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sculture e mosaici nel territorio
di Montereale Valcellina

Incontri che uniscono: luoghi • arte • poesia
Sculture e mosaici nel territorio di Montereale Valcellina
La mostra

Se vi trovaste nella pedemontana pordenonese, stretta fra le Prealpi Carniche e i fiumi Livenza e Tagliamento, vi potrebbe capitare di incontrare un
misuratore di stelle, oppure uno strano gruppo di cinque persone. Oppure di imbattervi in un inestricabile nodo di pietra.
Non stupitevi: siete a Montereale Valcellina, comune con poco più di quattromila anime ma ricco di arte e di cultura.
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Il Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie” organizza un premio letterario; mostre, presentazioni e letture; incontri, conferenze e convegni su
temi artistici, culturali, sociali e storici. Nel 2017 il Circolo ha ideato e organizzato, in collaborazione con il Comune di Montereale Valcellina, la
mostra “Incontri che uniscono: luoghi • arte • poesia”. Questo il titolo della mostra diffusa sul territorio, una mostra a cielo aperto di opere d’arte
con un percorso che unisce le frazioni di Montereale Valcellina, non solo geograficamente ma anche idealmente. Una mostra che si presenta come
temporanea ma che potrebbe durare nel tempo, con le stesse opere o altre, a creare così luoghi caratteristici della bellezza, dei veri e propri punti
cospicui facilmente individuabili da parte di visitatori e passanti.
A ognuna di queste opere, mosaici o sculture che siano, sono abbinati testi e poesie che ne esaltano e completano le qualità, i contenuti e i significati. Con questa mostra – il cui grado di innovatività e originalità è elevato in quanto è la prima volta che nel nostro territorio vengono posizionate
sculture e mosaici all’aperto – l’arte esce dai suoi spazi abituali, cessa di essere privilegio di alcuni, diventa patrimonio a disposizione di tutti e
motivo di orgoglio per la comunità. E in più, essa si presenta come biglietto da visita importante e di grande impatto visivo per chi viene a visitare
Montereale Valcellina.
Sono state installate nove opere: cinque sculture messe a disposizione dagli artisti Giulio Candussio, Renato De Marco, Livio Fantini, Dante Turchetto, Nane Zavagno e quattro mosaici, due forniti dalla Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo e due da Giulio Candussio. L’inaugurazione
della mostra è avvenuta sabato 27 maggio, la conclusione è prevista per domenica 22 ottobre 2017. Il giorno dell’inaugurazione, i rappresentanti del
Circolo e dell’Amministrazione comunale hanno percorso l’itinerario da Montereale a San Leonardo, passando per Grizzo e Malnisio, accompagnati in tutte le tappe da un folto pubblico, dagli artisti, dall’appassionato d’arte architetto Paolo Coretti e dall’attrice Bianca Manzari, per visitare le
opere e soffermarsi su ognuna per presentazioni, letture e fotografie.
Il presente catalogo documenta, con testi e le immagini di Giulio Candussio, Cesare Genuzio, Danilo Rommel e altri, l’inaugurazione della mostra, le
opere, il profilo degli artisti. Il catalogo vuole essere anche un omaggio a Montereale Valcellina tramite immagini e descrizioni, in modo particolare
dei luoghi simbolo dove sono state installate le opere: nel capoluogo, nella corte del complesso edilizio secentesco di palazzo Toffoli e nel parco
del Municipio ricco di reperti archeologici; a Grizzo, nella verdissima piazza IV Novembre, arricchita dall’ex Asilo Monumento e da un imponente
bagolaro; a Malnisio, nel parco della Centrale Antonio Pitter, capolavoro di architettura e museo dell’elettricità, e nella bella piazza Trieste resa in
gran parte pedonale; a San Leonardo, in largo San Rocco, un giardino tranquillo e affascinante con la sua chiesetta e una bella fontana, e in piazza
Giulio Cesare impreziosita dal Duomo e da antiche case affrescate.
Vittorio Comina
Presidente del Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie”
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Una mostra a cielo aperto di sculture e mosaici
come opportunità per conoscere il territorio di Montereale Valcellina
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Guerrino Dirindin
L’Albero del Menocchio, terra rossa e bianca su legno di abete, 2015,
notturno (foto dell’autore)

La nostra realtà comunale sembra ormai aver consolidato una sua vocazione, dimostrando di poter esprimersi nel tempo come luogo nel
quale è possibile promuovere iniziative culturali di alto livello: ancor di più ambisce a diventare una fra le realtà privilegiate della cultura regionale.
Non senza soddisfazione l’Amministrazione di Montereale Valcellina
ha salutato l’avvio di questa nuova iniziativa condivisa, che rappresenta un altro significativo traguardo raggiunto in accordo con le associazioni attive nel nostro territorio comunale.
Inaugurata il 27 maggio scorso la mostra diffusa nel capoluogo e nelle
frazioni di sculture e mosaici, che si è voluto intitolare «Incontri che
uniscono – luoghi arte poesia», ha rappresentato una nuova occasione di collaborazione con il Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche
vie”. Il percorso espositivo è stato promosso dal Comune di Montereale Valcellina che, nella circostanza, ne ha condiviso l’organizzazione con il sodalizio avente sede a Grizzo.
Una mostra a cielo aperto di opere scultoree e a mosaico che per cinque mesi, sino al 22 ottobre 2017, avremo l’opportunità di apprezzare
gratuitamente attraverso un percorso che collega le diverse località
del Comune, creando nuove suggestioni in luoghi già di per sé caratteristici e talvolta inediti per i punti di osservazione che sono in grado di determinare. In questo modo l’arte esce dai propri abituali spazi, cessa di essere privilegio di pochi per diventare patrimonio di tutti:
un bene comune, quindi.
Sospese tra sogno e realtà le opere scultoree e a mosaico disposte
nel territorio conducono i visitatori in luoghi a volte poco conosciuti ma tuttavia meritevoli d’interesse: il percorso ideale inizia da Palazzo Toffoli di Montereale capoluogo e prosegue verso il Municipio;
dall’ex Asilo-monumento di Grizzo si giunge all’ex Centrale idroelettrica di Malnisio e si prosegue sino al sagrato della chiesa parrocchiale dedicata a San Giovanni Battista, per concludere il tragitto espositivo in borgo San Rocco e nelle piazza di San Leonardo Valcellina.

Da parte sua l’Amministrazione comunale di Montereale Valcellina sin dai primi mesi dal suo insediamento ha ritenuto che fosse importante sostenere e condividere ogni iniziativa in cui i lavori realizzati potessero rappresentare il frutto dell’ingegno, dell’immaginazione e della passione delle
persone in grado di crearle. In questa prospettiva, già ragionando sulla possibilità di realizzare una mostra diffusa tra capoluogo e frazioni, nell’estate del 2015 veniva incaricato l’artista pordenonese Guerrino Dirindin di realizzare un’opera lignea da installare in un’area di margine presente
nella corte di Palazzo Toffoli.
La scultura, anch’essa visibile e denominata «L’albero del Menocchio», è la dimostrazione di come l’interesse verso il tema dell’arte diffusa nel territorio si fosse espresso sin dai primi giorni successivi all’insediamento della Giunta.
Un’esposizione, quella inaugurata, che intende rappresentare a suo modo anche una cartina di tornasole di come il nostro paesaggio antropico pedemontano possa mutare con la presenza diffusa di opere artistiche.
Il susseguirsi d’iniziative come queste rivestono particolare significato per l’Amministrazione Comunale anche nei termini di promozione culturale
del territorio che si dipana dalla Pedemontana alla Valcellina. È la conferma di come il nostro contesto è in grado di svelare tutta la sua vocazione
verso solide proposte culturali che tentino di coniugarsi ai diversi borghi e località.
Una mostra diffusa in diversi siti è stata quindi intesa anche come una straordinaria occasione di conoscenza del nostro Comune. Un’esposizione
come questa è in grado di offrire l’inedita possibilità a molti visitatori di riavvicinarsi al territorio, conoscerlo meglio ed individuarne le peculiarità
che è in grado di offrire. Un esempio quindi virtuoso di come si possa creare una simbiosi fra luoghi, ambiente e promozione culturale, dove l’organizzazione di eventi come questo sono in grado di favorire, auspicabilmente, un incremento turistico ed economico dei nostri paesi.
La partecipazione degli artisti è stata di assoluto valore e di questo non possiamo che esserne lieti: con le loro opere hanno aderito all’iniziativa Giulio Candussio, Renato De Marco, Livio Fantini, Dante Turchetto e il maestro Nane Zavagno. A tutti è dovuto un sentito ringraziamento per
aver saputo raccogliere questa sfida, mentre la libertà di poter interpretare i luoghi attraverso le opere ha certo favorito la loro partecipazione.
In tale occasione espositiva di particolare rilevanza è stata la collaborazione della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo la quale, attraverso il
coordinamento del Comune, ha aderito al progetto: l’esito positivo dell’impegno ha reso possibile la presenza di alcune pregevoli opere a mosaico collocate sia a Montereale come a Grizzo.
Prima di concludere un ringraziamento è dovuto a tutti coloro i quali hanno contribuito alla buona riuscita di questa proposta culturale: oltre agli
artisti e ai componenti del Circolo ricordiamo particolarmente i funzionari dell’Ufficio Tecnico, mentre riserviamo un plauso agli operai del Comune che hanno collocato le opere nei siti prescelti. Il compimento dell’iniziativa rappresenta la giusta gratificazione per lo sforzo compiuto. Ad
ognuno di loro è rivolto un pensiero riconoscente da parte dell’Amministrazione comunale la quale, nel felicitarsi per la riuscita della manifestazione, guarda a questo proposta in prospettiva, con la convinzione che ogni nuovo ed ulteriore progetto culturale promosso in accordo con le nostre associazioni attive nel territorio potrà contribuire alla crescita di una comunità come la nostra, così ricca di storia e tradizioni.
Paolo Tomasella
Assessore alla Cultura, Istruzione e Urbanistica
del Comune di Montereale Valcellina
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Montereale Valcellina con le sue frazioni
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Capoluogo

Grizzo

Montereale Valcellina è situato sulla pedemontana delle Prealpi pordenonesi a
un’altitudine di circa 317 metri. Porta di accesso alla Valcellina, Montereale è un
centro culturale molto attivo.
Da segnalare il Museo Archeologico, allestito nel prestigioso complesso edilizio
secentesco di Palazzo Toffoli, sede anche della Biblioteca civica e di sale per mostre e conferenze. Il Museo espone al suo interno i materiali archeologici rinvenuti
grazie all’intensa attività di scavo e di studio condotta sul territorio comunale
durante l’ultimo ventennio del 1900. Spade e armi offerte alle acque, vasi decorati,
tracce di abitazioni e di attività artigianali, resti e corredi funebri della necropoli
del Dominu, monili metallici, sono solo alcuni dei reperti che ci fanno scoprire la
ricca storia di un abitato antico che costituisce un importante tassello per la ricostruzione dell’evoluzione storica del Friuli Occidentale: un affascinante percorso
nel passato, che si snoda dal XIV secolo a. C., attraverso l’epoca romana, fino al
medioevo.
Importante anche la Pieve di San Rocco, nel cui coro si può ammirare lo straordinario ciclo di affreschi di Giovanni Maria Zaffoni detto “il Calderari”, eseguiti verso
la metà del XVI secolo.

Al vertice dell’ampio conoide che modella il territorio a nord di Pordenone si
trova Grizzo, all’inizio di un prolungato rilievo collinare che lo separa dal resto
della pianura. Si tratta di un paese con una lunga storia alle spalle. Testimonianze
documentali ci sono giunte sulla chiesetta detta della Fradese, sorta in epoca
medievale su iniziativa della Confraternita dei Battuti e restaurata nel 2001, riportando alla luce i sassi dei muri, che evidenziano gli ampliamenti apportati nel
corso dei secoli. All’interno, un altare secentesco e altre opere di notevole valore.
Documentata anche la storia del Duomo dedicato a San Bartolomeo, anch’esso
di origini molto antiche e che conserva al suo interno testimonianze artistiche
molto pregiate.
Una caratteristica del paese è la presenza di molti antichi portoni ad arco con la
chiave di volta, che nei secoli permettevano alle case – con il passaggio sotto le
lobie di uomini, animali e mezzi agricoli – di svolgere la funzione di abitazioni e di
strutture a supporto dell’attività contadina.
Da segnalare anche la verdissima piazza IV Novembre, arricchita da un imponente
bagolaro storico e dalla bella facciata dell’ex Asilo Monumento, oggi sede di associazioni culturali.

Fotografia di
Moreno Orlando
Acquarelli di
Alfeo Lunari

Fotografia di
Mirco Claut
Acquarelli di
Alfeo Lunari
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Malnisio

San Leonardo

La centrale idroelettrica Antonio Pitter di Malnisio è stata costruita a inizio Novecento ed è entrata in funzione nel 1905. La sua struttura possente di sassi squadrati a mano, marmo, acciaio, vetro e ghisa è un autentico capolavoro. Essa celebra la grandezza della società industriale che, in soli due secoli, ha traghettato
l’umanità dall’antica arretratezza delle comunità agricole all’attuale postmodernità della società globale, grazie all’impiego dell’energia elettrica. Ha cessato la
produzione nel 1988 e oggi è un importante museo dell’elettricità, immerso nel
rigoglioso ambiente pedemontano, splendido esempio di architettura industriale
che custodisce i macchinari e le strumentazioni originali.

San Leonardo Valcellina è un piccolo paese ai piedi delle Dolomiti friulane, lungo
il greto del Cellina. È un tipico borgo di origine rurale che ha saputo mantenere nel
tempo le sue caratteristiche. Si ipotizza che lo sviluppo del paese sia da attribuire
alla sua posizione ideale tra varie vie di comunicazione e alla vicinanza del vecchio
guado del Partidor.
L’invasione dei Turchi del 1499 segna profondamente la comunità che ne esce
totalmente distrutta e i Conti di Maniago si adoperano per ripopolare il territorio.
San Leonardo vive per i successivi tre secoli ai margini della “Grande Storia”. Con
la prima guerra mondiale il Cellina assume una valenza strategica e San Leonardo
sarà coinvolto nella rotta di Caporetto e nella successiva vittoria finale.

Nei dintorni, molto interessante il percorso naturalistico lungo il canale di alimentazione della Centrale, nel quale si può cogliere la maestosità, la perfezione e la
bellezza dei manufatti in pietra.
“Il mondo ai tuoi piedi, il mondo nelle tue mani”: questo lo slogan dell’altro museo
di Malnisio, l’Immaginario Geografico. In tre ampie sale i visitatori possono: immergersi nel territorio di Malnisio-Montereale Valcelllina, esplorare una porzione
della Provincia di Pordenone, “passeggiare” sul Friuli Venezia Giulia.

Fotografia di
Tiziana Lo Curcio
Acquarelli di
Alfeo Lunari

Il Cellina è sempre stato una presenza fondamentale nella vita del paese e le prime industrie locali ne sfruttavano la forza motrice. Ma è con un personaggio originale che San Leonardo si fa conoscere: Antonio Dell’Agnolo detto “il Pellegrin”,
che è stato il primo a capire che si poteva far risalire l’acqua lungo la sponda del
Cellina. Lavorando da solo, fra il 1835 e il 1837 riuscì a portare l’acqua corrente in
piazza. Oggi la sua figura è ricordata in paese in vari modi.

Fotografia di
Mirco Claut
Acquarelli di
Alfeo Lunari

È stata una processione. Una processione senza santi.
È stata una processione. Una processione senza santi. In un
caldo pomeriggio di fine maggio, quando il sole è solito minacciare l’estate e, senza alcuna timidezza, disvela il segreto
del secco e quello dei temporali.
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È stata una processione che ci ha portato in diversi luoghi e ciascuna
stazione (così mi piace chiamare i luoghi di sosta del nostro peregrinare), scontrosa o sfrontata che fosse, ci è apparsa con le sue verità di
forma e di luce, con le sue architetture e con le sue piante ancora cariche di foglie nuove, e ciascuna stazione, di volta in volta, ha mostrato
di avere una certa somiglianza con le altre stazioni e, nel contempo,
ha rivendicato una certa personale diversità. Quasi sempre, si trattava
di piazze, di slarghi, di corti, di luoghi che, per la loro configurazione,
sembravano il risultato di una sconosciuta casualità ma che, invece,
anche se forse nessun mastro le ha progettate, erano e sono il frutto
di rapporti e accomodamenti sapienti tra l’architettura e la natura del
luogo, tra il vuoto e il costruito, tra i pensieri e le parole. Insomma
stanze, stanze aperte di quella grande casa che è lo spazio urbano dentro al quale ha fermentato la vita, è lievitata e si è accesa. Sono luoghi
fondamentali per la comunità, attraversati da mille traiettorie di sguardi e di passi, di uomini e di animali e, all’incrocio di queste traiettorie, si
sono formati significativi snodi, consumati dal calpestio di anni, snodi
dove si è svolta la vita pubblica, il mercato, i dibattiti di tutti, dove ci si
è rincorsi da bambini e dove, con passo lento, abbiamo accompagnato
i nostri affetti nel momento del dolore. Spesso, in luoghi come questi
– ed è successo in tutti i borghi e in tutte le città del mondo – le genti
hanno collocato alcuni segnali, quasi sempre legati alla vita civile e,
così, lasciando i santi all’interno delle chiese, hanno collocato statue
di condottieri e di benefattori, di vincitori trionfanti e di caduti. Tanti
caduti. A volte, c’è stato spazio anche per i poeti ma, quasi sempre, e
forse per dimostrare che i poeti non sono al centro della vita di ogni
giorno, i loro busti sono stati schiacciati e appesi sulle facciate delle
case che, di contorno alle piazze, ne costituivano la scena. Poi, tutto
d’un tratto – ed è storia di pochi decenni orsono – in una sorta di

inspiegabile imbarbarimento, si è perso il piacere di realizzare statue e
di collocarle nelle piazze, quasi non ce ne fosse più bisogno, quasi che
la memoria non potesse essere più di insegnamento o che non ci fosse
rimasto nemmeno il tempo di attraversare quegli spazi, di conversare,
di sostare a riflettere su quello che c’è stato e su quello che la storia
degli uomini e delle cose avrebbe potuto riservarci. Abbiamo vissuto
un momento di povertà. Di pensieri inariditi. Di creazioni stanche. Di
parole consumate e fiacche. Per questo è bella e sovversiva l’idea di
riprendere il gusto antico di punteggiare i luoghi di tutti con opere
d’arte, di farle colloquiare con le cose circostanti, di farle diventare
simboli di ciascuno spazio, occasione di sguardi e di pensieri. A Montereale Valcellina tutto ciò è accaduto. Per un miracolo di lungimiranza.
Per un gesto di rara sensibilità. O, forse, per un caso fortunato.
E quel giorno di fine maggio, la nostra processione senza santi è scivolata da Montereale a Grizzo, da Malnisio a San Leonardo e, nelle diverse stazioni, ha colloquiato con i rutilanti mosaici della famosa Scuola
di Spilimbergo, con gli equilibri perfettamente calcolati di Renato De
Marco, con le preziosissime grafie musive di Giulio Candussio, e poi
con le forme naturali di Livio Fantini, con il misuratore delle stelle di
Nane Zavagno e, ancora, con il commovente abbraccio di Dante Turchetto e, sul muro, quasi fosse il relitto di una poesia, con la stele fatta
di vecchi legni da Giulio Candussio. Mi auguro che le opere rimangano
nei luoghi che oggi le ospitano. Che assaggino il profumo del vento e
delle piante che tengono loro compagnia. Che ascoltino la parlata dei
passanti e dei curiosi. Che si lascino criticare ma anche amare. Che diventino simboli per identificare un luogo e per aggiungere a quel luogo
una rinnovata bellezza. Spero che mai, frettolose carte, incerti pensieri
e facili parsimonie obblighino le opere - che abbiamo visto - a migrare,
a ritornare negli oscuri e privati magazzini e a interrompere quella felicità che, di stazione in stazione, hanno regalato a noi, pellegrini di una
processione senza santi.
Paolo Coretti
Architetto e appassionato d’arte
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Il ruolo della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo

La Scuola Mosaicisti del Friuli ha accolto con piacere l’invito
a partecipare alla particolare e originale mostra diffusa sul
territorio del comune di Montereale Valcellina dove diverse
tecniche artistiche, sculture e mosaici, trovano il loro giusto
dialogo con l’ambiente che le circonda.
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Un’iniziativa lodevole e sicuramente importante per la diffusione e la
conoscenza delle arti e del bello quella organizzata dal Circolo d’arte
e di cultura “Per le antiche vie” con il quale la nostra Scuola già da
tempo collabora in iniziative volte alla conoscenza e alla diffusione
di un’arte peculiare del nostro territorio: il mosaico. Un’arte nobile
che ha un suo specifico linguaggio, una sua specifica composizione
cromatica oltre che una riconoscibile sensibilità interpretativa. Nulla
a che vedere con la pittura e nessun paragone può essere fatto con
essa. Per dirla con le parole di Concetto Pozzati: “Non esiste una traduzione passiva, ma una vera e autentica espressione che scova, svela
l’interno della creatività originale. Una riscrittura dell’opera, una rivisitazione, se non la revocazione di una nascita”.
Una riflessione che era già stata posta dagli artefici della Scuola Mosaicisti del Friuli a Spilimbergo nel lontano 1922 e che poi con il tempo
si è persa per inseguire le “sirene della pittura” e della mera ripetitività. Nel 1994 però è stata operata una decisa e fondamentale svolta.
La cultura e la tradizione antica e moderna del mosaico sono state
oggetto di studio e di analisi profonde e, attraverso queste, si è sviluppato un crescente percorso di ricerca e di innovazione che ancora
oggi è in evoluzione.
La Scuola Mosaicisti del Friuli è divenuta quindi uno dei più importanti centri internazionali dell’arte musiva contemporanea. I suoi laboratori sono frequentati da allievi provenienti da oltre venti nazionalità
diverse ed ogni anno giungono al termine del loro percorso formativo
selezionati e qualificati mosaicisti di alto valore professionale.
D’altra parte la storia dell’arte musiva dell’Ottocento, del Novecento
e di oggi è quasi esclusivamente caratterizzata dalle grandi e maestose opere eseguite in tutto il mondo dai mosaicisti friulani e dalla
Scuola Mosaicisti del Friuli. Basti pensare, tanto per citarne alcune, ai

rivestimenti pavimentali dal Palazzo del Cremlino a Mosca in Russia;
alle decorazioni di Notre Dame de la Garde a Marsiglia, del Teatro
dell’Opera a Parigi, della Basilica di Lourdes in Francia; ai mosaici della
Biblioteca del Congresso a Washington negli Stati Uniti d’America; al
ciclo musivo (oltre 10 mila mq) del Foro Italico a Roma in Italia; alle
recenti realizzazioni musive per la Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme (Israele), per il Kawakyu Hotel a Osaka (Giappone), per la stazione della metropolitana Temporary World Trade Center – Ground
Zero – a New York (USA), per la Volksbank di Graz (Austria), per il
Mosaici Park di Alphadom City di Seoul (Corea del Sud).
Per la mostra di Montereale Valcellina abbiamo messo a disposizione
due opere di pregio che, per i luoghi proposti, riteniamo possano dialogare con l’ambiente che le circonda, “Cubo” e “Colonna luminosa”.
Sono due esempi di opere musive contemporanee frutto della sensibilità e della creatività dei nostri allievi. Opere che simbolicamente
dialogano con le sculture che troviamo in altri prestigiosi luoghi del
territorio, che fanno bella mostra e nel contempo arricchiscono il nostro errante animo.
Il mosaico, fin dalle origini, è per sua natura trama, intreccio, texture,
superficie vitale nata da più mani. Sono i caratteri che ritroviamo nelle
opere “Cubo” e “Colonna luminosa”, dove il mosaico, affidato a tecniche contemporanee, rivela tutta la sua potenza cromatica e fisica nel
gioco di ritmi e alternanze di tessere di varia natura e formato, tessere
interpretate dalla luce e pronte a rifletterla. “Cubo” e “Colonna luminosa” sono tra l’altro opere autonome, autoportanti, monumentali,
sgargianti, capaci di incidere notevolmente sulla percezione e sull’atmosfera dello spazio in cui si collocano.
In conclusione, desideriamo esprimere il nostro saluto e ringraziamento all’Amministrazione comunale per la sensibilità e la calorosa
accoglienza oltre che per il manifesto interesse, da sempre dimostrato, nei confronti dell’arte e in particolare di quella del mosaico.
Gian Piero Brovedani
Direttore Scuola Mosaicisti del Friuli
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CUBO
2007

Ideazione:
Giuseppe Semeraro
Realizzazione:
Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo,
allievi corso terzo
Materiali:
Smalti veneziani, marmi,
smalto ecologico sinterizzato
Ubicazione nella mostra:
Montereale, capoluogo,
nella corte di palazzo Toffoli
16
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Elogio del nostro tempo

Il mosaico “Cubo” è superficie solida che sprigiona piccoli elementi,
le tessere, materiali preziosi che durano nel tempo come il sapere
della scrittura.

Fotografia di Danilo Rommel

Non si può esagerare abbastanza
l’importanza del mondo
(del nostro, intendo)
probabilmente il solo
in cui si possa uccidere
con arte e anche creare
opere d’arte destinate a vivere
lo spazio di un mattino sia pur fatto
di millenni e anche più. No, non si può
magnificarlo a sufficienza. Solo
ci si deve affrettare perché potrebbe
non essere lontana
l’ora in cui troppo si sarà gonfiata
secondo un noto apologo la rana.
Eugenio Montale

COLONNA LUMINOSA C-F
2010

Ideazione:
Igor Marziali
Realizzazione:
Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo,
allievi corso terzo
Materiali:
Incotto di calce, marmi policromi,
sassi, smalti ecologici sinterizzati,
smalti veneziani
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Ubicazione nella mostra:
Montereale, capoluogo,
nel parco del Municipio

19

Colori

La stele “Colonna luminosa” dialoga con la natura circostante: gli
alberi, le foglie interloquiscono e si integrano perfettamente con il
mosaico.

Fotografia di Cesare Genuzio

S’io riposo, nel lento divenire
degli occhi, mi soffermo
all’eccesso beato dei colori;
qui non temo più fughe o fantasie
ma la penetrazione mi abolisce.
Amo i colori, tempi di un anelito
inquieto, irrisolvibile, vitale,
spiegazione umilissima e sovrana
dei cosmici perché del mio respiro.
La luce mi sospinge ma il colore
m’attenua, predicando l’impotenza
del corpo, bello, ma ancor troppo terrestre.
Ed è per il colore cui mi dono
s’io mi ricordo a tratti del mio aspetto
e quindi del mio limite.
Alda Merini

Renato De Marco
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Renato De Marco è nato ad Aviano (PN) nel 1972. Artista poliedrico,
pittore e scultore oltre che architetto-designer. Ha conseguito la laurea
presso la facoltà di Architettura di Venezia (IUAV) con una tesi progettuale dal titolo “Una Porta per Venezia”. La sua ricerca creativa è improntata all’utilizzo del legno, assemblato nei lavori più recenti in “pitto-sculture” a parete di matrice astratta, nei quali emerge tutto il rigore
formale della composizione, come inequivocabile riflesso dell’essenzialità d’animo propria dell’artista. Analogo approccio vale per l’ambito
della scultura, dove la giustapposizione della doppia materia (legno e
ferro o legno e acciaio) crea un calibrato contrasto di superfici che,
in maniera altrettanto coerente, l’artista va poi sempre a ricomporre
all’interno dell’unità della forma.
Ama sottolineare in queste creazioni, l’aspetto fondamentalmente
“dualistico” dell’esistenza, fatta di opposti complementari che, a suo
dire, sono le “dimensioni parallele”. Diverse sue opere sono presenti
all’interno di collezioni pubbliche e private, in Italia e all’estero. Tra le
esposizioni recenti: “Materia invisibile” (personale), Palazzo Cecchini,
Cordovado (PN); Humus Park 5a, International Land Art Meeting, Pordenone; “La Ronda dell’Arte”, Forte Mezzacapa, Zelarino (VE); “Antinomie”
(personale), Euroom spazio arte, Fiume Veneto (PN); “Se fos normâl”
(personale) Palazzo “La Loggia”, Motta di Livenza (TV); “Orchestrazione
# 23”, Galleria Comunale d’Arte Contemporanea Ai Molini, Portogruaro
(VE); “Venti d’arte” MAEC - Milan Art & Events Center, Milano.
Presente a Fiera ArtePadova 25esima edizione (PD).
Vive e opera, nella sua casa-studio, a Fanna (PN).
Via Roma, 5
33092 Fanna (PN)
cellulare: +39 338 1166703
e-mail: renato.demarco713@libero.it
sito web: www.renatodemarco713.blogspot.it

“Il meno è più”, così afferma
nel suo celebre motto l’architetto Ludwig Mies van der
Rohe. Analogo il principio attraverso il quale De Marco rigorosamente informa la propria opera scultorea, dove la giustapposizione
della doppia materia (legno-ferro), crea un calibrato contrasto di superfici
nell’alternanza tra sezioni ora compatte ora scanalate, che poi in maniera
altrettanto precisa ed attenta l’autore nella sua intenzionalità plastica coerentemente ricompone sempre all’interno dell’unità della forma. Tutto
questo secondo progetti d’intervento minimale ubbidienti alle regole della geometria. L’artista stesso affermerà “è nelle forme pure e semplici che
riscopri l’espressione della sintesi assoluta”. Ama sottolineare in queste
creazioni, l’aspetto fondamentalmente “dualistico” dell’esistenza, fatta di
opposti complementari che, a suo dire, sono le “dimensioni parallele”. Le
calibrate incisioni che lui opera, per mezzo di moderne strumentazioni
elettriche (flex), andrebbero lette come un “intreccio”, un “reticolo” convulso di linee che, in modo sapiente tratta schiarendo e levigando in alcune sue parti, in modo da creare una sovrapposizione delle stesse, tale
da produrre un senso sottile di profondità e suggerendo, pertanto, uno
spazio dilatato tridimensionalmente. Il taglio che lui opera a livello fisico
sembra dunque chiamare concettualmente in causa altri livelli; quasi che
l’innesto dell’elemento ligneo contrapposto alla porzione metallica intercettasse o intersecasse l’inevidenza di un “altro” piano esistenziale del tutto svincolato dall’esperienza contingente dei sensi. È lo sforzo di andare
oltre l’apparenza, oltre il mero dato oggettivo offerto dalla materia per
alludere a qualcosa d’incomprensibilmente vasto e invisibile. Perché come
l’artista stesso tiene a sottolineare citando uno scritto di Paul Klee “L’arte
non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è”.
Marco De Natore
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DIMENSIONI PARALLELE
2015

Ideazione e realizzazione:
Renato De Marco
Materiali:
Ferro e legno
Ubicazione nella mostra:
Montereale, capoluogo,
nel parco del Municipio

22

23

Diario di un poeta

“L’intento, come sintetica visione della realtà, è sempre quello di
coniugare la dualità della materia all’interno dell’unità della forma…”
Fotografia di Renato De Marco

Renato De Marco

C’è sempre un giorno nella vita
di un uomo per raccogliere la bellezza del mondo.
Poi, anche se vivi mille anni è soltanto
la ripetizione di quell’incontro che aspetti.
Ci sono farfalle che vivono un giorno
e in quel giorno ci sono i lampi goduti di tutti i desideri.
Tonino Guerra

Giulio Candussio
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Giulio Candussio è nato a Paularo (Udine) il 3 settembre 1945. Da giovanissimo frequenta la Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, e nel
1963 decide che il mosaico diventerà la sua futura professione. Con
aziende leader partecipa nel tempo, alla creazione e realizzazione di
opere musive di grande respiro e prestigio, in tanti luoghi del mondo.
Vive inoltre singolari e pionieristiche esperienze legate alla computer
grafica e alla fotografia applicate al mosaico, e innovative ricerche e
sperimentazioni su materiali e tecniche.
Dal 1994 al 2006 insegna alla Scuola Mosaicisti del Friuli e produce un
radicale cambiamento nella didattica di questa scuola.
Nel 2004 progetta “Iridescent Thunderbolt”, un mosaico tridimensionale di 37 metri di lunghezza per 4 di altezza per la Path Station del
World Trade Center di New York a Ground Zero.
Nel 2010 pone fine alla sua attività professionale, decidendo di dedicarsi totalmente al mestiere di artista. Inizia a scolpire in legno, in pietra,
in ferro e in rame. Nel 2011 è invitato alla Moscow Biennale of Contemporary Art, partecipa nel 2014 al Premio Internazionale “Scogliera Viva”
di Caorle (Venezia), dove scolpisce sulla scogliera di fronte al mare. Nel
2015 e nel 2017 è presente alla Biennale di Scultura: In Terra, In Acqua, In
Aria, a Piazzola sul Brenta. Nel 2016 partecipa alla 15a Mostra Internazionale di Architettura - Biennale di Architettura 2016 a Venezia.
Recentemente ha preparato una grande esposizione di mosaici che è
stata inaugurata il 7 luglio 2017 sul tema: Colore, Luce, Movimento, a
Paray le Monial in Francia coinvolgendo nell’operazione giovani mosaicisti italiani e francesi. Vive e lavora a Spilimbergo.
Via Monte Pala, 4
33097 Spilimbergo (PN)
telefono: +39 0427 40211 / cellulare: +39 347 2315540
e-mail: info@giuliocandussio.com
sito web: www.giuliocandussio.com

Il colore senza teoria A un certo punto
della mia esistenza di artista ho cambiato vita non avendo più nessun interesse per quelle forme tradizionali dell’arte
che erano state il mio punto di partenza.
Si era maturata in me la convinzione di poter veramente creare opere
pittoriche e musive utilizzando il solo colore. L’operazione mentale si
è incarnata: ecco dunque il colore portato a un punto d’incandescenza
che sostituisce la linea e rende inutile il segno. Dietro la mia scelta culturale di impiegare il colore come elemento fondamentale della mia
arte, ci sono stati i continui studi che ho svolto da giovane, che continuano ancora oggi, sulla complessità e sulla psicologia legate al mondo
del colore, sugli stimoli visivi radianti determinati dalla luce, sui ritmi,
sull’armonia tonale, sui rapporti che il colore ha con la musica e la matematica. Ideali testamenti per la mia formazione, sono stati quelli lasciati
da Balla, Kandinsky, Klee e Severini, Dorazio, evidenti più di quanto non
appaia dalla smagliante forza dei loro colori. D’altra parte ritengo che
la storia dell’arte sia opera di rilettura continua e paziente, per la quale
l’artista contemporaneo fornisce allo storico, stimoli sul piano creativo,
così come credo che il quadro nasca sulla tela. Potrei benissimo affermare che l’arte nasce dall’arte, che l’arte è gioco, artificio, e proprio l’elemento artificiale esalta l’intelligenza percettiva dell’occhio. Ogni quadro
viene dal quadro precedente, con un tentativo di combinare meglio la
tecnica, la composizione, i colori. Dopo che si è scelto un tema, bisogna
organizzare un insieme di colori in movimento che possono assumere
delle forme, naturalmente dipende dai colori che si utilizzano, mentre il
rosso viene in fuori, il blu recede. Ma, per organizzare una composizione
cromatica che sia efficace, occorre innanzitutto dipingere il quadro. Non
c’è altro modo di verificare la validità di un’idea pittorica…
Giulio Candussio
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La complessità della specie
nella semplicità dell’origine
Giulio Candussio è un Artista a tutto campo. La sua verve creativa è
subito riconoscibile in una cifra stilistica ormai consolidata in svariate
discipline dell’Arte contemporanea. Sembra però di vedere un tutt’uno
dove pittura, incisione e scultura parlano lo stesso linguaggio e utilizzano un unico alfabeto.
La “disintegrazione” della forma.
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QUADRATO PULSANTE

FRAMMENTAZIONE DEL TITANIO (Aquileia Felix)

Ideazione e realizzazione:
Giulio Candussio

Ideazione e realizzazione:
Giulio Candussio

Materiali:
Materiali naturali
con fondo nero di sassolini

Materiali:
Tessere di oro titanio

2007

2009

Ubicazione nella mostra:
Grizzo, piazza IV Novembre
Fotografia di Danilo Rommel

La micro frammentazione di un “Universo privato” da cui estrarre una
sintesi alfabetica criptata, la volontà di semplificare un’era, la nostra
(nostra in cui siamo), “fin troppo complessa”, l’ideale per una nuova
rilettura dello spazio attraverso la sua “decomposizione materica” in
“quanti energetici”.
Giulio Candussio è questo, l’Artista Micro nel Macro, l’Artista da un
“Milione di pezzi”, forse Miliardi, che ridiventa tutt’uno nello spazio
prescelto per il dialogo. Un dialogo che arriva a New York come pure
alla Fiat partendo comunque da una ”sinfonia minimalista” composta
quasi in segreto nella cassa armonica di legno del suo studio friulano.
Perché è il legno, la roccia, il vetro, l’oro e l’argento la fonte di ispirazione dell’Uomo, la materia che imprigiona un ”sussurro melodico” quasi
echeggiato e percosso dal vuoto della caverna primordiale, ma anche
dal vuoto cosmico che sembra vibrare in ogni suo lavoro, indipendentemente dal medium prescelto.
Ma ora che abbiamo capito il suo “alfabeto”, siamo sicuri di voler leggere la trama?
Siamo sicuri di voler capire di cosa siamo fatti, o preferiamo accontentarci della sublime superficie?
Giulio Candussio non può rispondere a tutti i nostri quesiti, ognuno di
noi ha diverse necessità di conoscenza, diversi ideali di vita, ma ognuno
di noi può vedere in lui, nelle sue opere, l’origine semplice del Mondo
e delle sue manifestazioni.
Un Mondo che ci parla e ci trasmette continuamente messaggi evolutivi ma che pochi colgono e cristallizzano in poco spazio come sa fare
questo pragmatico artista italiano.
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Sâtu li’ pieri’
Sâtu li’ pieri’
ch’a si lisimèin
e a’ mùdin il comparî
ma no il sió jessi?
J’ sin nô
mont di omis,
maséra granda
ch’a cor a messedâsi,
di ora in ora
pi cunsumada.
Novella Cantarutti

Sai le pietre
Sai le pietre / che si logorano / e mutano la forma / ma non l’essere? /
Siamo noi / mondo di uomini, / frana immensa /

Boris Brollo

che rotola mescolandosi / d’ora in ora / più consunta.

FORME IN VIBRAZIONE
2015

Ideazione e realizzazione:
Giulio Candussio
Materiali:
Massello di noce nazionale
Ubicazione nella mostra:
San Leonardo,
piazza Giulio Cesare
Il monolite diventa totem
Quando in “2001: Odissea nello spazio” appare il monolite metallico
esso ha una struttura levigata e quindi la nostra mente gioca sullo sguardo di un dentro/fuori, in quanto il vedere vi scivola sopra, pertanto ci si
attende dallo stesso monolite un suono, una contorsione, uno sparire
immediato dalla vista. Un po’ come avviene quando guardiamo, oggi,
un grattacielo in vetro e acciaio: al di là della forma la mente gioca sulla
vita possibile che lo potrebbe animare. Probabilmente queste sensazioni hanno mutuato l’esperienza greca: le immagini delle colonne che
poste in alto nell’Acropoli venivano “bruciate” dalla luce del sole, ed
ecco allora l’ingegno umano rastremarle raccogliendone l’ombra nelle
insenature scavate a mano per renderle durature e non farle smangiare
dalla luce del sole. Così l’uomo imparò a istoriare i monoliti, anche al
seguito della Natura che per tramite degli elementi esogeni usava segnarli, scavarli, imprimere in essi il segno del tempo e della storia della
Natura medesima. Parimenti lo scultore erige un monolite che opportunamente lavorato diventa un totem. Il totem raccoglie in sé simboli e
valori che gli provengono dalla trasmissione del lavoro umano scavato
in esso. E quindi non è più un semplice monolite, ma la rappresentazione di una storia. Storia di una modalità operativa. Storia di una manualità fattiva. Storia di un momento che racconta lo Spirito del Tempo.
Storia di una esistenza: quella dello scultore. Giulio sa tutto questo e
procede lentamente nel suo fare sapendo che la sapienza operativa è
la sapienza del tempo nel tempo che resta impresso a futura memoria.
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Il timp al scrif
No impuarta se al parla
di storis vissinis o lontanis
il timp al lassa il recuàrt
dal so viàs
e chi ch’a si ferma a lèzilu
al è so.
Giorgio Rosin

Il tempo scrive
Non importa se parla / di storie vicine o lontane /
il tempo lascia il ricordo / del suo viaggio /

Fotografia di Danilo Rommel

Boris Brollo

e chi si ferma a leggerlo / gli appartiene.

Nane Zavagno
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Nane Zavagno nasce nel 1932 a San Giorgio della Richinvelda (PN). Fin
da ragazzo è attratto dall’arte e in particolare dalla scultura. Frequenta
la Scuola Mosaicisti di Spilimbergo, dove più tardi sarà anche docente.
Alla fine degli anni Sessanta subentra a Dino Basaldella nell’insegnamento di Arti plastiche presso l’istituto Statale d’Arte Giovanni Sello
di Udine. Oltre all’insegnamento, porta avanti la sua intima passione
creativa, rimanendo in costante contatto con le “voci” più aggiornate
del panorama artistico internazionale. Tra queste, spicca la personalità
di Mario De Luigi, artista e docente della Facoltà di Architettura di
Venezia, che Zavagno frequenta fin dai primi anni Cinquanta. Nel 1959
espone alla Biennale d’Arte Triveneta di Padova. Nel 1962 le sue opere
sono segnalate in Francia dalla prestigiosa “Revue Moderne”. A partire
dalla metà degli anni Sessanta partecipa a numerose rassegne di livello
internazionale, con esposizioni a Lubiana, Maribor e Zagabria.
Partecipa, insieme a D’Agostino, Perilli, Pomodoro e Radice alle copertine d’arte “Esso Rivista”. Nel 1982 è tra gli artisti invitati all’Espace
Cardin di Parigi. Espone in 26 mostre personali e oltre 100 collettive in
vari Paesi, dalle biennali italiane a quella internazionale di Venezia, alla
Svizzera, all’Austria, alla Croazia, al Perù, al Gran Palais di Parigi, dove le
sue opere sono più volte esposte insieme a quelle di Vasarely, Le Parc,
Soto, Demarco. Nel 1996, insieme a Cavaliere, Ciussi e Munari, presenta
le proprie sculture nel Parco del Castello di Miramare a Trieste.
Nel 2001, la Fondazione Mondrian lo invita all’Exposite Mondiale
Echo’s. Nel 2002 espone a Villa Manin di Passariano (Udine) e nel 2007
nel suggestivo spazio del Castello di Pergine (Trento). La Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Armando Pizzinato” di Pordenone nel
2012 gli dedica una importante personale.
Sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private, tra queste la
Fondazione Mondrian, i Musei Vaticani e importanti raccolte a Berna,
Zurigo, Lugano, New York.

Nuovi volumi mistilinei
Nane Zavagno dagli anni Ottanta crea nuovi volumi mistilinei. Studia lo spazio e lo
plasma direttamente con le
sue esperte mani. Riflette, ancora una volta, sulle forme. Emerge la figura umana. Gli uomini sono
simili: hanno due gambe, due braccia, una testa, ma sono anche tutti
essenzialmente diversi ed è questa diversità che Zavagno indaga. Nascono i simbionti, corpi postumani, tecnologici, caratterizzati da linee
essenziali, forme primarie, strutture insieme arcaiche e futuribili. Sono
fatti per vivere in relazione tra loro e nell’ambiente: piazze, boschi,
centri urbani sono i luoghi ideali per capire il senso profondo di queste
sculture leggere e monumentali, in apparenza antitetiche, ma in realtà
armonizzate dalla magistrale capacità dell’artista.

Via Borgo Ampiano, 15
33094 Valeriano di Pinzano al Tagliamento (PN)
telefono: +39 0432 950126
e-mail: nanezavagno@alice.it
sito web: www.nanezavagno.eu
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SENZA TITOLO

Misuratore delle Stelle

2013

Ideazione e realizzazione:
Nane Zavagno
Materiali:
Rete d’acciaio bicolore
zincato e arrugginito
Ubicazione nella mostra:
Malnisio,
parco della centrale Antonio Pitter

Una peculiare qualità architettonica caratterizza questa scultura: in
essa lo spirito del luogo trascorre come una sostanza aerea, fluida e si
offre alla nostra percezione entro le salde coordinate che l’artista ha
predisposto.
Lo spazio trapassa le forme e le materializza amalgamandosi con
l’energia luminosa dell’ambiente: superficie, trasparenza, luce sono i
caratteri che Nane Zavagno sa interpretare in modo assolutamente
originale.
Angelo Bertani
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Canto di un pastore errante dell’Asia
(estratto)
…e quando miro in cielo arder le stelle,
dico fra me pensando:
a che tante facelle?
Che fa l’aria infinita, e quel profondo
infinito seren? Che vuol dir questa
solitudine immensa? Ed io che sono?
Fotografia di Danilo Rommel

Giacomo Leopardi

Livio Fantini
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Livio Fantini nasce nel 1946 a Manzinello, piccola frazione del Comune di Manzano (UD), dove tutt’ora risiede. Da tempo ormai Fantini si
è avvicinato alla scultura e grazie alla pratica della materia esprime
liberamente le sue capacità manuali e le potenzialità creative.
Nelle sue sculture ritroviamo la forza dell’uomo, la capacità di studio
dei materiali, la continua rielaborazione dell’esperienza.
L’inventiva di Livio Fantini nella realizzazione delle sue opere con materiali vari (metallo, legno, pietra), bozzetti che si prestano benissimo
a una progettualità monumentale, viene come sollecitata da uno spirito di avventura pervenendo spesso alla felicità creativa propria del
perimetro ludico. Sembra che all’artista, nel manipolare i materiali sui
quali poi spesso attua interventi cromatici, che suggeriscono di volta in volta forme animali o vegetali, piaccia solo giocare e divertirsi.
Per lui importante è la forma da sottolineare per lo più attraverso il
colore. A questo proposito molto suggestive e originali sono certe
opere eseguite a strisce cromatiche: l’impatto visivo è fortissimo e ha
il sapore del pensiero allegorico insito nella virtuosità e nella soavità
della riproposizione plastica del gesto materno che stringe la nuova
vita con fasce. Le superfici, sempre perfettamente levigate, assurgono
a simboli di desiderio per una illuministica visione del reale, al riparo
da ogni contingenza e asperità. Ha esposto le proprie opere in Francia,
Polonia, Germania, Turchia, Croazia e Australia facendosi apprezzare
dal pubblico e dalla critica. Ultimamente ha avuto modo di esporre i
suoi lavori in un largo e positivo confronto con altri scultori, all’interno di una mostra dedicata al legno a Villa Manin di Passariano (UD).
Via Enrico Fermi, 20
33040 Manzano (UD)
telefono: +39 393 985729
e-mail: liviofantini.mail@gmail.com
sito web: www.liviofantini.com

Le oche, il cane e la gazza
Ho incontrato Livio in un periodo particolare della sua
vita, in piena fase di transizione da un’intensa attività imprenditoriale ad un momento
di rielaborazione del proprio ruolo nel mondo del lavoro. L’attività
sportiva che ha formato il suo carattere fin da giovanissimo gli ha
permesso di accettare la sfida e di riorganizzarsi in una nuova forma
imprenditoriale portandolo inevitabilmente ad allargare il proprio
campo visivo e la propria capacità di comunicare. Così l’esperienza
professionale diventa il suo primo strumento. Ma cosa c’entra tutto
ciò con un’esposizione di scultura? Perché è importante capire come,
accettando la realtà, Livio riesca a rimanere protagonista di se stesso.
“Sostituire la parola alla chiave inglese” è, in senso figurato, la giusta
metafora. L’arte infatti non è altro che una continua re-interpretazione
dell’esperienza, non solo per chi la produce ma anche per chi la osserva. È lo strumento che permette di liberarsi, talvolta, dal meccanicismo funzionale che la vita quotidiana spesso comporta, un modo per
“guadagnare” un altro punto di vista, meno concreto a prima vista, ma
molto utile se si vuole aprire la mente alla possibilità di ri-considerare
la propria esistenza.
Nella fase della vita in cui viene naturale fare dei bilanci, paradossalmente ci si rende conto che i numeri si mescolano ai ricordi, alle
emozioni, fatte spesso di cose semplici ma indelebili.
Il fanciullo un po’ ribelle che pascolava le oche assieme al suo cane
fedele, con la gazza sulla spalla, è l’immagine forte che Livio mi trasmette quando gli si illuminano gli occhi, quando re-interpreta se
stesso, con quell’estro e quella fantasia finalmente liberata.
Gianpietro Carlesso
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NODO
2015

Ideazione e realizzazione:
Livio Fantini
Materiali:
Marmo di Aurisina
Ubicazione nella mostra:
Malnisio,
piazza Trieste
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L’opera di Livio Fantini ci appare come una essenziale messa a fuoco
della sua originalità e rivela tutta la forza di questo creatore di forme.
L’invenzione costituisce la parte essenziale del progetto nel quale lo
scultore viene guidato da un istinto sicuro che lo porta alle forme
piene e aperte, a quella morfologia semplice e pervasa da una energia
per cui tutti i “volumi” sono animati da un contenuto che ci conduce
alle sorgenti stesse della nascita e della vita.
L’artista tende a creare una vibrazione continua, a rompere il limite
chiuso e tradizionale dei volumi per cogliere l’intima strutturazione
dei ritmi organici. Una nuova conquista dello spazio con l’esplosione
di strutture che si coordinano per creare realtà immaginate.
In esse si possono individuare ulteriori elementi di pensiero per un
legame stretto a un’emotività profonda che non è mai originata da
una pura astrazione.
Fantini mette a nudo lo scheletro stesso della scultura per accedere
all’invenzione di un’immagine che non tradisce le regole plastiche ma
è suggestiva per le sue sollecitazioni alla fantasia.
Creazioni che traggono valore espressivo e sostanza di vita in un germinare organico e si impongono come intuizioni di emozioni esistenziali. Per lui la scultura più che un fine è un mezzo.
Un complesso armonico di volumi, di luci, di spazi in accordo dinamico come materia che si sprigiona dalla materia per assumere forme
nuove in tensione per la carica di movimento che da esse si propaga.
La realtà di un materiale, il legno che per sua natura è naturale viene
“trasformata” e l’unico spazio ammesso è lo spazio dell’essenzialità.
Anche le opere in marmo assumono cadenze informali e quasi organiche. Sono onde liquide bloccate in cui la materia si immerge in una
dimensione di ritmi curvilinei.
Nella varietà dei materiali usati Fantini evidenzia sempre un medesimo intento: l’inesausta volontà di scolpire lo spazio per andare oltre
la dinamicità della forma e scoprire che la materia vive con i suoi
contenuti, contenuti che nella loro totalità racchiudono anche gli opposti, il buio e la luce, il principio e la fine.
Giuseppe Raffaelli

Fotografia di Danilo Rommel
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Tre città: Milano
Fra le tue pietre e le tue nebbie faccio
villeggiatura. Mi riposo in Piazza
del Duomo. Invece
di stelle
ogni sera si accendono parole.
Nulla riposa della vita come
la vita.
Umberto Saba

Dante Turchetto
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Dante Turchetto, scultore, è nato a Pordenone nel 1945. Nel 1978 ha
l’opportunità di accostarsi al disegno e alla scultura sotto la guida del
maestro Felice Canton, che intuisce in lui notevoli qualità tecniche e
grandi potenzialità artistiche. Continua la sua ricerca con la collaborazione di vari maestri d’arte, che lo porta nel tempo a proporsi con uno
stile originale e innovativo. Nelle sue opere utilizza diversi materiali,
dalla terracotta al legno, dal marmo al bronzo, di cui egli stesso esegue
le fusioni.
È stato protagonista di numerose manifestazioni, anche internazionali,
mettendo in evidenza una cifra espressiva del tutto personale. Ha ottenuto importanti premi e riconoscimenti da parte della critica e del
pubblico e sue opere si trovano in collezioni private e pubbliche in
Italia e all’estero.
Vive e lavora ad Azzano Decimo, dove ha anche il suo laboratorio.

Un artista artigiano
Una vita che trascorre identica,
dal bronzo al marmo, dal legno
alla terracotta, fino al ghiaccio
addirittura, fatta di fantasia e
suggestione di emozioni intrecciate, di sottomissione all’impero della bellezza. Quella vita impalpabile che con un’anima alberga e si manifesta nella statua. La sostanza
sensibile sembra non intervenire, nonostante i distinti processi tecnici
che la diversa natura di ciascuna sostanza richiede, a modificare e modulare in altro modo la poesia di fondo che pervade le figure: eleganza
esaltata nella verticalità, la leggerezza aerea degli slanci, il mosso enumerarsi delle pagine, la magia dei corpi umani talora solo accennati e
suggeriti e pur capaci di una discreta, ma insinuante sensualità. Dante
Turchetto è un artista che è passato attraverso la scuola dell’artigianato
e della concreta manualità, senza però lasciarsene imbrigliare, facendone invece trampolino e sapienza per raggiungere i suoi sogni e la reale
materializzazione dei suoi fantasmi.
Alessio Alessandrini

Via Burtolo, 27
33082 Azzano Decimo (PN)
telefono: +39 335 7859643
e-mail: turchetto_scultore@yahoo.it
pagina facebook: dante turchetto
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SPERANZA DI VITA INSIEME
2016

Ideazione e realizzazione:
Dante Turchetto
Materiali:
Cemento emaco
Ubicazione nella mostra:
San Leonardo,
largo San Rocco
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Il cigu
Na tu lu sint
il cigu
da l’anima ch’a si disnìmbra,
come il sclòp
da la stela alta ch’a si crèva
e ‘a sfrisa il céil
par scóndasi a murî.
La figura umana nelle opere di Dante Turchetto

Fotografia di Danilo Rommel

Lo scultore Dante Turchetto ha creato in cemento emaco l’opera dal
titolo “Speranza di vita insieme” che attualmente è collocata presso la
chiesetta di San Rocco a San Leonardo Valcellina.
Classica l’opera dello scultore azzanese che tratta soprattutto la figura umana cercando l’armonia dell’interiorità con lo spazio fisico delle
sue realizzazioni: verticali, slanciate, tendono verso l’alto in un anelito
di purezza e di libertà assolute; denotano una grande pulizia, non solo
formale, e nel contempo nella loro essenzialità esaltano un profondo
senso di interiorità e di spiritualità.

Novella Cantarutti

Il grido
Non lo senti / il grido / dell’anima che si lacera / come lo schianto /
della stella alta che s’infrange / e solca il cielo / per nascondersi a morire.

Altre immagini del percorso
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Ë

Montereale Valcellina
Cortile di Palazzo Toffoli

Il territorio di
Montereale Valcellina
Montereale Valcellina fa parte della provincia di
Pordenone, la più occidentale fra le quattro che
compongono la Regione Friuli Venezia Giulia, suddivisa
in tre fasce: montana a nord, collinare al centro,
pianeggiante a sud. Il Comune di Montereale Valcellina
si estende dalla pedemontana, dove sono situati
Montereale, Grizzo e Malnisio, fino alla pianura dove si
trova San Leonardo.
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Municipio

É

É

Malnisio
Centrale-Museo

Ë

Malnisio
Piazza Trieste

L’ubicazione
delle opere
Con lo scopo di orientare i visitatori, le cartine a fianco
riportano i luoghi simbolo dove sono state installate le
opere: nel capoluogo, nella corte di palazzo Toffoli e nel
parco del Municipio; a Grizzo, in piazza IV Novembre; a
Malnisio, nel parco della Centrale Antonio Pitter e in
piazza Trieste; a San Leonardo, in largo San Rocco e in
piazza Giulio Cesare.

Ë
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Grizzo
Ex Asilo monumento

San Rocco

É

SAN LEONARDO
VALCELLINA

Piazza Giulio Cesare
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