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Nel Consiglio superiore controllerò meglio
Sfruttare la tecnologia, fare sistema con altri Paesi e creare lavoro: il dogma
di Donata Levi che da Udine vigila sui problemi nazionali attraverso il sito patrimoniosos.it
Donata Levi è nata a Trieste. Dal 2002 è
Tremonti di Patrimonio SPA, era vissutitolare della cattedra di Museologia e crita con grande timore da tutti coloro che
tica artistica e del restauro all’Università
pensavano che le ricchezze artistiche deldegli Studi di Udine. Con una lunga e qualo Stato dovessero essere preservate come
lificata esperienza in storiografia artistica
bene pubblico. Con un gruppo di amici e
e tutela fra Sette e Novecento, è stata recolleghi normalisti, tra cui ricordo Marco
centemente nominata dal ministro AlberCollareta, incoraggiati da Paola Barocto Bonisoli membro del Consiglio superiochi e Salvatore Settis, abbiamo iniziato
re Beni culturali e paesaggistici del Mibac.
a raccogliere firme per una petizione da
Professoressa Levi, che cosa ha pensainoltrare alle autorità e, visto l’inaspettato
to quando è stata scelta per l’organo
riscontro e l’eco di questa iniziativa, abconsultivo del Mibac?
biamo pensato di creare un osservatorio,
Da un lato mi ha favorevolmente stupita e Donata Levi, docente all’Università di Udine e
uno strumento di raccolta e archiviazione
dall’altro un po’ impaurita. Sarà un impegno membro del Consiglio Superiore Beni culturali e
di dati e notizie per sensibilizzare l’opiniopaesaggistici del Mibac
importante, un compito arduo e difficile, affronne pubblica sulla tutela dei beni culturali.
teremo problematiche cruciali. Penso al dibattiÈ un sito un po’ vecchio dal punto di vista
to sulla funzione dei grandi Musei, sul rapporto Musei-territorio e a tutte grafico, che però ha segnato il mio interesse nei confronti della tutela, che
le problematiche della tutela. Ci sarà da studiare e lavorare molto. Tra fino a quel momento era stato prevalentemente di tipo storico. È un sito
tutti i membri neoeletti conosco Giuliano Volpe perché ha collaborato, for- libero senza inserti pubblicitari, perché teniamo alla nostra autonomia e
nendo alcuni contributi, al progetto patrimoniosos.it.
indipendenza, e oggi continua solo in virtù dell’impegno e della passione di
Il sito di informazione patrimoniosos.it è un osservatorio persone che ancora se ne occupano in modo volontario e grazie alla società
importante in difesa dei beni culturali. Com’è nato?
Umberto Allemandi che ci ospita sul suo server dandoci gratuitamente
Da un’emergenza. Nel 2002 l’allarme generale provocato dalla minaccia assistenza tecnica.
di svendere parte del patrimonio artistico dello Stato, tra cui importanti Quali sono le potenzialità culturali della regione?
›4
dimore storiche e vecchie fabbriche, con l’istituzione da parte del ministro È una terra di frontiera in cui i confini si sono spostati, in cui ci
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Da sinistra: 		
Il Castello di Miramare
e Andreina Contessa
TRIESTE. Museo storico
e Parco del Castello
di Miramare,
viale Miramare,
miramare.beniculturali.it

La principale attrattiva di Trieste
Primi successi e progetti dopo due anni di Andreina Contessa
Il bilancio di Andreina Contessa,
direttrice del Museo storico e Parco
del Castello di Miramare di Trieste, a
due anni dalla nomina.
Il Castello e il Parco di Miramare
è tra i primi 25 musei statali per
numero di visitatori. Qual è il
segreto?
Di più! Con il suo parco è al terzo posto in
Italia tra i siti gratuiti più visitati. È testimone
di eventi storici e dinastici che hanno segnato
l’Europa: una sintesi tra arte e natura unite
all’aura romantica e alla storia tragica del
suo fondatore (Massimiliano d’AsburgoLorena). Trieste sta vivendo un momento
particolarmente felice dal punto di vista
turistico per la sua eleganza, luminosità,
multiculturalità e accoglienza.
Avete un nuovo sito e un nuovo logo.
L’obiettivo è di comunicare, attraverso un
linguaggio contemporaneo, un sistema di
luoghi e di identità inscindibilmente legati.
Il logotipo parte dal monogramma M di
Massimiliano (che allude anche al Messico e
al suo breve Impero), e lo ridisegna con un
tratto dinamico e moderno. La lettera M
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sta anche per Museo, che include Castello,
Parco, Serre, Scuderie, Molo con l’antica
sfinge egizia, Bagno ducale e Castelletto. M
sta inoltre per Miramare. Il trattino aperto
sotto la M evoca il Mare perché include l’idea
del Porticciolo aperto a viaggi e scambi
culturali di grande respiro. Infine, la M sta
per Mondo, meta e provenienza di apporti
culturali di continuo rinnovati.
Come si concilia la concessione degli
spazi museali per riprese televisive
e cinematografiche con le necessità
quotidiane del Museo?
Non nego di aver avuto molti dubbi alla
proposta della produzione pervenutaci per il
tramite di Film Commission. Però, una volta
verificato l’impatto che l’impresa avrebbe
avuto su un sito così fragile e prezioso,
valutata attentamente la notevole ricaduta
per la promozione della conoscenza del
Museo a livello nazionale e internazionale,
ho deciso di definire precise regole da
rispettare affiancando lo staff del museo alla
produzione.
Come procedono i lavori di
manutenzione e sistemazione dei

sono stati innumerevoli mutamenti istituzionali e politici, in cui si può apprezzare una complessa stratificazione di culture, di sistemi di potere e di patrimonio architettonico e artistico. Queste
testimonianze, per la loro complessità, richiedono un modello di studio integrato e multidisciplinare.
Non è un caso che ci siano tanti Siti Unesco in regione: Aquileia, Palmanova, Cividale. Ma penso anche
alle piccole realtà come la rete dei Musei della Carnia o il Polo museale di Cave del Predil. Ci sono
grandi potenzialità da sviluppare ulteriormente, mettendo a frutto le tecnologie, che se ben usate
possono favorire una maggior coscienza del valore del patrimonio a livello civico. Penso ad esempio
alla catalogazione, settore in cui la regione è all’avanguardia. Ci sono stati importanti progetti pilota
di integrazione di banche dati già esistenti della regione e del Mibac, come Aristos. Poi, per varie
ragioni, questo progetto non venne mai messo a regime.
Che cosa si può fare di più e meglio?
Aiutare i giovani a inserirsi in questo settore lavorativo: esiste uno iato tra il lavoro da fare sull’enorme patrimonio da salvaguardare e la forza lavoro appassionata e qualificata di archeologi, storici
dell’arte e archivisti che esce dall’Università e non trova lavoro. C’è una grande necessità di fare sistema. La collaborazione tra istituzioni pubbliche statali, regionali e comunali, il settore dell’istruzione
e le realtà culturali private, come le Fondazioni e le imprese, nonché con i Paesi confinanti, come
Austria, Slovenia e in parte Croazia, deve essere inserita in una progettualità sistematica. Manca una
regia che possa valorizzare la molteplicità e diversità delle singole esperienze e al contempo rendere
più saldo il rapporto tra istituzioni e territorio, in un legame che non va spezzato. L’obiettivo finale è il
benessere del patrimonio culturale che si traduce, senza mediazioni, in benessere dei cittadini, perché
il patrimonio è una ricchezza che appartiene a tutti. q Claudia Crosera

22 ettari di parco?
La collaborazione con il Corpo forestale
regionale, che ha lavorato con noi nei mesi
invernali sulle parti boschive e il sottobosco, ha
mostrato i suoi primi frutti con la riapertura
del sentiero sopra il Viale dei Lecci i primi
giorni di aprile. Accanto al taglio di numerose
piante ormai in senescenza, sono stati messi in
sicurezza muretti, scale, sentieri impraticabili
da anni. I nostri giardinieri, sotto lo sguardo
vigile della nostra agronoma e dell’architetto
Ottaviani, si sono occupati delle pratiche
agronomiche conservative come la potatura
di trasparenza. Si stanno compiendo altri
interventi per recuperare filologicamente

l’area del giardino e del parterre secondo gli
intenti di chi la concepì e a breve partirà il
censimento del patrimonio arboreo, in modo
da poter organizzare un piano di gestione di
respiro pluriennale.
Progetti futuri?
Una serie di iniziative volte alla conoscenza
delle collezioni, all’ammodernamento degli
allestimenti, all’inserimento di percorsi tematici
e focus object a cadenza mensile. Il primo
itinerario sarà incentrato su Carlotta del Belgio
e sulle sue vedute. Stiamo ideando il «Progetto
Arte, Storia e Natura» che include il linguaggio
contemporaneo. E ancora, due mostre storiche
nelle Scuderie, la prima, in concomitanza con
Trieste Capitale europea della Scienza nel 2020,
sarà sulla spedizione scientifica intorno al
mondo organizzata da Massimiliano d’Asburgo
sulla nave Novara.
q C.Cr.

Nobile nella Ringstrasse
Il Polo museale del Friuli Venezia Giulia ha sottoscritto di recente un accordo con l’Accademia di
scienze di Praga per lo studio e la valorizzazione
dell’attività dell’architetto ticinese Pietro Nobile
(1776-1854), artefice di una nuova «politica del
costruire» che consolidò il volto neoclassico della
città a Trieste e rifondatore della scuola di architettura a Vienna (dove si era trasferito), da cui nascerà la generazione di artisti che avviò la
realizzazione della Ringstrasse. Il Polo museale possiede un fondo di oltre ottomila disegni
dell’architetto (nella foto, «Progetto di Campidoglio» © Giorgio Nicotera). Nel 2020 è prevista la pubblicazione di una monografia dedicata a Nobile, curata da Tatana Petrasova,
Richard Kurdiosky, Rossella Fabiani e Luca Caburlotto.

Una dote annua di 100mila euro
Ci sono sempre meno risorse. Dobbiamo concentrare e razionalizzare i finanziamenti per la cultura. È necessario che
le nuove generazioni maturino un senso profondo della cultura del proprio territorio, altrimenti non è possibile progettare il futuro: bisogna lavorare con le scuole. Il nostro patrimonio culturale è ricchissimo. Penso ai circuiti preistorici e
protostorici, al numero di Castelli, Caseforti, Torri, Palazzi
medievali e rinascimentali ed edifici di culto, oltre al patrimonio culturale immateriale dell’enogastronomia, con tantissimi prodotti doc e dop, e a cinque siti Unesco. Stiamo lavorando a una Legge regionale di tutela di queste eccellenze, per garantirne il mantenimento,
l’accessibilità e il livello di fruibilità e un sistema di governace efficace. Questi piccoli comuni, che devono gestire i siti Unesco, avranno una dote annua di 100mila euro e un supporto amministrativo per partecipare a progetti europei o accedere ad altri finanziamenti.
Tiziana Gibelli, assessore alla cultura e allo sport della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia.
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Scabar scava in silenzio
A Palazzo Attems la prima antologica dell’amico di Man Ray
Dal 28 giugno al 29 settembre Palazzo Attems Petzenstein, sede
dei Musei Provinciali di Gorizia,
ospita la prima antologica dedicata
al fotografo Sergio Scabar. Nato
nel 1946 a Ronchi dei Legionari,
Scabar si avvicina alla fotografia
nel 1964 e comincia a esporre nel
1970. Spinto dalle sue esigenze
estetiche, da un visivo pittorico
nutrito di letture, cataloghi d’arte
fotografica e non, frequentazioni
di mostre e artisti, come Man Ray
che conosce e fotografa a Parigi,
«Gruppo di bottiglie» di Sergio Scabar, 2007 © Musei Provinciali di Gorizia
Scabar indaga i limiti e le possibilità del processo foto-chimico.
GORIZIA. Palazzo Attems Petzenstein, piazza De Amicis 2,
mar-dom 10-18, tel. 0481/385335, musei.regione.fvg.it, «Sergio Scabar»
Si riappropria dei metodi, della
dal 28 giugno al 29 settembre
meticolosità e dei tempi del lavoro artigianale, che richiede precisione e silenzio. La macchina fotografica, che siamo abituati a ritenere
un mezzo di riproduzione meccanica, diviene strumento del rito della creazione artistica, della nascita
dell’immagine: dall’ideazione e dalla composizione in posa degli oggetti tratti dal quotidiano alla stampa
su carta baritata impregnata di gelatina al bromuro d’argento (rigorosamente in esemplare unico e in una
gamma tonale bassa), alla creazione della cornice. «Questa mostra nasce dalla volontà di ripercorrere e presentare
al pubblico le tappe fondamentali dell’iter artistico di Scabar, spiega Alessandro Quinzi, conservatore dei Musei
Provinciali di Gorizia, dalle poco note serie degli anni Settanta, quasi dei reportage, alle opere della maturità, quando
Scabar focalizza lo sguardo su soggetti semplici immersi in una luce crepuscolare». Oltre agli oggetti del quotidiano e
all’ultima serie dei vegetali, saranno esposti anche i paesaggi. In essi Guido Cecere, titolare della Cattedra
di Fotografia all’Accademia di Belle Arti di Venezia e cocuratore dell’esposizione, riconosce una «complessità
di segni, ritmi e vibrazioni che brulicano nella descrizione di tronchi, rami, foglie, pietre, riflessi di una natura sorprendentemente ricca e autentica, dove se un tronco cade non viene raccolto e fatto a pezzi, ma lasciato marcire nell’acqua, dove
la materia si sposa con altra materia nella spontanea e perfetta simbiosi di un ciclo vitale antico come la terra». q C.Cr.

Attenzione: catalogazione!
La Galleria Torbandena Arte Moderna e Contemporanea di Trieste
conferma la propria attenzione verso la scena milanese degli anni
Sessanta e Settanta con una mostra (visitabile fino al 31 luglio)
di Arturo Vermi (1928-88), che fondò il Gruppo del Cenobio e frequentò Lucio Fontana, del quale è considerato discepolo. Di questo
artista è appena uscito il catalogo generale (Skira). Tra settembre e
ottobre, invece, sarà la volta dell’opera su carta di Arturo Nathan,
che culminerà con la presentazione del primo volume del catalogo
generale dell’artista del quale la Galleria Torbandena, per conto della
famiglia Nathan Margadonna, cura da oltre vent’anni archiviazione
delle opere, coordinamento delle mostre e certificazione degli inediti.
Del triestino Arturo Nathan, dopo la grande retrospettiva in galleria
del 2006, il direttore di Torbandena Alessandro Rosada propone opere a matita come «Autoritratto con
gli occhi chiusi» del 1925 (nella foto), «Pomeriggio d’autunno» del 1925, ma anche pastelli, luminosissimi
e simbolici, che iniziò a realizzare da fine anni Trenta, quando fu deportato nelle Marche a seguito delle
Leggi razziali e smise di dipingere a olio. L’ultimo in mostra è del 1943, morì nel 1944 nel campo di concentramento di Biberach. Da novembre a dicembre ci sarà poi Marcello Mascherini, con una selezione di
sculture esposte accanto a opere di Lucio Fontana, Alberto Burri, Emilio Vedova e Giuseppe Santomaso,
che lo stesso Mascherini aveva acquisito negli anni Sessanta per il Museo Revoltella di Trieste. q Ma.R.
TRIESTE. Galleria Torbandena, via Tor Bandena 1, mer-ven 16-20, sab 10-13/16-20, tel. 040/630201,
torbandena.com, «Arturo Vermi» fino al 31 luglio, «Arturo Nathan» da settembre a ottobre, «Marcello Mascherini»
da novembre a dicembre

«Le baiser de l’hôtel de ville di Paris» 1950 di Robert-Doisneau
© Atelier Robert Doisneau

Nel baule
di un pescatore
di immagini
Robert Doisneau al Magazzino delle Idee
Dopo la mostra «Stars. Ritratti fotografici di Terry O’Neill», dedicata
alla carriera del ritrattista londinese conclusasi lo scorso marzo, il
Magazzino delle Idee ospita un altro grande fotografo: il francese
Robert Doisneau (1912-94). Fino al 23 giugno si potranno ammirare
più di ottanta scatti nella retrospettiva «Robert Doisneau. Across
the century». Organizzata dall’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia-Erpac in collaborazione
con diChroma Photography di Madrid e con l’Atelier Robert Doisneau di Parigi, l’esposizione è un’occasione unica per ammirare da
vicino le opere che l’artista ha creato nella sua carriera lunga più di
sessant’anni. Opere che le figlie del fotografo Francine Deroudille e Annette Doisneau hanno rinvenuto in un vecchio baule del
padre. Un fotografo-artigiano, come raccontano loro stesse, che con
l’occhio sapiente dell’artista ha raccolto istantanee di Parigi, delle
sue strade e della sua quotidiana umanità. «Un pescatore di immagini»,
come Doisneau amava definirsi, sottolineando la paziente capacità
del suo obiettivo di catturare, talvolta anche con lunghe attese, le
emozioni dei soggetti ritratti. Il percorso della mostra si snoda tra
le foto in bianco e nero delle periferie di Parigi, i ritratti di Prévert,
Picasso e Simenon e quelli di bambini che giocano nelle strade della
capitale francese, fino alle scene di ricostruzione della Francia dopo
la seconda guerra mondiale, in un crescendo di emozioni fino all’icona più nota dell’artista, il «Bacio davanti all’Hotel de Ville». Come
ricorda Anna del Bianco, direttrice dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia: «Questa mostra s’inserisce
in un progetto di ampio respiro dedicato ai grandi fotografi del Novecento,
iniziato con i “Ritratti fotografici di Terry O’Neill”, e che prevede di proseguire con un’altra importante retrospettiva che aprirà il prossimo 6 luglio,
dedicata agli autoritratti della street photographer newyorkese Vivian Maier
scomparsa nel 2009, la cui produzione è nota solo dal 2007». q C.Cr.
TRIESTE, Magazzino delle Idee, corso Camillo Benso Conte di Cavour
2, mar-dom 10-19, tel. 040/3774783, magazzinodelleidee.it, «Robert
Doisneau. Across the century» fino al 23 giugno, «Vivian Maier» dal 6 luglio
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Ispirato da Leonardo
Una personale itinerante
di Walter Bortolossi
Una decina di dipinti di grande formato di Walter GORIZIA. Biblioteca Statale
Bortolossi, ispirati alle opere su carta di Leonardo Isontina e Galleria d’Arte
Mario Di Iorio, via Mameli
da Vinci, saranno esposti nella personale «Divagazio- 12, lun-ven 10,30-18,30, sab
ni da disegni leonardeschi» visitabile dal 20 luglio 10,30-13, tel. 0481/580211,
«Walter Bortolossi.
all’8 agosto nella Bilioteca Statale Isontina di Go- Divagazioni da disegni
rizia e nell’annessa Galleria d’Arte Mario Di Iorio. leonardeschi» dal 20 luglio
all’8 agosto
«Ho iniziato questo corpus di opere quasi per caso, stimolato
da un concorso che imponeva la figura di Leonardo come tema. Quello che mi ha attratto è
stata la possibilità di attualizzarne la disposizione alla transdisciplinarità. È nota la sua tendenza a divagare tra vari interessi e io ho voluto divagare partendo da suoi disegni», spiega
Bortolossi, raccontando la scelta di partire da questi invece che dai suoi dipinti,
perché in essi è racchiuso un senso di atto creativo in fieri. «L’idea di stratificazione
delle mie opere ben si sposa con questo atteggiamento», prosegue l’artista.

UDINE. Stamperia
d’Arte Albicocco,
via Ermes di Colloredo 8,
lun-sab 9-12/16-19,
dom 10-12,
tel. 0432/547573,
347/4581354,
stamperiaartealbicocco.it,
«Luca Pignatelli»
fino al 9 luglio

Il culto della stampa di Corrado Albicocco
La Stamperia d’Arte Albicocco di Corrado Albicocco affiancato dal figlio Gianluca
(nella foto) è un luogo di produzione incisoria dove artista e stampatore dialogano alla
pari, scambiandosi conoscenze e sperimentando forme e tecniche, ma è anche luogo
di promozione e valorizzazione della grafica d’arte. Dopo aver a lungo operato con la
generazione del secondo Novecento, con Giuseppe Zigaina, Giuseppe Santomaso, Carla Accardi ed Emilio Vedova (di cui una mostra al CAMeC di La Spezia presenta fino ai
primi di giugno tutta la grafica realizzata nella stamperia udinese), Nunzio Gulino, Albert
Merz, Leonardo Castellani, Walter Piacesi, Walter Valentini, Piero Dorazio e Jirí Kolár
per citarne alcuni, con il nuovo secolo è entrata in stamperia una nuova generazione di
artisti. Molti invitati a misurarsi con l’incisione dallo stesso Albicocco, David Tremlett,
Giovanni Frangi, Marco Petrus, Luca Pignatelli, Velasco, Klaus Karl Mehrkens, Matteo
Massagrande, Vincezo Cabiati e molti altri. Nel 2015 Albicocco ha terminato un importante lavoro con Jannis Kounellis: dodici incisioni al carborundum di un metro per due.
L’ultima sequenza di opere elaborata in stamperia, e qui esposta fino al 9 luglio, è di
Luca Pignatelli. Si tratta di una serie di teste femminili di età greca e romana, «Muse
o Grafica», realizzate mescolando la tecnologia uv curable con l’acquatinta, e stampate
in pochi esemplari ognuno diverso grazie all’utilizzo di collage, carte antiche e metodi
di inchiostratura delle matrici differenti. Catalogo in stamperia. Seguirà a giugno una
mostra antologica della Stamperia nella Galleria Cavour di Padova e a settembre una
retrospettiva sulle opere di Kounellis a Casa Testori a Novate Milanese. q I.R.

Stamperia
d’arte
albicocco
via Ermes di Colloredo, 8/c
Udine | Italy
www.stamperiaartealbicocco.it
+39 0432 547573

«Dall’Adorazione dei Magi» di Walter Bortolossi, 2019

Nelle opere in mostra Bortolossi ha sommato visivamente per associazione d’idee diverse immagini e simboli, mentre dal punto di vista tecnico è partito dal
disegno leonardesco, ha elaborato la composizione con la tecnologia digitale e
terminato le tele a olio. La presentazione della mostra (che sarà itinerante) è di
Aldo Ghirardello.
q Mariella Rossi

Bravi scultori sparsi nella Braida Copetti
Alla scultura contemporanea Copetti Antiquari offre spazi sempre più ampi. Non solo a
quella monumentale, come le opere di respiro architettonico di Dušan Džamonja, o i cardinali imponenti di Manzù, o i Totem di Mirko. C’è spazio anche, in sede e nelle fiere, per il
piccolo modello in terracotta, il gesso di studio, dove si legge l’impronta dell’artista. Lo abbiamo visto ad Arte Fiera di Bologna e a Miart di Milano, dove Copetti ha presentato gessi,
bronzi e dipinti di Antonietta Raphaël, compagna e musa di Mario Mafai. Opere provenienti
in parte dalla collezione della figlia Giulia Mafai, tra cui una serie di gessi patinati preparatori al bronzo, come «La Genesi» (1946) o la grande tela «La lamentazione di Giobbe» (1967).
Nel frattempo i Copetti hanno conquistato un altro luogo ideale per esporre la grande scultura italiana di respiro mitteleuropeo, un parco orto giardino sulle sponde del Natisone, tra
le colline del Friuli orientale, a Leproso di Premariacco.
Numi tutelari della Braida Copetti, come loro la
chiamano, oltre a Mirko, qui documentato da più
opere tra cui una «Stele» esposta alla Biennale di
Venezia del 1960, vi sono Manzù, Mascherini, con
opere quali «Tragedia in miniera» (1962), Džamonja, Sandro Cherchi, Novello Finotti (nella foto,
una sua opera), i friulani Ceschia, con i «Dischi» e
totem, Zavagno, con le strutture in rete metallica e,
ancora, i marmi di Brugnera e i bronzi di Gianpietro
Carlesso. Ventidue sculture in una serie di stanze e
spazi arborei appositamente disegnati, a comporre
un museo all’aperto, animato da un fitto programma di eventi (tra arte, musica, danza, teatro) in col- UDINE. Copetti Antiquari, via
Paolo Sarpi 25, tel. 0432/502784,
laborazione con con diverse istituzioni. L’apertura copettiantiquari.com,
al pubblico è il 15 giugno con la presentazione del LEPROSO DI PREMARIACCO (UD).
libro L’ombra lunga degli estruschi di Martina Cor- Braida Copetti, via Natisone 1,
dal 13 luglio al 15 settembre, ven
gnati. Segue il 5 luglio una conversazione sul tema 17,30-20,30, sab 10-13/17,30«vino & arte» con Enos Costantini e Isabella Reale. 20,30, visita su appuntamento tel.
3358096532 e 3925598729

museografica

luca pignatelli
09 maggio 2019 | 09 luglio 2019

MUSEO CARNICO DELLE ARTI POPOLARI "MICHELE GORTANI"

Fotografia di Giuseppe Ulizio

Via della Vittoria 2
33028 Tolmezzo (Ud)
tel. 0433-43233
info@museocarnico.it
www.museocarnico.it

ORARIO ESTIVO (1 Maggio-30 Settembre)
dal martedì al venerdì
9.00-13.00/15.00-18.00
sabato e domenica
10.00-13.00/15.00-18.00
chiuso il lunedì (Agosto sempre aperto)

ORARIO INVERNALE (1 Ottobre-30 Aprile)
martedì, giovedì e venerdì 9.00-13.00/15.00-17.00
mercoledì 9.00-13.00
sabato e domenica 10.00-13.00/15.00-17.00
chiuso il lunedì
INGRESSO: intero 5,00 € - ridotto 3,00 € - scuole 2,00 €
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Una veduta
della mostra
«Trame
longobarde
mostra tra
architetture
e tessuti» al
Monastero di
Santa Maria in
Valle © A Mian

e V Cucovaz

I vestiti dei longobardi
Record e inclusione nel Monastero di Santa Maria in Valle
Cividale del Friuli: boom di visitatori al Monastero di
Santa Maria in Valle e all’annesso Tempietto Longobardo. Nel 2018 sono stati superati per la prima volta i
50mila ingressi, un traguardo importante che segna un
trend in continua crescita. La costante attività di valorizzazione promossa dall’Amministrazione comunale sta
portando buoni frutti, nonostante i lavori di restauro in
corso. Patrimonio Unesco dal giugno 2011, il Tempietto,
probabile cappella di un monastero benedettino femminile, è meta di visita per la ricchezza e l’antichità delle
decorazioni. Di grande interesse le visite tematiche ai trecenteschi stalli del coro ligneo, oggetto di un cantiere di

restauro «aperto», finanziato dal Mibac. Il laboratorio di
restauro a vista, nella vicina Chiesa di San Giovanni, è
aperto al pubblico per poter conoscere e approfondire la
storia del manufatto ligneo e comprenderne le modalità
di restauro mediante attività di pulitura e risanamento
del legno, realizzate a mano e coadiuvate dall’utilizzo di
strumentazioni e tecnologie innovative. Fino al 27 ottobre nel Monastero è inoltre ospitata la mostra itinerante
«Trame longobarde tra Architettura e Tessuti», un
viaggio nella storia quotidiana della vita dei Longobardi
ricostruita attraverso la fonte più importante dell’epoca,
l’Historia Langobardorum di Paolo Diacono. Tessuti, abiti

CIVIDALE DEL FRIULI (UD). Monastero di Santa Maria in
Valle, via Monastero Maggiore 34, fino al 30 settembre
lun-ven 10-13/15-18, sab-dom 10-18; dall’1 al 27 ottobre
lun-ven 10-13/14-17, sab-dom 10-17, tel. 0432/700867,
«Trame longobarde tra Architettura e Tessuti» fino al 27 ott.

e accessori esposti, realizzati nella Casa di Reclusione di
Spoleto dai detenuti del corso di tessitura, sono stati ideati e creati sulla base delle fonti letterarie e iconografiche
altomedievali, mediante antiche tecniche di tessitura. La
mostra, curata da Glenda Giampaoli e Giorgio Flamini
con il contributo scientifico di Donatella Scortecci, è stata
realizzata grazie alle risorse di Regione Umbria (da dove
è partito il progetto di inclusione sociale), Mibac e Associazione Italia Langobardorum, ente che gestisce il sito
seriale Unesco che comprende Cividale del Friuli, Brescia,
Castelseprio, Campello sul Clitunno, Spoleto, Benevento
e Monte Sant’Angelo. q C.Cr.
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Quattro città d’arte strette in un abbraccio
In viaggio tra Pordenone, Gorizia, Udine e Trieste
In questo viaggio attraverso il
patrimonio storico artistico del
Friuli Venezia Giulia useremo
un denominatore comune: l’idea
di abbraccio. È il territorio a
suggerircelo mentre guardiamo
la mappa della regione,
soffermandoci su uno sguardo
d’insieme. Le quattro città di
Pordenone, Udine, Gorizia e
Trieste sembrano disegnare un
arco, un abbraccio, una volta
uniti i punti con lo sguardo.
Queste terre abbracciano
culture e tradizioni diverse,
mare e montagne, passato e
contemporaneità, industriosità ed
eleganza, percorsi urbani e piccoli
centri. Un universo ancora da
scoprire. Partiamo dall’estremità
ovest e passeggiamo per
Pordenone che diede i natali al
più grande pittore rinascimentale
di queste terre, Giovanni Antonio
de’ Sacchis (1484-1539) detto Il
Pordenone, al quale sarà dedicata
a ottobre una grande mostra nella
Galleria Pizzinato. In città, fino
al 21 luglio, da non perdere la
mostra «Femmes 1900. La donna
Art nouveau» nella Galleria
Harry Bertoia. Ma Pordenone
è una città culturale tutti gli
anni, tutto l’anno, capace di
abbracciare le diverse arti nel suo
calendario di festival che include
PordenoneLegge, Pordenone
Blues Festival, Le giornate del
Cinema Muto - Silent Film
Festival e il Dedica Festival. Se
dobbiamo legare la città di Udine
a un pittore, indubbiamente è
Giambattista Tiepolo (Venezia,
1696 -Madrid, 1770), che qui
operò nella maturità, dipingendo
all’interno del Duomo, del
Castello (che custodisce suoi
dipinti nella collezione della
Galleria d’Arte antica dei Civici
Musei) e del Palazzo Patriarcale.
Un messaggio importante di
inclusività (un altro abbraccio)
è lanciato dai Civici Musei di
Udine e al loro interno dal Museo
Archeologico, che da poco più
di un anno si è dotato (grazie
ai finanziamenti del progetto
europeo Come-in!) di un percorso
multisensoriale con app per non
vedenti. Dei Civici Musei fa parte
anche Casa Cavazzini, sede del
nuovo Museo d’Arte Moderna
e Contemporanea. Ma torniamo

MuCa, che raccontando un secolo
di storia di uno dei maggiori
cantieri navali al mondo,
comprende aspetti tecnologici,
economici e sociali, ricordando
anche l’arte e il design d’interni
sulle grandi navi, ad esempio con
il monumentale pannello ricamato
di Zoran Mušic realizzato
nel 1951 per la Motonave
Augustus. Esposti anche i dipinti
commissionati all’artista Vito
Timmel (Vienna, 1886-Trieste,
1949) per il Teatro di Panzano,
il quartiere operaio del cantiere
navale, a lungo considerati persi
dopo la demolizione dell’edificio.
Il bordo estremo della corona
di città della regione è il suo

Dall’alto a sinistra: Affresco di Giovanni Antonio de’ Sacchis
raffigurante San Rocco nel Duomo di Pordenone © Elio e Stefano Ciol
Piazza San Giacomo a Udine © Fabrice Gallina archivio PromoTurismoFVG
Il Castello di Miramare a Trieste © Fabrice Gallina
www.turismofvg.it

al concetto di affresco come
decorazione che avvolge le sale
e l’osservatore al loro interno ed
entriamo, sempre a Udine, nella
Cappella del Monte di Pietà,
in Palazzo Attimis Maniago e
nella Chiesa di Santa Chiara,
solo alcuni dei luoghi visitabili
tra quelli affrescati da Giulio
Quaglio (Laino, 1668-1751).
Oltre a questi siti, si può visitare
la Chiesa della Beata Vergine
del Carmine, con il più bel
soffitto barocco di Udine, opera
eccezionale per dimensione, i
cui affreschi, a lungo attributi al
Quaglio, sono di Pietro Ricchi.
Gorizia incarna l’idea di
frontiera, un tempo concepita
come linea di esclusione, oggi
come membrana osmotica.
Soffermarsi su questi temi in
tempi in cui si innalzano nuovi

muri è importante. Quello che
la stampa un tempo chiamava
«Muro di Gorizia» era la
recinzione che dal 1947 segnava il
confine italo-jugoslavo all’interno
della città, smantellata solo
quindici anni fa con l’ingresso
della Slovenia nell’area del
Trattato di Schengen. Una serie di
itinerari tematici accompagnano
il visitatore in questa «Topografia
della memoria», facendone tesoro
per il domani. Da visitare Palazzo
Coronini Cronberg che fino al
10 novembre ospita la mostra
«L’indispensabile superfluo»,
dedicata alla collezione di
accessori moda. Permetteteci di
fare un’eccezione e di uscire dalla
città per raggiungere Monfalcone,
dove si trova un esempio museale
unico nel suo genere, il Museo
della Cantieristica di Monfalcone-

capoluogo, Trieste, «luogo
dell’abbraccio» per antonomasia,
poiché stringe al suo interno
culture, religioni e tradizioni
diverse, l’anima di una città
costellata di palazzi neoclassici,
eclettici e liberty, dove convivono
armoniosamente vestigia romane
ed edifici di stampo asburgico.
Il modo migliore per cogliere le
diverse anime di Trieste sono gli
itinerari tematici, in particolare
il tour religioso e i tour letterari,
ma anche il tour dei caffè storici,
che raccontano la ricchezza
dell’ambiente intellettuale della
città, oltre a far capire gli infiniti
modi per bere un caffè.

q Mariella Rossi

Audioguide e visite guidate
PromoturismoFVG ha ideato un ricco calendario di visite guidate per
approfondire i luoghi più noti e scoprire quelli più inaspettati, come abbiamo fatto in queste pagine, fermandosi nelle città d’arte, esplorando i
siti Unesco e i piccoli borghi custodi di importanti opere d’arte e antiche
tradizioni, il tutto accompagnati da guide esperte. Alle visite guidate si
aggiungono i cosiddetti «walking tour» con audioguide, disponibili tutto l’anno. Consentono di gestire modalità e tempistiche di visita in totale
libertà e autonomia, di soffermarsi sulle singole tappe per il tempo che si
desidera, secondo la propria sensibilità e i propri interessi. Il calendario
aggiornato delle visite è sul sito turismofvg.it; si può partecipare gratuitamente a più visite muniti di FVGCard. Le audioguide disponibili includono «Udine, romantica e charmant», «Aquileia, i tesori di un’antica
metropoli romana», «Il Sacrario di Redipuglia e il museo all’aperto della
Dolina dei XV Bersaglieri», «Pordenone, la città dipinta», «Splendida Trieste» e «Spilimbergo, tessere d’arte». Molto ampia anche la proposta di visite guidate tradizionali, tra queste: «Splendida Trieste», «Trieste, la città
del caffè», «Trieste d’autore, da Umberto Saba a Veit Heinichen», «Mosaico di culture: Trieste multireligiosa», «La magia di Miramare», «Aquileia,
l’antica metropoli dell’Impero Romano», «I tesori del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia», «Palmanova, visita esclusiva alle gallerie di
contromina e il passaggio segreto di Baluardo Donato», «Al tramonto a
Palmanova», «Cividale del Friuli, atmosfera longobarda», «Giovanni Antonio de’ Sacchis detto Il Pordenone nel pordenonese», «San Daniele del
Friuli: Guarneriana & cioccolato», «San Vito al Tagliamento tra affreschi e
atmosfere medievali» e «L’arte della coltelleria a Maniago. Un museo e la
fabbrica: vi raccontiamo una storia».

SPECIALE | PromoTurismoFVG

9

Rinascimento lungo il Tagliamento

«Diogene» di Bastien-Lepage conservato al museo Marmottan Monet
di Parigi, ora esposto a Illegio nella mostra «Maestri»

Le pievi della Carnia
Il territorio della Carnia è una
costellazione di luoghi che
fondono contesto montano,
tradizioni antiche e un ricco
patrimonio storico artistico.
Luoghi diversi uno dall’altro
da scoprire nel Cammino delle
Pievi, a piedi o in bicicletta,
immersi nella natura e nel
silenzio. La Carnia, terra di
montagne incontaminate, rivela
un paesaggio culturale abitato
da persone consapevoli delle
ricchezze dei propri paesi. È
il caso di Illegio, modello di
valorizzazione. Abbarbicato sulle
Alpi, con 340 abitanti, ogni anno
realizza una mostra internazionale
(500mila visitatori in 15 anni,
40mila lo scorso anno). Fino al 6
ottobre è la volta di «Maestri», con
prestiti da musei internazionali e
una quarantina di opere (tra cui
un Picasso). Da segnalare anche
Prato Carnico, con la Chiesa
di Osais del 1391. Decorata da
un ciclo di affreschi di Pietro
Fuluto, conserva due altari con
un’ancona secentesca attribuita

a Giovanni Antonio Agostini e
un’ancona lignea intagliata, dorata
e dipinta da Antonio Tironi da
Bergamo. A Prato Carnico nella
frazione di Pesariis ci sono il
Museo dell’orologeria pesarina e
il percorso diffuso dell’orologeria
monumentale. Sutrio si rispecchia
nella tradizione dell’intaglio e
della scultura in legno, con alcune
tra le più apprezzate botteghe
artigiane della regione. A Sauris,
il comune più alto della regione,
isola di cultura germanofona
fondata da coloni in epoca
medievale, anche il patrimonio
artistico rispecchia il legame
con il mondo di lingua tedesca.
Qui Michael Parth da Brunico
è autore dell’altare della Chiesa
di San Lorenzo e di un altare a
sportelli di legno intagliato, dorato
e dipinto del 1524 nel Santuario
di Sauris di Sotto. Zuglio fu
infine un avamposto strategico in
epoca romana. Conserva un’area
archeologica e una collezione di
reperti custoditi al Civico Museo
Archeologico.

L’attesa mostra del Pordenone è l’occasione per un’esperienza diffusa a contatto con le sue opere
attraverso itinerari culturali e turistici alla scoperta dei suoi affreschi nelle chiese della Pedemontana.
Nella Chiesa di San Lorenzo Martire a Vacile la volta è la sua opera più antica, datata 1506-10. A
Valeriano la chiesetta di Santa Maria dei Battuti ha la facciata interamente affrescata dal Pordenone e
all’interno l’arte del pittore raggiunge livelli sublimi nel volto dolce e delicato della Madonna raffigurata
nella Natività del 1527, opera della sua maturità. A Travesio nella Chiesa di San Pietro suo il ciclo di
affreschi dell’abside e nella Chiesa di San Martino a Pinzano al Tagliamento si ammirano invece «Il
Martirio di san Sebastiano» e la «Madonna in trono».
A ridosso del fiume Tagliamento si distende un’area culturalmente omogenea, luogo ideale per
avvicinarsi al Rinascimento friulano, oltre il Pordenone. Dal territorio il Pordenone ha assorbito l’esempio
di artisti che lo hanno preceduto, in particolare della cosiddetta Scuola di Tolmezzo. A Socchieve, lungo il
Tagliamento, nacque nel 1450 Gianfrancesco da Tolmezzo, l’iniziatore della scuola di pittura tolmezzina,
i cui affreschi sono conservati nella chiesa del suo paese natale e a Cordovado, Ragogna e Prata di
Pordenone, solo per citarne alcune. Il Tagliamento è il filo rosso che porta a San Daniele del Friuli, dove
nacque e dove si trovano gli affreschi di un altro pittore al quale si pensa guardò il Pordenone: Pellegrino
da San Daniele, che frequentò la bottega di Domenico da Tolmezzo e fece parte della scuola tolmezzina.
Considerato erede del Pordenone è invece suo genero Pomponio Amalteo (Motta di Livenza, 1505-San
Vito al Tagliamento, 1588). La sua opera maggiore, citata anche dal Vasari, alla quale sono dedicate visite
guidate per il pubblico, è il ciclo di affreschi delle «Storie di Maria» nella Chiesa di Santa Maria dei Battuti
a San Vito al Tagliamento, e risalendo il fiume si arriva a Spilimbergo, dove la Chiesa di Santa Croce a
Baseglia custodisce altri suoi affreschi. q Ma.R.

La Chiesa di Sant’Antonio Abate a San Daniele del Friuli © Ulderica Da Pozzo

Uniti dall’Unesco

Dall’alto
a sinistra:
Aquileia

© Fabrice
Gallina archivio
PromoTurismoFVG

Cividale del
Friuli © Fabrice

Gallina archivio
PromoTurismoFVG

Il Campanile
delle Dolomiti
friulane
© Mario Verin

Storia e preistoria, arte e natura. Il Friuli Venezia Giulia è presente nel Patrimonio Unesco con cinque siti molto
diversi tra loro. Insieme riassumono le caratteristiche di una regione sorprendente. Gli amanti dell’arte e della
storia non possono perdere Aquileia, tra le più grandi città dell’impero romano: un museo archeologico a cielo
aperto. Oltre alla zona archeologica sono da visitare la basilica paleocristiana e il suo pavimento musivo. Anche
l’itinerario longobardo, che comincia a Cividale del Friuli, regala grandi sorprese: innanzitutto il Tempietto
Longobardo, tra le più importanti architetture altomedievali occidentali, poi l’Altare di Ratchis e il battistero
del patriarca Callisto (entrambi conservati al Museo Cristiano del Duomo) e il Museo archeologico nazionale.
Palmanova è patrimonio Unesco dal 2017, inserita nel sito transazionale delle opere di difesa veneziane.
La città-fortezza a forma di stella a nove punte è al tempo stesso un modello di città ideale rinascimentale
e un esempio di architettura militare che documenta visivamente le evoluzioni tecniche della scienza delle
fortificazioni di tutta l’età moderna. Il Palù di Livenza è invece un sito paleolitico in provincia di Pordenone,
è tra i più antichi dell’Italia settentrionale. Sono state portate alla luce strutture lignee e una grande quantità
di frammenti ceramici e di strumenti in pietra appartenenti a un abitato preistorico del Neolitico. E infine per
gli appassionati di montagna e di natura incontaminata è d’obbligo un’escursione sulle Dolomiti Friulane:
sentieri, creste frastagliate, valli silenziose, pascoli assolati, cime e pareti ghiaiose faranno da scenografia a vari
percorsi dedicati sia a chi ama cimentarsi in passeggiate all’aria aperta sia agli escursionisti più esperti.

VEDERE IN FRIULI VENEZIA GIULIA | Udine

SuperMAN
Nell’agosto
2018 il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia
(MAN) si è presentato con
un nuovo allestimento.
Negli
spazi
rinnovati della neoclassica villa Cassis Faraone, sede del museo
dal 1882, le antiche collezioni provenienti
dalle raccolte di importanti famiglie aquileiesi, insieme ai reperti rinvenuti negli
scavi archeologici otto e novecenteschi
che a esse si sono sommati, si snodano
su tre piani in otto sezioni tematiche (l’ultima in corso di allestimento) che valorizzano il patrimonio di età romana composto di sculture, iscrizioni, mosaici, gioielli
e oggetti della vita quotidiana. Da segnalare anche il SuperMAN, un abbonamento
annuale (a 15 euro) che consente: l’accesso per un anno dalla data di sottoscrizione, uno sconto del 10% sugli acquisti
al bookshop e la partecipazione a eventi
dedicati nell’anno di validità (nella foto un
particolare dell’allestimento).
AQUILEIA (UD). Museo Archeologico
Nazionale, via Roma, 1, mar-dom 10-19,
tel. 0431/91016,
museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it
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Le ceramiche dei romani
fatte in Friuli
Mostra, percorsi e laboratori nel Castello di Udine
«Dalle mani del ceramista: materiali in terracotta nel Friuli romano»
è la mostra che il Museo Archeologico di Udine presenta al Castello di
Udine fino al 31 maggio 2020. Curata da Paola Visentini con la collaborazione delle archeologhe Paola Ventura (della Soprintendenza archeologia, belle
arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia) e Tiziana Cividini e realizzata con il
sostegno della Regione, la mostra cade nell’anno delle celebrazioni dei 2.200 anni
dalla fondazione di Aquileia. Come racconta la curatrice del Museo Paola Visentini:
Lucerna
«Questa mostra è l’occasione per raccontare la storia del Museo Archeologico di Udine, che fin
a volute
della sua fondazione nel 1866 costituiva un punto di riferimento per l’archeologia del territorio»;
© Luca
Laureati
ma è anche, prosegue Paola Ventura: «Un’opportunità per fornire un quadro del potenziale
del retroterra aquileiese che appare, anche dai dati offerti in mostra, strettamente complementare alla
colonia, tanto per la fitta rete di insediamenti abitativi e necropoli quanto per la densità di impianti produttivi presenti nel suburbio, ma
pure frequentemente annessi alle ville rustiche». In mostra vasi, balsamari, laterizi come tegole e mattoni, elementi di decorazione architettonica, statuette votive e lucerne che permettono di indagare le tecniche di fabbricazione e decorazione degli
oggetti in terracotta, il loro commercio e la circolazione sul mercato. «Una mostra laboratorio, spiega ancora la Visentini, con
postazioni multisensoriali e tavoli per sperimentare e manipolare materiali, il tutto realizzato secondo le Linee Guida del progetto europeo
Interreg Central Europe COME-IN! dedicato all’accessibilità museale, di cui il Museo è partner». Sarà possibile toccare copie delle diverse ceramiche romane, apprezzandone la grande variabilità. In questo sinestetico viaggio nella Roma antica, altre postazioni
permetteranno di sperimentare anche gli odori dal passato, come quello del garum (salsa di condimento liquida a base di
interiora di pesce) e del vino. E mediante degli stimoli sonori sarà inoltre possibile ascoltare i rumori del laboratorio del
ceramista. Sono infine previste attività didattiche per le scuole concernenti: tecniche di lavorazione della ceramica, metodologie di indagine archeologica, storia e funzione dei reperti. q C.Cr.
UDINE. Castello, piazzale Patria del Friuli 1, mar-dom 10-18, tel. 0432/1272591, civicimuseiudine.it, «Dalle mani del ceramista: materiali in terracotta
nel Friuli romano» fino al 31 maggio 2020
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Foto di: E. & S. Ciol, G. Burello, E. Gottardo, Archivio fotografico Mittelfest,
S. Mazzurco, F. Caponera, Archivio Fotografico Comune di Cividale del Friuli,
L. Petrussi, S. Mazzurco, Archivio fotografico Museo Archeologico Nazionale
Cividale, Archivio fotografico Museo Cristiano e Tesoro Del Duomo

R VIVERE

del Friul
i

ASSIEME
GRANDI E
MOZIONI!

info:
Sportello Informacittà
piazza Paolo Diacono, 10
tel. +39 0432 710460
informacitta@cividale.net
www.cividale.net
@UfficioTuristicoCividale
#Cividale
#FVGlive
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La nostra storia è lunga 2.200 anni
È nata nel 181 a.C. e dal 1998 è patrimonio Unesco. Aquileia festeggia
l’eccezionale anniversario con una grande mostra e importanti novità

Da sinistra:
Il foro di Aquileia

© Massimo Crivellari

Antonio Zanardi
Landi, ambasciatore,
consigliere diplomatico
del presidente della
Repubblica e presidente
della Fondazione
Aquileia

Una città fondata nel 181 a.C. Una storia nata 2.200 anni
fa che la Fondazione Aquileia ricorda con una serie
di iniziative e progetti nel 2019. Ne parla il presidente
Antonio Zanardi Landi.
Con quali progetti celebrate questo importante
anniversario?
Aquileia, fondata nel 181 a.C., compie 2.200 anni nel 2019.
Con i programmi e le iniziative per celebrare l’anniversario
desideriamo, in primo luogo, evidenziare la straordinaria
palingenesi aquileiese: la capacità di rinascere dalle proprie
ceneri, di evolvere e rappresentare qualcosa di grande e di nuovo
a ogni tornante della Storia. Non sono molte le città in Europa
che abbiano dimostrato la stessa resilienza, dal neolitico al XX
secolo. Credo si debba principalmente a due fattori. Il primo è
la collocazione geografica, all’incrocio tra mondo latino, celtico,
germanico e slavo. Aquileia è stata per secoli il porto più a
settentrione dell’Adriatico, luogo di passaggio obbligato per
mercanzie, soldati, arte e idee. Il secondo, collegato strettamente
al primo, è la capacità di ricevere influssi e stimoli culturali da
Roma, dalla Grecia e dai Balcani, dall’Africa Settentrionale e dal
Medio Oriente. E più tardi dal mondo tedesco e da quell’ampia
parte di Europa che faceva parte dell’Impero Asburgico. Aquileia
ha metabolizzato e assimilato, rielaborato e prodotto un’identità
unica, ricca e tutta da decifrare e capire, riflessa dai suoi mosaici,
dal complesso basilicale, dai suoi musei e dalle vastissime
aree archeologiche. Negli anni scorsi, con le mostre dedicate

all’Archeologia Ferita, che hanno portato al Museo Archeologico
Nazionale reperti e opere d’arte provenienti da siti e musei
devastati dal terrorismo fondamentalista (il Bardo di Tunisi
e Palmira) o con il libro che collega i mosaici della Basilica che
narrano la storia di Giona alla distruzione della Moschea e della
Tomba di Giona (Yunus) a Mossul, abbiamo voluto evidenziare
i punti di unione molto forti tra i popoli del Mediterraneo e
i fedeli delle tre Religioni del Libro, oltre che ricordare una
convivenza millenaria tra culture ed esperienze diverse che
ad Aquileia hanno trovato luogo di incontro e di dialogo. Così
come la mostra «Tesori e Imperatori» dedicata ai secoli in cui
la periferia balcanica divenne uno dei centri pulsanti e più
rilevanti dell’Impero Romano, e quella che ha portato al Museo
Archeologico Nazionale straordinari pezzi achemenidi e sasanidi,
ci hanno consentito di sottolineare la forza dei legami culturali
con la Serbia e l’Iran, un Paese oggi politicamente distante,
ma portatore di una grande civiltà che con quella romana ha
combattuto, ma anche fortemente interagito.
Quale sarà l’evento centrale di quest’anno?
La mostra «Magnifici ritorni» al Museo Archeologico Nazionale
dall’8 giugno al 20 ottobre, che consentirà di ammirare i tesori
aquileiesi conservati al Kunsthistorisches Museum di Vienna. Tra

i 110 reperti in mostra, scoperti dagli
archeologi prima del 1918, quando
la città era ancora parte dell’Impero
Asburgico, val la pena ricordare
la straordinaria patera d’argento
(essa sola assicurata per 3,5 milioni
di euro!), l’ovale raffigurante Mitra
Tauroctono e la Grande Croce di
Aquileia in bronzo del IV secolo, uno
dei simboli più forti del ruolo svolto
sin dai primi secoli dalla Chiesa
Aquileiese. La mostra ha un suo
piccolo «messaggio politico» e vuol
sottolineare come la dominazione
austriaca su quella parte d’Italia
abbia lasciato un’impronta che viene
oggi riscoperta e valorizzata, con
un esempio raro in un’Europa di

rinascenti nazionalismi.
Che cosa cambierà con il passaggio di consegne dal
Mibac alla Fondazione Aquileia di Palazzo Brunner
e dell’area archeologica adiacente?
La Fondazione Aquileia ha ricevuto dal Mibac il seicentesco
Palazzetto Brunner, su cui ci si appresta a effettuare importanti
lavori di restauro e che è destinato a diventare centrale, come
congiunzione tra la Città, il MAN e le aree archeologiche. Negli
ultimi mesi la Fondazione Aquileia ha anche acquisito l’area
archeologica su cui insiste il decumano di Aratria Gallia (I secolo
d.C.) e della basilica civile, ciò consentirà di aprire a cittadini
e visitatori il percorso che collega l’area del foro alle poderose
strutture delle mura bizantine, alle Grandi Terme e al teatro,
oggetto degli scavi dell’Università di Udine e di Padova. A
febbraio abbiamo chiuso il primo lotto di lavori dell’innovativo
progetto di ricostruzione dei volumi della Domus di Tito Macro,
una delle più vaste tra quelle rinvenute nel nord Italia.
Ci sono anche iniziative in ambito promozionale?
Abbiamo colto l’occasione dell’anniversario per un integrale
rifacimento del sito web della Fondazione Aquileia, disponibile
oggi in cinque lingue, e per avviare, insieme a Grado e grazie
al sostegno della Regione, un’importante azione promozionale
in Germania e nel mondo di lingua tedesca e per essere più
presenti e meglio conosciuti in Italia e all’estero. L’inaugurazione
del nuovo allestimento di Palazzo Grimani a Venezia sottolinea,
inoltre, il legame strettissimo, quasi parentale, tra Venezia e
Aquileia, che ebbe tra l’altro ben sei Patriarchi Grimani, e ci apre
la strada a iniziative congiunte e a promozioni incrociate.
q Claudia Crosera

AQUILEIA (UD). Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, via Roma 1, mar-dom 10-19, museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it,
fondazioneaquileia.it, «Magnifici ritorni. Tesori aquileiesi dal Kunsthistorisches di Vienna» dall’8 giugno al 20 ottobre
Piazza del Capitolo, fondazioneaquileia.it, «Aquileia Film festival» dal 23 al 26 luglio
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L’Art nouveau
è femminile

Il Pordenone 			
a Pordenone

Fino al 21 luglio la Galleria Harry Bertoia esplora il mondo delle rappresentazioni
femminili nell’ambito dell’Art nouveau. Intitolato «Femmes 1900» e curato da Maurizio Lorenzo, il percorso presenta circa
300 opere di notevole varietà, includendo
declinazioni francesi, spagnole e italiane del movimento, pittura, scultura e arti
applicate e lavorazioni di materiali come
metalli, vetro e ceramica. Carla Finotti di
Propordenone Onlus, che ha organizzato
la mostra, spiega che la rassegna attinge
esclusivamente da collezioni private europee generalmente non accessibili al pubblico: «Molti di questi oggetti non sono mai
stati esposti o pubblicati su cataloghi o articoli del settore». Tra gli artisti esposti: Toulouse-Lautrec, Georges De Feure, Mucha e
Privat-Livemont. Una sezione è riservata ai
manifesti pubblicitari, con particolare attenzione a uno dei principali esponenti del
genere, Eugène Grasset, del quale figura
un mosaico giunto sino a noi in due soli
esemplari, l’altro è al Museo del mosaico e degli smalti di Briare in Francia. Un
fitto calendario di eventi collaterali, organizzati in collaborazione con associazioni
e istituzioni cittadine, completa la mostra,
realizzata con il sostegno di Comune di
Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia,
Reale Mutua Assicurazioni-ag di Pordenone e Banca Mediolanum-ag di Pordenone,
Camera di Commercio di Pordenone e Udine e BCC Friulovest (nella foto, «Moneta
del Papa o ritratto di Cléo de Merode» di
Paul Berthon, 1900). q Ma.R.

A 480 anni dalla morte del Pordenone (14841539) arriva la grande mostra «Il Rinascimento di Pordenone», curata da Caterina Furlan
e Vittorio Sgarbi e ospitata nella Galleria
d’Arte moderna e Contemporanea Armando
Pizzinato da fine ottobre a gennaio 2020. Le
opere dell’artista, tra i maggiori frescanti italiani della prima metà del Cinquecento, dialogheranno con quelle di esponenti della pittura
veneziana e non, tra i quali Tiziano, Romanino, Sebastiano del Piombo, Lorenzo Lotto e
Correggio. Opere di artisti veneziani della più
giovane generazione, da Tintoretto a Jacopo
Bassano, Schiavone e altri, dimostreranno
inoltre come l’influenza del Pordenone andò
oltre l’ambito friulano, dominato, dopo la sua
morte, dal genero e allievo Pomponio Amalteo. Il Pordenone fu anche un abilissimo disegnatore, come sostenuto dai suoi contemporanei e documentato in mostra con esemplari
provenienti da importanti collezioni europee.
Uno spazio sarà riservato a documenti d’archivio che ricostruiscono le tappe della sua
vita e le sue più importanti commissioni friulane. Contestualmente alla mostra saranno
organizzati itinerari alla scoperta dei cicli di
affreschi realizzati dal Pordenone sul territorio
friulano, per esempio nelle chiese di Pinzano,
Valeriano, Travesio, Lestans, Vacile, Tauriano,
Spilimbergo e Valvasone. La mostra è accompagnata da un catalogo scientifico con saggi
di Caterina Furlan, Vittorio Sgarbi, David Ekserdjian, Elisabetta Francescutti, Michel Hochmann e Marco Tanzi (nella foto la pala della
Misericordia del Duomo di Pordenone 151516). q C.Cr.

PORDENONE. Galleria Harry Bertoia,
corso Vittorio Emanuele II 60,
mer-ven 15-19, sab-dom 10-13/15-19,
tel. 0434/392960, propordenone.org/
femmes-1900, «Femmes 1900»
fino al 21 luglio

Tolmezzo (UD), Museo Carnico delle Arti
Popolari «Michele Gortani», via della vittoria,
2 tel. 0433/43233 info@museocarnico.it

La Carnia ha un
cuoricino allungato
Il GUGJET (nella foto, © Foto Livio - Tolmezzo), un cuoricino allungato, non è solo un
monile, ma un fermaglio per appoggiare
uno dei ferri per la lavorazione a maglia.
Solitamente in ottone, come testimoniano
gli originali conservati nel Museo Carnico
delle Arti Popolari «Michele Gortani» di
Tolmezzo, è il simbolo della Carnia, terra
operosa e reattiva alla dura economia di
montagna ma anche votata al bello, che
si distingue per un artigianato storico che
spazia dal tessile alla ceramica, alla lavorazione del legno, tra scultura sacra e
decori di cassapanche. Lo sapeva il fondatore del Museo, lo scienziato e politico
Michele Gortani, quando negli anni Venti,
per ricompattare un’identità e un’economia provate dalle devastazioni della Grande Guerra, iniziò a raccogliere in loco testimonianze sulla cultura materiale carnica
convinto che per ricostruire una nuova società sono necessarie solide radici nelle
tradizioni di questa comunità. Nato da una
Fondazione a lui intitolata, il Museo è nel
secentesco Palazzo Campeis. Il percorso è
un viaggio nella memoria tra oggetti della
vita quotidiana che raccontano la dimensione familiare e comunitaria della Carnia,
oggetti anche d’alta epoca, dal XIV al XIX
secolo, che documentano le arti e manifatture locali, la merce che gli ambulanti
cramârs, così denominati per la cassetta
in legno a spalla, esportavano in particolare verso nord, in Germania. Una serie di
ritratti racconta volti e vite di tanti anonimi
antenati, ma anche quella di un vero manager ante litteram, Jacopo Linussio, l’industriale tolmezzino del tessile, noto per
aver dato lavoro a oltre tremila famiglie carniche e friulane. q I.R.

PORDENONE, Galleria d’Arte moderna e
Contemporanea Armando Pizzinato, via
Dante 33, artemodernapordenone.it, «Il
Rinascimento di Pordenone» da ottobre
a gennaio 2020
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Al Craf sguardi
differenti
Al via la 33ma edizione del Festival Friuli Venezia Giulia Fotografia, promosso
ogni anno dal Craf (Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia) con tre premi, uno regionale, uno nazionale e uno
internazionale. Il titolo scelto per questa
edizione è «Sguardi differenti»: «Il nostro
pubblico potrà viaggiare seguendo le riflessioni visive di tre autori che inseguono
la diversità come risorsa sociale», spiega Luca Giuliani, neodirettore del Craf.
I lavori di Giulia Iacolutti, vincitrice del
Premio Friuli Venezia Giulia destinato a
un autore della regione, sono in mostra
dal 22 giugno al primo settembre nelle
Antiche Carceri a San Vito al Tagliamento. Le opere esposte sono il frutto della
sua recente indagine sulla conversione
all’Islam di una piccola comunità tzotzil
in Messico. Il progetto è in linea con la
sua costante attenzione a temi socio-politici legati a lotte di resistenza identitaria. Il fotografo argentino Martìn Weber,
insignito dell’International Award of Photography, sarà invece protagonista di una
personale a Palazzo Tadea a Spilimbergo
dal 29 giugno al 18 agosto, con il suo
«Mapa de sueños latinoamericanos»,
una suggestiva raccolta dei desideri della gente che ha incontrato. Nella stessa sede, dal 24 agosto al 22 settembre,
sarà poi di scena Giorgio Lotti, Premio
Friuli Venezia Giulia Fotografia per un autore nazionale. In mostra con il progetto «Cina Cina Cina» (nella foto, «Villaggio
Miao»). Suo anche il celebre ritratto scattato nel 1974 al primo ministro cinese
Zhou Enlai, la foto più stampata al mondo. q Ma.R.

SPILIMBERGO (PN). Craf, Palazzo
Tadea, piazza Castello 4, lun-ven 8,3012,30/14,30-18, tel. 0427/91453, craffvg.it, «Martìn Weber: Mapa de sueños
latinoamericanos. International Award of
Photography» dal 29 giugno al 18 agosto,
«Giorgio Lotti: Cina Cina Cina. Premio Friuli
Venezia Giulia Fotografia per un autore
nazionale» dal 24 agosto al 22 settembre
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN). Craf,
Antiche Carceri, via Amalteo, lun-ven 8,3012,30/14,30-18, tel. 0427/91453,craf-fvg.
it, «Giulia Iacolutti: Jannah. Premio Friuli
Venezia Giulia per un autore della regione»
dal 22 giugno al primo settembre
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Dal soppalco si vede l’arte sacra
La Curia vescovile di Pordenone, progettata dall’architetto Othmar Barth, comprende il Museo Diocesano di Pordenone, il cui ingresso si specchia in una vasca d’acqua a filo di parete. Aperto nel 1995, e affiancato dall’Archivio storico, si articola in un alto volume distribuito
a galleria con un piano a soppalco, collegato da una rampa essa stessa parte del percorso,
dal quale si ammira l’intero allestimento. L’idea di istituire un Museo per l’arte sacra nella
diocesi di Concordia nasce negli anni Venti da una ricognizione fotografica sul territorio.
Parte del patrimonio più deperibile confluì per necessità conservative nel Seminario vescovile, incrementato dopo il terremoto del 1976. Risultato di antichi depositi, di donazioni o di
affidamento in custodia, il Museo propone un’ampia tipologia di opere, affreschi e sinopie,
dipinti su tavola e tela, vetri, sculture lignee
e in pietra, argenteria, disegni e stampe, paramenti liturgici, ordinate per materia, cronologia e destinazione liturgica e devozionale dal VII secolo ad oggi. Tra le presenze di
rilievo gli scultori Giovanni Martini, Pilacorte e la sua scuola, Orazio Marinali, i pittori
Gianfrancesco da Tolmezzo (nella foto, l’affresco staccato «Madonna con il Bambino e
i santi Giovanni Battista e Leonardo», ante
1507 © Ciol), Pomponio Amalteo, e poi
Francesco Guardi, Nicola Grassi, Michelangelo Grigoletti, tutti per lo più con opere di
committenza o di provenienza dal territorio
pordenonese. Oggi in fase di ampliamento,
il Museo offre un’intensa attività didattica,
anche con il sostegno della Fondazione Friuli: i prossimi appuntamenti, per bambini e
adulti sono dedicati alla tecnica «del buon
fresco» l’1, 8 e 15 giugno (prenotazione obbligatoria). q Isabella Reale
PORDENONE. Museo Diocesano di Arte Sacra, via Revedole 1, tel. 0434.221275,
mar-gio/sab 9-13, ven 16-18,30, museo@diocesiconcordiapordenone.it
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La Quadreria
come terapia
In linea con la vocazione a promuovere la conoscenza artistica e salvaguardare il patrimonio culturale, l’Associazione
Culturale Gruppo Giovani Pittori Spilimberghesi - Leoluca
Vincenzo Visalli si è posta un
nuovo obiettivo: restaurare la
prima cerchia muraria della
città di Spilimbergo risalente
al Duecento (nella foto). «Stiamo coinvolgendo numerosi artisti ai quali abbiamo chiesto di donare un’opera: la vendita concorrerà a dare il via da
parte del Comune ai lavori di restauro. Hanno già aderito in molti, tra i quali Ugo Nespolo,
Fabrizio Plessi, Tullio Pericoli, Nane Zavagno e Tommaso Cascella», spiega Cesare Serafino, responsabile dell’Associazione. L’iniziativa è patrocinata dal Fai di Pordenone/Spilimbergo e realizzata in collaborazione con Milena Bellomo, Mario Concina, Angelo Paglietti, Vertilio Battistella, Giovanni Pagnucco e Renzo Tommasini. A Spilimbergo sono
dedicate le opere di oltre cento artisti, come Carol Rama, Yoko Ono, Dario Fo, Federico
Fellini, Emilio Vedova, Guido Crepax, Tullio Altan ed Ettore Sottsass, realizzate dagli
anni Settanta su invito dell’Associazione. Dal 2015 sono esposte nella Quadreria d’Arte Moderna e Contemporanea «Tono Zancanaro» nel Palazzo La Loggia. L’importanza
che l’Associazione ripone nell’intessere «feconde relazioni umane e artistiche», come
le definisce Serafino, ha portato al progetto «Art Therapy», realizzato in collaborazione
con il Servizio di Igiene Mentale del Distretto di Spilimbergo/Maniago (Pn) dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 del Friuli Occidentale. È un progetto di inserimento
lavorativo che ha visto i pazienti nella Quadreria impegnati in diverse mansioni, dall’allestitimento alla relazione con il pubblico. q Ma.R.
SPILIMBERGO (PN). Quadreria d’Arte Moderna e Contemporanea «Tono Zancanaro»,
Palazzo La Loggia (primo piano), piazza Duomo 1, mar-mer 10,30-18,30, gio 10,30-19,30,
ven 10-13/16,30-19,30, sab 10-13/14-19,30, dom 10-13/15,30-19,30, tel. 339/4877261,
giovanipittori@libero.it

Museo Diocesano di Arte Sacra
Via Revedole, 1 - 33170 Pordenone - Tel. 0434.221275
museo@diocesiconcordiapordenone.it
www.diocesiconcordiapordenone.it
Martedì, mercoledì, giovedì e sabato 9.00-13.00 - venerdì 16.00-18.30
Visite guidate - Mostre temporanee ed eventi culturali
Tirocini e alternanza scuola-lavoro
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Il decennio milanese dell’udinese Ciussi
Mostre e progetti della Fondazione Furlan

Qui sopra:
«Alchimia» di Claudio Parmiggiani, 1982
e sullo sfondo «Lamento per la morte di Picasso»
di Renato Guttuso, 1973
A destra:
«La femme assise au luth» di Ossip Zadkine, 1925

Prosegue fino al 15 giugno alla Fondazione Ado Furlan (sede di Pordenone) la
retrospettiva su Carlo Ciussi (Udine, 1930-2012) curata da Claudio Cerritelli e Caterina Furlan. La seconda mostra che la Fondazione dedica all’artista si sofferma
sul decennio 1965-75 e in particolare sul rapporto stretto con la Galleria Stendhal,
fondata e diretta a Milano da Italo Furlan, tra i primi estimatori dell’artista. È il
periodo successivo alla partecipazione alla Biennale di Venezia nel 1964, quello
della presenza alla Biennale di San Paolo nel 1967 e delle personali alla Stendhal
con cadenza quasi annuale. Nei dipinti in mostra emerge una «ricerca di modulati
equilibri tra la scansione geometrico-strutturale e la scrittura segnica», spiega Cerritelli.
A Palazzo Tadea a Spilimbergo, dal 15 giugno al 3 novembre, ci sarà invece la
presentazione del nuovo allestimento della collezione permanente della Fondazione, intitolato «Percorsi nella scultura italiana» (tra Otto e Novecento).
Un’eccezione sarà «Prova del veleno» di Antonio Carneo (1637-92), esposta in
attesa del restauro dell’attigua sede della Fondazione. «Anche quest’anno non mancano iniziative svolte di concerto con altri enti e istituzioni, tra cui l’Università degli studi
di Udine, cui la Fondazione Furlan è legata da una convenzione di collaborazione scientifica,
afferma Caterina Furlan, presidente della Fondazione.
A settembre nella sede di Pordenone sarà la volta dei tre vincitori della settima
edizione della borsa di studio in memoria dell’architetto Giannino Furlan promossa dall’Ordine degli Architetti di Pordenone e intitolata «Quaderni di viaggio».
Sempre a Pordenone negli ultimi mesi dell’anno sarà ospitata una mostra per il
decennale del premio «In Sesto» della rassegna d’arte contemporanea «Palinsesti»
di San Vito al Tagliamento. «Oltre a sostenere l’insegnamento di Storia della miniatura nel
corso di laurea magistrale in Storia dell’arte presso l’Università degli studi di Udine, aggiunge Furlan, a fine novembre la Fondazione si farà promotrice di un nuovo ciclo di conferenze
su Caravaggio con interventi di Stefano Causa, Rossella Vodret, Alessandro Zuccari e Francesco
Zucconi, in collaborazione con il Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale e
con il dottorato di ricerca in Storia dell’arte, Cinema, Media audiovisivi e Musica».
q Mariella Rossi

PORDENONE. Fondazione
Ado Furlan, via Mazzini
51/53, mar-sab 1719,30, tel. 0434/208745,
fondazioneadofurlan.org, «Carlo
Ciussi & Italo Furlan, 1965-75»
fino al 15 giugno
SPILIMBERGO (PN). Fondazione
Ado Furlan, piazza Castello 5,
mar-ven10,30-12,30/sab-dom
10,30-12,30, tel. 0427/2582,
fondazioneadofurlan.org,
«Percorsi nella scultura italiana»
dal 15 giugno al 3 novembre

Percorsi nella scultura italiana

Carlo Ciussi & Italo Furlan

Palazzo Tadea, Piazza Castello 4, Spilimbergo
15 giugno - 3 novembre 2019

Casa Furlan, via Mazzini 53, Pordenone
13 aprile - 15 giugno 2019

Carlo Ciussi

Carlo Ciussi
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SISTIANA

Portopiccolo
via delle Botteghe,
portopiccolosistiana.it
Andy Warhol - Profano come Sacro
➤ 22 settembre

GORIZIA

Biblioteca Statale Isontina e Galleria d’Arte
Mario Di Iorio
via Mameli
Walter Bortolossi. Divagazioni da disegni
leonardeschi
20 luglio ➤ 8 agosto
Castello di Gorizia
località Borgo Castello 36
concorsodariomulitsch.it
Concorso Internazionale di Pittura Dario

Mulitsch 8 giugno ➤ 30 giugno
Musei Provinciali - Palazzo Attems
piazza De Amicis 2, 		
musei.regione.fvg.it
Sergio Scabar 		
28 giugno ➤ 29 settembre
Museo di Santa Chiara
corso Verdi 18, comune.gorizia.it
Francesco Giuseppe I. Uomo, imperatore,
patrono delle scienze e delle arti
➤ 16 giugno
Palazzo Coronini Cronberg
viale XX Settembre 14, coronini.it
L’indispensabile superfluo. Accessori
della moda nelle collezioni della famiglia
Coronini ➤ 10 novembre

VILLESSE

Tiare Shopping
centre piazza Maravee
leonardoquattropuntozero.it
Leonardo 4.0: dall’osservazione al
pensiero scientifico ➤ 10 giugno

PORDENONE

Casa Furlan - Fondazione Ado Furlan
via Mazzini 51-53,
fondazioneadofurlan.org
Carlo Ciussi & Italo Furlan (1965-75)
➤ 15 giugno
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
Armando Pizzinato
viale Dante 33
Il Rinascimento di Pordenone
1 ottobre ➤ 10 gennaio 2020
Galleria Harry Bertoia
corso Vittorio Emanuele II 60
propordenone.it
Femmes 1900 ➤ 21 luglio
Museo Civico di Storia Naturale Silvia
Zenari
via della Motta 16
Spitzberg - Silenzio e solitudine
29 giugno ➤ 28 luglio
Teatro Comunale Giuseppe Verdi
viale Martelli 2
Giampaolo Coral. Musica su tela
➤ 30 giugno

CASARSA DELLA DELIZIA

Centro Studi Pier Paolo Pasolini
via G. Pasolini 4
centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it
Inafferrabile. Lo sguardo di Pier Paolo
Pasolini ➤ 1 settembre

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Castello
via Guglielmo Marconi 13
comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it
Luigi Molinis. A che fare con la verità
➤ 16 giugno
Craf - Antiche Carceri
via Amalteo, craf-fvg.it
Giulia Iacolutti: Jannah. Premio Friuli
Venezia Giulia per un autore della
regione 22 giugno ➤ 1 settembre

SPILIMBERGO

Craf - Palazzo Tadea
piazza Castello 4, craf-fvg.it
Martìn Weber: Mapa de sueños
latinoamericanos. International Award of
Photography 29 giugno➤ 18 agosto
Giorgio Lotti: Cina Cina Cina. Premio
Friuli Venezia Giulia Fotografia per un
autore nazionale 24 ago. ➤ 22 settembre
Fondazione Ado Furlan
piazza Castello 5, craf-fvg.it
Percorsi nella scultura italiana
15 giugno➤ 3 novembre

UDINE

Castello di Udine
piazzale del Castello 1, civicimuseiudine.it
Dalle mani del ceramista: materiali in
terracotta nel Friuli romano 		
➤ 31 maggio 2020
Museo Etnografico del Friuli - Palazzo
Giacomelli
via Grazzano 1, civicimuseiudine.it
Al museo i fiori raccontano. La Botanica
nel decoro degli oggetti
➤ 31 agosto
ex Ospedale Psichiatrico - Parco 		
di Sant’Osvaldo
via Pozzuolo 330
L’Arte non Mente presenta:
«Genius Loci. Oltre l’ex Manicomio» 		
8 giugno ➤ 7 luglio
Stamperia d’Arte Albicocco
via Ermes di Colloredo 8,
stamperiaartealbicocco.it
Luca Pignatelli ➤ 9 luglio

AQUILEIA

Museo Archeologico Nazionale di Aquileia
via Roma 1, fondazioneaquileia.it
museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it
Magnifici ritorni. Tesori aquileiesi dal
Kunsthistorisches di Vienna
8 giugno ➤ 20 ottobre

Indispensabile ma superfluo
«Niente è più necessario del superfluo», ricordava Oscar Wilde nel 1890 ne Il ritratto di
Dorian Gray. La mostra «L’indispensabile superfluo. Accessori della moda nelle collezioni della famiglia Coronini» alla Fondazione Coronini Cronberg fino al 10 novembre, sta
proprio a dimostrarlo. Un’esposizione interamente dedicata alla moda e agli accessori
che della moda sono parte essenziale. Ventagli, cappelli, borsette, bastoni da passeggio,
tabacchiere, scialli, fazzoletti e merletti fanno bella mostra di sé, testimonianza di un passato lontano dove le regole sociali e i cerimoniali erano requisito indispensabile dei perfetti
gentiluomini e delle eleganti gentildonne dell’alta società. Come ricorda la curatrice Cristina Bragaglia: «Le collezioni Coronini, legate alle vicende di un’antica famiglia aristocratica,
offrono da questo punto di vista un osservatorio privilegiato per scoprire, anche con il supporto di dipinti e fotografie, come ogni epoca ebbe le sue “icone di stile”» (nella foto, un ventaglio
della manifattura Alexandre e Alida van Stolk, Parigi 1870 ca © Carlo Sclauzero). q C.Cr.

GORIZIA. Palazzo Coronini
Cronberg, viale XX Settembre
14, mer-sab 10-13/15-18, dom
10-13/15-19, tel. 0481/533485,
coronini.it, «L’indispensabile
superfluo. Accessori della moda
nelle collezioni della famiglia
Coronini» fino al 10 novembre

Piazza del Capitolo
fondazioneaquileia.it
Aquileia Film festival 23 ➤ 26 luglio
Palazzo Meizlik
via Patriarca Popone 7
aquileiarcheologia.it
Bestie e mostri ad Aquileia
➤ 7 luglio

CIVIDALE DEL FRIULI

Monastero di Santa Maria in Valle
via Monastero Maggiore 34
aquileiarcheologia.it
Trame longobarde tra Architettura e
Tessuti ➤ 27 ottobre			
			

ILLEGIO, TOLMEZZO

Casa delle Esposizioni di Illegio
via San Floriano, illegio.it
Maestri ➤ 6 ottobre

LIGNANO SABBIADORO

Terrazza a mare
lungomare Trieste 5
Andy Warhol: la Pop Art a Lignano
8 settembre ➤ 13 ottobre

ZUGLIO

Civico Museo Archeologico Iulium
Carnicum
via Giulio Cesare 19, 		
comune.zuglio.ud.it
La Forza dell’Arte: le cinque sculture
lignee ritrovate dell’altare di Domenico
da Tolmezzo della Pieve di San Pietro
➤ 30 settembre

I maestri dipinti
dai maestri
Fino al 6 ottobre nella Casa
delle Esposizioni di Illegio sono
esposti quaranta dipinti dal XV
al XX secolo, provenienti da
Francia, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Vaticano e importanti musei italiani. La mostra intitolata «Maestri» è organizzata
dal Comitato di San Floriano di Tolmezzo, che dal 2004 progetta esposizioni sull’iconografia
cristiana. Il tema scelto per il 2019 è i grandi maestri di tutti i tempi. Docenti, filosofi, guide
spirituali, precettori nelle arti, nelle scienze e nelle religioni: modelli di riferimento per i loro
discepoli ai quali trasmettono conoscenze ed esperienze di vita. I soggetti raffigurati spaziano dai letterati e filosofi dell’antichità, come Omero, Socrate e Diogene, a Cristo, maestro
per eccellenza, ai Dottori della chiesa, a San Pietro. Tra le opere esposte «La preghiera di
Maometto» di Domenico Morelli del 1887 (nella foto © Paolo Bonassi) e «Socrate che rimprovera Alcibiade o Alcibiade fra le etère» di Cosroe Dusi del 1838 ca, solo per citarne un
paio. «La ricerca iconografica sui maestri e sui discepoli, ricorda il curatore don Alessio Geretti, è un viaggio di bellezza nei testi della letteratura classica, della mitologia greca, della Sacra
Scrittura, della letteratura medievale e moderna e nelle opere che a essi ispirate».
ILLEGIO, TOLMEZZO (UD), Casa delle Esposizioni, via San Floriano, mar-sab 10-19, dom 1020, tel. 0433/44445, illegio.it, «Maestri» fino al 6 ottobre

ARTURO NATHAN
CATALOGO GENERALE DELL’ OPERA SU CARTA

edizioni
torbandena
trieste

TRIESTE

Civico Museo Sartorio e Castello di San
Giusto
largo Papa Giovanni XXIII 1/ piazza della
Cattedrale, 3, triestecultura.it
Venia Dimitrakopoulou ➤ 16 giugno
Palazzo Gopcevich - Sala Selva
via Rossini 4, triestecultura.it
Camillo Castiglioni e il mito della BMW
29 giugno ➤ 21 luglio
Porto Vecchio - Magazzino 26
Porto Vecchio, museodelmaretrieste.it
Lloyd, Deposito a vista. La collezione
del Civico Museo del Mare
➤ 31 dicembre 2020
EContemporary
via Crispi, 28
Sergej Glinkov: Skiagraphia - Opere su
carta ➤ 8 giugno
Magazzino delle Idee
corso Cavour 2, magazzinodelleidee.it
Robert Doisneau. Across the century
➤ 23 giugno
Salone degli Incanti
riva Nazario Sauro 1, triestecultura.it
I love Lego ➤ 30 giugno
Galleria Torbandena
via Tor Bandena 1, torbandena.com
Arturo Vermi ➤ 31 luglio
Arturo Nathan settembre ➤ ottobre
Marcello Mascherini 		
novembre ➤ dicembre
A.S.P. Itis
via Pascoli 31
Loris Cecchini. Emulsione
➤ 8 giugno
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