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L’AMORE DI BARCIS PER LA PITTURA
In occasione della dodicesima Ex Tempore che si svolge a Barcis domenica 28 luglio 2019, gli or-
ganizzatori hanno pensato di sottolineare il raggiungimento di questo significativo traguardo con 
una iniziativa particolare, per onorare la qualità degli artisti coinvolti ed evidenziare la sensibilità 
di Barcis per l’arte.
Agli artisti che fra il 2008 e il 2018 sono stati premiati o segnalati nelle Ex Tempore di questi undici 
anni e nei Concorsi del 2013, 2014 e 2015, è stata data la possibilità di partecipare ad una grande 
mostra antologica di pittura. Fra tutti questi, hanno potuto effettivamente esporre quelli che, pre-
miati o segnalati in passato, si sono iscritti anche alla Ex Tempore del 2019. Ogni artista espone 
indicativamente da due a quattro quadri, in funzione delle dimensioni delle opere.
Il 28 luglio, lo stesso giorno della Ex Tempore, nella grande sala con vista sul lago della Scuola 
d’Ambiente, viene inaugurata la mostra “L’amore di Barcis per la pittura”, che rimane aperta fino 
a domenica 1° settembre.
A memoria dell’evento, quest’anno così particolare, è stato realizzato il presente catalogo della 
mostra che contiene un’opera scelta per ognuno dei partecipanti. 
A questa proposta aderiscono 25 artisti che hanno messo a disposizione le loro opere, contri-
buendo così all’allestimento di una mostra straordinaria, varia nelle tecniche di realizzazione, nei 
soggetti rappresentati e nelle dimensioni, risultando alla fine davvero originale, con oltre ottanta 
opere, tutte significative e di alto livello artistico, molte delle quali realizzate a Barcis negli anni 
passati o che raffigurano Barcis e che, quasi in una forma di reciprocità, a Barcis rendono omaggio.
La mostra e la Ex Tempore del 2019 sono anche l’occasione per sperimentare altre novità, con 
l’obiettivo di rendere sempre più attrattiva, stimolante e corrispondente alle esigenze dei pittori 
l’attività artistica che si svolge a Barcis.
Infatti, quest’anno la Giuria artistica – composta da Laura Basso, Cinzia Francesca Botteon, Vittorio 
Comina, Stefano Jus, Angelo Toppazzini – per rendere ancora più efficace e motivato il suo giudi-
zio, ha deciso di essere presente a Barcis già da metà della mattinata, in modo da poter osservare 
gli artisti al lavoro e farsi un’idea di come essi operano e cosa stanno realizzando. Essi interven-
gono anche all’inaugurazione della mostra antologica di pittura e forniscono il loro contributo 
critico sulle opere, gli artisti e la mostra in generale. Inoltre Cinzia Francesca Botteon, giurata e 
collaboratrice in varie edizioni passate della Ex Tempore, tratteggia il percorso negli anni di questa 
manifestazione, fino a giungere allo stato di evoluzione attuale. Dopo l’inaugurazione, i giurati si 
incontrano con gli organizzatori della “Pro Barcis” e del Circolo “Per le antiche vie”, per accordarsi 
sulle modalità di lavoro più adeguate al fine di effettuare le scelte migliori nei riguardi degli artisti 
partecipanti e dei lavori presentati alla fine della intensa giornata di pittura all’aperto nelle vie del 
borgo e lungo le rive del lago di Barcis. Tutti aspetti innovativi, che nel loro insieme rafforzano la 
qualità e la trasparenza della Ex Tempore, sia per i motivi descritti che per i luoghi di impareggia-
bile bellezza dove essa si svolge, diventata una delle più importanti e frequentate del Nord-Est.

Maurizio Salvador Vittorio Comina
Presidente della “Pro Barcis” Presidente del Circolo “Per le antiche vie”

Momenti delle premiazioni della Ex Tempore di domenica 29 luglio 2018
nel cortile di Palazzo Centi di Barcis, con i pittori premiati, la giuria e il pubblico
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LE OPERE

Dopo una vita dedicata all’insegnamento, Carla Bastianutti, laureata in Economia e Commercio, si è de-
dicata alle arti figurative, praticando la pittura ad acquerello, e alle ceramiche. L’artista filtra attraverso i 
suoi sentimenti il paesaggio e lo rende carico di significati, al confine con il fiabesco poetico. I suoi dipinti 
esprimono felicemente la propria personalità, fermando emozioni, silenzi e luminosità e rendendo fascinoso 
il percorso. All’attivo ha numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero e ha partecipato e par-
tecipa a concorsi, riscuotendo lusinghieri successi.

Jala Belluz nasce il 9 novembre 1970 a Pordenone. Figlia d’arte, cresce in un ambiente dinamico e ricco di 
stimoli fin dall’infanzia, acquisisce formazione permanente nello studio di Arti Applicate del maestro Giulio 
Belluz e che comprende tecniche di produzione artistica arcaica e moderna, padroneggia perciò tecniche 
plurime: disegno, carboncino e sanguigna, matita e punta d’argento; affresco, acquerello, tempera all’uovo 
e tempera moderna, olio e acrilico; mosaico antico e moderno, modellato e scultura. Allarga l’orizzonte con 
un corso triennale dedicato nel 1996 coi docenti Giorgio Igne, Emilio Verziagi, Angelo Brugnera, Roberto 
Reschiotto. Istruita nella Land Art dal maestro Guerrino Dirindin si dedica anche alla Recycled Art, trasfor-
mando oggetti da buttare in opere d’arte.

Carla Bastianutti

FIORI SUL CANIN
acquerello su cartoncino, cm 75x60

Jala Belluz

MEDICINA VERDE
tempera all’uovo su tavola telata, cm 35x50
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È nato a Mel (Bl) nel 1948, dove tuttora vive e opera. È stato una figura carismatica nel mondo del ciclismo 
per aver collezionato, nell’arco di un decennio, una settantina di vittorie e numerosi piazzamenti. Nel 1987 
inizia la sua attività artistica da autodidatta traendo stimoli dal padre, anch’egli pittore. Le sue opere di forte 
impatto visivo, offrono una spazialità prospettica intrisa di luce e colori che sottolineano l’incessante ricerca 
eseguita con particolare cura e precisa modalità pittorica. Partecipa a concorsi nazionali e internazionali 
ottenendo numerosi premi e un ampio consenso di critica e pubblico. Le sue opere sono presenti in gallerie 
pubbliche e private in Italia e all’estero.

Di Caorle (Ve), dove è nato e tuttora vive e lavora. Innamorato di terre “sposate” all’acqua, sa cogliere con 
grande intensità emotiva questo speciale connubio pieno di luce e colori nuovi, immaginandosi talvolta in 
una nuova dimensione onirica. Un immaginario della natura, del paesaggio della sua Caorle ma affascinato 
anche dalle mille tonalità dei verdi della campagna veneta. Un mondo senza tempo quello di Borin, in un 
dialogo tra pittore e natura, quello che rimane è il colore delle lagune, delle paludi, qualche filare lì in fondo 
e, forse, l’antico frinire delle cicale. Realizza le sue opere con una personale tecnica pittorica, che attraverso 
la corposità nella stesura del colore, con naturale talento e sensibilità, è capace di dare vita a composizioni 
colme di equilibrio e armonia.

Donino Borin

LAGO DI BARCIS
olio su tela, cm 70x70

Isidoro Busana

OMAGGIO A BARCIS
tecnica mista su tela, cm 70x80

8 9



Nata a Gorizia, vive e lavora a Codroipo (Ud), con laboratorio in via Ostermann. Intraprende studi artistici fin 
da giovanissima, per merito dello zio Gigi Massimo, assistente del famoso pittore friulano Giuseppe Zigaina. 
Si perfeziona nel tempo con corsi di restauro di pittura antica e di tecniche moderne informali. Creatività e 
fantasia sono state successivamente indirizzate e guidate negli studi dei maestri triestini Paolo Cervi Ker-
vischer e Franco Chersicola. Con estrema dedizione all’arte pittorica è riuscita a trovare un suo percorso 
artistico a elaborare un suo genere personale e totalmente distinguibile e riconoscibile. Dal 1995 al 2000: 
numerose mostre collettive come ad esempio all’expo-fiera a Udine, a palazzo Nervi a Torino, all’expo-art 
di Aragona AG, e alla galleria “Antonello da Messina“ di Legnago (Mi). Dal 2002 al 2018, oltre alle mostre 
collettive, si sono aggiunte diverse mostre personali, segnalazioni di merito e premi.

Nevio Canton nasce a Fiume Veneto (Pn) il 15 luglio 1954. Dopo aver conseguito il diploma di scuola media 
superiore, inizia a lavorare come serigrafo e approfondisce lo studio dei grandi maestri della pittura del pri-
mo novecento. Questa ricerca nasce dalla passione per la pittura che scaturisce dalla sua intima sensibilità 
fin dall’adolescenza. A iniziare dagli anni ’70 partecipa a rassegne e manifestazioni artistiche che gli fruttano 
numerosi attestati e riconoscimenti in campo nazionale e internazionale. Pittore intuitivo, dal tratto morbido 
ma deciso, egli svela all’osservatore l’immagine di una realtà difforme che non manca comunque di perso-
nalità e coerenza. Le sue opere sono presenti in svariate collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero. 
L’artista è anche membro e organizzatore in diversi gruppi artistici.

Nevio Canton

PAESAGGIO INNEVATO
tecnica mista su tela, cm 30x25

Beatrice Cepellotti

RICORDI D’INFANZIA
acrilico su tela, cm 60x70
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Nato a Vallà di Riese Pio X (Tv), risiede e opera a Trichiana (Bl). Ha compiuto i primi studi di disegno a Pado-
va. In seguito ha frequentato corsi di incisione e di litografia al Centro Internazionale della Grafica di Vene-
zia. Ha partecipato a numerose mostre e concorsi e gode di un ricco curriculum, con piazzamenti e vittorie. 
È una persona timida e riservata ed è nei suoi quadri che riesce a trasmettere quei sentimenti che spesso si 
esprimono a fatica nella vita: amore, gioia, bellezza, partecipazione. I suoi paesaggi suscitano sensazioni tra 
lo stupore, la serenità e la gioia, stimolate dalla presenza di cerchi o forme circolari che, siano semplificazioni 
di alberi e di volti o motivi decorativi, richiamano alla coscienza il ricordo del tempo felice dell’infanzia.

Nata a Forno Canavese (To) l’11 marzo 1957, vive e lavora a Portogruaro (Ve). Fin da bambina ha sempre 
disegnato e dipinto per passione. Nel 1976 entra a far parte del Circolo Culturale “La Quercia” di Fossalta 
di Portogruaro, un gruppo di giovani artisti, e partecipa alla sua prima collettiva di pittura. Dipinge da au-
todidatta sino al 2000 quando conosce quello che diventerà il suo Maestro, il pittore portogruarese Mario 
Pauletto. L’esperienza migliora il modo di vedere colori e forme e di tradurle su tela e la spinge a seguire 
altri corsi: disegno, pittura acrilica, olio, acquarello, monotipo, xilografia, tecniche miste. Ha al suo attivo 
numerose mostre personali e collettive.

Mario Facchin

SAGRA PAESANA
tecnica mista su tela, cm 80x70

Vittoria Chiandotto

PIER PAOLO PASOLINI “EL CUOR SU L’ACQUA”
tecnica mista su tela, cm 59.5x81
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È nato a Este (Pd) nel 1955. Da giovanissimo scopre una sua vera e propria vocazione per l’arte e nello 
specifico la pittura astratta come manifestazione di stati d’animo ed emozioni. Solo dopo molti anni di 
ricerca, sperimentazione e formazione presso diversi autorevoli maestri riesce a trovare una propria linea 
artistica delineando così le sue opere con una vera e propria identità, come risulta da alcuni commenti 
di colleghi pittori: “Nelle opere di Alberto Finco possiamo trovare qualcosa di straordinario per il futuro, 
i colori e le persone adorano questo tipo di lavoro, infatti la prospettiva è in armonia con la storia della 
natura e il paesaggio intorno”; “Le immagini sono armoniche e gli elementi sono davvero speciali per 
colori e prospettive”.

È nata a Teglio Veneto (Ve) il 6 dicembre 1958. Vive e opera a Gruaro (Ve). Marinella disegna e dipinge 
dall’infanzia; dopo le scuole medie frequenta corsi di disegno, pittura a olio, acquerello e tecniche miste, 
lavorando con grandi maestri grazie ai quali matura e si affina fino a partecipare a varie mostre collettive e 
personali. Con il tempo, apprendendo le tecniche e personalizzando lo stile, l’artista accresce la capacità 
di esprimere la propria sensibilità imparando così a dar voce al bisogno interiore di comunicare agli altri le 
emozioni suscitate dalla realtà che ci circonda ogni giorno. Attualmente frequenta la Scuola Internazionale 
di Grafica di Venezia.

Marinella Falcomer

MELOGRANI
tecnica mista su tela, cm 100x100

Alberto Finco

DOVE NASCE IL FIUME
tecnica mista su tela, cm 80x70
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Antonio Lot filtra e rielabora impressioni di immagini, anche oniriche, plasmandole in sintesi di colori forti e 
vibranti, a volte fino all’abbandono totale della forma. Un artista che trae forza dall’orizzonte bruno e verde 
delle colline trevigiane dove vive e in cui è nato. Nei suoi quadri, colori violenti e macchiati muovono lunghi 
fendenti nella tela che l’artista mostra con scrupolosa testimonianza di quanto avvenuto.

Nasce nel 1973 a Gaeta (Lt). Nonostante le inclinazioni artistiche, compie studi tecnico-commerciali. È nei 
viaggi compiuti in Italia e all’estero, però, che resta colpito da due artisti: Hans Hartung ed Emilio Scana-
vino, che in seguito avranno grande influenza sulla sua maturazione artistica, per la gestualità e il segno, 
due aspetti, che interiorizza e fonderà nelle sue opere. Curiosità, ricerca e il mettersi alla prova sempre 
segnano la sua attività pittorica che spazia dai nudi al disegno rinascimentale, dall’acquerello alle tempere 
e alla pittura a olio. Intensa è l’espressione nei suoi paesaggi. Da qualche anno è iniziato un approccio a 
un’altra forma d’Arte e cioè la Poesia, che sovente è strettamente collegata alle opere pittoriche realizzate. 
Al suo attivo vanta mostre personali, collettive e partecipazioni a eventi nazionali/internazionali riscuotendo 
sempre l’apprezzamento di pubblico e critica. Di lui hanno scritto Paolo Levi, Sandro Serradifalco, Barbara 
Romeo, Roberta Filippi e Alessandra Spizzo.

Roberto Leccese

LA NATURA DENTRO…
olio su carta, cm 80x70

Antonio Lot

17 LUGLIO, ORE 4.30
tecnica mista su tela, cm 100x90
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Ucraina di origini polacche, ha studiato Belle Arti a Leopoli e Odessa. Arrivata in Italia come collaboratrice 
familiare nel 2002 sembrava che dovesse lasciare anche la sua passione, la pittura. Invece, l’incontro con il 
maestro Angelo Gatto ha fatto in modo che potesse esprimere anche in Italia il suo grande talento. La sua 
formazione artistica è ben evidente in tutte le opere. Notevoli sono gli acquerelli dove la descrizione talvolta 
accurata si alterna a opere essenziali costruite con pennellata sicura e tocco preciso in grado di esprimere 
l’incanto di un ritratto o di un paesaggio. Ogni segno è apposto con attenzione, con metodo e con l’espe-
rienza di chi sa perfettamente che l’acquerello non perdona il minimo errore né a livello di mescolanza colori 
né di gesto.

Nasce a Maniago (Pn) nel 1964, dove vive e lavora. La sua prima passione artistica è quella di catturare il 
movimento degli animali selvatici e la bellezza della natura. Segue una fase di scavo nella memoria che fa 
riemergere scene di vita lontana, persone e luoghi cari. Così nascono le opere della memorabile mostra 
“Sguardi - Raccontare ricordi con forme e colori”. Continua con una personalissima ricerca artistica, che 
attinge e arricchisce il presente sociale e industriale di Maniago, che lo porta a realizzare opere molto in-
novative che, assieme a quelle che raccontano le storie “scritte” sulle facciate delle vecchie case dei paesi, 
confluiscono nell’altra importante mostra “Irrinunciabili presenze”. Adesso la ricerca continua e produce 
nuovi frutti, con nuove tecniche e sorprendenti risultati.

Andrea Mazzoli

TRAMONTO IN PRATERIA
tecnica mista su m.d.f., cm 50x50

Larisa Nenchuk

BAR
acquerello su cartoncino, cm 45x35
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È nata a San Stino di Livenza (Ve) il 9 giugno 1951 dove risiede e lavora, da molti anni una “presenza” costante 
nel panorama di questo territorio; la sua pittura è maturata seguendo il più genuino espressivo pittorico dell’en-
troterra veneziano. Il suo naturale istinto creativo la porta sin dalla tenera età a cimentarsi in ritratti a matita 
degli avventori che frequentavano l’osteria di famiglia. In seguito consolida la sua vena artistica frequentando 
il Centro Didattico dell’Accademia di Roma a Padova, seguendo i corsi di nudo e pittura tenuti dal professor 
Missaglia e dal maestro Claudio Borsato, al fianco del quale approfondirà negli anni le tecniche dell’olio e delle 
raffigurazioni en plein air a Treviso. Nel corso degli anni si iscrive alla Scuola “Marusso” di San Donà di Piave 
approfondendo le tecniche dell’incisione sotto la guida dell’illustre Professor Cesco Magnolato e la pittura a 
olio con il maestro Roberto Joss. In seguito si iscrive al corso libero di nudo all’Accademia delle belle Arti di 
Venezia. Pur privilegiando la pittura a olio, ama sperimentare diverse tecniche pittoriche quali: acrilico, pastelli, 
tecniche miste e materiali innovativi, tenendo anche corsi pittorici di formazione di giovani artisti. Ha partecipa-
to a diverse rassegne e concorsi pittorici ottenendo riconoscimenti, menzioni e premi di rilievo.

Veronica nasce in Transilvania, una regione storica che costituisce la parte occidentale e centrale dell’odier-
na Romania. Da giovane comincia a dipingere e frequenta con grande passione il Liceo d’arte e durante gli 
studi eccelle sia in pittura che in scultura, meritandosi il massimo dei voti. Da circa vent’anni vive in Italia, 
dove ha continuato a coltivare la sua passione per la pittura, sperimentando nel tempo varie tecniche, da 
quella mista, all’olio, all’acrilico, che attualmente è quello che preferisce. Di solito ama dipingere quadri 
astratti, senza disdegnare però qualche soggetto paesaggistico. Partecipa spesso a Ex Tempore in Friuli e 
in Veneto, risultando premiata in varie occasioni.

Veronica Giorgeta Onit (Ghenea)

UN ATTIMO A BARCIS
acrilico su tela, cm 70x50

Marina Pantarotto

BARCHE AD AUTUNNO
olio su tela, cm 70x70
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Nata a Cordenons (Pn), cresciuta nella frazione di Grizzo, oggi vive e opera a Montereale Valcellina (Pn). La 
passione per il disegno e la pittura l’ha portata, con l’aiuto di corsi formativi con maestri come Andrea Maz-
zoli e Paolo Mattiussi, a far propria una tecnica che predilige l’uso della materia, come malta, colle e tessuti. 
In una continua ricerca creativa, presta particolare attenzione al drappeggio e all’importanza dell’immagine 
e del colore. Tutto questo le permette di creare opere molto originali che fuoriescono dal puro figurativo, 
facendola riconoscere come artista di grande personalità. Partecipa regolarmente a mostre personali e col-
lettive con crescente successo di pubblico e attenzione da parte della critica e dei mezzi di comunicazione.

Nata ad Arzene (Pn) nel 1961, vive e lavora a Pordenone. Inizia il suo percorso artistico nel 1999, esplorando 
le varie tecniche pittoriche e frequentando corsi tenuti da artisti locali, conosciuti anche in ambiti nazionali 
e internazionali. Per quanto riguarda la tecnica, ha cominciato con l’acquerello e con la pittura a olio. Negli 
ultimi tempi sta sperimentando l’acrilico. Ha partecipato a varie mostre collettive, concorsi e fiere, ottenen-
do diversi riconoscimenti, fra i quali molti primi premi.

Silvia Pavan

PAESAGGIO LACUSTRE CON BARCA A VELA
acrilico su tela, cm 70x70

Teresa Puiatti

LA VITA DI GINA
tecnica mista su tela, cm 80 x 80

22 23



Nato a Pordenone nel 1949, proveniente dal mondo tecnico, emerge come pittore nel 1975, con esiti sor-
prendenti sin dall’inizio. Nella sua opera pittorica, Rosolen coniuga due elementi fondamentali: il disegno 
tecnico e lo studio figurativo, in particolare paesaggistico. Due elementi questi apparentemente in antitesi, 
ma che l’artista ha saputo fondere sapientemente attraverso una ricerca approfondita e i cui risultati ap-
paiono del tutto personali e originali. Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali ed esposizioni italiane 
e internazionali: le sue opere si trovano in molte collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero, una è 
esposta presso il Museo dell’Auto di Torino.

Marco Rosellini è figlio d’arte. Da sua madre, a suo tempo pittrice, ha ereditato le attitudini ed è stato pre-
cocemente formato nelle tecniche raffigurative; da suo padre, professore di materie umanistiche nei licei 
classici d’altri tempi, ha appreso a rendere culturalmente consapevole l’azione artistica. Il disegno e la pit-
tura lo hanno accompagnato per tutta la vita: come gioco preferito da bambino, come espressione artistica 
liberatoria in età giovanile, come necessario strumento di lavoro nella sua professione di designer da adulto. 
Ha interrotto l’attività artistica oltre quarant’anni fa e l’ha ripresa nel 2013, dopo aver posto termine alla sua 
attività lavorativa. Come medium ha scelto gli inchiostri dye-based idrosolubili neri.

Marco Rosellini

PERIFERIE VENEZIANE - A MARGHERA
inchiostro su carta, cm 61x61

Dario Rosolen

LAGO DI BARCIS
tecnica mista su tela, cm 80x60
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Lucio Trabucco è nato a Venezia nel 1951, vive e opera a Noale (Ve). Diplomato presso l’Istituto d’Arte di Ve-
nezia, ha frequentato la scuola libera del nudo all’Accademia di Belle Arti della stessa città. Fa parte dell’Asso-
ciazione Cavalieri di San Marco, socio fondatore dell’Associazione La Schola Venezia, attualmente aderente a 
varie associazioni culturali fra cui Associazione Tiziano Vecellio di Mirano, Associazione Andrea Celesti Salzano, 
Gruppo Artistico Zelant - Mel. È presente a mostre personali, collettive e inviti; partecipa a concorsi nazionali,  
mostre di pittura, estemporanee organizzate a scopo di beneficenza, Associazione Quadrifoglio con Comune 
di Pianiga svolte a fini sociali, filantropici e umanitari. Ottiene riconoscimenti di critica e di pubblico. Matura 
un linguaggio pittorico, che pur avvicinandosi alla Nuova Figurazione conserva un’autonomia espressiva e un 
cromatismo luminoso e arioso di scuola veneziana. Sulla sua attività di pittore sono stati scritti saggi su quo-
tidiani e riviste specializzate, sue opere si trovano in gallerie d’arte moderna pubbliche e private in varie parti 
d’Italia e all’Estero. Mostre recenti: alla Casa dei Carraresi Treviso, Collettiva del Cenacolo di Villa Cargnin a 
Castelbrando Hotel Sale Donatello Cison di Valmarino (Tv).

Nato a Udine nel 1952. Da sempre appassionato alla pittura. Diplomato alla Scuola Mosaicisti del Friuli di 
Spilimbergo (Pn). Si è inserito nel mondo del lavoro come grafico pubblicitario. Ha allestito mostre perso-
nali, la prima nel 1981 alla Galleria d’Arte Moderna “Il Quadrifoglio” di Udine. Partecipa attivamente con 
successo a mostre collettive e varie rassegne in Italia e all’estero (Austria, Croazia, Francia, Slovenia, Spagna) 
aggiudicandosi premi e riconoscimenti di pubblico e critica. Sue opere sono presenti in collezioni private e 
pubbliche. Note e recensioni sono apparse su quotidiani e riviste d’Arte regionali, nazionali ed estere. Nel 
2012 si è aggiudicato il “Premio Arte e Cultura in Laguna” e premiato alla Biennale di pittura di Burano. Nel 
2014 è stato invitato a un simposio di pittura a Nardò (Le). Nel 2015 ha esposto alcune opere a Villa Manin di 
Passariano e ha vinto il “Premio Collinare Coseano”. Nel 2016 si è aggiudicato il primo premio Ex Tempore 
di pittura “I Borghi più belli d’Italia FVG”. Selezionato nel 2014 e 2019 per il “Concorso Internazionale di 
Pittura Dario Mulitsch di Gorizia.” Beppino Tosolini è un pittore che oltre a dipingere il magico mondo del 
Friuli, un po’ antico, vuole tramandarci l’emozione del recupero dell’infanzia e la magia della visione interio-
re che si fonde con quella reale. Opera e vive a Martignacco (Ud).

Beppino Tosolini

MAGICO BARCIS
tecnica mista, cm 70x70

Lucio Trabucco

LUCI A BARCIS
tecnica mista su tela, cm 80x70
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Vive e lavora a Conegliano (Tv). È attivo da molti anni sulla scena artistica nazionale partecipando alle 
più importanti  rassegne di pittura nelle quali ottiene riconoscimenti, fra i quali molti primi premi. Rap-
presenta con particolare bravura e maturità espressiva i paesaggi veneti, ai quali sa dare colori e vita. 
I suoi quadri hanno una straordinaria potenza espressiva, con pennellate decise e nello stesso tempo mor-
bide e precise che conferiscono alle opere misura, valore e una poetica molto particolare. Sue opere sono 
presenti in numerose collezioni private e pubbliche e, fra queste, alcune conservate presso musei comuna-
li. Ha allestito varie personali e partecipato a mostre collettive in varie parti d’Italia.

Vive a Cordenons (Pn). Diplomata Maestro d’Arte a Venezia nel 1970. Conclusi gli studi artistici ha comincia-
to subito a confrontarsi con colori e acqua. L’acquerello è sempre stata la tecnica usata per una costante e 
proficua ricerca, sfociata in una nuova esigenza di vita. Nel tempo ha acquistato una dinamicità interpreta-
tiva che va oltre alla riflessione visiva superando la classica distinzione tra il bello di natura e il bello d’arte, 
abbinando al secondo un messaggio personale. Il suo desiderio è abbandonarsi completamente all’istinto 
tacitando il raziocinio. Al suo attivo vanta mostre personali, collettive, concorsi con esito positivo.

Maria Teresa Vaccher

ESTATE
acquerello, cm 30x24

Roberto Vettoretti

CASA COLONICA
tecnica mista su tela, cm 80x70
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Nasce a Pordenone il 13 agosto 1960, vive e lavora a Cordenons (Pn) dove ha allestito il suo atelier. Da 
sempre appassionato al disegno e alla pittura, inizia a dipingere con continuità dal 1981. Nel 1984 le prime 
mostre collettive, da allora molte sono le esposizioni e i concorsi ai quali ha partecipato affinando sempre 
di più una sua tecnica personale e una ricerca continua. La pittura di Walter Zaramella è come sospesa tra 
sogno e realtà, ricordo e visione. Si concentra su quella visione che, originandosi dalla lontana percezione 
delle cose, si manifesta come “vedere a distanza”, che unisce memoria, emozioni e luce.

Walter Zaramella

RIFUGIO D’ARTISTA
olio su tela, cm 70x50
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Renato Vitali

PASSEGGIATA NEL BORGO DI BARCIS

Ogni anno, in occasione della Ex Tempore di Barcis, come immagine simbolo viene scelto un quadro 
fra quelli premiati negli anni precedenti. Nel 2019 per la 12ª Ex Tempore “La gente, il borgo, il lago 
di Barcis” è toccato all’opera “Passeggiata nel borgo di Barcis” di Renato Vitali, premiata nel 2018 
per il suo raffinato minimalismo aperto a significative emozionalità.
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