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MAGREDi OGGi
l’opera della natura e il lavoro dell’uomo

IL BIANCO, IL ROSSO, IL BLU
E LA BELLEZZA
Lo scorso mese di marzo, nel piccolo teatro di Orsaria di Premariacco, ho avuto modo di
assistere a Blanc, un’opera teatrale che, ispirata alla commedia della scrittrice francese
Yasmina Reza, è stata magistralmente adattata e messa in scena da Claudio Moretti,
Elvio Scruzzi e Fabiano Fantini, straordinari attori che compongono quell’ormai storico
gruppo teatrale che si chiama Teatro Incerto.
L’esilarante opera, propone la discussione – a volte davvero animata – che tre amici
affrontano attorno ad un quadro che, completamente bianco, viene, di volta in volta,
considerato sublime opera d’arte, altre volte espressione artistica provocatoria, assoluta
porcheria o quadro ancora da dipingere.
Anche se in modo meno esilarante, ma vi assicuro allo stesso modo coinvolgente, mi
ricordo le mie frequentazioni alla Biennale di Venezia a partire dal 1972 e, proprio in
quell’anno, ricordo il Paysage rouge (un quadro di mt. 4,00 x 4,00 completamente rosso)
e l’analogo Paysage blue ma, soprattutto, mi restano ancora impresse nella memoria le
mie perplessità sulla pochezza delle due opere, la mia incapacità di comprendere ed
apprezzare quei cosiddetti paesaggi e le critiche dei colleghi i quali, al mio stupore - a
onor del vero più critico che ingenuo - sottolineavano il mio comportamento di uomo
di retroguardia e gridavano a più voci e in maniera sgangherata: Coretti non capisce
proprio niente!
Guardare le tante opere che sono esposte in questa mostra, invece, mi ha riconciliato
con il mondo dell’arte, ha attutito l’umiliazione patita tanti anni fa, mi ha fatto nuovamente sperare in una forma di espressione sincera e adatta all’uomo, una forma capace
di esprimere e far comprendere a tutti la forma dei luoghi, i sentimenti che da essi derivano e la loro bellezza, quella bellezza della quale siamo quasi orfani e, appunto per
questo motivo, siamo desiderosi di riconquistare.
Sono raccontati i paesaggi dei magredi che per me, che vengo da altre pianure, risultano rappresentati in maniera suggestiva e, a volte, in modo commovente. Sia nei
momenti assolati e aridi che in quelli più verdi, quando i magredi sembrano più vicini
alle montagne e con loro possono confondersi. Sia nella prima luce dell’alba, che rende le ghiaie quasi lucenti, sia nel turbinio del farsi del temporale, quando sembra che
anche gli arbusti più spinosi, quelli più intrecciati e più ostili, abbiano paura del vento
improvviso, della pioggia e dei lampi incandescenti. Straordinarie, poi, le viste e i primi
piani dei fiori e degli animali che, quasi invisibili agli sguardi ordinari e mimetizzati nel
panorama dei magredi, diventano protagonisti di una speciale ribalta, che mette in
evidenza i loro caratteri e, con quelli, anche i caratteri ed i pensieri di coloro che hanno
saputo rappresentarli.
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Un racconto, insomma, fatto di pennellate sapienti, tutte ricche di passione e rispettose
di quello che la natura ha saputo generare e che l’uomo, forse con una certa sorprendente attenzione, ha saputo proteggere.
Ah, dimenticavo, a proposito di retroguardia, Alessandro Magno, dopo aver scavalcato
con il suo potente esercito le montagne della Grecia e dell’Asia Minore, dopo aver
espugnato mille città e sottomesso infinite genti e dopo essere giunto, con gli emblemi
del conquistatore, sulla riva dei grandi fiumi dell’India, si sentì isolato e perduto quando
si accorse di essere rimasto senza retroguardia.

Paolo Coretti

PAOLO CORETTI
Nato nel 1950 a Udine, dove vive ed esercita la professione di architetto, si occupa
della progettazione di piccoli teatri, del
restauro di edifici storici e del disegno di
oggetti legati alla tradizione dell’artigianato italiano. Impegnato da tempo nella
cura di collezioni di mobili in legno e di
oggetti e complementi di arredo in ceramica, pietra e alabastro, ha promosso ed
organizzato il Premio Mosaico & Architettura che, dal 2009 al 2014 si è tenuto nella città di Pordenone. Più volte premiato in
concorsi di architettura e design, ha partecipato a numerose rassegne in Italia e
all’estero e molte sono le pubblicazioni
che hanno raccolto i suoi pensieri.”
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PROGETTO “MAGREDI OGGI
L’OPERA DELLA NATURA E IL LAVORO DELL’UOMO”
MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA

LE OPERE

Il Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie” favorisce la fruizione dell’arte e della cultura nel territorio. Si propone inoltre di riunire con spirito collettivo gli artisti locali, stimolandone la creatività e valorizzandone le opere con iniziative a loro dedicate. Attraverso
le sue iniziative intende anche valorizzare le bellezze e gli aspetti di interesse del Friuli
Venezia Giulia. Con il progetto “Magredi oggi - L’opera della natura e il lavoro dell’uomo” intendiamo rappresentare i vari aspetti dei Magredi fra i torrenti Cellina e Meduna,
da quelli naturali conosciuti quali paesaggi, flora e fauna tipici dei luoghi a quelli meno
conosciuti, quali gli interventi nel tempo che l’uomo ha inserito per finalità agricole, sportive, militari, funzionali. In questo modo vogliamo anche ricordare la unicità dei luoghi.
I Magredi infatti, oltre a presentare un habitat molto caratteristico e piante rare di interesse comunitario, sono importanti anche come luogo ideale di rifugio, alimentazione,
nidificazione e svernamento per un gran numero di specie di uccelli e di altri animali.
Intendiamo altresì sottolineare la fragilità dell’ambiente naturale e il delicato equilibrio
fra di esso e le varie attività “umane” inserite nel tempo in modo stabile o saltuario.
Il progetto prevede varie mostre, fra le quali una di pittura particolarmente importante, in
preparazione della quale sono state organizzate anche visite guidate e lezioni da parte di
artisti conoscitori del territorio. Da segnalare il ruolo del pittore Andrea Mazzoli, che con
le sue opere pittoriche e i suoi interventi didattici è un vero e proprio magistrale cantore
dei Magredi e dell’artista di Land Art Gabriele Meneguzzi che ci ha accompagnati fra i
sassi dei Magredi con lezioni e dimostrazioni di stone balancing, la tecnica di porre pietre
una sull’altra in equilibri apparentemente impossibili, senza utilizzare materiali artificiali.
Il risultato delle esperienze fatte durante queste escursioni e delle ricerche personali
di 24 pittori sono straordinari: circa 70 quadri che ritraggono i Magredi in tutta la loro
stupefacente e mutevole bellezza, in vari luoghi e varie stagioni, realizzati con tecniche
diverse ma tutte tese a mostrare al meglio un piccolo universo naturale di grande bellezza e interesse. Alcuni artisti particolarmente sensibili hanno voluto illustrare anche aspetti
di degrado che purtroppo ancora si incontrano nel territorio, un monito per tutti noi e un
invito per le istituzioni a intervenire per il ripristino e la salvaguardia dei luoghi interessati.
Ai pittori già esperti se ne sono aggiunti due in erba che promettono artisticamente
molto bene, anch’essi stregati e ispirati dai panorami mozzafiato e dalle interessanti situazioni che hanno potuto osservare durante le nostre escursioni domenicali. Un valore
aggiunto in più questo che ci rende orgogliosi della nostra iniziativa, un risultato che ci
ha sorpresi per il riscontro di quantità e qualità da tutta la Regione Friuli Venezia Giulia e
dal Veneto, un segnale forte a sottolineare l’interesse e l’amore per questo territorio che
merita di essere conosciuto, frequentato, valorizzato e protetto.
Vittorio Comina
Presidente del Circolo d’arte e di cultura
“Per le antiche vie”
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Rosanna Billiani

LINO DELLE FATE AL VENTO
acrilico su tela, cm 70x50
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Francesca Cecchini

Maria Cesco

FRAGILE EQUILIBRIO DEI MAGREDI

L’OCCHIONE, SIMBOLO DEI MAGREDI

olio su tela di juta grezza, cm 40x78

acquerello su cartoncino, cm 32x24
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Diana Cossutta

Maria Degan

ARIDO AUTUNNO NEI MAGREDI

CAVALCATA NEI MAGREDI

olio e sabbia su faesite, 70x50

olio su tela, cm 70x50
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Nica Degan

Maura Del Zotto

L’ACQUA DEL CELLINA

INVERNO

olio su tela, cm 70x50

olio su OSB, cm 55x45
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Marinella Falcomer

Saverio Giacomello

I COLORI DEI MAGREDI

PRATI IN FIORE

tecnica mista su tela, cm 70x70

acrilico su tela, cm 50x40
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Tiberio Giurissevich

Silvano Marcon

RIFLESSI NEI MAGREDI DEL CELLINA

TRA CIELO E TERRA

acrilico su MDF, cm 60x50

olio su tela, cm 90x50
17
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Marco Marcuz

Andrea Mazzoli

ATTRAZIONE FATALE

IL CELLINA AL PARTIDOR DI SAN LEONARDO

acrilico su tela, cm 40x40

tecnica mista su MDF, cm 50x50
19

Lisa Pagnutti
Andreina Mussutto
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L’ARGINE

PICCOLA RANA
NELLE POZZANGHERE DEI MAGREDI UMIDI

acrilico su tela, cm 70x50

acquerello W&N su Fabriano artistico grana fina, cm 25x18
21
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Silvia Pavan

Gianna Puiatti

PRATERIA DEL MAGREDO

IN ATTESA DEL TEMPORALE

acrilico su tela, cm 70x60

acrilico su tela, cm 40x50
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Teresa Puiatti

Armanda Sbardellini

VISITA GUIDATA

ALBA SUI MAGREDI

tecnica mista su tela, cm 30x50

tecnica mista su cartonato, cm 50x40
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Simonetta Silvestrini

Tamara Zambon

I MAGREDI

TERRE MAGRE

acrilico su tela, cm 70x70

tecnica mista su legno, cm 75x75
27
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Letizia Zancopè

Arianna Zanette

IL LINO DELLE FATE (STIPA ERIOCAULIS)

MAGREDI D’ESTATE

acrilico su tela, cm 60x60

acrilico su tela, cm 50x45
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Antonio Staiti (8 anni)

ESERCITAZIONI NEI MAGREDI
tecnica mista su tela, cm 50x30
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Paola Zugna

Matteo Vaccari (7 anni)

MAGREDI

LE POLLE DELLE RISORGIVE

olio su tela, cm 80x80

acquerello su cartoncino, cm 32x22
31

Progetto di mostre ed eventi collaterali

I nostri Partner

Con il patrocinio e la collaborazione di:

Club Alpino Italiano
Sezione di Pordenone

FATTORIA DIDATTICA

Comuni di:

Cordenons

Città di Maniago
Città delle coltellerie

San Giorgio
della Richinvelda

San Quirino

Montereale
Valcellina

Pinzano
al Tagliamento

Vivaro

Zoppola

