento, altri progetti invece nascono dalla 
stretta collaborazione con l’Università di Udine; le pro-
poste culturali sono sempre supportate da cataloghi, 
quaderni e convegni di studio. Nello storico Palazzo 
Tadea a Spilimbergo, la tradizionale mostra semiper-
manente «Percorsi nella scultura italiana», accompa-
gnata da un catalogo curato da Fabio Belloni e Massimo 
De Sabbata, si rinnova anche quest’anno con proposte 
e aggiunte tra cui «La prova del veleno» di Antonio 
Carneo (1637-92), monumentale dipinto sottoposto di 
recente a una serie di indagini diagnostiche e oggetto di 
un convegno presso l’Università di Udine i cui atti sono 
in corso di stampa.  In parallelo l’altra sede pordenonese 
della Fondazione, Casa Furlan, continua la sua attivi-
tà con proposte che spaziano tra arte e architettura, in 
linea con le vocazioni di famiglia. E dopo un originale 
confronto sul tema «Archetipi, simbologie, trasforma-
zioni», conclusosi il 27 maggio con opere storiche di Par-
miggiani, Guttuso e Gilardi, accanto a quelle dell’ultima 
generazione di artisti friulani, Poldelmengo e Vidoni, 
ospiterà la mostra delle vincitrici della Borsa di 
studio in memoria dell’architetto Giannino Furlan, 
giunta alla sesta edizione, realizzata in collaborazione 
con l’Ordine degli Architetti di Pordenone: dal mese di 
giugno Anna Conzatti, Alessia Quaia e Margherita 
Manzon presenteranno tre loro progetti aventi come 
tema il social housing, gli spazi da ascoltare e le archi-
tetture di frontiera, vecchie e nuove. In autunno, con-
tinuando l’esplorazione delle raccolte di Italo Furlan, 
verrà allestita una mostra dedicata ai libri e portfolio 
d’artista ereditati dalla Fondazione. Curata da Alessan-
dro Del Puppo e Alessandro Scarsella, permetterà di am-
mirare opere di Braque, Picasso, Dubuffet, Hartung, 
Wotruba e Zadkine, accompagnate da testi letterari e 
commenti critici di Apollinaire, Guillevic, Jonesco, 
Reverdy, Sarbatés e altri. Poi sarà la volta della terza 
edizione di «Ibidem», curata da Denis Viva e incentrata 
sul rapporto tra opera e luogo, inteso non solo in senso 
fisico ma anche culturale; tra le opere esposte lavori di 
Serse e fotografie di Stefano Graziani, preludio all’ap-
puntamento di fine anno di cui sarà protagonista Ida 
Blažičko, vincitrice dell’ultima edizione del Premio 
In Sesto organizzato nell’ambito di «Palinsesti», storica 

PORDENONE. Fondazione Ado Furlan, via Mazzini 49, 51, 53 SPILIMBERGO (PN). Palazzo Tadea, 
piazza Castello 4, sab-dom 10-13/17-19, 30, lug-ago 17-19,30, sab-dom10-13-17-19.30, per entrambi: 
fondazioneadofurlan.org, (cfr. calendario a p. 30)

rassegna d’arte contemporanea promossa dal Comune di San Vito al Tagliamento. La 
Fondazione Furlan, presieduta da Caterina Furlan, è impegnata su molti altri fron-
ti; nell’ambito delle iniziative editoriali, il 9 settembre presenterà a Palazzo Tadea 
un quaderno dedicato all’architetto Giuseppe Torres e al suo restauro del 1911-12 
dell’ala limitrofa del castello di proprietà della Fondazione stessa. Il quaderno, curato 
da Caterina Furlan e Guido Zucconi, frutto della collaborazione dell’Archivio Progetti 
dello Iuav, è arricchito dai contributi di Martina Carraro, Riccardo Domenichini e 
dell’architetto pordenonese Vittorio Pierini, cui la Fondazione ha affidato un nuovo 
restauro, rispettoso dell’intervento di Torres e funzionale alla trasformazione di parte 
degli ambienti in casa museo destinata a perpetuare la memoria di Italo Furlan e di 
suo padre, lo scultore Ado, che in quella dimora ha trascorso gli ultimi anni di vita e 
allestito il suo studio d’artista. q Isabella Reale

Un piccolo lettore a piedi scalzi ci attende all’ingresso della nuo-
va sede della Biblioteca Diocesana di Pordenone, uno spazio 
moderno e tecnologico, immerso nel verde dell’ampio parco del 
Seminario, votato allo studio e alla meditazione. La scultura 
(nella foto), intitolata «Allegoria cristiana», rappresenta il ruolo 
dello studio per il riscatto dalla povertà e dalla miseria spirituale 
ed è stata scolpita da Celso Costantini nel 1912, di lì a poco 
nominato cardinale e presidente della Pontificia commissione 
centrale per l’arte sacra, nonché fondatore della rivista «Arte 
Sacra». I suoi libri e i fondi di eruditi e studiosi di storia dell’ar-
te quali Giovanni Tullio-Altan o Antonio Forniz, oltre a quelli ec-
clesiastici, arricchiscono la Biblioteca Diocesana di Pordenone, 
erede e depositaria di quella settecentesca del Seminario di 
Portogruaro. Il fondo antico è costituito da 39 incunaboli, oltre 
1.500 cinquecentine, più di 1.600 edizioni del XVII secolo e 

alcune migliaia del XVIII secolo. Ora tutto il patrimonio bibliografico, stimabile in oltre 
140mila unità, è consultabile sul sito biblioest.it, corredato da anche da un’app per 
smartphone. A giugno apre inoltre uno spazio su tre piani con sala di lettura con 24 po-
stazioni dotate di connessione internet e prese elettriche, e piena accessibilità. 

In Biblioteca a piedi scalzi

PORDENONE. Biblioteca del Seminario di Pordenone, via Seminario 1, mar 9-13, mer-gio 9-13/14,30-
18,30; ven 14,30-18.30, sab 9-12,30
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I mosaicisti friulani nel mondo 
Dal 1922 la scuola di Spilimbergo prepara specialisti

«Tensione di segno colore» nella Scuola dei Mosaicisti del Friuli nel 1996 su bozzetto di Piero Dorazio

L’arte del mosaico ha radici secolari a Spilimbergo, patria dei terrazzieri che a Vene-
zia pavimentarono «a seminato» la sala del maggior consiglio di Palazzo Ducale e di 
mosaicisti-impresari come Giandomenico Fachina, che a fine Ottocento inventò la 
posa delle tessere a rovescio su un foglio di carta per rendere il mosaico trasportabile 
e adattabile a tutte le superfici architettoniche. Dall’Opéra di Parigi all’aeroporto di 
Washington D.C., il mondo è disseminato di pavimenti o mosaici nati dal talento di 
tanti artigiani formatisi alla Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, fondata 
nel 1922. Centinaia i laboratori di mosaico, dal Sudafrica al Canada, istituiti dagli 
allievi della scuola, che continua ad attirare studenti da tutto il pianeta. Alla scuola, 
gli allievi, quasi un centinaio, apprendono tecniche musive, tradizionali e non, co-
noscenza dei materiali, abilità nel disegno e applicazione della teoria del colore. 
Il mosaicista deve saper dialogare con l’architetto, il designer e l’artista, ideatori delle 
opere da realizzare. A varcare le soglie della scuola sono stati artisti come Marcello 
Nizzoli (1887-1969) e Mario Deluigi (1901-78). I corsi introduttivi alla tecnica musiva 
proposti sono a gettito continuo, anche le famiglie possono trascorrere un weekend 
immerse in un mondo multicolore di tessere vetrose e lapidee, imparando a usare la 

SPILIMBERGO (PN). Scuola Mosaicisti del Friuli, via Corridoni 6, 
tel. 0427/2077, scuolamosaicistifriuli.it, «Mostra degli allievi» dal 29 
luglio al 3 settembre

martellina; è inoltre meta da visitare per le tante opere 
conservate, esposte in un percorso permanente che 
prosegue nel centro storico di Spilimbergo costituendo 
un museo diffuso con sculture di Vittorio Basaglia, 
Nane Zavagno e Carlo Ciussi. Da non perdere, dal 
29 luglio al 3 settembre, la tradizionale mostra di fine 
anno degli allievi. q Isabella Reale

Dal 1922 una tradizione in evoluzione
PER CONTATTI E VISITE:
Scuola Mosaicisti del Friuli 
Via Corridoni n° 6 - 33097 Spilimbergo (Pn) - Italia
tel. +39.0427.2077  fax +39.0427.3903  
info.scuolamosaicistifriuli.it 
www.scuolamosaicistifriuli.it   www.mosaicschool.org

Una galleria di opere unica al mondo    

Corsi professionali   Corsi per hobbisti

Piero Gilardi Ossip Zadkine

Percorsi nella scultura italiana
Palazzo Tadea, Piazza Castello 4, Spilimbergo
10 giugno-29 ottobre 2017
www.fondazioneadofurlan.org  
info@fondazioneadofurlan.org

Libri e cartelle d’artista
Casa Furlan, Via Mazzini 53, Pordenone

13 settembre-28 ottobre 2017
www.fondazioneadofurlan.org
info@fondazioneadofurlan.org
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Vedere a Spilimbergo e in Friuli Venezia Giulia
«Bebe Vio, per Wired Italia» di Mattia Balsamini

Anche un incontro di Carnera 
tra le mostre fotografiche
Il Craf espone Letizia Battaglia, Mattia Balsamini, 
Gabriele Basilico e molti altri

L’attività del Craf-Centro di Ricerca e Archiviazio-
ne della Fotografia di Spilimbergo organizza, come 
di consueto, il Premio Friuli Venezia Giulia Foto-
grafia, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giu-
lia. Giunto alla 31ma edizione, comprende un ricco 
programma dedicato ai vincitori: Letizia Battaglia 
(Palermo, 1935), che si è aggiudicata il Premio Friuli 
Venezia Giulia Fotografia 2017-Un autore nazionale, 
e Mattia Balsamini (Pordenone, 1987), cui è anda-
to il Premio Friuli Venezia Giulia Fotografia 2017-Un 
autore della regione. La cerimonia di premiazione 
si svolgerà sabato primo luglio in piazza Duomo a 
Spilimbergo alle 17,30, mentre alle 19 saranno inau-
gurate le due personali dei due vincitori, aperte a Pa-
lazzo Tadea fino al 3 settembre. Il Cinema Castello 
di Spilimbergo ospita inoltre due incontri con gli 
artisti: il 30 giugno Letizia Battaglia e il 2 luglio Mat-
tia Balsamini, entrambi alle 20,30. L’International 
Award of Photography verrà assegnato invece, ve-
nerdì 29 settembre alle 17 nella Loggia del Lionello a 
Udine, all’iraniana Newsha Tavakolian: i suoi lavori 
saranno esposti nella Galleria Tina Modotti di Udine 
dal 19 settembre al 29 ottobre. La ricerca e la diffusio-

SPILIMBERGO (PN). Craf-Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia, Palazzo Tadea, mer-ven 16-
20, sab-dom 10,30-12,30-16-20, tel. 0427/91453, www.craf-fvg.it, «Premio Friuli Venezia Giulia Fotografia 
2017. Letizia Battaglia-Mattia Balsamini» dall’1 luglio al 3 settembre. UDINE. Galleria Tina Modotti, 
via Paolo Sarpi, tel. 0432/1272591, «Newsha Tavakolian» dal 19 settembre al 29 ottobre. MANIAGO 
(PN). Museo dell’arte Fabbrile e delle Coltellerie, via Maestri del Lavoro d’Italia 1 (fino al 2 luglio) e 
SEQUALS (PN). Villa Carnera, via Roma 12, (dal 14 luglio al 3 settembre): «Evaristo Fusar». SAN VITO AL 
TAGLIAMENTO (PN), Chiesa di San Lorenzo, via Pomponio Amalteo 27, ven 10,30-12,30, sab-dom 10,30-
12,30/15,30-19, «Gabriele Basilico» fino al 27 agosto, «Segni della vita contadina» dal 9 settembre al 22 
ottobre, «I fotografi veneti del Novecento» dal 4 novembre al 7 gennaio. BARCIS (PN). Scuola d’ambiente, 
piazzale della Vittoria 1, lun-dom 10,30-12,30/15-18, «Paul Scheuermeier» dal 29 luglio al 3 settembre 
UDINE. Chiesa di San Francesco, via Beato Odorico da Pordenone 1, ven-sab 15-18, dom 10,30-
12,30/15-18, «Donne & Fotografia» dal 27 settembre. LIGNANO SABBIADORO (UD), Terrazza a Mare, 
lungomare Trieste 5, lun-dom 19-23,30, «Il Novecento del cinema» dal 15 luglio al 17 agosto

ne nell’ambito del linguaggio fotografico da parte del Craf si concretizza in nu-
merose mostre sul territorio, incontri con gli autori e attività formative. Tra gli 
appuntamenti da ricordare, la collettiva «Donne & Fotografia», con 150 scatti di 
importanti fotografe del XX secolo, da Gerda Leo ad Annie Leibovitz; aperta dal 
27 settembre nella Chiesa di San Francesco a Udine, la mostra è realizzata in 
collaborazione con il Comune di Udine e il Museo Ken Damy di Brescia ed è cura-
ta da Ken Damy con Silvia Bianco e Walter Liva (coordinatore del Craf). La Chie-
sa di San Lorenzo a San Vito al Tagliamento ospita invece «La Progettualità 
dello sguardo. Fotografie di paesaggio di Gabriele Basilico» dal 2 giugno al 
27 agosto, una mostra ideata e promossa dall’Accademia di Architettura (Usi) di 
Mendrisio. Curata da Angela Madesani e Giovanna Calvenzi, comprende sessan-
ta fotografie, alcune esposte per la prima volta. Dal 9 settembre al 22 ottobre la 
medesima sede ospiterà «Segni della vita contadina», una rassegna curata da 
Nevio Martinuzzi dedicata al Circolo Fotografico sanvitese Photo 88, mentre dal 
4 novembre al 7 gennaio sarà la volta di «I fotografi veneti del Novecento», 
con opere di Fulvio Roiter, Gianni Berengo Gardin e i fratelli Bassotto, solo per 
citarne alcuni. A tutto ciò si aggiungono due mostre di Evaristo Fusar a Villa 
Carnera (a Sequals) e a Maniago, con un gruppo di fotografie del pugile Primo 
Carnera in uno dei suoi incontri più famosi, e poi a Barcis, nella Scuola d’am-
biente, le 142 immagini del Friuli e dell’Istria che Paul Scheuermeier realizzò 
nel 1922 per l’Atlante Linguistico dell’Italia e della Svizzera Meridionale, un corpus che 
il Craf ha acquisito (in formato di stampe chimiche e file digitali) dall’Università 
di Berna. Attinge infine all’ampia selezione di fotografie di cinema del Craf la 
mostra «Il Novecento nel cinema» a Terrazza a Mare a Lignano Sabbiadoro, 
visitabile dal 15 luglio al 17 agosto. q Mariella Rossi



Vedere a Spilimbergo e in Friuli Venezia Giulia

Il nome di Tracanelli è legato al restauro della 
decorazione parietale della cripta di San Marco a 
Venezia, alle sale egizie del Louvre e, anche a fianco di 
Renzo Lizzi, a chiese della Slovenia e della Croazia. Nel 
1987-88 ha diretto il corso sperimentale per restauratori 
di mosaici archeologici presso le terme romane di 
Concordia Sagittaria. Nel 2009-10 ha  partecipato 
a missioni di scavo nei siti del parco archeologico 
di Merv in Turkmenistan, anche attivandosi per 
educare e coinvolgere la popolazione locale nella 
tutela del proprio patrimonio. Durante un convegno 
a Istanbul è rimasto affascinato dalla personalità 
dell’archeologo Khaled al-Asaad e all’indomani della 
sua decapitazione (avvenuta a Palmira nell’agosto del 
2015 per mano dell’Isis), ha organizzato a Spilimbergo 
una manifestazione di piazza a ricordo dello studioso 
cui ha partecipato la comunità islamica locale. 
Attualmente è alle prese con alcuni tra i più importanti 
cantieri della regione: dal restauro degli stalli lignei 
del Tempietto Longobardo di Santa Maria in Valle a 
Cividale (cfr. box a p. 18) al recupero di importanti cicli 
di affresco in Santa Maria di Castello e nella chiesetta di 
Sant’Antonio Abate di Versutta. q Isabella Reale

Un restauratore 
friulano nel mondo
La storia e i progetti  
di Stefano Tracanelli

Nato a Spilimbergo da 
una famiglia di musicisti, 
Stefano Tracanelli 
ha studiato il mosaico 
e l’archeologia; nel 
1980 ha conseguito il 
diploma di restauratore 
di opere d’arte con 
specializzazione in 
scultura lignea e dipinti 
su tavola e tela presso il 
Centro di Catalogazione 
e Restauro di Villa Manin 
di Passariano. Dopo 
avere seguito corsi di 
perfezionamento a Roma 
presso l’Istituto Centrale 
del Restauro e l’Iccrom 
e lavorato nei Musei 
Vaticani con Nazareno 
Gabrielli, è rientrato 
a Spilimbergo per 
occuparsi del recupero 
di vari affreschi dello 
storico borgo friulano, 
dalla facciata dipinta 
da Andrea Bellunello 
in Castello al Duomo, 
a Palazzo di Sopra, 
sino agli affreschi 
di Gianfrancesco 
da Tolmezzo a 
Barbeano restaurati 
in collaborazione con 
Renato Portolan e a 
quelli di Pomponio 
Amalteo. Durante 
questa attività non 
sono mancate fortunate 
scoperte: recentemente 
un’indagine all’interno 
del castello di Valvasone 
ha riportato in luce 
alcune decorazioni 
profane della fine del XIV 
secolo. 

La 26ma edizione di «Pa-
linsesti» di San Vito al 
Tagliamento, tra le ras-
segne d’arte contempo-
ranea più longeve del ter-
ritorio, si svolge da inizio 
novembre a inizio genna-
io in diversi spazi stori-
ci cittadini. Il progetto è 
promosso dal Comune di 
San Vito al Tagliamento 
Assessorato Beni e Atti-
vità Culturali ed è curato 
da Giorgia Gastaldon. Nel 
programma di «Palinsesti» sono comprese varie mostre 
tra cui una collettiva con artisti provenienti dall’Euro-
regione Alpe-Adria (Croazia, Trentino Alto Adige e Friuli 
Venezia Giulia) e una personale di Ida Blažicko, giova-
ne scultrice croata vincitrice lo scorso anno dell’ottava 
edizione del Premio In Sesto. A valerle il riconoscimen-
to è stata l’opera site specific «Il silenzio penetra nella 
roccia un canto di cicale» del 2016 (nella foto), una 
scultura leggera a translucida ispirata alle ali di una 
cicala, una delle strutture biomimetiche presenti nel 
mondo naturale: «Nell’elaborare il mio progetto, spiega 
l’artista, sono stata ispirata dalla tranquillità e dal silen-
zio del luogo di installazione: il fossato presso le vecchie 
mura. La natura e l’acqua hanno richiamato alla mia 
mente l’haiku del poeta giapponese Matsuo Bashò. Po-
esia che è il titolo della mia opera e che mi sembra de-
scriva il sentimento, il genius loci del posto». All’aspetto 
distruttivo e passionale della natura guarda invece il re-
gista, designer e sceneggiatore Juan José Bigas Luna 
(1946-2013), al centro dell’altro storico festival di arte 
contemporanea presente in regione, ma in provincia di 
Udine, «Maravee», ideato e diretto da Sabrina Zannier. 
La XVI edizione, che verrà inaugurata il 3 novembre, 
s’intitola «Mind. La mente creativa tra ragione e passio-
ne» e ha come evento di punta una personale di Bigas 
Luna con opere esposte per la prima volta in Italia. Le 
varie mostre e iniziative saranno ospitate nel Castello 
di Susans, di Majano e in spazi di Gemona a Lignano 
Sabbiadoro (progettomaravee.com). q Ma.R.

Le ali  
della cicala

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN). Sedi varie, sab-dom 10,30-
12,30/15-18, tel. 0434/833295, palinsesti.org, «Palinsesti 2017» 
dal 13 novembre all’8 gennaio
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Stefano Tracanelli 
nel Duomo di 
Spilimbergo 
spiega il lavoro 
del restauratore 
ai bambini di una 
scuola elementare

SPILIMBERGO 
(PN). Stefano 
Tracanelli 
Restauratore,  
via Amalteo 1,  
tel. 0427/51302, 
tracanelli.it
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Vedere in Friuli Venezia Giulia. Che cosa, dove e quando

TRIESTE
Alinari Image  
Museum-Aim-Castello 
di San Giusto
Robert Capa in Italia
➤ 17 settembre 
Castello di Miramare 
(Scuderie)
Arte Liberty dai Musei 
di Praga
23 giugno ➤ 7 gennaio 
Civico Museo Sartorio
Abiti di corte nei 
ritratti del Settecento 
dei Civici Musei di 
Storia ed Arte
23 giugno ➤ 8 ottobre 
Le stanze segrete 
di Vittorio Sgarbi
➤ 20 agosto 
Museo Postale e 
Telegrafico della 
Mitteleuropa
Maria Teresa d’Austria: 
il lazzaretto teresiano 
e lo sviluppo  
di Trieste al tempo 
degli Asburgo
➤ 1 luglio 

Sedi varie
Una donna è Trieste
➤ 18 febbraio
DoubleRoom
Memoria oltre. 25 
ipotesi di progetti 
monumentali
1 ➤ 23 giugno 
Magazzino delle Idee
Tu mi sposerai. Opere 
di Gigietta Tamaro 
1936/2016
➤ 2 luglio 
Maria Teresa e Trieste. 
Storie e culture della 
città e del suo porto
6 ottobre ➤ 18 
febbraio 
MLZ Art Dep
Poiuyt. Punto zero. 
Pratiche critiche 
nella fotografia 
contemporanea 
italiana
➤ 18 giugno 
Salone degli Incanti
Le stanze segrete di 
Vittorio Sgarbi
➤ 20 agosto  

Galleria Torbandena 
Zoran Music: cavallini 
della memoria
➤ 1 luglio 
Mario Blecic
➤ 1 luglio 
Trieste Contemporanea 
Dialoghi con l’arte 
dell’Europa centro 
orientale
Henri Chopin
➤ 19 luglio 
Elisabeth Masè
19 agosto ➤ 19 
settembre 
Ian McKeever, Leon 
Tarasewicz
23 settembre ➤ 25 
ottobre 
Emanuela Marassi
dal 16 dicembre 
MUGGIA
Museo di Arte Moderna 
«Ugo Carà»
Leonardo Comelli
9 ➤ 25 giugno 
Grafici sloveni in Italia
29 giugno ➤ 23 luglio 
Bruno Chersicla

27 luglio ➤ 20 agosto 
Bruna Daus
24 agosto ➤ 17 
settembre 
GORIZIA
Fondazione Carigo
Gorizia magica
➤ 10 settembre 
Musei Provinciali – 
Museo della Grande 
Guerra
Non solo pietre.  
Enzo Valentinuz
➤ 30 giugno 
Palazzo Coronini 
Cronberg
Donne allo specchio. 
Personaggi femminili 
nei ritratti della 
famiglia Coronini
➤ 29 ottobre 
GRADISCA D’ISONZO
Galleria Regionale 
d’Arte Contemporanea 
Luigi Spazzapan
Maurizio Frullani. 
Artisti e dintorni
➤ 26 giugno 

MONFALCONE
Galleria Comunale 
d’Arte Contemporanea
Panzano ieri/oggi
14 giugno ➤ 13 agosto 
Muca - Museo della 
Cantieristica  
di Monfalcone
Muca
9 giugno ➤ 30 luglio 
PORDENONE
Casa Furlan
Quaderni di viaggio. I 
vincitori della VI borsa 
di studio in memora di 
Giannino Furlan
9 giugno ➤ 2 luglio
Libri e cartelle 
d’artista
13 settembre ➤ 28 
ottobre
Ibidem. L’immagine 
studiata
novembre ➤ dicembre
Ida Blazicko
novembre ➤ gennaio 
2018
Galleria d’Arte Moderna 
e Contemporanea 
Armando Pizzinato
Il Mito del Pop. 
Percorsi italiani
➤ 8 ottobre 
Galleria Sagittaria - 
Centro culturale Casa A. 
Zanussi
L’arte di scrivere d’arte 
2007-2017.  
Un progetto in forma 
di dialogo
➤ 17 settembre Barcis
Scuola d’ambiente
Paul Scheuermeier
29 luglio ➤ 3 
settembre 
MANIAGO
Museo dell’Arte Fabbrile 
e delle Coltellerie
Evaristo Fusar
➤ 2 luglio 
SAN VITO 
AL TAGLIAMENTO
Castello di San Vito al 
Tagliamento
Capolavori della 
stampa fotografica
➤ 25 giugno
Chiesa di San Lorenzo
Gabriele Basilico
➤ 27 agosto 
Segni della vita 
contadina
9 settembre ➤ 22 
ottobre 
I fotografi veneti del 
Novecento
4 novembre ➤ 7 
gennaio 
Sedi varie

Palinsesti 2017
13 novembre ➤ 8 
gennaio 
SEQUALS
Villa Carnera
Evaristo Fusar
14 luglio ➤ 3 
settembre 
SPILIMBERGO
Craf Centro di Ricerca e 
Archiviazione  
della Fotografia - 
Palazzo Tadea
Premio Friuli Venezia 
Giulia Fotografia 2017
1 luglio ➤ 3 settembre
Palazzo Tadea-
Fondazione Ado Furlan
Percorsi nella scultura 
italiana
10 giugno ➤ 29 
ottobre
Antonio Carneo
10 giugno ➤ 29 
ottobre
Scuola Mosaicisti  
del Friuli
Mostra degli allievi
29 luglio ➤ 3 
settembre 
UDINE
Casa Cavazzini - Museo 
d’Arte Moderna e 
Contemporanea
Mattotti. Primi lavori
➤ 4 giugno 
Paradoxa. II edizione 
della mostra d’arte 
contemporanea 
orientale
22 aprile ➤ 27 agosto
Passioni private. 
Collezionismo e 
museo per l’arte 
contemporanea
metà novembre ➤ 
gennaio 
Castello di Udine 
Civici Musei
L’offensiva di 
carta. La Grande 
Guerra illustrata, 
dalla collezione 
Luxardo al fumetto 
contemporaneo
➤ 7 gennaio 
Chiesa di San 
Francesco
Donne & Fotografia
27 settembre ➤ 30 
ottobre 
Castello di Udine 
Civici Musei
Museo Archeologico
Donne, madri, dee: 
linguaggi e metafore 
universali nell’arte 
preistorica
9 novembre ➤ 11 

febbraio
Galleria fotografica  
Tina Modotti
Newsha Tavakolian
19 settembre ➤ 29 
ottobre 
Museo Etnografico  
del Friuli
Moroso Concept
28 aprile ➤ 4 giugno 
L’intaglio, l’intarsio,
la doratura, la pittura
➤ 10 gennaio 
Ex Chiesa di San 
Francesco e altre sedi
Minimalia. Ideato 
da DMAV - Dalla 
maschera al volto
28 giugno ➤ 23 luglio 
Artesegno
Asta n. 41
17, 24 giugno; 1, 10 
luglio
AQUILEIA
Fondazione Aquileia
Palazzo Meizlik
Made in Roma  
and Aquileia
➤ 30 giugno 
Museo Nazionale 
Archeologico di Aquileia
Volti di Palmira
1 luglio ➤ 30 
settembre
Piazza del Capitolo
Aquileia Film festival
26 ➤ 28 luglio 
CIVIDALE DEL FRIULI
Sedi varie
Mittelfest 2017. Aria
15 luglio ➤ 23 luglio 
Teatro delle Orsoline
All Strings Attached
28 giugno ➤ 30 
settembre
Tempietto Longobardo
Visite al cantiere  
di restauro
5 e 19 giugno
LIGNANO 
SABBIADORO
Terrazza a mare
Il Novecento  
del cinema
15 luglio ➤ 17 agosto 
MAJANO
Castello di Susans
Maravee Mind. La 
mente creativa tra 
ragione e passione
3 novembre ➤ 30 
gennaio 2018 
VILLACACCIA 
DI LESTIZZA
Associazion culturâl 
Colonos
Avostanis
1 agosto ➤ 3 
settembre 



AQUILEIA FILM FESTIVAL 
Rassegna internazionale  
del cinema archeologico  
26-27-28 luglio 2017 

Per tre giorni, durante l’ultima 
settimana di luglio, la piazza 
della Basilica si trasforma in 
una sontuosa sala a cielo aper-
to e Aquileia diventa palcosce-
nico per i protagonisti dell’ar-
cheologia e della divulgazione 
scientifica. Tutte le proiezioni 
e gli incontri sono a ingresso 
libero. 

Info:  
www.fondazioneaquileia.it e  
ufficiostampa@fondazioneaquileia.it

VOLTI DI PALMIRA  
AD AQUILEIA

Si apre a luglio la terza mostra 
del ciclo “Archeologia Ferita”, 
organizzata dalla Fondazione 
Aquileia e dal Museo Archeo-
logico Nazionale di Aquileia: 
in esposizione preziosi reperti 
di Palmira - teatro delle distru-
zioni forse più strazianti del 
comune patrimonio mediter-
raneo - provenienti dal Museo 
della Custodia di Terra Santa 
di Gerusalemme, dai Musei 
Vaticani, dal Museo Tucci e 

dal Museo Barracco. L’idea di 
portare ad Aquileia testimo-
nianze provenienti da musei 
e siti devastati dalla violenza e 
dal fanatismo vuole riproporre, 
in un luogo simbolo e ricco di 
significati per una grande parte 
dell’Europa, una riflessione sui 
valori della convivenza e della 
tolleranza.

Date:  
1 luglio – 30 settembre 2017

Sede:  
Museo Archeologico Nazionale di 
Aquileia

Info:  
www.fondazioneaquileia.it 
www.museoarcheologicoaquileia.
beniculturali.it

DOMUS  
E PALAZZO EPISCOPALE 

Nella nuova struttura, realiz-
zata dalla Fondazione Aqui-
leia, di piazza Capitolo sono 
visibili i significativi resti di 
uno degli isolati della città 
romana che si svilupparono, 
alla fine del I secolo a.C., fuori 
dalla cinta muraria originaria 
eretta quasi due secoli prima. 
Il percorso di visita si snoda 
tra strutture e pavimenti mu-
sivi delle diverse fasi edilizie 
del sito, visibili a profondità 

diverse (si raggiungono i 4 
metri sotto il piano di campa-
gna attuale): il visitatore po-
trà effettuare un emozionante 
viaggio a ritroso nel tempo, 
dunque, nel ventre di Aqui-
leia, ammirando le strutture 
della domus di I-II secolo, la 
grande aula absidata del IV 
secolo, gli estesi resti musivi 
e murari del palazzo episco-
pale del V secolo. 

Dal 7 maggio ingresso gratuito tutti  
i giorni con orario continuato 10-19

SEPOLCRETO

L’unico tratto di necropoli at-
tualmente visitabile ad Aquile-
ia è costituito da cinque recin-
ti funerari, che si disponevano 
su una strada secondaria in 
uscita dalla città. Di dimensio-
ni variabili in lunghezza ma di 
eguale profondità, essi appar-
tenevano ad altrettante fami-
glie aquileiesi (Stazia, anoni-
ma, Giulia, Trebia, Cestia). 

Giugno, luglio e agosto:  
apertura 8.00 - 22.00 

Negli altri mesi è possibile chiedere 
l’apertura straordinaria serale per 
gruppi su prenotazione scrivendo a 
ufficiostampa@fondazioneaquileia.it

 A quileia, fondata dai romani nel 181 a.C., sito UNESCO dal 1998,  
è stata una delle più grandi città dell’Impero romano, una delle più vivaci 

comunità del paleocristianesimo latino, uno dei più importanti antichi porti 
dell’Adriatico, punto di partenza delle principali strade commerciali, culturali e militari 
verso il Nord Est europeo, città di cultura e crocevia di religioni, sede nominale 
di un episcopato e di un patriarcato soppresso soltanto nel 1751. Da non perdere 
gli splendidi mosaici pavimentali della basilica dei Patriarchi che coprono una 
superficie di quasi 800 metri quadrati, il Battistero con l’annessa Aula Meridionale 
e, sul lato nord di piazza Capitolo, il nuovo sito “Domus e Palazzo episcopale”.

Seguici su:

#FVGlive

www.fvglivexperience.it

 Aquileia,
il·fascino·senza·tempo  
dell’antica·metropoli
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PromoTurismoFVG propone 
servizi di visita guidata 
giornalieri durante l’estate e 
nei fine settimana nei restanti 
mesi. Per chi vuole visitare il sito 
in autonomia può noleggiare 
le audioguide multilingue 
disponibili tutto l’anno 
presso l’ufficio 
informazioni. Inoltre 
tutti i siti di Aquileia 
sono visitabili 
gratuitamente 
con la FVGCard, 
il pass del Friuli 
Venezia Giulia con 
tanti servizi che permette di 
conoscere l’intera regione 
spendendo meno!

Informazioni e aggiornamenti su:

www.fondazioneaquileia.it

  fondazione aquileia

ufficiostampa@fondazioneaquileia.it



Dopo 25 anni la Fondazione cambia nome; e riparte con un orizzonte
aperto sul futuro del nostro Paese; con una visione moderna,
aperta ai cambiamenti, attenta alle dinamiche sociali;
con l’obiettivo di rafforzare la coesione sociale e lo spirito unitario
di appartenenza alla nostra storia e alla nostra comunità.

Un territorio, 
un’identità.

w w w . f o n d a z i o n e f r i u l i . i t

1992 FONDAZIONE CRUP 2017 FONDAZIONE FRIULI

Pietro Antonio Novelli, particolare
degli affreschi della Chiesa di Sant’Ulderico, 
Sutrio (UD).


