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Il professore che vuole Trieste 
come  Los Angeles
Rilanciare Villa Manin, rivalutare i centri minori, dalle Alpi al mare,  
creare itinerari fra ville e castelli, accendere la curiosità nei giovani  
e sostenerli. Le ricette di Giuseppe Pavanello per il futuro della regione 
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Giuseppe Pavanello © Matteo de Fina

Giuseppe Pavanello, veneziano, è direttore del Centro Studi Canoviani di Possagno ed è socio effettivo dell’Istituto Ve-
neto di Scienze, Lettere ed Arti. Per oltre dieci anni è stato direttore dell’Istituto di Storia dell’arte della Fondazione Cini 
di Venezia, per la quale ha curato varie importanti mostre. Ha al suo attivo centinaia di pubblicazioni, principalmente 
sull’arte e gli artisti veneti. L’ultima opera, Canova. Il segno della Bellezza (Utet Grandi Opere), è un tomo imponente, illustra-
to da uno dei maggiori interpreti della fotografia contemporanea, Mimmo Jodice.
Cinque anni fa ha fondato la rivista semestrale «Ricche Minere». Il titolo rende omaggio al testo seicentesco di Marco Bo-
schini Le ricche minere della pittura veneziana. 
Giuseppe Pavanello è anche docente di Storia dell’arte moderna nell’Università degli Studi di Trieste; in questa intervista 
valuta lo stato della cultura nel Friuli Venezia Giulia. 
Se dovesse gestire la programmazione culturale regionale, da dove partirebbe? 
La prima cosa è un rilancio di Villa Manin di Passariano, villa e parco. Non solo un luogo per mostre, ma un laboratorio di cultura, con 
schedatura del patrimonio, formazione di nuovi archivi digitali, biblioteca e fototeca, collane di pubblicazioni, organizzazione di incontri 
e convegni. Un Getty Research Institute a livello regionale.
Quali sono, secondo Lei, le principali eccellenze del Friuli Venezia Giulia? 
La prima che mi viene in mente è il sito di Aquileia, alle radici della cultura artistica in regione. Poi Cividale, con le sue memorie longobarde 
che dialogano con Brescia, Castelseprio, Benevento e Monte Sant’Angelo. Un’altra eccellenza dell’arte regionale sono le opere di Tiepolo a 
Udine (in Palazzo Patriarcale, nel Duomo, nell’Oratorio della Purità, nella Galleria d’Arte antica dei Civici Musei). E per finire, il castello di 
Miramare, ancora sottovalutato, nonostante il gran numero di visitatori, «ponte» fra Trieste e la Mitteleuropa. Aggiungerei, come quinta, 
Palmanova: città-fortezza eretta fra Cinque e Seicento per contrastare l’avanzata dell’impero ottomano. 
Cultura e turismo. Come vede il futuro della regione?
Per dare nuova linfa al Friuli Venezia Giulia, è importante una politica culturale indirizzata a rivalutare i centri minori. Partirei da Grado, 
con i suoi antichissimi edifici chiesastici, quindi l’Abbazia di Sesto al Reghena, per gli affreschi medievali appena restaurati, poi Gemona e 
Venzone, quindi Tolmezzo e San Daniele (anche per la qualità di prodotti di gastronomia)  e si potrebbe continuare con i castelli del Friuli 
e molti altri piccoli borghi disseminati in tutta la regione, dalle Alpi al mare. 
Come valorizzare questa terra di confine e le peculiarità della cultura italiana in Istria? 
Ad esempio con la creazione di itinerari fra ville e castelli, per far conoscere anche all’estero tante ricchezze, cultura del vino inclusa. L’in-
tento è di far comprendere che i confini moderni nulla hanno a che vedere con due millenni di storia: il mosaico delle culture è una ricchez-
za. In quest’ottica vanno ripensate le specificità, anche per non dimenticare che cosa hanno significato secoli di stretti rapporti dell’Istria 
con la Repubblica di Venezia. Mi viene in mente che Gorizia fu la città dell’esilio per i Borboni, e, in particolare, per Carlo X, ultimo re di 
Francia, che morì nel 1836 in palazzo Coronini Cronberg. Lui e la sua famiglia sono sepolti nel convento francescano della Castagnevizza, 
a pochi passi dal confine, ora cancellato data l’appartenenza della Slovenia all’Unione Europea.
Che ruolo ha l’Università nella formazione dei giovani nel settore dei beni culturali? 
In trent’anni di insegnamento ho sempre cercato di accendere nell’animo degli studenti curiosità, entusiasmo e professionalità. Occorre poi 
conoscere bene le lingue straniere e lavorare di più sul campo: le aule vanno bene, ma fino a un certo punto. Ed è per questo che incentivo gli 
studenti ad ammirare dal vivo le opere in viaggi di studio e ricerca.  E poi è bene continuare a curare anche l’attività editoriale. Dirigo da 
tanti anni la rivista di storia dell’arte dell’Ateneo triestino (AFAT Arte in Friuli Arte a Trieste), fondata nel lontano 1975. È uno strumento 
importante di diffusione di conoscenze che poche università italiane e straniere possono vantarsi di avere. Da alcuni anni è anche on-line, 
per garantire la diffusione a un pubblico più ampio.
Che cosa si dovrebbe fare di più?
È necessario pensare delle strategie per incentivare le esperienze in istituzioni e sul territorio, con borse di ricerca per i giovani, anche finan-
ziate da fondazioni e banche. Poi i Musei: credo che, nel caso di Trieste, che ne ha parecchi e di svariate conformazioni, sarebbe opportuno 
concentrarli il più possibile nel Porto Vecchio, abbandonare sedi medie e piccole distribuite in città, poco accattivanti, rifacendosi al modello 
del Lacma di Los Angeles: luoghi di conoscenza e di incontri, piazza con ristoranti e caffè.
q Claudia Crosera



Qui sopra: 
Un particolare degli affreschi della chiesa di Santa Maria del Castello   
a Udine © Luca Laureati

A destra dall’alto: 
il restauratore Stefano Tracanelli mentre interviene sugli affreschi  
della chiesa di Santa Maria del Castello a Udine © Luca Laureati
Un particolare degli affreschi (probabilmente della seconda metà  
del Trecento) nella Cappella Bonini nel Duomo di Santa Maria Maggiore  
di Spilimbergo © Luca Laureati

Lo scorso anno la Regione Friuli Venezia Giulia 
ha investito oltre 1 milione e 700 mila euro per 
restaurare gli affreschi di quattordici chiese. È 
il risultato di un bando del 2016 dal nome molto 
lungo: «Bando per il finanziamento di progetti di 
investimento per il recupero, la conservazione 
e la valorizzazione di edifici di pregio artistico 
e architettonico siti nel territorio della Regione 
Friuli Venezia Giulia, mediante la concessione di 
contributi per la salvaguardia degli affreschi ivi 
esistenti». Attraverso esso, la Regione ha contribuito 
a interventi di restauro e manutenzione di affreschi 
conservati in luoghi di culto edificati prima del XVIII 
secolo. È un progetto importante per salvaguardare 
il patrimonio di cicli pittorici medievali conservati 
non solo in importanti edifici di culto, ma anche 
in piccole chiese di campagna, di cui si vuole 
garantire una maggiore fruibilità. 
Tra i cicli più interessanti vi sono quelli nella Chiesa 
di Santa Maria Assunta a Muggia Vecchia risalenti 
all’XI-XII secolo. Grazie alle indagini diagnostiche e 
allo studio delle tecniche e dei materiali originari, 
i restauri hanno fatto luce sulla diffusione di 

Il Medioevo restituito
Ecco che cosa è stato fatto con gli oltre 1,7 milioni di euro finanziati dalla Regione per restaurare   
gli affreschi di quattordici chiese edificate prima del XVIII secolo 

modelli e maestranze nel territorio regionale. 
«Per noi è stata un’occasione di ricerca e confronto, 
spiega Claudia Ragazzoni, titolare della ditta di 
restauro Opera Est che sta eseguendo i lavori. Ci 
ha consentito di esaminare in tutta la loro complessità 
alcune delle soluzioni adottate nell’impiego di questa 
antica tecnica, prima delle codificazioni rinascimentali». 
Da ricordare, anche, l’Abbazia di Santa Maria 
in Silvis di Sesto al Reghena. Qui, maestranze 
padovane di formazione giottesca hanno eseguito, 
entro il terzo decennio del Trecento, un vasto ciclo 
di affreschi raffiguranti le «Storie della Vergine e 
dei santi protettori dell’abbazia Pietro, Giovanni e 
Benedetto». È tuttora in corso l’intervento certosino 
dei restauratori Giancarlo, Giovanni, Alberto 
Magri e del loro staff. Tra i restauri ricordati, questo 
è il più impegnativo, non solo per l’estensione, 
ma anche per le scelte tecniche che l’intervento 
comporta. Infatti non è sufficiente operare sui 
brani originali degli affreschi trecenteschi, bisogna 
farli convivere con i rifacimenti del Novecento 
di Tiburzio Donadon e Mario e Membi Botter. Da 
menzionare, ancora, il recupero del comparto 
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del Lignum vitae, dalla morbida resa pittorica e 
dall’affascinante iconografia. 
Al restauratore Stefano Tracanelli sono invece 
affidati i lavori sull’abside della chiesa di Santa 
Maria di Castello a Udine, con un singolare 
palinsesto di decorazioni stratificate realizzate dalla 
fine del Duecento alla seconda metà del Trecento. 
Tracanelli si occupa inoltre dell’affresco della 
Cappella Bonini nel Duomo di Santa Maria 
Maggiore di Spilimbergo, probabilmente della 
seconda metà del Trecento, e dei trecenteschi 
affreschi della zona absidale della piccola chiesa 
di San Giovanni Battista in Malina a Moimacco. 
«Un’occasione unica, afferma il restauratore, per mettere 
in luce le diverse stratificazioni storiche degli affreschi, per 
dare la possibilità agli studiosi di approfondire le ricerche, 
per giungere a nuove ipotesi iconografiche e stilistiche, ma 
anche per studiare gli interventi di restauro che si sono 
susseguiti in queste decorazioni nel corso del Novecento e 
per cercare di risolvere, attraverso un’accurata campagna 
di indagini diagnostiche, i problemi conservativi che 
sopraggiungono con il tempo». 
q Claudia Crosera 



In alto, il parco di Villa Manin a Passariano
In basso, il parco di Villa Varda a Brugnera

Bellezza verde 
Parchi e giardini storici  
in formato tascabile
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«La verde bellezza». Guida ai parchi 
e ai giardini storici pubblici del 
Friuli Venezia Giulia (FORUM, 
Udine, 2017, 271 pp., 16,00 
euro) è il primo numero della 
collana Paesaggi. È un volume 
in formato tascabile, in italiano 
e inglese, a cura di Giorgia 
Gemo e Franca Merluzzi.  
È stato realizzato nell’ambito 
del progetto «Parchi e 
giardini storici» dal Servizio 
catalogazione, formazione 
e ricerca dell’ERPaC (Ente 
Regionale per il Patrimonio 
Culturale). Comprende le schede 
di cinquanta parchi pubblici 
e giardini storici e un ampio 
apparato fotografico. È diviso in 
sei sezioni, dedicate alle diverse 
tipologie di verde pubblico: dai 
17 parchi e giardini urbani ai 
3 parchi della mente (le ampie 
aree verdi che circondano i 
tre ospedali psichiatrici di 
Gorizia, Udine e Trieste), ai 9 che 
abbelliscono i palazzi di città. 
E poi, ancora, 15 annessi alle 
residenze di campagna, 2 grandi 
parchi storici e 4 siti di interesse 
botanico. Le schede scientifiche 
sono corredate da informazioni 
su orari di apertura, proprietà 
ed estensione. Vi sono anche 
focus su personaggi illustri, 
da Napoleone a Massimiliano 
d’Asburgo, e su architetti, 
urbanisti e ingegneri, da Nicolò 
Pacassi a Max Fabiani, oltre a 
curiosità storiche, botaniche 
e naturalistiche. Il patrimonio 
verde storico regionale, pubblico 
e di proprietà di Fondazioni, a 
ingresso gratuito, viene spiegato 

e illustrato con tanto di percorsi, 
mappe e itinerari in bicicletta. 
Spiega Franca Merluzzi: «Ai 
lettori proponiamo percorsi narrati 
per visite reali, per cogliere di 
persona gli aspetti più interessanti 
entrando in sintonia con lo spirito del 
luogo».
Accanto ai due grandi parchi 
del Castello di Miramare a 
Trieste e di Villa Manin a 
Passariano, la guida ci conduce 
in oasi verdi rurali e cittadine. 
Attraverso una documentata 
ricostruzione storica, ci fa 
rivivere nel suo complesso il 
senso del paesaggio. Tra i parchi 
di famiglie signorili, ora parte 
del patrimonio pubblico, si 
ricordano a Gorizia quelli di 
Palazzo Attems Petzenstein, di 
Palazzo Attems a Santa Croce e 
di Palazzo Coronini Cronberg. 
A Pordenone, invece, il parco 
di Villa Amman Carinzia; a San 
Vito al Tagliamento quelli di 
Palazzo Altan Rota e di Palazzo 
Tullio Altan. A Trieste, ancora, 
il giardino del Museo Sartorio e 
quello di Villa Engelmann. 
Addentrandosi in campagna, 
si incontrano parchi inseriti 
in contesti rurali, luoghi di 
riposo e villeggiatura per 
ricchi proprietari, com’era per 
il barone Pasquale Revoltella 
il parco di Villa Revoltella a 
Trieste, per il barone Morpurgo 
de Nilma la tenuta a Villa Varda 
a Brugnera (Pn) e per i Toppo 
Florio la villa di Buttrio (Ud). 
Un’architettura del paesaggio 
pensata per conciliare elementi 
artificiali e vegetali, in un 

armonico connubio che muta 
nel corso dei secoli a opera della 
natura e dell’uomo.
«Questi itinerari, conclude 
Rita Auriemma, direttrice 

del Servizio di catalogazione, 
formazione e  ricerca 
dell’ERPaC, vi spingeranno a 
conoscere paesaggi eccezionali, 
suggestivi, incantati, la “verde 

bellezza”, e anche paesaggi marginali 
o apparentemente minori, ma 
degni di essere conosciuti, tutelati e 
valorizzati».
q Claudia Crosera



A un anno dalla nomina a direttrice 
dei Civici Musei e Biblioteche di Trieste 
(retecivica.trieste.it), la triestina Laura 
Carlini Fanfogna traccia un bilancio.
Come ha agito sul sistema museale 
cittadino?
I musei di Trieste sono realtà in cui non è 
sempre facile poter organizzare delle mostre, 
soprattutto per la mancanza di spazi dedicati 
alle grandi esposizioni. Il nostro impegno è 
diretto a superare questo problema, a far 
dialogare le collezioni dei Musei con mostre di 
respiro nazionale e internazionale, ideate in 
stretto rapporto con la cultura della città.
Qualche esempio? 
La mostra appena conclusa al Museo 
Revoltella «Zoran Mušič. Occhi vetrificati», 
in cui erano esposti disegni inediti realizzati 
dall’artista a Dachau, e «Da Monaco a 
Trieste. Il primo Novecento al Revoltella» (fino 
al 2 settembre), che sottolinea l’influsso del 
clima secessionista d’Oltralpe, sia monacense 
sia viennese, sulla pittura triestina e giuliana 
di inizio secolo. In maggio inoltre è stata 
inaugurata una mostra dedicata alla 
serie dei diciassette pannelli del Ciclo delle 
maschere, realizzati a tempera su carta 
da Vito Timmel (Vienna 1886-Trieste 1949) 
nel 1916 ca, per la decorazione dell’atrio 
del Cinema Italia, un tempo ospitato nel 

Palazzo della Ras in piazza della Repubblica. 
A settembre ci sarà una grande mostra su 
Leopoldo Metlicovitz e la sua attività di 
cartellonista, solo per citarne alcune.
Che cos’altro ha in mente  
per i musei?
Un grande progetto per la sistemazione e il 
rinnovamento di alcune strutture museali, 
come l’ottocentesco Civico Museo di Storia 
ed Arte, che verrà intitolato al teorico del 
neoclassicismo Johann Joachim Winckelmann, 
ucciso a Trieste nel 1768, e come il Civico 
Aquario Marino, che sarà restaurato per 
valorizzare la storia della fauna ittica 
del Mare Adriatico. Ma l’intervento più 
importante è sicuramente il progetto di 
creazione e allestimento del nuovo Museo del 
Mare ai Magazzini 24 e 25 del Porto vecchio, 
per il quale è previsto un  investimento di 
25 milioni di euro e il contributo scientifico 
di conservatori museali, specialisti di 
museologia, museografia e sociologia.
Dialogate con i Paesi 
d’oltreconfine?
Abbiamo cercato di intessere stretti legami 
con le istituzioni culturali dei Paesi vicini 
come Croazia, Serbia e Slovenia. Con il Museo 
Archeologico di Zagabria è in corso una 
collaborazione per organizzare un percorso 
espositivo sull’antica popolazione illirica dei 
Giapidi; per il 2019 è in programma una 
grande esposizione con cinquanta opere delle 
collezioni di Stato del Museo Nazionale di 

Belgrado, in parte frutto del mecenatismo 
illuminato del principe Paolo di Jugoslavia, 
anche noto come Paolo Karađorđević (San 
Pietroburgo 1893-Parigi 1976) reggente di 
Jugoslavia dal 1934 al 1941 e grande amico di 
Bernard Berenson.
Non vi occupate solo di arte  
e scienza.
Anche di letteratura. La città che ha dato i 
natali, tra gli altri, a Italo Svevo e Umberto 

Saba non può non avere un Museo della 
Letteratura. A pianterreno di Palazzo 
Biserini, in piazza Hortis, nascerà uno 
spazio in cui si riuniranno i musei letterari 
di Trieste e si potranno ospitare iniziative, 
come auspicato alla riunione del Comitato 
Internazionale per i Musei degli scrittori 
e dei Musicisti (Iclcm) sezione dell’Icom 
(International Council of Museums), tenutasi 
a Trieste lo scorso aprile. q C.Cr.

Arte e scienza nella 
città dei letterati
I Civici Musei di Trieste nelle mani 
di Laura Carlini Fanfogna

Laura Carlini 
Fanfogna

Dopo la mostra su Marcello Dudovich quindici anni fa, Museo Revoltella e Palazzo Gopcevich si aprono di nuovo alla cartellonistica pubblicitaria. Dal 
13 ottobre al 23 dicembre è di scena «Metlicovitz, l’arte del desiderio». Un omaggio della città di Trieste a uno dei suoi talenti, Leopoldo Metlicovitz 
(Trieste, 1868-Ponte Lambro, Co, 1944), illustratore, cartellonista, pittore, scenografo e costumista. Attivo prevalentemente a Milano presso le Officine 
Ricordi, realizzò, tra le molte cose, la pubblicità di marchi come Liebig e Fernet-Branca. Firmò numerosi manifesti operistici (fu amico di Giuseppe Verdi 
e Giacomo Puccini), ma anche riviste, calendari e persino il manifesto del film «Cabiria» (nella foto), girato a Torino nel 1914 da Giovanni Pastrone. 
«La città ha dato i natali a maestri come Dudovich e Metlicovitz e a un’intera scuola di cartellonisti che si sono distinti in vari rami di attività, dalla grafi-
ca per i grandi marchi all’illustrazione di riviste e pubblicazioni, all’immagine cinematografica, spiega la direttrice dei Civici Musei triestini Laura Carlini 
Fanfogna. Questa mostra è l’occasione per mettere in contatto l’arte del passato con il mondo moderno della grafica pubblicitaria, di cui Trieste è un polo 
significativo da più di un secolo, ma è anche un’opportunità per collaborare con fondazioni musicali e teatrali di caratura internazionale come la Scala di 
Milano e la storica Ricordi». Ottanta le opere selezionate dal curatore Roberto Curci. Provengono per lo più dalle collezioni del Museo Nazionale Salce 
di Treviso, successiva sede della mostra itinerante. L’istituzione trevigiana possiede la più ricca collezione di manifesti pubblicitari storici in Italia. In 
tutto 25mila, tra cui 618 di Marcello Dudovich e 214 di Leopoldo Metlicovitz. Due i video a corredo del percorso. Uno è dedicato a «Cabiria», in cui 
Metlicovitz fu anche coinvolto, l’altro a una selezione delle sue opere pittoriche. 

Trieste cartellonistica riscopre Metlicovitz 

TRIESTE. Museo Revoltella, via Diaz 27, tel. 040/6754350, lun/mer-dom 9-19, museorevoltella.it e Palazzo Gopcevich, via Gioacchino Rossini 4,    
tel. 040/6754039: «Metlicovitz, l’arte del desiderio» dal 13 ottobre al 23 dicembre

«Salomè» di Vito Timmel, 1916
© Marino Ierman

 

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

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

9/06-31/07 mostra SELMA SELMAN, Premio Giovane Emergente Europeo 2017

15/07 scadenza bando tredicesimo CONCORSO INTERNAZIONALE DI DESIGN

25/11 scadenza bando terzo CONCORSO SQUEEZE IT, guest director Mirosław Bałka
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7 | Vedere a Napoli

Volare è uno dei sogni più antichi dell’uomo. La 
mitologia greca ha celebrato il tentativo di Icaro, 
fallito per essersi avvicinato troppo al sole. Poi ci 
provò Leonardo, progettando ali e macchine volanti 
nella seconda metà del Quattrocento. La prima volta 
che l’uomo staccò i piedi dalla terra fu con una 
mongolfiera, nel 1753. Ma è soltanto nel 1852 che 
fu costruito il primo dirigibile. Ed è soltanto con 
esso che l’uomo potè finalmente pilotare mediante 
comandi aerodinamici e propulsivi. Senza più librarsi 
in balia del vento. Ecco la grande, e allora sconosciuta, 
emozione del volo evocata dalla mostra «Dirigibili-
Airships. I transatlantici del cielo», nell’AIM-
Alinari Image Museum di Trieste (nelle sale del 
Bastione Fiorito del Castello di San Giusto, fino al 
16 settembre). Una rassegna promossa da Fratelli 
Alinari-Fondazione per la Storia della Fotografia 
e da MBVision. Con il dirigibile il sogno di volare 
si trasformò nel sogno di viaggiare tra le nuvole. 
Fu enorme l’entusiasmo che a metà Ottocento 
accompagnò la nascita delle aeronavi, macchine 

volanti pilotate in grado di trasportare numerosi 
passeggeri, quasi mezzo secolo prima della nascita 
dell’aeroplano (inventato nel 1903 dai fratelli Wright). 
Nella mostra, curata da Max Pinucci, sono esposte 
oltre cinquanta stampe fotografiche e centoventi 
immagini digitali. Ricostruiscono la storia e i 
progressi tecnici delle aeronavi. Provengono dagli 
Archivi Alinari e da istituzioni internazionali come la 
National Library of Norway e gli statunitensi Library 
of Congress e Naval History and Heritage Command. 
Un corpus di immagini, riunito per la prima volta, tra 
cui spiccano esemplari rari. Ne sono un esempio gli 
scatti di Gajo Puccini custoditi negli Archivi Alinari, 
raffiguranti la traversata delle Ande in dirigibile. E 
non mancano testimonianze di dirigibili leggendari, 
come N1 Norge, progettato in Italia da Umberto Nobile 
ed entrato nella storia per la spedizione Amundsen-
Nobile-Ellsworth del 1926: il primo sorvolo provato del 
Polo Nord. Nei primi decenni del Novecento, i dirigibili 
tracciavano rotte intercontinentali e circumnavigavano 
l’interno pianeta. Con prezzi, naturalmente, alla 

Sognavamo di volare, abbiamo imparato a pilotare
All’Alinari Image Museum 170 immagini sulla storia dei dirigibili

portata di pochi. Nella mostra, a ricostruire l’epopea 
di questi giganti del cielo, vi sono anche illustrazioni 
d’epoca in grande formato, modellini di dirigibili 
in scala e memorabilia. E non poteva mancare la 
commistione di fotografia tradizionale e tecnologia 
digitale, cifra caratteristica del museo triestino voluto 
dal presidente della Fratelli Alinari: il commendator 
Claudio de Polo Saibanti. Un percorso multimediale, 
con postazioni interattive, illustra le strutture interne 
ed esterne, le soluzioni tecniche e persino le rotte dei 
dirigibili. Sarà come entrare dentro questi mastodonti 
del cielo. Nessun esemplare si è conservato integro, ma 
lo spettatore potrà comunque ammirare il lusso dei 
saloni decorati e delle cabine ricreate da ricostruzioni 
3D. Basterà indossare gli appositi occhiali, dunque, e 
tenersi pronti al decollo. q Jenny Dogliani e Mariella Rossi
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L’artista di oggi sa che lo 
scon�namento dai mezzi tradizionali 
e l’uso di nuovi sistemi di segni, 
quale il corpo, non esorcizzano il 
sistema dell’arte ma, ampli�candolo, 
lo riaffermano. Il passaggio dalla 
pittura alla fotogra�a, quale 
mezzo d’informazione, è stato uno 
slittamento dalla poesia alla prosa, da 
un’immagine sintetica a un’immagine 
analitica. Un’analisi raffreddata e 
puntuale, in cui il corpo dell’artista si 
espone in maniera svelata all’occhio 
oggettivo della macchina fotogra�ca. 
L’uso grammaticale del mezzo 
meccanico tende a documentare 
le posizioni del corpo ma, nello 
stesso tempo, attraverso la propria 
visione super�cialista ne rispetta la 
complessità antropologica e la sua 
mobilità espressiva. 

Approvate nuove norme che modificano il Codice dei Beni culturali del 2004 e facilitano il mercato internazionale dell’arte.  
Le opere italiane (di proprietà privata e non vincolate) possono essere vendute liberamente all’estero fino a 70 anni dopo  
la loro creazione se prodotte da un artista non più vivente (prima il limite era di 50 anni). Rimane la possibilità di interventi 
«eccezionali» da parte degli Enti di tutela per «grave danno» al patrimonio dello Stato. Ma chi lo stabilisce? E con quali criteri?

SPEDIZIONE IN A.P. - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N° 46) 
ART. 1, COMMA 1, DCB TORINO - MENSILE N. 5 - MAGGIO 2017
PRIMA IMMISSIONE 2 MAGGIO 2017

LIBERA ARTE IN 
LIBERO MERCATO

Roma. Al momento di andare in stam-
pa è annunciato per l’inizio di maggio 
il voto di fiducia del Senato (con pro-
babile successiva ratifica alla Camera) 
per approvare un insieme di norme 
con le quali cambierà il mercato in-
ternazionale delle opere d’arte, che 
potranno essere esportate più libera-
mente. La nuova normativa che mo-
difica quella stabilita dal Codice dei 
Beni culturali del 2004, è contenuta 
nell’articolo 68 di una legge che ap-
parentemente riguarda tutt’altro ed è 
intitolata «Legge annuale per il mer-
cato e la concorrenza». L’art. 68 pre-
vede «la semplificazione della circolazione 
internazionale dei beni culturali».
La prima grande novità stabilisce che 
un’opera d’arte può essere venduta libe-
ramente in tutta Europa fino a 70 anni 
dopo la sua creazione se l’artista che l’ha 
concepita non è più vivente (prima il li-
mite era fissato a 50 anni). Non si parla 
comunque di beni culturali pubblici, ma 
di opere in proprietà privata e non 
vincolate. Oltre i 70 anni resta la ne-
cessità dell’autorizzazione ministeriale. 
Questo significa tuttavia che gran parte 
delle opere d’arte contemporanea nelle 
mani di collezionisti e antiquari, realiz-

Mettiamo le città in buona luce. L’oltraggio a Roma
Roma. Polemiche nella capitale per la nuova illuminazione pubblica che prevede la sostituzione delle lampade a luce gialla, ai 
vapori di sodio, con led bianchissimi (foto 1 e 2) che porteranno, assicura l’Acea (multiservizi del Comune), a dimezzare i costi 
della bolletta. Molte città italiane ed estere hanno adottato, o stanno adottando, i led. Da Milano (foto 3), prima città del nostro 
Paese completamente a led, a Torino (foto 4), che dal 2012 vanta un Pric-Piano regolatore dell’illuminazione comunale attento 
alla luce «decorativa», �no alla Francia, in cui sia Parigi sia Lione (foto 5) sono da tempo «modelli» virtuosi. Articoli a p. 6.

.

Dalla poesia alla prosa
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Instabilità e duello
La rotta dell’arte significa incontri 
imprevisti e arbitrari, recenti  
e volubili, tesi e sottesi, scoperti 
e velati. Insomma la tendenziale 
irresponsabilità dell’arte prende 
il sopravvento e trascina ogni 
cosa, l’immagine codificata e 
riconoscibile entra in rapporto 
con eventi catastrofici che ne 
minano ogni sicurezza. 
Assistiamo a prove del fuoco 
assolutamente inedite e 
impreviste che umiliano il senso 
comune e aprono varchi di ironia 
visiva entro cui tutto precipita e 
nello stesso tempo tutto regge,  
in uno stato sottile come su  
di una corda di equilibrista.  
In tal modo si evita la stabilità  
e si entra nel territorio di un 
perenne duello da camera.

Dopo il ministro degli Interni Minniti (66%) è Dario Franceschini (63%) a godere dell’indice di gradimento più elevato tra i ministri  
in carica. I parlamentari a lui fedeli (almeno 90 deputati e 30 senatori) in pratica controllano il Pd: Renzi e Gentiloni devono fare  
i conti con lui. La sua scelta per la Cultura ricorda quella di Veltroni: un Ministero povero ma di alta visibilità («Il principale Ministero 
economico del Paese», ha detto subito), un posto di manovra strategico, un ruolo apparentemente innocuo ma politicamente decisivo

SPEDIZIONE IN A.P. - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N° 46) 
ART. 1, COMMA 1, DCB TORINO - MENSILE N. 4 - APRILE 2017
PRIMA IMMISSIONE 28 MARZO 2017

«VB45» di Vanessa Beecroft, inaugurazione della Kunstalle Wien nel 2001

IL POTERE OMBRA
Ferrara. «Mi scuso con mio padre per l’emo-
zione che gli ho procurato». E la mano del 
padre Giorgio accenna una carezza sulla 
guancia del figlio. Quella di Dario sfiora 
il muretto del Castello Estense, nel pun-
to in cui, oltre cinquant’anni prima, un-
dici ferraresi erano stati prima crivellati 
dai proiettili della barbarie fascista, poi 
accatastati senza umanità. Tra padre e fi-
glio, a sancire quell’attimo di tenerezza, 
una copia della Costituzione.
Il giuramento sulla Carta della Repub-
blica, con il quale nel febbraio 2009 
Dario Franceschini suggella simbolica-
mente la propria elezione a segretario 
nazionale del Partito Democratico, 
non è solo un atto politico. È innanzi-
tutto uno scambio generazionale, un 
abbraccio identitario alla famiglia e 
alla città. Di fronte a lui il padre, che 
era stato partigiano cattolico e de-
putato negli anni Cinquanta; uomo di 
profonda cultura, che vive in una casa 
zeppa di libri (quasi 20mila, tutti sche-
dati con perizia certosina). La madre 
Gardenia, temperamento schietto e 
non omologabile, occhieggia tra la folla 
assieme alla sorella di Dario, Flavia. Di 
fronte a lui, gli emblemi visibili (il Ca-
stello, la statua di Girolamo Savonarola, 

 1 The Floating Piers   
 Lago d’Iseo (Bs)
Visitatori totali:  1.200.000
Visitatori al giorno:  75.000

 2 Sculture dipinte del ’400   
 Galleria degli U�zi, Firenze
Visitatori totali:  1.037.558
Visitatori al giorno:  7.511

 3 Sguardi sul Novecento   
 Galleria degli U�zi, Firenze
Visitatori totali:  893.450
Visitatori al giorno:  7.887

 1 Olafur Eliasson   
 Château de Versailles, Francia
Visitatori totali:  2.857.601
Visitatori al giorno:  22.809

 2 Cruzvillegas per Hyundai   
 Tate Modern, Londra, Gran Bretagna
Visitatori totali:  1.981.892
Visitatori al giorno:  12.624

 3 Cosa c’è di nuovo? Velázquez   
 Teatre Museu Dalí, Figueres, Spagna
Visitatori totali:  1.371.493
Visitatori al giorno:  3.273

 1 Galleria degli Uf�zi   Firenze
Visitatori 2016: 2.010.631
Visitatori 2015:  1.971.596
 + 39.035 +2%

 1 Louvre   Parigi
Visitatori 2015:  7.400.000
Visitatori 2014:  8.600.000
 - 1.200.000

➧

-14%
 2 Galleria Accademia Firenze
Visitatori 2015:  1.461.185
Visitatori 2014: 1.415.397
 + 45.788 +3,2%

 2 Metropolitan  New York
Visitatori 2015:  7.006.859
Visitatori 2014:  6.533.106
 + 473.753

➧

+7,2%

 3 Palazzo Ducale Venezia
Visitatori 2015:  1.333.559
Visitatori 2013:  1.276.127
 + 57.432 +4,5%

 3 British Museum  Londra
Visitatori 2015:  6.420.395
Visitatori 2014:  6.820.686
 - 400.291

➧

➧➧
➧

-5,9%

Le mostre in Italia Le mostre nel mondo

I musei in Italia I musei nel mondo

MOSTRE 
& MUSEI
La classi�ca in esclusiva 
mondiale di «Il Giornale 
dell’Arte» e «The Art 
Newspaper»: tutti i dati 
del 2016 da oltre 1.200 
operatori. La più visitata 
nel mondo è Eliasson 
a Versailles, in Italia Christo 
sul lago: due «mostre» 
anomale. Crescono i musei 
in Italia, il Met supera  
il British e il Louvre 
soffre per gli attentati 
ma resta primo
la classifica dei musei a p. 27 
la classifica delle mostre a p. 51

VALUTAZIONI
+39 010 2530097 | info@wannenesgroup.com | wannenesgroup.com

In vista delle prossime aste, i nostri esperti sono a vostra disposizione per visionare singole opere o intere collezioni per o�rirvi

valutazioni gratuite e con�denziali di argenti, gioielli, orologi, arredi, arte russa, avori, ceramiche europee, arte cinese, dipinti, arte moderna e

contemporanea, design.
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Maurizio Francesconi, 
Alessandro Martini e Luana De Micco 
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Sopra e sotto
L’artista sa bene che l’arte si 
muove sul doppio movimento della 
profondità e della super� cie. La 
prima è il punto di partenza dove si 
acquattano gli impulsi, i sussulti e le 
ricorrenze emotive dell’inconscio. La 
seconda è il luogo di destinazione, 
l’approdo e l’accesso visibile di 
tali impulsi che si stemperano in 
un insieme formale esposto allo 
sguardo. L’artista sa bene che ogni 
artista deve avere uno sguardo 
strabico, capace di giocare su una 
doppia osservazione che tenga 
conto dell’impulso di partenza e 
della forma di arrivo. La prevalenza 
del primo signi� cherebbe il primato 
del dramma, l’eccesso dell’oscurità 
e dell’indicibile. Il prevalere della 
seconda, al contrario, sarebbe indice 
di frivolezza.

GRANDI RESTAURI E SFILATE NEI MONUMENTI, MUSEI E FONDAZIONI, MOSTRE ED EVENTI: PERCHÉ?
Sempre più case e marchi di moda vogliono legare il proprio nome ai beni culturali. Prima le grandi imprese si concentravano 
soprattutto su monumenti dal sicuro ritorno mediatico: Tod’s e il Colosseo, Fendi e la Fontana di Trevi, Bulgari e la Scalinata di Trinità 
dei Monti. Ora Calzedonia fi rma un’operazione provocatoria come la copertura dell’Arena di Verona. Di sicuro l’arte è di gran moda

SPEDIZIONE IN A.P. - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N° 46) 
ART. 1, COMMA 1, DCB TORINO - MENSILE N. 3 - MARZO 2017
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«VB45» di Vanessa Beecroft, inaugurazione della Kunstalle Wien nel 2001«La Nuvola», uno dei progetti 
presentati al concorso di idee per 
la copertura dell'Arena di Verona 
(capogruppo Emmanuele Lo Giudice)

L’Arena di Verona sarà coperta grazie a 
Calzedonia? Il gruppo veronese ha pre-
sentato il 31 gennaio i progetti vincitori 
del concorso da lui stesso fi nanziato e si 
è dichiarato pronto a sostenerne l’even-
tuale realizzazione, per circa 13 milioni 
di euro (cfr. box a p. 24). A metà febbra-
io, Gucci si è visto invece rifi utare la 
richiesta di sfi lare sull’Acropoli di Ate-
ne. Immediatamente dopo la notizia, il 
Parco archeologico della Valle dei Tem-
pli di Agrigento ha o� erto alla stessa 
maison già italiana la propria location 
come ripiego di lusso, e con risparmio 
assicurato. In Grecia hanno rifi utato 
due milioni di euro (Repubblica.it aveva 
riferito anche di 56 milioni di diritti te-
levisivi, poi smentiti dalla stessa Gucci, 
che ha confermato soltanto un «progetto 
di collaborazione culturale a lungo termine»); 
in Sicilia l’anno scorso si sono invece ac-
contentati di 100mila euro per una cena 
tra i templi magnogreci voluta da Go-
ogle. «Il ritorno di immagine è garantito», 
assicura, senza alcuna remora o dubbio, 
il direttore del parco archeologico sici-
liano Giuseppe Parello. Ma due milioni 
(o anche 56) sono tanti? Sono pochi? È 
stato un giusto atto di orgoglio rifi utar-
li, una pubblica dichiarazione contro lo 

Parigi

È iniziata l’epoca della
«economia dell’arricchimento».
Colleziona arte e antiquariato 
Due sociologi francesi in un saggio edito 
da Gallimard introducono il concetto di un 
capitalismo che nutre se stesso. E compra arte
Parigi. Siamo entrati in una fase nuova 
del capitalismo che costruisce la sua 
essenza sul passato e attribuisce valore 
agli oggetti che portano in sé una storia. 
La svolta è avvenuta nell’ultimo venten-
nio del XX secolo quando, con la dein-
dustrializzazione degli anni Ottanta, le 
società occidentali hanno reinventato il 
modo di generare ricchezza. La ricchez-
za cioè non viene più dalla produzione e 
dallo sfruttamento della forza lavoro ma 
è intrinseca alle cose. È il loro passato ad 
arricchirle. I sociologi Luc Boltanski e 
Arnaud Esquerre parlano di «econo-

mia dell’arricchimento». Sono gli autori di 
«Enrichissement: une critique de la 
marchandise», scritto a quattro mani e 
in quattro anni, uscito in Francia a feb-
braio da Gallimard. Boltanski, allievo di 
Pierre Bourdieu, è direttore di ricerca 
all’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales di Parigi e autore de Il nuovo spi-
rito del capitalismo, che era già una dura 
critica del capitalismo, scritto con Eve 
Chiapello nel 1999 (uscito in Italia nel 
2014 da Mimesis). Esquerre è ricercatore 
al Cnrs, esperto di fenomeni settari. 

sfruttamento commerciale dell’identità 
di un bene Patrimonio mondiale dell’U-
manità, nel quale si identifi ca un intero 
popolo come quello greco, stremato dal-
la crisi? O è stato un gesto meramente 
ideologico? E l’«o� erta-richiesta» degli 
strateghi della moda è stata forse rivol-
ta al Consiglio archeologico greco nella 
convinzione che avrebbe di certo accon-
sentito all’operazione, considerata la 
necessità assoluta di risorse fi nanziarie 
in cui versa? Ebbene, così non è stato: 
Gucci rimane senza sfi lata ai piedi del 
Partenone e l’Acropoli senza soldi (né 
statali né privati) per gli improcrastina-
bili restauri. 
D’altra parte, Gucci non è certo il primo 
marchio che utilizza per i propri even-
ti un bene culturale noto nel mondo (la 
stessa Acropoli aveva ospitato una sfi -
lata di Dior nel lontano 1951). In Italia, 
l’estate scorsa Fendi organizzò a Roma 
una sfi lata «sull’acqua» della Fontana di 
Trevi appena restaurata dalla stessa casa 
di moda, mentre già nel 2007, Valentino 
usò l’Ara Pacis per il suo addio al mon-
do della moda.

15 maggio argenti avori icone e oggetti d’arte russa
16 maggio ceramiche e vetri | antiquariato
25 maggio arte moderna e contemporanea | tappeti e tessuti antichi
30 maggio gioielli
31 maggio dipinti antichi e del XIX secolo
14 giugno asian art
15 e 16 giugno design e stile italiano

ASTE
+39 010 2530097 | info@wannenesgroup.com | wannenesgroup.com
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Interrotta la catena 
di Sant’Antonio
Le Avanguardie, specialmente quelle 
storiche, avevano predicato l’estetiz-
zazione del quotidiano. Ora, causa il 
web, assistiamo a una normalizzazio-
ne della creatività, fomentata dalla 
rapidità tecnologica che tende a svi-
luppare inevitabilmente un principio 
di anoressia, una vaporizzazione della 
consistenza dell’oggetto, per meglio 
irradiarsi come pura informazione. Ma 
il processo di scomparsa dell’oggetto 
non viene minato dall’arte che oppo-
ne uno spirito resistenziale. Eppure 
l’informatica mette in crisi il sistema 
dell’arte e i suoi rituali, l’intera catena 
di sant’Antonio perde il proprio potere 
speci� co, annullato dalla quanti� ca-
zione accelerata dello scambio. Una 
società anonima di nuovi produttori e 
consumatori intraprende, per facilità 
d’accesso, una facile e febbrile attività 
manipolatoria della percezione dell’o-
pera rendendosi in tal modo non più 
stupefatti testimoni ma facilitatori di 
nuove produzioni. 

In queste settimane di consultazioni 
per la formazione di un nuovo Governo 
la parola cultura non entra nei lessici 
della politica. È facile ironizzare che 
forse mancano i protagonisti che 
ne possano parlare. È facile anche 
confessarsi che i temi del lavoro e 
delle pensioni, delle guerre e del 
debito pubblico, delle migrazioni e 
del degrado ambientale occupano 
necessariamente il proscenio. 
Ma abbiamo anche capito da tempo 
che la cultura non vive in una bolla di 
sapone. E che in particolare le politiche 
per i beni culturali non possono essere 
settoriali, perché portano con sé una 
visione complessiva che abbraccia la 
politica economica nel suo insieme, 
quella ambientale, delle infrastrutture, 
dei servizi sociali, della formazione. 
Nei programmi della galassia del 
centrodestra la voce cultura non 
hai mai occupato un posto di primo 
piano. E questo è già un problema, 
dal momento che l’Italia avrebbe 
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ARTE ORFANA DI 
LEADER POLITICI
Ma forse è meglio...   

di Daniele Manacorda

©
 S

ot
he

by
's

PERCHÉ 150 MILIONI PER 
QUESTO MODIGLIANI

Parigi

Il «tocco francese» 
ora anche in Arabia
Un sito di «eccellenza turistica» e investimenti 
per miliardi di euro: sarà gestito da musei 
e Università francesi

Parigi. Il 10 aprile Francia e Arabia 
Saudita hanno concluso l’accordo 
per una grandiosa collaborazione 
culturale e turistica che non rappre-
senta solo un’accelerazione degli 
sforzi diplomatici del presidente 
Emmanuel Macron, ma che po-
trebbe anche essere un importante 
strumento di rinnovamento nel re-
gno arabo.
L’accordo decennale è stato fi rmato 
a Parigi dal ministro degli Esteri, 
Jean-Yves Le Drian, e dal principe 
Badr bin Abdullah Al Saud, gover-
natore della provincia di Al-Ula, alla 
presenza di Macron e del principe 
ereditario Mohammed bin Salman 
Al Saud (meglio noto come Mbs). 
Salutato come «storico» dai media 
sauditi, attribuisce alla Francia un 

New York. Sotheby’s prova il 14 mag-
gio a New York a lottare contro il 
«maelstrom Rockefeller» e a pren-
dersi una rivincita sul 2015. La casa 
d’aste ha infatti annunciato la vendi-
ta del più grande nudo di Modigliani 
(«Nu couché (sur le côté gauche)», 
1917, 89,5x146,4 cm) che avrà luogo 
nello stesso mese dell’asta Rocke-
feller da Christie’s (cfr. articolo a 
p. 61). I 150 milioni di dollari attesi 
dal Modigliani (opera «coperta» da 
un contratto di garanzia) sarebbero 
comunque una bella consolazione 
di fronte al miliardo che potrebbe 
arrivare alla concorrente Christie's 
dalla dispersione della collezione 
del fi lantropo americano. La vendita 
del nudo del maestro livornese è per 
Sotheby’s una sorta di rivincita an-
che in un altro senso: la casa d'aste 
di York Avenue c'era rimasta molto 
male quando l’altro grande nudo di 

ruolo esclusivo in un progetto del 
valore potenziale di dieci miliar-
di di euro in un’area delle dimen-
sioni del Belgio. Esso conferma an-
che il ruolo che la cultura, il turismo 
e le arti potrebbero giocare per l’a-
pertura e la modernizzazione del Pa-
ese, in linea con la visione strategica 
del principe ereditario fi no al 2030. 
Il sito di Al-Ula, patrimonio mon-
diale dell’Unesco dal 2008, è at-
tualmente chiuso ai turisti e visitato 
solo da pochi privilegiati. Situato 
nel nord-ovest dell’Arabia Saudita, 
è ricco di spettacolari canyon e di 
tombe scavate nella roccia intorno 
a Mada’in Saleh, l’antica Hegra. 
L’oasi era un nodo commerciale del 
Regno nabateo, a 550 km a sud del-

ALL’INTERNO 
Fede, bellezza e arte
di Gianfranco Ravasi

Nell’allegato 
VEDERE A VENEZIA 

E IN VENETO 
il Rapporto Venezia 2018

sullo stato di salute della città 

Sotheby’s risponde all'asta Rockefeller di Christie’s con il «Nu couché (sur le côté gauche)» 
di Modigliani, che fece scandalo quando l’artista era in vita. Coperto da garanzia e stimato 
150 milioni di dollari è una vera e propria icona da ricchi, immediatamente e facilmente riconoscibile da chiunque e ovunque
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Flagelli d’Italia
Il museo, si sa, è l’opi�cio del bello. 
Il bello sta nelle sue sorprendenti 
sorprese e nella molteplice offerta 
di opere a colori o in bianco e nero. 
Senza alcun razzismo cromatico. 
Il museo ci aiuta a progettare il 
passato, a rintracciare identità e 
origini. Da qui il gesto generoso 
del direttore del Museo Egizio di 
Torino nel facilitare l’ingresso al 
pubblico di lingua araba attraverso 
l’offerta di due al prezzo di uno. 
Per un perverso razzismo hanno 
protestato Fratelli d’Italia, omonima 
ditta di patriottismo territoriale. 
Dimenticando quanti italiani hanno 
s�dato e sfatato lo scetticismo 
puritano americano nei tempi della 
loro prima emigrazione e quanti 
popoli sono costretti oggi per guerra 
e miseria a migrare in Europa. 
Meloni protesta, dimenticando 
l’accoglienza di Cleopatra che 
non ha mai chiesto l’espulsione 
di Marco Antonio dal Paese delle 
Piramidi, magari per invidia del 
Colosseo.

L’e�etto Weinstein si estende al mondo artistico. Critiche e denunce per fotografi e artisti 
e perfino censura su opere del passato accusate di maschilismo o di esibizione della nudità femminile.  
Il politicamente corretto imperversa, il bigottismo prevale sulla moralità della bellezza
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L’Egizio e  
la sindrome  
di Stendhal
di Daniele Manacorda

di Pierluigi Sacco

La recente campagna elettorale ha 
mostrato una volta di più quanto pesi 
il passato nella vita contemporanea, 
spugna dei nostri desideri, delle nostre 
frustrazioni, dei nostri sogni e rancori. 
La vicenda che ha coinvolto il Museo 
Egizio di Torino, strumentalmente ac-
cusato di razzismo all’incontrario, cioè 
di penalizzare gli italiani in favore di chi 
parla la lingua sbagliata (l’arabo dei 
«musulmani terroristi»), lo dimostra in 
termini grotteschi. Naturalmente, tutto 
sta a capirsi, se si ha voglia di dialoga-
re. Se qualcuno mi fosse venuto a rac-
contare che il prestigioso museo aveva 
deciso dalla sera alla mattina di aprire 
gratuitamente le proprie sale a qualcu-
no perché arabofono e non a qualcun 
altro, mi sarebbero venute le paturnie e 
(Costituzione alla mano!) avrei gridato 

Il caso è montato quando Clare 
Gannaway, curatrice della colle-
zione d’arte contemporanea della 
Manchester Art Gallery (Mag), il 
29 gennaio ha rimosso la tela datata 
1896 «Ila e le Ninfe» del prera�a-
ellita John William Waterhouse 
(e persino le cartoline che la ripro-
ducevano nel bookshop del mu-
seo), invitando i visitatori sia reali 
che virtuali a lasciare commenti su 
post-it in sala o sul sito. In epoca di 
#MeeToo, l’hashtag diventato mo-
vimento di denuncia di molestie e 
abusi sessuali sui luoghi di lavoro 
ed eletto «persona dell’anno» 2017 
dalla rivista «Time», e di Time’s Up, 
l’organizzazione nata dalle star hol-
lywoodiane a difesa delle vittime, 
si moltiplicano nel mondo dell’ar-
te fenomeni spesso esagerati 
di «politically correctness» che 
suscitano nette prese di posizione 
e sentimenti che vanno dallo scon-
certo al sarcasmo, dalla riflessione 
al grido di censura. 
Il dipinto, insieme ad altre tele con 
nudi femminili, era allestito alla 
Mag in una sala dedicata al tardo Ot-
tocento intitolata «Alla ricerca della 
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Il manifesto per i politici che verranno

Che cosa la cultura deve 
pretendere dalla politica
C’è un’altra Italia che si sta materializzando 
davanti a noi anche se ancora non la vediamo: 
l’Italia che riparte dalla cultura

La cultura è stata purtroppo tristemente assente dal dibattito della campagna elettorale, 
che in effetti assomiglia più a una lite di condominio che a un momento di necessaria 
ri�essione su un progetto di società nel quale riconoscerci e su cui costruire benessere e 
sviluppo per le nuove generazioni di italiani, cioè coloro che più pagano oggi il conto della 
défaillance sistemica del nostro Paese su tanti, troppi piani. 
Ha dunque senso ri�ettere su una possibile agenda di politica culturale per gli anni a veni-
re? Malgrado tutto, forse sì. Perché, per quanto possa sembrare remota ora, la possibilità 
e anzi la necessità di un vero cambio di paradigma nel pensare le politiche di sviluppo di 
questo Paese non può essere rimandata più di tanto e �nirà per imporsi da sola alla miope 
e as�ttica agenda della politica.
Guardando a ciò che accade nello scenario europeo, osserviamo che una nuova attenzione 
per la cultura inizia a materializzarsi, ma con modalità relativamente anomale. Ciò che in-
teressa sempre più è la capacità della cultura di entrare in un dialogo innovativo e spesso 
sorprendente con i temi più vari: dall’ambiente alla salute e al benessere, dalla coesione 
sociale all’innovazione. Ridurre quindi il contributo del-
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NEL 2019 UNA GRANDE 
MOSTRA DI WARHOL  
NEI MUSEI VATICANI

IL GIORNALE DELL’ARTE
MENSILE DI INFORMAZIONE, CULTURA, ECONOMIA FONDATO NEL 1983       SOCIETÀ EDITRICE ALLEMANDI TORINO        WWW.ILGIORNALEDELLARTE.COM       ANNO XXXV N. 383 FEBBRAIO 2018 EURO 10,00

continua a p. 4, iv col. continua a p. 4, i col. continua a p. 16, i col. 

Il tallone  
di Achille 
di ABO

96 PAGINE, CONTIENE

Boom dei musei:  
ora il pubblico 
guarda se stesso
C’è un gran parlare di un boom,  
quello del turismo culturale riguar-
dante musei e siti dell’arte. Si 
spengono cinema e teatri e si ac-
cendono sempre più le luci su una 
nuova frequentazione del museo.  
Un deposito di bellezza �nora garan-
tito da un giudizio universale sui suoi 
canoni di degustazione. Ora invece il 
museo è diventato un centro di acco-
glienza con sorprese e nuovi shock 
estetici. L’arte non è più offerta nel 
limbo dei suoi percorsi cronologici ma 
in corti circuiti imprevedibili. Il museo 
non è più un luogo di transito, un’ap-
nea per lo sguardo collettivo sottratto 
alle brutture della vita quotidiana, ma 
un luogo stanziale che offre ospitalità 
e permanenza al grande pubblico. Ora 
assistito da un’offerta di nuovi servizi 
d’intrattenimento. Insomma lo spet-
tatore oltre la statica presenza dei 
capolavori visita anche la folla degli 
altri visitatori. Alla faccia di Marinetti!

Nel 2019 il Braccio di Carlo Magno accoglierà le opere religiose del più grande artista pop, tra cui 
quelle ispirate al Cenacolo. Per la direttrice Barbara Jatta «è importante per i “musei del papa” 
dialogare con l’arte contemporanea. Viviamo in un mondo di immagini e la Chiesa deve farne parte» 

G
ra

�c
a 

di
 S

al
va

to
re

 M
er

eu

Elezioni a 
rischio doppio: 
«indietro tutta 
e liberi tutti!»
di Daniele Manacorda

La campagna elettorale che ci terrà atten-
ti o distratti spettatori in queste settimane 
rimarrà nella cronaca del nostro Paese 
come una di quelle in cui le fake news 
hanno imperato. Un mondo di Dulcamara 
propone cure mirabolanti per un Paese 
che, �nalmente convalescente da una 
lunga malattia, avrebbe bisogno invece di 
una vita sana e armoniosa che lo rimetta 
in cammino. Si direbbe che il carro delle 
meraviglie che sparge caramelle e confetti 
a piene mani si sia tenuto lontano dai luo-
ghi del patrimonio culturale, o della cul-
tura nel suo insieme, quasi che (secondo 
un’antica tradizione) vengano considerati 
politicamente inin�uenti se non rischiosi 
per quanti, vendendo fumo, non sanno 
che dire dell’arrosto. Ma non è proprio 

Città del Vaticano. A maggio 2016 Bar-
bara Jatta è stata convocata nella 
residenza romana del suo diretto su-
periore, l’arcivescovo Jean-Louis Bru-
guès, bibliotecario e archivista della 
Santa Sede. Bruguès ha detto di aver 
ricevuto una lettera dal Segretariato 
di Stato nella quale veniva informato 
che la Jatta era stata scelta per diri-
gere i Musei Vaticani, lo straordinario 
insieme di collezioni ed edifici, crea-
to da diversi papi, che comprende an-
tichità, un’enorme pinacoteca, sale 
decorate da Ra�aello e, naturalmen-
te la Cappella Sistina di Michelange-
lo. A Barbara Jatta è stato chiesto di 
lasciare immediatamente la Bibliote-
ca Vaticana, dove aveva lavorato per 
vent’anni e dove dirigeva il Diparti-
mento di stampe dal 2010. Sarebbe 
stata per sei mesi vicedirettore di An-
tonio Paolucci prima di subentrare 
al suo posto. «Sono sbiancata, ricorda la 
Jatta, ero scioccata. Per me si trattava di 
un cambiamento radicale».
Non ci sono stati lunghi processi di 
selezione e nessun colloquio formale. 
La nuova direttrice è stata scelta tra 
sei candidati dal presidente e segre-
tario generale del Governatorato va-
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Gand (Belgio). Lo scorso 20 ottobre ha 
aperto al Museum voor Schone Kun-
sten (Msk) di Gand la mostra «Moder-
nismo Russo 1910-1930», con 24 ope-
re attribuite ad artisti come Larionov, 
Goncarova, Tatlin, Filonov, Kandin-
skij, Malevic, El Lissitzkij, Exter, Popo-
va, Rozanova, Rodcenko e Udaltsova. 
La provenienza di tutte le opere era 
stata identificata nella Fondazione 
Dieleghem, istituita dai russi Igor 
Toporovskij e dalla moglie Olga.
Il 15 gennaio il quotidiano fiammin-
go «De Standaard» ha pubblicato una 
lettera aperta firmata da dieci perso-
nalità del mondo dell’arte ed esperti 
di avanguardia russa, che hanno defi-
nito le opere in mostra a Gand come 
«estremamente discutibili», con la 

Dilagano nel mondo

Falsa anche l’Avanguardia russa
Scandalo al museo Msk di Gand dopo i falsi 
Modigliani esposti in Palazzo Ducale a Genova  
e i falsi Manzoni distrutti a Milano 

richiesta di rimuoverle in attesa di ul-
teriori ricerche. Tra i firmatari vi sono 
i mercanti d’arte Julian Barran, James 
Butterwick, Richard Nagy, Ivor Braka 
e Jacques de la Béraudière e curatori 
e collezionisti, tra cui Natalia Murray, 
cocuratrice nel 2017 della mostra «Arte 
russa 1917-1932» alla Royal Academy, e 
Alex Lachmann, presenza fissa nelle 
aste londinesi di arte russa. «Non han-
no una storia espositiva, non sono mai state 
riprodotte in pubblicazioni scientifiche e non 
hanno dei dati di vendita rintracciabili», di-
chiara Lachmann.
La lettera ha portato a una riunione 
d’emergenza all’Msk. Allo sta� del 
museo è stato chiesto di non com-
mentare la vicenda. Alle 15.30 è stata 
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«VEDERE A VENEZIA E IN VENETO»,
GUIDA ALLA BIENNALE 2017
E «FOCUS ON BOETTI»

Approvate nuove norme che modificano il Codice dei Beni culturali del 2004 e facilitano il mercato internazionale dell’arte. 
Le opere italiane (di proprietà privata e non vincolate) possono essere vendute liberamente all’estero fino a 70 anni dopo 
la loro creazione se prodotte da un artista non più vivente (prima il limite era di 50 anni). Rimane la possibilità di interventi 
«eccezionali» da parte degli Enti di tutela per «grave danno» al patrimonio dello Stato. Ma chi lo stabilisce? E con quali criteri?

LIBERA ARTE IN 
LIBERO MERCATO

Mettiamo le città in buona luce. L’oltraggio a Roma
 Polemiche nella capitale per la nuova illuminazione pubblica che prevede la sostituzione delle lampade a luce gialla, ai 

vapori di sodio, con led bianchissimi (foto 1 e 2) che porteranno, assicura l’Acea (multiservizi del Comune), a dimezzare i costi 
della bolletta. Molte città italiane ed estere hanno adottato, o stanno adottando, i led. Da Milano (foto 3), prima città del nostro 
Paese completamente a led, a Torino (foto 4), che dal 2012 vanta un Pric-Piano regolatore dell’illuminazione comunale attento 
alla luce «decorativa», �no alla Francia, in cui sia Parigi sia Lione (foto 5) sono da tempo «modelli» virtuosi. Articoli a p. 6.
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«VEDERE IN FRIULI VENEZIA GIULIA»,
E «VEDERE IN SICILIA»

Esiste una foto di Marcel Duchamp 
in cui l’artista, chiuso in un angolo, le 
mani abbandonate l’una sull’altra, sor-
ride con la malinconica ironia del sag-
gio, consapevole di essere sottratto 
alla vita ma anche alla morte, in quan-
to l’esibizione del proprio corpo come 
corpo d’arte è la maniera di consegui-
re il proprio segno alla memoria collet-
tiva della cultura. L’esibizione è la con-
sapevolezza della propria esemplarità, 
come esemplare (per statuto e per 
giusta quali�ca) è ogni opera d’arte. Il 
passaggio di Duchamp dal ready made 
al comportamento risulta essere la 
dilatazione all’in�nito di tecniche che 
riservano al corpo lo stesso destino 
dell’oggetto: sostare dentro la �nzione 

del linguaggio, 
objet trouvé, 
vita spiazzata 
nel proprio mo-
vimento rispet-
to a quello del 
quotidiano e, 
come nelle foto, 
maschera obbli-
gata e de�nitiva 
d’artista.

Giovani nati vecchi, artisti maturi in di�coltà, superstar accademizzate: la Biennale riflette la crisi  
di un’arte contemporanea intorpidita da un letargo creativo e i cui ideali umanistici possono  
essere espressi in virtù di una spietata economia per la quale l’idea diventa immediatamente prodotto.  
I Leoni d’oro sono tedeschi, ma non è detto che la soluzione arriverà da Kassel

SPEDIZIONE IN A.P. - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N° 46) 
ART. 1, COMMA 1, DCB TORINO - MENSILE N. 6 - GIUGNO 2017
PRIMA IMMISSIONE 30 MAGGIO 2017

L’ARTE A VENEZIA: 
LA BELLA ADDORMENTATA

Venezia. La Biennale di Venezia è forse 
l’unica mostra sulla quale la critica ita-
liana eserciti ancora il suo diritto, ma 
visto come vanno le cose sui media 
cartacei e online è diventato un dovere, 
che consiste appunto nell’analizzare i 
fatti prendendo posizione, anche quan-
do quest’ultima non è allineata al «pro-
dotto». Le reazioni alla 57ma edizione 
della Mostra Internazionale d’Arte, in 
corso sino al 26 novembre, sono ap-
parse intorpidite, più inclini a scontati 
applausi (al presidente Baratta, al Padi-
glione Italia) che alla discussione, quasi 
a riflettere il clima privo di forti emo-
zioni che si respira ai Giardini di Castel-
lo, all’Arsenale e nei padiglioni in città. 
La Biennale ha rivelato la letargia della 
creatività attuale, tra artisti maturi non 
in grado di gestire la propria esperienza 
(ma nella storia i casi sono pochi, e si 
parla di Tiziano e Michelangelo), giova-
ni nati vecchi, un manierismo di�uso 
e un sintomatico ricorso all’omaggio 
ad artisti scomparsi. L’arte, in questo 
inizio d’estate, sembra entrata in un 
suo inverno. Gli stessi Leoni d’oro, che 
sottolineano una supremazia tedesca 
(una coincidenza o un dato significati-
vo, e non necessariamente in termini 
di economia e di politica, bensì cultu-

Esibire il corpo

La più grande 
operazione 
�nanziaria  
di tutta la 
storia dell’arte
Per fortuna, i primi bene�ciati sono i 
bambini. Ha fatto bene chi li ha portati a 
Venezia per la Biennale e quindi a visitare 
anche la mostra di Hirst a Palazzo Grassi e 
a Punta della Dogana perché sembra una 
mostra fatta per loro. È la trasposizione 
in terza dimensione, tattile (in teoria), dei 
racconti illustrati che i bambini leggono, dei 
�lm che i bambini guardano, di animazione 
e di fantascienza. «Ventimila leghe sotto i 
mari» e l’«Isola del Tesoro» qui diventano 
reali, corposi, aggirabili, tangibili.
Ma Damien Hirst non aveva pensato ai 
bambini quando aveva capito e deciso di 
dover fare qualcosa di straordinario che 
nessun artista aveva mai fatto prima, 
come nessun artista aveva mai fatto. Che 
cosa di tanto straordinario? 

rali, oltretutto alla vigilia di Documenta 
che, a Kassel, ha più di un’analogia con 
la Biennale, anche nella linea storicizza-
ta e attenta a nomi non scontati?) pre-
miano un 78enne pittore, Franz Erhard 
Walther, oppure un padiglione dove si 
consuma, in versione attuale, la trage-
dia di un Faust irredento, cioè uno dei 
miti fondanti, insieme al Don Giovanni, 
della storia e della cultura della vecchia 
Europa. Ma soprattutto si celebra un’e-
spressione che ha più a che fare con il 
teatro che non con l’arte visiva propria-

mente detta. La Biennale di Venezia del 
2017, alla quale è dedicato l’intero nu-
mero di «Vernissage», sembra riflettere 
non tanto la gioiosa vitalità dell’arte e 
degli artisti, quanto le loro debolezze 
e contraddizioni, particolarmente vive, 
esse sì, ora che l’arte contemporanea, 
così attenta nelle intenzioni alle sof-
ferenze di un mondo in conflitto e in 
movimento, vive nella misura in cui è 
diventata, come la moda, il prodotto di 
un’economia molto pragmatica e per 
nulla creativa. q Franco Fanelli

Tivù delle mie brame
Storici dell’arte, critici militanti, docenti universitari, giornalisti d’inchiesta, 
conduttori di talk show: tutti vogliono andare in televisione e parlare d’arte 
e di patrimonio artistico. Agli ormai storici Daverio, Sgarbi, Paolucci e 
Strinati, si sono aggiunti Montanari, Alberto Angela, ora anche Giovanni 
Floris. Con quali strategie? E con quali risultati? Facciamo il punto a p. 15.

La pausa relax della bambina  
Maria Vittoria nel Padiglione austriaco

+39 010 2530097 | info@wannenesgroup.com | wannenesgroup.com
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«VEDERE IN FRIULI VENEZIA GIULIA»,
E «VEDERE IN SICILIA»

Esiste una foto di Marcel Duchamp 
in cui l’artista, chiuso in un angolo, le 
mani abbandonate l’una sull’altra, sor-mani abbandonate l’una sull’altra, sor-mani abbandonate l’una sull’altra, sor
ride con la malinconica ironia del sag-ride con la malinconica ironia del sag-ride con la malinconica ironia del sag
gio, consapevole di essere sottratto 
alla vita ma anche alla morte, in quan-
to l’esibizione del proprio corpo come 
corpo d’arte è la maniera di consegui-
re il proprio segno alla memoria collet-re il proprio segno alla memoria collet-re il proprio segno alla memoria collet
tiva della cultura. L’esibizione è la con-
sapevolezza della propria esemplarità, 
come esemplare (per statuto e per 
giusta quali�ca) è ogni opera d’arte. Il 
passaggio di Duchamp dal ready made 
al comportamento risulta essere la 
dilatazione all’in�nito di tecniche che 
riservano al corpo lo stesso destino 
dell’oggetto: sostare dentro la �nzione 

del linguaggio, 
objet trouvé, 
vita spiazzata 
nel proprio mo-
vimento rispet-vimento rispet-vimento rispet
to a quello del 
quotidiano e, 
come nelle foto, 
maschera obbli-
gata e de�nitiva 
d’artista.

LA BELLA ADDORMENTATALA BELLA ADDORMENTATA
Esibire il corpo

ASTE
....

....
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E «VEDERE IN TRENTINO-ALTO ADIGE»

Che cosa separa la produzione orizzon-
tale di quotidiano da quella verticale 
dell’arte? Certamente esiste un con�ne 
che segna la biforcazione e la pratica di 
una doppia possibilità: la tolleranza e 
l’intolleranza. Sicuramente la realtà si 
muove sotto il segno belligerante dell’in-
tolleranza, dell’esclusione, della sopraf-
fazione. Il reale non tollera inciampo, 
si muove �ngendo casualità e diversi-
tà, ma sviluppa sempre un percorso 
che alla �ne elabora catture e cadute.  
L’artista è un inviato speciale nella 
realtà: questo reale che si presenta 
sempre più sistematicamente sotto i 
segni di improvvise tragedie, di sma-
scherate intolleranze e di un tempo in-
certo. L’occhio si muove lungo derive 
e scarti, lungo vie che non sono mai 
maestre ma sempre sentieri interrotti 
che sviluppano una polarizzazione del-
lo sguardo retorico e producono un ac-
cesso verso un’attenzione dettagliata 
a un mondo mai in posa.

«IL GIORNALE DELL’ARTE» NON ESCE 
IN AGOSTO. IL PROSSIMO NUMERO 
SARÀ IN EDICOLA NELLA PRIMA 
SETTIMANA DEL MESE DI SETTEMBRE

Nuovi linguaggi dell’arte a Venezia, Kassel e Münster, chiesette e villaggi nelle Marche, in Umbria e in 
Abruzzo dopo il terremoto: sono alcuni dei nostri suggerimenti d’attualità per i viaggiatori dell’estate. 
Ma anche Atene e Lisbona, con archeologia e nuovi spazi museali. Sono proprio i musei  
(vittime in Italia delle sentenze del Tar) i protagonisti delle nostre vacanze. Ad Amsterdam c’è già  
chi dorme al Rijksmuseum: in Italia chi sarà il primo? Scommettiamo su chi si opporrà indignato?
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VACANZA NEL MUSEO

Estate, tempo d’arte, di biennali, di mo-
stre, di musei. Tempo di viaggi. «Il Gior-
nale dell’Arte» ne propone quattro ai 
lettori. Dall’arte contemporanea, prota-
gonista dell’anno lungo la direttrice che 
da Venezia porta a Kassel (e poi ancora 
oltre, fino a Münster), all’archeologia. Ci 
portano a vedere con occhi nuovi (spes-
so per la prima volta) i luoghi martoriati 
e bellissimi del terremoto, tra Marche, 
Umbria e Abruzzo, il centro geografico 
dell’Italia. Ci suggeriscono di iniziare 
una visita diversa di Atene (al centro 
rimane l’archeologia anche nell’anno 
di Documenta 14, giunta fin qui) dalla 
Fondazione Stavros Niarchos, uno degli 
ultimi gioielli di Renzo Piano, e di Lisbo-
na partendo da una recente e spettaco-
lare architettura a�acciata sul Tago. È il 
Maat, il grande spazio espositivo dedi-
cato ad arte, architettura e tecnologia. 
Ma ovunque, a Venezia come a Spello e 
Macerata, a Plaka sotto il Partenone co-
me sulla collina della capitale lusitana, 
ci sarà un piccolo o un grande museo 
pronto per essere visitato. Perché un 
museo accoglie, istruisce, diverte, con 
o senza supporti vituali o digitali (a 
questi ultimi dedichiamo una grande 

L’artista è un reporter

Crostopoli: 
il binomio 
rischioso  
arte e banca
di Michela Moro

Nel marasma di Veneto Banca e Popolare 
di Vicenza, «salvate» in extremis con 
soldi pubblici e privati, la segnalazione 
che gli ex manager si erano lanciati 
anche in spericolati acquisti di opere 
d’arte sopravvalutate sulla base di perizie 
addomesticate («Corriere del Veneto», 
13 aprile, poi «la Repubblica», 6 giugno) 
è forse di minore importanza, ma quel 
comportamento può essere paradigmatico 
per ri�ettere sulle collezioni d’arte delle 
banche (e non solo quelle), evidenziando 
snodi, comportamenti consueti e mancanze. 
Già negli anni Settanta l’allora presidente 
della Banca Nazionale del Lavoro Nerio 
Nesi aveva fatto con discrezione piazza 

inchiesta alle pp. 6-7). E talvolta addirit-
tura consente a qualcuno di dormirvi al 
proprio interno. È successo a giugno ad 
Amsterdam, nel Rijksmuseum. L’imma-
gine ha fatto il giro del mondo (meno in 
Italia, ma la vedete qui sopra): un signo-
re, tal Stefan Kasper, ha avuto la fortuna 
di essere il decimilionesimo visitatore a 
varcare la soglia del museo dopo la sua 
riapertura nel 2013. Ed è stato premiato: 
un’intera notte al cospetto di Rembran-

dt e della sua «Ronda di Notte» (appunto, 
di notte: quant’è facile a volte fare mar-
keting...). Il tempio della pittura olan-
dese del Secolo d’Oro ha così spopolato 
sulla stampa internazionale e sui social 
di mezzo mondo, accedendo a porzioni 
di pubblico e di stampa mai prima toc-
cati e coinvolti.
Qualcuno si è ovviamente domandato se 
mai un museo italiano potrebbe tentare 

L’estate del contemporaneo:  
la guida a Kassel e Münster
Reportage e commenti esclusivi su «Vernissage» allegato a questo numero.

Un bel premio per il decimilionesimo visitatore del Rijksmuseum 
di Amsterdam dalla sua riapertura nel 2013. Con il benvenuto 
di Taco Dibbits, direttore del museo, Stefan Kasper di Haarlem 
(Paesi Bassi) ha potuto trascorrere la notte all’interno  
delle sale, proprio di fronte alla «Ronda di notte», capolavoro  
di Rembrandt e icona del museo

continua a p. 2, iii col.
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E «VEDERE IN TRENTINO-ALTO ADIGE»

Che cosa separa la produzione orizzon-
tale di quotidiano da quella verticale 
dell’arte? Certamente esiste un con�ne 
che segna la biforcazione e la pratica di 
una doppia possibilità: la tolleranza e 
l’intolleranza. Sicuramente la realtà si 
muove sotto il segno belligerante dell’in-
tolleranza, dell’esclusione, della sopraf-tolleranza, dell’esclusione, della sopraf-tolleranza, dell’esclusione, della sopraf
fazione. Il reale non tollera inciampo, 
si muove �ngendo casualità e diversi-
tà, ma sviluppa sempre un percorso 
che alla �ne elabora catture e cadute. 
L’artista è un inviato speciale nella 
realtà: questo reale che si presenta 
sempre più sistematicamente sotto i 
segni di improvvise tragedie, di sma-
scherate intolleranze e di un tempo in-
certo. L’occhio si muove lungo derive 
e scarti, lungo vie che non sono mai 
maestre ma sempre sentieri interrotti 
che sviluppano una polarizzazione del-
lo sguardo retorico e producono un ac-
cesso verso un’attenzione dettagliata 
a un mondo mai in posa.

«IL GIORNALE DELL’ARTE» NON ESCE 
IN AGOSTO. IL PROSSIMO NUMERO 
SARÀ IN EDICOLA NELLA PRIMA 
SETTIMANA DEL MESE DI SETTEMBRE

VACANZA NEL MUSEO
L’artista è un reporter

Un bel premio per il decimilionesimo visitatore del Rijksmuseum 
di Amsterdam dalla sua riapertura nel 2013. Con il benvenuto 
di Taco Dibbits, direttore del museo, Stefan Kasper di Haarlem 
(Paesi Bassi) ha potuto trascorrere la notte all’interno 
delle sale, proprio di fronte alla «Ronda di notte», capolavoro 

GIOIELLI
In vista delle prossime aste nazionali ed internazionali, i nostri esperti sono a vostra disposizione

in tutta Italia per valutazioni gratuite e con�denziali di Gioielli e Orologi da Polso
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L’artista è un nomade
L’artista è nomade, opera attraverso 
un linguaggio non radicato soltanto 
a una produzione di forme ma a una 
posizione etica che prevede scambio 
e dialogo. Attraverso materiali 
smaterializzati, vaporizzati, impalpabili, 
ecco l’artista costruire la casa dell’arte. 
Una casa montabile e smontabile come 
la tenda del nomade nel deserto, che 
lo protegge ma non lo blinda come una 
trincea né gli assicura sopravvivenza 
de�nitiva. Egli ha bisogno di una casa 
mobile, in cui sostare e da cui partire. 
L’arredo è necessariamente provvisorio 
e il mobilio pronto per ogni trasloco. 
Qui prevale uno stato di dormiveglia, 
intermedio tra clima notturno e clima 
diurno, una condizione di ambiguità, ab-
bandono e lucidità. Ecco allora la casa 
dell’arte appartenere più alla cultura 
della diaspora, un eterno movimento 
a cui l’artista per propria scelta si 
abbandona, non in maniera passiva, 
come chi subisce il destino tragico 
imposto da altri. Per questo motivo 
noi parliamo di «diaspore dell’arte», 
un plurale che conferma un grande 
rispetto per il destino tragico di molti 
popoli, ebraico e anche palestinese.

La moda piace e riempie mostre e musei. Ennesimo successo per il Metropolitan, dove Rei Kawakubo  
emula il record di Alexander McQueen. L’Italia, Paese della moda, non ha un museo specificamente 
dedicato. Mentre Parigi vanta il Galliera, Londra il V&A e New York il Costume Institute, i marchi italiani 
aprono musei aziendali. Bellissimi, ma quale valore aggiunto porterebbe al «Made in Italy» e al turismo 
un grande museo «nazionale»? Ne parlano stilisti, giornalisti, storici e curatori. E il ministro Franceschini
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Una delle mostre del momento è «Rei 
Kawakubo/The Art of the In-Between», 
aperta fino al 4 settembre al Costume 
Institute, dipartimento del Metropo-
litan Museum di New York. È la prima 
mostra antologica dedicata alla fonda-
trice del marchio Comme des Garçons e 
ai suoi 40 anni di carriera che l’hanno 
vista eletta papessa assoluta della mo-
da e vate di un pubblico alla ricerca di 
un’aura esclusiva e intellettuale. A due 
mesi e mezzo dall’apertura ha superato 
i 500mila visitatori e si avvia a emulare 
il successo riscosso da un altro maestro 
della moda contemporanea, Alexander 
McQueen, la cui mostra «Savage Beauty» 
nel 2011 aveva richiamato al Metropoli-
tan (con lunghe e ordinate file davanti ai 
suoi ingressi) ben 661.509 visitatori. Altri 
493.043 erano poi accorsi a Londra, al Vi-
ctoria and Albert Museum (le grandi mo-
stre di moda circolano, richiestissime, 
anche se in Italia non arrivano): numeri 
che hanno fatto balzare la mostra in te-
sta alle classifiche delle più visitate del 
museo newyorkese, l’hanno resa la più 
visitata nella storia del V&A e ai primi 
posti della classifica mondiale compila-

Il Museo della Moda 

Dovremmo 
essere felici 
come dei re
Sul ruolo e sulla necessità 
di un Museo della Moda 
in Italia, l’editoriale di 
Giacomo Santucci, 
«guru» della moda 
mondiale, già top 
manager di Ferragamo, 
Prada e Gucci
Baudelaire nel 1863 scrisse nel «Figaro» un 
saggio sul «Pittore della vita moderna», in 
cui le sue rêverie hanno per oggetto la �gura 
dell’artista, la bellezza, l’immaginazione, le 

continua a p. 4, i col.continua a p. 8, i col.

Guido Rossi 

«Opere d’arte: diciamolo chiaro, 
tutto fuorché beni rifugio»
Il primo degli articoli scritti per «Il Giornale 
dell’Arte»: dalla prima pagina del numero uno (1983)

Guido Rossi, avvocato, economista, collezioni-
sta e studioso di fenomeni culturali, è morto il 
21 agosto all’età di 86 anni. Questo editoriale 
era stato pubblicato nel maggio del 1983 nel 
primo numero di «Il Giornale dell’Arte», di cui 
è stato collaboratore.

Dal saggio di Karel Teige del 1936, libri e 
articoli sul mercato dell’arte si sono succe-
duti con ritmo costante, divenuto ossessivo 
nei tempi più recenti: non manca quotidiano 
di levatura internazionale che non inserisca 
rubriche sul mercato dell’arte. In queste po-
che righe, che richiedono successivi sviluppi, 
intendo argomentare che il mercato dell’arte 
non esiste e soprattutto che l’arte non è un 

«bene rifugio», al quale è opportuno af�dare 
i propri risparmi in periodi di cicli economici 
discendenti o caratterizzati da tassi di in�a-
zione elevati. Ne consegue che, più propria-
mente, come recita il titolo, ma non il conte-
nuto, del libro di Michel Seuphor, si dovrebbe 
parlare di «commercio dell’arte». È bene 
chiarire subito che fra mercato e commercio 
vi è una differenza notevole: laddove c’è mer-
cato c’è sempre commercio; laddove c’è com-
mercio non necessariamente c’è mercato.
Incominciamo dal mercato, il quale per 
esistere deve avere caratteristiche precise: 
uniformità, identità e fungibilità di merci da 
scambiare e rapporto fra prezzo e costo. 
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AUTOGOL ITALIANO
MODA ANCORA SENZA MUSEO

Record in vista 
per la papessa della moda:  
in poco più di due mesi, 
500mila visitatori  
al Costume Institute 
del Metropolitan Museum 
di New York per 
la grande mostra dedicata 
a Rei Kawakubo, fondatrice 
della griffe giapponese 
Comme des Garçons (nella 
fotogra�a di Paolo Roversi). 
Il Met negli anni passati 
ha già allestito appuntamenti 
di grande successo, come 
quello su Alexander McQueen 
(1,15 milioni di ingressi 
compresa la tappa nel V&A 
di Londra)

+39 010 2530097 | info@wannenesgroup.com | wannenesgroup.com
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L’artista è un nomade
L’artista è nomade, opera attraverso 
un linguaggio non radicato soltanto 
a una produzione di forme ma a una 
posizione etica che prevede scambio 
e dialogo. Attraverso materiali 
smaterializzati, vaporizzati, impalpabili, 
ecco l’artista costruire la casa dell’arte. 
Una casa montabile e smontabile come 
la tenda del nomade nel deserto, che 
lo protegge ma non lo blinda come una 
trincea né gli assicura sopravvivenza 
de�nitiva. Egli ha bisogno di una casa 
mobile, in cui sostare e da cui partire. 
L’arredo è necessariamente provvisorio 
e il mobilio pronto per ogni trasloco. 
Qui prevale uno stato di dormiveglia, 
intermedio tra clima notturno e clima 
diurno, una condizione di ambiguità, ab-
bandono e lucidità. Ecco allora la casa 
dell’arte appartenere più alla cultura 
della diaspora, un eterno movimento 
a cui l’artista per propria scelta si 
abbandona, non in maniera passiva, 
come chi subisce il destino tragico 
imposto da altri. Per questo motivo 
noi parliamo di «diaspore dell’arte», 
un plurale che conferma un grande 
rispetto per il destino tragico di molti 
popoli, ebraico e anche palestinese.
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L’artista, intollerante 
inviato nella realtà
Che cosa separa la produzione 
orizzontale del quotidiano da quella 
verticale dell’arte? Certamente 
esiste un con�ne che segna la 
biforcazione e la pratica di una 
doppia possibilità: la tolleranza e 
l’intolleranza. Sicuramente la realtà 
si muove sotto il segno belligerante 
dell’intolleranza, dell’esclusione, 
della sopraffazione. Il reale non 
tollera inciampo, si muove �ngendo 
casualità e diversità ma sviluppa 
sempre un percorso che alla �ne 
elabora catture e cadute. L’artista 
è un inviato speciale nella realtà, 
questo reale che si presenta 
sempre più sistematicamente sotto 
i segni di improvvise tragedie, di 
smascherate intolleranze e di un 
tempo incerto. L’occhio si muove 
lungo derive e scarti, lungo vie che 
non sono mai maestre ma sempre 
sentieri interrotti, che sviluppano una 
polarizzazione dello sguardo retorico 
e producono un accesso verso 
un’attenzione dettagliata a un mondo 
mai in posa.

Dopo dieci anni di attesa, si apre l’11 novembre la grandiosa filiale mediorientale del Louvre: un progetto 
da un miliardo di euro qui pesentato in anteprima. Il primo «museo universale» nel mondo arabo, 
presentato come «simbolo di una visione tollerante e aperta alle diversità». Jean Nouvel a «Il Giornale 
dell’Arte» dice: «Ho disegnato una microcittà in cui, nel dialogo tra esterno e interno, i visitatori godano 
di una pioggia di luce». La vera sfida sarà stimolare la curiosità reciproca tra Oriente e Occidente
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Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). L’attesa 
è stata lunga. Dopo ripetuti rinvii e ral-
lentamenti, il Louvre Abu Dhabi aprirà 
finalmente l’11 novembre, dieci anni 
dopo l’avvio della collaborazione 
tra Parigi e gli Emirati Arabi. L’ac-
cordo firmato nel marzo 2007 include 
la cessione del «marchio» Louvre per 
30 anni e 6 mesi, il prestito per 10 anni 
di opere da 13 musei francesi, tra cui 
la Reggia di Versailles, il Centre Pom-
pidou, i musei d’Orsay, Guimet, Rodin, 
e l’invio di esperti per l’organizzazio-
ne di mostre temporanee per 15 anni. 
Valore dell’operazione: un miliardo 
di euro. Salvatore Settis, archeologo e 
presidente del Conseil Scientifique du 
Musée du Louvre, avverte: «Il successo di 
questo museo non sarà misurato invocando 
momenti del passato, ma pensando al pre-
sente e, soprattutto, al futuro. La sua vera 
sfida sarà vedere fino a che punto riuscirà a 
coinvolgere il pubblico, in particolare quello 
degli Emirati e del mondo arabo. Se riuscirà 
a stimolare il confronto tra le culture, il ri-
spetto e, soprattutto, la curiosità reciproci, 
allora questo programma politico diventerà 
davvero un programma culturale».

continua a p. 4, i col.articoli su «Vernissage», pp. xii-xv

Roma

La volata �nale di Franceschini
Pensionamenti, nomine e tanti fondi da gestire: 
Carla Di Francesco al vertice, Antonia Pasqua 
Recchia rimane per dare attuazione alla riforma

Roma. Dal primo ottobre Antonia Pa-
squa Recchia, già segretario generale 
del Ministero dei Beni e delle Attività 
culturali e del Turismo, in pensione 
da pochi giorni, è «consigliere per 
l’attuazione della riforma del Mi-
nistero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo, per la ricerca e la program-
mazione»: questo il testo del decreto 
di nomina firmato Dario Franceschi-
ni che dice anche: «L’incarico è a titolo 
gratuito». L’architetto Pasqua Recchia 
ha lasciato il vertice amministrativo 
del Mibact dopo una lunga carriera, 
ma la sua esperienza è sembrata in-
dispensabile al ministro. Il decreto 
spiega i motivi della nomina con «la 

necessità di sostenere la complessa fase 
di attuazione della riforma» e che «tale 
esigenza non può essere soddisfatta con il 
ricorso alle sole forze interne all’Ammini-
strazione, ma necessita di elevate profes-
sionalità e competenza in tutti i settori del 
ministero».  Dal 2008, quindi per qua-
si 10 anni, Antonia Pasqua Recchia è 
stata figura centrale del Ministero, 
sempre come direttore generale in 
una serie di ruoli sempre più impor-
tanti ed estesi: prima direttore gene-
rale degli Archivi e poi, fino al 2009, 
dell’Organizzazione, Innovazione, 
Formazione e Relazioni Sindacali; 
nel 2010 la sue competenze compren-
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ECCO IL LOUVRE

ABU DHABI
Un conservatore dei musei di Francia non è 
autorizzato a espertizzare opere d’arte appar-
tenenti a privati, salvo quando sono destinate 
a far parte delle collezioni nazionali. In tal 
caso si fa ricorso alla sua esperienza per as-
sicurarsi che non si tratti di falsi, ma di opere 
dotate di un indubitabile valore patrimoniale.
Negli Stati Uniti, invece, il conservatore di un 
museo non è soltanto abilitato a praticare pe-
rizie su opere d’arte di privati, ma tale com-
pito fa parte del servizio civico che il museo, 
come istituzione della comunità, ritiene di 
dover fornire ai cittadini. Quando ero stagista 
al Metropolitan Museum di New York, ogni 
mattino ero incaricato di ricevere i collezio-
nisti e di consigliarli in merito ai loro acquisti. 

Fondazione Zeri

JEAN CLAIR 
Elogio 
del falso 
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13 novembre argenti avori icone e oggetti d’arte russa
13-14 novembre ceramiche e vetri | antiquariato
23 novembre arte moderna e contemporanea
28 novembre gioielli e orologi
29 novembre dipinti antichi e del XIX secolo
30 novembre monete e medaglie

ASTE
+39 010 2530097 | info@wannenesgroup.com | wannenesgroup.com
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L’artista, intollerante
inviato nella realtà
Che cosa separa la produzione 
orizzontale del quotidiano da quella 
verticale dell’arte? Certamente 
esiste un con�ne che segna la 
biforcazione e la pratica di una 
doppia possibilità: la tolleranza e 
l’intolleranza. Sicuramente la realtà 
si muove sotto il segno belligerante 
dell’intolleranza, dell’esclusione, 
della sopraffazione. Il reale non 
tollera inciampo, si muove �ngendo 
casualità e diversità ma sviluppa 
sempre un percorso che alla �ne 
elabora catture e cadute. L’artista 
è un inviato speciale nella realtà, 
questo reale che si presenta 
sempre più sistematicamente sotto 
i segni di improvvise tragedie, di 
smascherate intolleranze e di un 
tempo incerto. L’occhio si muove 
lungo derive e scarti, lungo vie che 
non sono mai maestre ma sempre 
sentieri interrotti, che sviluppano una 
polarizzazione dello sguardo retorico 
e producono un accesso verso 
un’attenzione dettagliata a un mondo 
mai in posa.
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«Il Giornale dell’Arte» scrive ogni mese la storia dell’arte del nostro tempo

 Giorno per giorno notizie e approfondimenti su www.ilgiornaledellarte.com e nelle pagine Facebook e Twitter

Ogni anno:
11 numeri,

oltre 
1000 pagine.

In edicola
e in abbonamento

A sinistra, il dirigibile ZRS-5 USS Macon della U.S. Navy in 
volo su Manhattan nel 1933 Courtesy U.S. Naval History 
and Heritage Command, Washington
A destra, una sala di lettura e scrittura del dirigibile 
Zeppelin LZ 129 Hindenburg, 1936 Rol, Raccolte Museali 
Fratelli Alinari (RMFA) - Archivio Le Petit Parisien, Firenze

TRIESTE. AIM-Alinari Image Museum, Bastione Fiorito del 
Castello di San Giusto, piazza della Cattedrale 3, lun-dom  
10-19, imagemuseum.eu, «Dirigibili» fino al 16 settembre
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La Società di Minerva è un’antica associazione culturale istituita nel 1810. Dopo 
la scomparsa dell’architetto Gino Pavan (presidente per oltre trent’anni), lo scorso 
febbraio è stata nominata al suo posto Rossella Fabiani, storica dell’arte del Polo 
museale del Friuli Venezia Giulia. 
È la prima donna a capo dell’istituzione (affiancata dai vicepresidenti Elvio Guagnini 
e Sergio degli Ivanissevich).
Come sta affrontando questo nuovo incarico?  
L’avvicendamento avviene dopo una presidenza importante e lunga che ha lasciato il segno, 
soprattutto nel solco tra continuità e rinnovamento. La presidenza di Luigi Pavan ha svolto per 
oltre trent’anni un ruolo importante nella cultura cittadina. Il primo impegno è di continuare 
lungo la strada tracciata. Nel rispetto di una tradizione tanto lunga quanto fattiva, la Società di 
Minerva avrà bisogno di un arricchimento dei mezzi di comunicazione, con un aggiornamento 
del sito internet, e di continuare l’attività settimanale di conferenze (articolate da novembre a 
maggio) sviluppando temi con costante attenzione al dato storico e a elementi artistici, archeolo-
gici e architettonici di attualità, allo scopo di avvicinare giovani studenti e studiosi e di mantene-
re una funzione guida di indirizzo attento e propositivo nel mondo culturale locale, conservando 
un livello scientifico di alto profilo.
C’è un segreto in un’associazione così longeva?
Istituita l’1 gennaio 1810 da Domenico Rossetti a Trieste, è la più antica associazione culturale 
della Regione, una delle più antiche d’Italia, fondata dieci anni prima del Gabinetto Vieusseux 
di Firenze. Nel 1973 è stata riconosciuta «ente morale». Si propone di coltivare scienze, lettere e 
arti con particolare riferimento agli studi storici sulla Venezia Giulia e ha sempre svolto un ruolo 
di primo piano nell’ambito della cultura cittadina e regionale. 
Ci anticipa qualche iniziativa in programma?
La Società di Minerva promuove e partecipa a iniziative culturali e artistiche e a restauri di 
monumenti cittadini. Organizza mostre e conferenze settimanali. Indice il premio biennale «Mi-
nerva d’Argento», riservato a giovani laureatisi con tesi di storia, scienze, lettere ed arti inerenti 
Friuli Venezia Giulia, Istria e Dalmazia. Pubblica, dal 1829, l’«Archeografo Triestino», rivista 
annuale di storia, scienze, lettere ed arti, il supplemento i «Quaderni di Minerva», arrivati al 
ventiduesimo volume, e altri volumi fuori serie. Sono in preparazione un numero della rivista 
che raccoglie contributi di conferenzieri ospitati durante l’anno e un quaderno sulla poliedrica 
attività di Gino Pavan, soprintendente, progettista, restauratore, studioso di architettura ed 
esperto di conservazione. Un’attenzione particolare sarà rivolta ai suoi studi sull’architetto ti-
cinese Pietro Nobile, attivo nel 1807-54 dapprima a Trieste e poi a Vienna. Inoltre, la Società di 
Minerva collabora con l’Università degli Studi di Trieste all’organizzazione del convegno del 7 e 
8 giugno intitolato «Trieste 1768: Winckelmann privat. Folgen eines unerhörten Todes - Trieste 
1768: Winckelmann privato, conseguenze di una morte inaudita», per celebrare l’anniversario 
della morte del teorico del neoclassicismo, avvenuta a Trieste. q C.Cr. 

Una donna per Minerva
Rossella Fabiani è la nuova presidente  
dell’antica associazione culturale

A sinistra:
Rossella Fabiani

Adestra:
«Il Faro di Salvore» di Pietro Nobile  
(Fondo Nobile, 70/10)
© Giorgio Nicotera

TRIESTE. Società di Minerva, (Segreteria, via M.R. Imbriani 5), tel 040/661030, 
societadiminerva.it

Il ricorrere del numero tre
Da Torbandena disegni e dipinti di Jordi Alcaraz, 
Oreste Zevola ed Edo Murtic

Jordi Alcaraz è un artista catalano che supera le categorie tradizionali di pittura 
e scultura, per dare forma a lavori tridimensionali e astratti. Oreste Zevola, napo-
letano, scomparso quattro anni fa, è stato un eclettico pittore e disegnatore, noto, 
tra l’altro, per avere illustrato con tratto efficace e stilizzato temi scottanti come il 
traffico di armi sulle pagine del «Washington Post». Sono due approcci all’arte dia-
metralmente opposti su cui riflette la Galleria Torbandena, che sia a Jordi Alca-
raz sia a Oreste Zevola dedica una personale negli spazi di Torbandena Projects, 
fino a fine giugno. Zevola è stato un grandissimo acquarellista: «con lui ho pubblicato 
quattro libri: immagini sue, poesie mie. L’ultimo, “Pulcis in fundo”, è dedicato alla nostra pas-
sione comune: i cani», spiega Alessandro Rosada, che dal 1977 dirige la galleria (fino 
al 2010 insieme al padre Andy Rosada). Gli altri tre libri sono «Bacioni da New 
York», con diciassette poesie illustrate da Oreste Zevola nel 1983; un portfolio in 
pochi esemplari di un racconto di Rosada dal titolo «Il tempo del corpo» del 1984 e 
«Una giornata di Superman». L’artista partenopeo ha esposto in importanti musei 
italiani, come Castel dell’Ovo, ed europei, come il Centre Pompidou, e collaborato 
per riviste come «The New Yorker». Le opere esposte (e pubblicate) sono una decina 
di tempere su carta «quasi ex voto senza divinità, moderni, irriverenti», spiega Rosada.  
A dicembre, Castel Sant’Elmo a Napoli celebrerà l’artista con una grande retro-
spettiva organizzata in collaborazione con l’Archivio Oreste Zevola. Jordi Alcaraz, 
classe 1963, ha esposto in gallerie come la Michael Haas di Berlino e Zurigo, NF 
di Madrid, Pelaires di Mallorca e Joan Prats di Barcelona. Una sua personale è ora 
in corso alla Jack Ruthberg Fine Arts di Los Angeles. Da Torbandena sono esposte 
una ventina di opere recenti; tra queste la superficie crivellata di fori irregolari 
di «Parlar sol» del 2017, e il libro forato colante catrame di «Tres lletres» del 2018.  
I rimandi a Fontana e Burri sono inevitabili, ma Rosada preferisce identificare 
nelle sue opere «un universo costruito con logica, un anelito a tenere sotto controllo un 
mondo e un messaggio estremamente positivo». I materiali con cui lavora sono cartone, 
libri, resina e plexiglas. Il ricorrere del numero tre nei titoli delle sue opere cela 
un riferimento alla sua famiglia, composta da tre persone. Fino a fine luglio, nella 
sede storica di via Tor Bandena, sono invece di scena oli su tela e tempere su car-
ta dell’astrattista croato Edo Murtic. Sono tutte opere dipinte intorno agli anni 
Sessanta, il suo periodo di maggior successo. In quel decennio, infatti, partecipò 
alle biennali di Venezia, Tokyo, San Paolo e a Documenta a Kassel. Fu allora che 
molti dei suoi lavori entrarono nelle collezioni del MoMA e del Guggenheim di 
New York, della Tate di Londra, del Musée d’Art Moderne di Parigi e di molti altri 
ancora. Seguirà a settembre una personale di Cveto Marsic (1960), artista sloveno 
attivo in Spagna e Portogallo. La rassegna si concentrerà sulla produzione degli 
ultimi vent’anni. L’ultima sua mostra è stata all’Ivam di Valencia. q Mariella Rossi

TRIESTE. Galleria Torbandena, via Tor Bandena 1, «Edo Murtic» fino al 31 luglio
Torbandena Projects, via S. Nicolò 11, «Jordi Alcaraz» e «Oreste Zevola» fino al 30 giugno
Per entrambe: mer-ven 16-20, sab 10-13, 16-20, torbandena.com

«Tres lletres» di Jordi Alcaraz
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Possibili futuri immaginati 
da Trieste Contemporanea 
Giovane creatività e dimensione europea. Ecco i due pi-
lastri che guidano l’attività del comitato Trieste Contem-
poranea-Dialoghi con l’arte dell’Europa centro orientale, 
nato nel 1995 come osservatorio permanente sulla cultura 
dell’Europa centro orientale. Fino al 31 luglio è di scena una 
personale di Selma Selman (1991, Bosnia ed Erzegovina), 
vincitrice del Premio Giovane Emergente Europeo (assegna-
to lo scorso novembre). Chiudono il 2018 altri due impor-
tanti concorsi promossi dal comitato. Il primo è lo storico 
Concorso Internazionale di Design, fondato nel 1995 da 
Gillo Dorfles. Il bando scade il 15 luglio. Ai concorrenti di 24 
Paesi europei «viene chiesto di progettare un nuovo oggetto 
di design che sia utile in un possibile porto di culture, spiega 
Giuliana Carbi Jesurun, presidente di Trieste Contempora-
nea. Il tema «Harbour for Cultures» (lo stesso analizzato in 
una mostra dal primo settembre al 21 ottobre) è stato lan-
ciato lo scorso anno a Venezia con la necessità di ripensare 
la destinazione d’uso dell’area del Porto Vecchio di Trieste. 
La sfida di una visione di una possibile società futura è sta-
ta ora estesa ai designer» (nella foto, la mostra del duo di 
architetti transparadiso per «Harbour for Cultures 2017». 
Courtesy Trieste Contemporanea). In luglio parte anche la 
terza edizione del Concorso Squeeze. Si colloca all’incrocio 
tra teatro, arti visive e nuovi media e si rivolge ad under 30 
di Paesi Ue e InCE (termine adesioni 25 novembre). I finali-
sti parteciperanno a un workshop in Friuli Venezia Giulia. Le 
azioni performative saranno messe in scena a Trieste il 15 
dicembre. Il vincitore produrrà un’opera di videoarte con il 
contributo di un tutor internazionale, quest’anno sarà l’arti-
sta polacco Mirosław Bałka. Trieste Contemporanea ha an-
che aperto una biblioteca d’arte contemporanea dell’Eu-
ropa dell’est. È consultabile sull’opac (catalogo online) del 
Servizio Bibliotecario Nazionale ed è dedicata a Franco Je-
surun. q Ma.R.

Sono talenti giovani, poliedrici e maestosamente inclusivi
I giovani talenti della moda tornano a Trie-
ste con ITS (International Talent Support). 
L’evento internazionale festeggia nel 2018 
la 16ma edizione. Si svolge nel Magazzino 
42, uno spazio affacciato sul golfo da poco 
ristrutturato. In 16 anni la manifestazione 
ha contato più di 17mila partecipanti pro-
venienti da 80 nazioni e 580 sono stati i 
finalisti che si sono confrontati e sfidati per 
emergere nel panorama internazionale. Nel-
la serata di mercoledì 27 giugno, i finalisti di 
quest’anno esibiranno le proprie collezioni. 
Sfilano abiti, gioielli, accessori e progetti 
artistici frutto dell’inventiva e dell’immagi-
nario delle nuove generazioni. Un’occasione 
unica per mettere a confronto stili e tenden-
ze, per offrire alle idee più innovative uno 
spazio ufficiale e di grande impatto media-
tico. «Quest’anno, spiega la direttrice e fon-

datrice di ITS, Barbara Franchin, siamo felici di riportare ITS a Trieste, grazie, soprattutto, alla grande partecipazione 
dell’intero territorio regionale che ha sostenuto all’unisono l’evento. Sono oltre 900 i progetti arrivati da più di 80 Paesi. 
I giovani designer si interfacciano e dialogano con il mondo intero come fosse un unicum in cui sovrapporre e fondere 
tutte le declinazioni culturali, geopolitiche, anagrafiche e di genere. Il loro immaginario è composito, poliedrico e maesto-
samente inclusivo, senza differenziazioni basate su giudizi e preconcetti. Nulla viene escluso. Ci si permette di dare libero 
sfogo alle stratificazioni e alle innumerevoli combinazioni di colori, materiali, tessuti e strutture» (nella foto, un’immagine 
di una precedente edizione). q C.Cr.

Manet nel castello di Massimiliano 
Dopo il successo di «Liberty e la rivoluzione europea delle 
arti. Dal Museo delle Arti decorative di Praga», conclusasi 
lo scorso dicembre con 142mila visitatori, le Scuderie e il 
Castello di Miramare ospitano fino al 30 dicembre «Manet 
e Massimiliano. Un incontro multimediale». La mostra è 
curata da Andreina Contessa e Rossella Fabiani, con Silvia 
Pinna. È un percorso multimediale arricchito da dipinti (non 
di Manet), fotografie, libri e giornali d’epoca. Ricostruisce le 
fasi che hanno portato alla fucilazione dell’imperatore Mas-
similiano d’Asburgo, avvenuta in Messico durante la guerra 
civile guidata da Benito Juárez. Era il 19 giugno 1867. La vi-
cenda ebbe grandissima eco in tutta Europa: ne discussero 
letterati, poeti, musicisti e artisti. Edouard Manet realizzò 
diverse versioni di un dipinto intitolato «L’Exécution de Ma-
ximilien» (nella foto, non in mostra). Voleva esprimere tutta 
la sua indignazione nei confronti di Napoleone III, accusato 
di aver abbandonato l’imperatore del Messico al suo desti-
no. Opere e ricostruzioni multimediali rievocano i momenti del tragico epilogo della breve vita dell’imperatore. Il rac-
conto è come un viaggio da Miramare al Messico, e poi a Parigi e Trieste, luogo del ritorno e del presente. Non manca 
una narrazione teatrale dello sceneggiatore Alessandro Sisti, recitata da Lorenzo Acquaviva nei panni di Massimiliano.TRIESTE. Trieste Contemporanea-Dialoghi con l’arte 

dell’Europa centro orientale, via del Monte 2/1, mar-sab 
17-20, triestecontemporanea.it, «Selma Selman» fino al 31 
luglio, «Harbour for Cultures» dall’1 settembre al 21 ottobre

TRIESTE. Magazzino 42, Molo dei Bersaglieri 3, itsweb.org, «ITS (International 
Talent Support)» 27 giugno

TRIESTE. Scuderie e Museo Storico del Castello di Miramare, viale Miramare, lun-dom 9-19, tel. 040/224143,   
castello-miramare.it, «Manet e Massimiliano. Un incontro multimediale» fino al 30 dicembre

 JORDI ALCARAZ
Llibres de rellotgeria

Galleria Torbandena

ALESSANDRO ROSADA
ORESTE ZEVOLA
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In alto: 
«Dog descending   
a staircase» 
di James Rosenquist, 
1982 
 
In basso: 
Vania Gransinigh

Per Copetti Antiquari il 2018 è stato un anno intenso. L’atten-
zione della galleria udinese si sta sempre più orientando sul No-
vecento, mantenendo salda la predilezione per la scultura e il 
pezzo unico. Due caratteristiche che ne hanno contraddistinto 
l’attività fin dall’inizio. All’ultima edizione di ArteFiera, a Bo-
logna, l’ampio stand di Copetti spiccava per un’opera di respiro 
monumentale. In dialogo con i totem di Mirko Basaldella c’e-
rano infatti le avvolgenti maglie in acciaio corten dello scultore 
croato Dušan Džamonja, tra cui  «IDN», del peso di 15 quintali. 
Poi, dopo Modenantiquaria, Copetti ha partecipato a Miart, a 
Milano, nella sezione Decades, con uno stand sugli anni Venti 
con lavori di Käthe Kollwitz, Barlach, Mario Sironi, Giovan-
ni Colacicchi e Felice Casorati. Nel contempo è nata una colla-
borazione con il Museo Ebraico di Roma, che per il Giorno della 
Memoria 2018 e nel contesto del programma «Memoria genera 
futuro» coordinato da Roma Capitale, ha reso omaggio a Mirko 
Basaldella, ospitando fino al 25 marzo il bozzetto realizzato nel 
1949 per il cancello interno delle Fosse Ardeatine che racchiude 
la grotta dell’eccidio. È tra le opere più significative dell’artista 
udinese, fa parte di una raccolta acquisita dai Copetti nella con-
vinzione che Mirko, fratello di Afro e di Dino Basaldella, occupi 
un posto di primo piano nella scultura del Novecento. Le struttu-
re a intreccio, le steli e i totem di Mirko, accanto a un’altrettanto 
importante raccolta di opere di Antonietta Raphaël, sono i numi 
tutelari del Parco-scultura che Giorgio Copetti e i suoi figli 
stanno allestendo. È prossima l’inaugurazione. Oltre a Manzù, 
di casa come Džamonja, tra gli autori delle sculture esposte ci 
sono anche il friulano Ceschia e lo scultore bolzanino Gianpie-
tro Carlesso (da tempo attivo a Cormons). Il tutto immerso tra 
frutteti e filari di viti nelle verdi colline del Friuli orientale, in 
uno spazio arboreo disegnato per comporre un museo all’aperto, 
con tanto di archivio e centro studi dedicato.
q Isabella Reale

Situata nel centro storico di Udine, la cinquecentesca Casa Ca-
vazzini è stata riaperta nel 2012 dopo una ristrutturazione di Gae 
Aulenti. Da allora è sede del nuovo Museo d’Arte Moderna e 
Contemporanea cittadino. Vania Gransinigh, conservatrice 
dell’istituzione, ci illustra il programma in corso e futuro. 
La collezione del museo comprende opere da fine Ottocento 
a oggi. Come l’avete valorizzata?
È appena stato pubblicato il volume Casa Cavazzini. Le collezioni del 
Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Udine, che attraverso 
una rigorosa selezione di opere ricostruisce la storia ultracentenaria delle 
raccolte museali e ne mette in rilievo l’importanza nel panorama nazionale, 
grazie a oculate acquisizioni come quella della collezione Astaldi (1983), e 
internazionale, con le opere di arte americana (FRIAM) giunte in Friuli dopo 
il terremoto del 1976.
Com’è nata la mostra delle opere grafiche di James Rosen-
quist (visitabile fino al 17 giugno)?
La collezione FRIAM accoglie opere di artisti statunitensi degli anni Settan-
ta. Al suo interno sono rappresentate varie correnti, tra cui la Pop art, con 
Roy Lichtenstein in testa. Recentemente è stata donata al museo una gran-
de stampa di James Rosenquist. La donazione ha permesso di creare un 
ponte tra la storia delle raccolte e la contemporaneità: arricchendo le pri-
me, si è pensato a una mostra personale dell’artista scomparso nel 2017. Ciò 
ha permesso di valorizzare una parte significativa del patrimonio museale.
«Paradoxa» è un ciclo triennale di mostre curato da Denis 
Viva. Nel 2016 era protagonista il Giappone, nel 2017 la Cina. 
Quest’anno la Corea. Qualche anticipazione?
La mostra sarà inaugurata il 14 luglio con lavori di Yee Sookyung (1963), 
protagonista del padiglione sudcoreano alla Biennale di Venezia dello scor-
so anno, Park Chan-Kyong (1965) e Kyungah Ham (1966). Il percorso cer-
cherà di capire come i tre artisti stanno costruendo la loro identità nazio-
nale e culturale, anche alla luce dei segnali di distensione che giungono dal 
confine tra Corea del Nord e del Sud. Segnali che potrebbero presto portare 
a un nuovo assetto territoriale e politico di un Paese spaccato in due dall’i-
deologia e dalla storia. q Claudia Crosera

In alto, «Personaggio» di Mirko, 1960 Courtesy Copetti Antiquari
In basso, «La Genesi» di Antonietta Raphaël, 1946    
Courtesy Copetti Antiquari
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Copetti monumentali  
e novecenteschi 
Mostre, fiere e anche un Parco-scultura

Dopo l’America Pop  
le due Coree  
Arte contemporanea in Casa Cavazzini

UDINE. Copetti Antiquari, via Paolo Sarpi 25, tel. 0432/502784, 
copettiantiquari.com

UDINE. Casa Cavazzini-Museo d’Arte Moderna e Contemporanea, via 
Cavour 14, tel. 0432/1273772, civicimuseiudine.it, «James Rosenquist. 
Opere su carta» fino al 17 giugno, «Paradoxa: arte contemporanea dalla 
Corea» dal 14 luglio a ottobre

Si devono in gran parte alla Fondazione Società per la Conservazione 
della Basilica di Aquileia i restauri degli affreschi duecenteschi della 
Cripta della Basilica di Santa Maria Assunta ad Aquileia, eseguiti dal-
la ditta Opera Est (grazie ai fondi erogati dalle Fondazione Friuli, Fon-
dazione CaRiGO e Fondazione CRTrieste). «I lavori in corso, spiega la 
funzionaria della Soprintendenza responsabile del cantiere Elisabetta 
Francescutti, riguardano il soffitto voltato della cripta dove sono raffigu-
rati venti episodi delle Storie dei santi Ermacora e Fortunato (nella foto, 
© Neva Gasparo), caratterizzati da un’evidente influenza bizantina. È un 
ciclo importantissimo per la nostra Regione da più punti di vista: icono-
grafico, storico, tecnico. Le operazioni conservative, declinate secondo 
i criteri del minimo intervento, sono state divise in tre lotti e si sono 
avvalse dell’utilizzo delle nanocalci per il consolidamento. Impegnativa, 

ma di eccellente risultato, è stata la fase dell’integrazione pittorica che ha reso fruibile il ciclo in tutta la sua 
bellezza». Un interessante confronto emerge tra queste e le decorazioni ad affresco dell’XI-XII secolo della 
Basilica di Santa Maria Assunta a Muggia Vecchia (Ts), che grazie a un finanziamento regionale sono in 
fase di restauro. «L’aspetto interessante di questo tipo di lavoro, racconta la restauratrice Claudia Ragazzo-
ni, è data dalla possibilità di studiare e mettere a confronto decorazioni antiche grazie alla documentazione 
fotografica storica e all’ausilio di indagini diagnostiche su frammenti di intonaco dipinto, prelevati dagli affre-
schi medioevali per determinare le successioni stratigrafiche, caratterizzando gli impasti e gli strati pittorici». 

Storie di santi restaurati
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L’ECONOMIA DELLA BELLEZZA
Dal tiramisù ai siti Unesco: quanto vale il turismo culturale

Giovanni Da Pozzo (nella 
foto) è nato a Tolmezzo nel 
1955. È laureato in economia 
all’Università di Padova, è 
imprenditore, vicepresidente 
di Unioncamere nazionale 
dal 2015 e presidente di 
Confcommercio della provincia 
di Udine. Dal 2007 è presidente 
della Camera di Commercio 
di Udine. 
Presidente, quanto è 
importante il turismo 
culturale per la Camera di 
Commercio?
Da anni l’ente camerale è 
impegnato a coinvolgere 
imprese e realtà culturali. 
Secondo il rapporto 
Unioncamere-Fondazione 
Symbola, la nostra regione è 
prima in Italia per incidenza 
della spesa attivata dal 
sistema produttivo creativo-
culturale sul totale della spesa 
turistica con il 51,6%; è nona 
per incidenza del valore 
aggiunto delle imprese creative 
e culturali (5,3%) e ottava in 
termini di occupazione (con il 
6,5% del totale). Considerata 
la rilevanza di questo 
comparto, abbiamo sempre 
voluto sostenerne lo sviluppo, 
con attività seminariali e di 
formazione e laboratori con 
relatori specializzati, nazionali e 
internazionali, come accade per 
esempio con il nostro Future 
Forum. Quest’anno l’evento si è 
concentrato sulla valorizzazione 
delle «economie della bellezza» 
e ci sono state tante opportunità 
di dialogo per i nostri operatori 

culturali e turistici con alcuni dei 
maggiori esperti del comparto. 
Altro progetto che abbiamo 
avviato è quello relativo al 
Tiramisù, che, nella sua origine 
tolmezzina, può 
e deve diventare un simbolo di 
valorizzazione del territorio. 
È fondamentale individuare 
i punti di forza e le tipicità della 
regione e metterli in rete e in 
relazione con una promozione 
e valorizzazione economica 
di qualità.
Ci parli di «Mirabilia» (cfr. 
articolo p. 13), il progetto di 
promozione dei siti Unesco.
La forza del nostro territorio 
sta nell’avere più siti Unesco a 
poca distanza l’uno dall’altro: 
con Mirabilia abbiamo lavorato 
sul concetto di rete, che 
è fondamentale, facendo 
dialogare e collaborare le 
diverse realtà, inserendoci 
a nostra volta in una rete 
nazionale per avere più 
attrattiva a livello globale. 
L’esperienza della Camera 
di Commercio di Udine 
nell’organizzare incontri tra 
imprese di tanti Paesi è stata 
preziosa e utilissima.
Avete avuto diffi coltà?
Questo progetto è una 
straordinaria opportunità 
e certamente dobbiamo 
continuare a lavorare nella 
promozione internazionale, 
ma sono fi ducioso. I canali 
delle Camere di Commercio 

sono ottimi per attrarre le 
giuste partnership. Il progetto è 
importante perché ci permette 
di arrivare davvero alle imprese 
e qui dobbiamo impegnarci 
per strutturare servizi a misura 
delle loro esigenze. Lavorare 
al loro fi anco aiuta anche l’ente 
a defi nire al meglio le proposte 
concrete, a facilitare gli scambi 
e le collaborazioni tra aziende 
della cultura e del turismo e 
operatori internazionali del 
settore, facendo conoscere le 
eccellenze storico-culturali della 
nostra regione.
Come sostenete le imprese 
culturali? 
La nostra Cciaa (Camera 
di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura) 
ha costantemente tenuto 
aperto un canale di sostegno 
e fi nanziamento alle attività 
culturali, nell’ottica di 
valorizzare il meglio delle idee 
e delle iniziative associative, 
una vera ricchezza del nostro 
territorio e un ritorno per la 
sua valorizzazione (info su 
www.ud.camcom.it). Siamo 
sempre aperti a partnership 
per progetti culturali specifi ci 
che ci vengono presentati, 
come accade per esempio con 
il Far East Film Festival, che 
si collega perfettamente con 
la nostra attività di supporto 
all’internazionalizzazione 
delle imprese. Ho potuto 
testare il valore di questa 

manifestazione per la regione 
durante una missione in Corea: 
accompagnavo un gruppo 
di imprese friulane e nel 
presentare Udine alle istituzioni 
di Seoul, ci hanno detto di 
conoscere perfettamente la 
nostra città grazie al festival 
cinematografi co. Ogni 
anno supportiamo il festival 
e proponiamo iniziative 
collaterali che consentano 
alle imprese friulane di 
dialogare e cooperare con 
controparti europee e asiatiche 
su temi legati all’industria 
cinematografi ca e non solo.
Che cos’è il progetto Friuli 
Future Forum?
È nato nel 2010 come progetto 
d’innovazione per portare Udine 
al centro di una rifl essione 
sul futuro, partendo da uno 
dei momenti più diffi cili della 
crisi recente e per molti versi 
ancora viva. Abbiamo voluto 
proporre idee per una svolta 
e uno sviluppo: far arrivare a 
Udine esperienze di futuro già 
attive in altre parti del mondo 
e valorizzare ciò che di futuro 
c’è già in Friuli. Ne abbiamo 
fatta di strada in questi anni, ci 
siamo evoluti sempre perché 
abbiamo voluto lavorare 
in squadra con istituzioni, 
categorie, imprese e cittadini, 
ascoltandone le esigenze 
e proponendo tantissime 
occasioni di confronto, invitando 
in Friuli centinaia di esperti 

internazionali ed esperienze 
con proposte di crescita sia 
economica sia culturale. 
Quest’anno abbiamo voluto 
omaggiare maggiormente la 
competenza culturale che la 
riforma ci ha da poco affi dato, 
parlando di tutta quell’economia 
che dalle nostre bellezze, a 
partire dai Siti Unesco, può 
far scaturire sviluppo per tutta 
la regione, al fi anco di altre 
economie consolidate come 
quelle della manifattura e dei 
servizi.
Udine può candidarsi 
Capitale italiana della 
Cultura?
Sarebbe una bella sfi da, che 
Udine potrebbe giocarsi in rete 
con il territorio, perché questa 
è la forza della regione: avere 
piccoli centri con un patrimonio 
prezioso da mettere in rete. Ci 
sono i siti Unesco, ma ci sono 
anche altre eccellenze storico-
culturali da mettere a sistema.  
E c’è una creatività diffusa, 
tante manifestazioni originali e 
di qualità che rendono la città e 
la regione davvero speciali. Una 
rete tra diversità e peculiarità 
potrebbe essere la forza di un 
progetto di valorizzazione del 
genere.
Qual è la priorità per 
valorizzare meglio i beni 
culturali del territorio?
Fare rete è sicuramente una 
priorità, per non disperdere idee 
e aumentare le forze, anche nel 
proporre progetti fi nanziabili. 
E innovarci: innovare il nostro 
approccio, avere a disposizione 
infrastrutture tecnologiche che 
ci consentano di fare un salto 
di qualità e aprirci al nuovo 
e al mondo, continuando a 
valorizzare le nostre peculiarità. 
La partita di Industry 4.0 può 
essere un’opportunità anche 
in ambito culturale-creativo 
e turistico e le Camere di 
Commercio sono in prima 
linea per informare e orientare 
le imprese in questo ambito. 
Ci vuole però il supporto 
infrastrutturale e qui le istituzioni 
devono correre di più per non 
far perdere all’economia, anche 
culturale, occasioni importanti.
❑ Isabella Reale
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Incontri business «Mirabilia» 
in Casa Cavazzini a Udine
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IL BARONE MECENATE

IL FRIULI FUTURIBILE

MIRABILE «MIRABILIA»
Patrimonio in rete

Con la riforma delle Camere 
di Commercio del 2016, gli 
Enti sono chiamati a nuove 
funzioni strategiche in tema di 
valorizzazione del turismo e 
del patrimonio culturale. Entra 
così nelle «economie della 
bellezza» un nuovo soggetto 
propositivo, connesso alle 
reti d’impresa, al territorio, ai 
giovani e agli imprenditori e 
attento alle sfi de dell’economia 
4.0 e alle nuove tecnologie.  
Come emerge dal Rapporto 
2017 «Io sono cultura-l’Italia 
della qualità e della bellezza 
sfi da la crisi», elaborato 
da Fondazione Symbola 
e Unioncamere, la cultura 
è uno dei motori trainanti 
dell’economia nazionale e 
alimenta qualità e competitività 
del made in Italy. Il sistema 
produttivo culturale e creativo 
fatto da imprese, Pubbliche 
Amministrazioni ed enti non 
profi t genera 89,7 miliardi di 
euro, attivando vari settori 
dell’economia. È un dato 
comprensivo del valore 
prodotto dalle fi liere del settore, 
ma anche di quella parte che 
benefi cia e viene stimolata 
da cultura e creatività, a 
cominciare dal turismo. È 
una ricchezza che si rifl ette 
sull’occupazione: il Sistema 
Produttivo Culturale e Creativo 
dà lavoro a 1,5 milioni di 
persone (quasi 22mila in più 
del 2015), rappresentando il 
6% degli occupati in Italia. 
È una mission che la Camera 
di Commercio di Udine ha 

Con la riforma del 2016, agli Enti Camerali è stata affi data 
specifi camente la missione di valorizzare il turismo e il patrimonio 
culturale. Si è arricchito di questa speciale declinazione anche 
il progetto Future Forum, ideato dalla Cciaa dal 2010 per dare 
impulso all’innovazione economica del territorio. Si è svolta lo 
scorso marzo-aprile l’edizione «Economie della bellezza»  
(www.friulifutureforum.com), voluta dal presidente della Camera di 
Commercio di Udine, Giovanni Da Pozzo (cfr. articolo p. 12). La 
manifestazione comprendeva numerosi incontri e ha avuto come 
partner l’Università di Udine e i Comuni dei siti Unesco (Aquileia, 
Cividale, Forni di Sopra, Palmanova e Tolmezzo). Il senso dei 
dibattiti è stato di esplicitare le potenzialità economiche, turistico-
culturali e produttive connesse alla presenza dei siti sul territorio. 
A interlocutori pubblici e privati sono stati offerti informazioni, 
strumenti di analisi, casi ed esempi cui far riferimento, il tutto in una 
prospettiva di sviluppo futuro. Non sono mancati focus su industrie 
creative, società e coop del settore culturale e ricreativo e anche un 
riconoscimento al Museo Archeologico di Udine, leader del progetto 
internazionale «Come in», per l’attenzione all’accessibilità   
e all’inclusione perseguita con percorsi di visita multisensoriale.

La Camera di Commercio di Udine (www.ud.camcom.it) vanta 
una lunga tradizione di mecenatismo e promozione culturale. Lo si 
capisce già dalla sede: un edifi cio moderno progettato da Firmino 
Toso nel 1956, decorato con mosaici (sul tema del lavoro) di artisti 
friulani come Ernesto Mitri e Nando Toso. All’interno è conservata 
una collezione cresciuta con gli acquisti nelle mostre friulane 
del primo Novecento. Tra le opere più interessanti, quelle della 
generazione dell’avanguardia: Dino Basaldella, Modotto, Pittino e 
Getulio Alviani, acquisite grazie al mecenatismo di presidenti come 
il barone Elio Morpurgo, anche sindaco di Udine. Fu lui il promotore 
dell’Esposizione regionale del 1903 e per allestirla chiamò Raimondo 
D’Aronco. Il suo splendido palazzo udinese, oggi sede delle Gallerie 
del Progetto, fu donato alla città per scopi culturali dal fi glio Enrico 
Morpurgo, presidente della Camera di Commercio nel dopoguerra.

fatto sua. Già dal 2014, prima 
in regione, ha aderito come 
partner al progetto «Mirabilia-
European Network of Unesco 
sites» per la promozione 
turistica coordinata dei siti 
Unesco (capofi la del progetto: 
la Camera di Commercio di 
Matera, Capitale Europea della 
Cultura 2019). Il turismo è un 
business in cui le destinazioni 
sono abituate a competere e 
non a collaborare. Gli stessi siti 
Unesco italiani si presentano 
con modalità di offerta turistica 
molto diverse. Tuttavia, in 
questo caso, l’unione fa la 
forza. L’obiettivo è di creare un 
network (www.mirabilianetwork.
it) di territori, riconosciuti ma 
meno noti al turismo italiano e 
internazionale, collegandoli per 
la prima volta tra loro. Grazie 
al know-how del sistema delle 
Camere di Commercio, la 
promozione dei siti e del loro 
contesto territoriale si somma 
a quella dei servizi offerti da 
territori: collegamenti, ricezione 
alberghiera e pacchetti turistici 
pensati per collegare i siti 
Mirabilia. I siti Unesco del 
Friuli Venezia Giulia sono 
cinque. Di questi, quattro 
si trovano sul territorio di 
competenza della Camera di 
Udine. Il primo, riconosciuto 
nel 1998, è stato l’antica città 
di Aquileia, tra i siti romani 
meglio conservati nell’area 
del Mediterraneo. Nel 2009 è 
stata la volta delle Dolomiti 
(con particolare attenzione alle 
Dolomiti Friulane). Nel 2011 si è 

aggiunta Cividale del Friuli, 
sede del ducato longobardo 
in Italia dal 568 d.C., capofi la 
della rete «I Longobardi in 
Italia. I luoghi del potere». 
Infi ne, nel 2017, è toccato a 
Palmanova, città-fortezza a 
forma di stella costruita nel 
1593 come opera di difesa 
dalla Repubblica di Venezia. 
L’attività di promozione 
paesaggistica e culturale 
della Camera di Commercio 
di Udine si affi anca a quella 
di Promo Turismo FVG, che 
con la Card per accedere 
a musei, teatri e trasporti 
intreccia l’offerta delle città 
d’arte e intercetta i musei 
statali e civici, in attesa, questi 
ultimi, di regolamentarsi agli 
standard nazionali (la loro 
inadeguatezza organizzativa 
e scientifi ca non permette 
di far decollare il progetto 
di un sistema museale 
regionale). Nel contesto del 
progetto Mirabilia, la Camera 
di Commercio di Udine ha 
portato in città, nel 2016, 
la V edizione della Borsa 
Internazionale del Turismo, 
riservata agli operatori del 
settore attivi nei siti Unesco e 
a 50 compratori internazionali. 
Come location si è scelta 
Casa Cavazzini, museo d’arte 
moderna e contemporanea 
con opere della Collezione 
Astaldi e di noti artisti friulani 
come Mirko Basaldella. 
Un’ispirazione per un business 
che si basa sulla bellezza.
❑ Isabella Reale

La Collezione d’arte della Camera 
di Commercio di Udine

L’immagine scelta per il progetto 
tiramisù della Cciaa di Udine

Una veduta di Cividale del Friuli, 
patrimonio Unesco © Gallina



A sinistra:
Antonio Zanardi Landi, ambasciatore,  
già consigliere diplomatico  
del presidente della Repubblica e 
presidente della Fondazione Aquileia

A destra:
Una veduta di Aquileia 

Lo scorso maggio, Antonio Zanardi Landi è stato 
riconfermato presidente della Fondazione Aquileia 
per i prossimi quattro anni (la prima volta fu nel 2015). 
Quarantotto mesi possono sembrare tanti, ma sono 
un tempo piuttosto breve in cui si impegna a portare a 
termine ambiziosi progetti.
Quali sono i passi più importanti da compiere?
La decisione del Mibact di trasferire alla Fondazione Aquileia 
il Museo Archeologico Nazionale, il Museo Paleocristiano 
e Palazzo Brunner e la totalità delle aree archeologiche ci 
consente un salto di qualità importante, ma ci pone anche di 
fronte a compiti estremamente impegnativi. Nei prossimi mesi 
dovremo agire su due fronti. Il primo è il rafforzamento delle 
strutture ancora molto esili della Fondazione, che va posta in 
grado di affrontare compiti molto più complessi che in passato. 
Il secondo è legato all’assunzione della gestione del Museo 
Archeologico Nazionale e del Museo Paleocristiano. Perché i 
due musei possano svolgere una vera ed efficace funzione di 
motore per lo sviluppo del territorio, è necessario portare i 
visitatori annui ad almeno 200mila. Dovremo poi pensare 
a interventi importanti per rendere fruibili e comprensibili 
le aree archeologiche, parte delle quali versa in stato di 
abbandono. Il direttore della Fondazione Aquileia, Cristiano 
Tiussi, è un archeologo di valore, gli interventi sulle aree di 
recente trasferite potranno essere guidati da una visione 
chiara e molto professionale. Vanno completati con urgenza i 
lavori in corso, primo fra tutti quello per la ricostruzione dei 
volumi della più grande casa romana scoperta ad Aquileia, 
nel cosiddetto Fondo Cossàr. È un progetto innovativo di 
grande impegno (deciso e finanziato prima dell’inizio del mio 
mandato) che ha ottenuto tre milioni di euro da Arcus/Ales e 
altri tre dalla Regione.
Il rinnovo dell’Accordo Stato-Regione dello scorso 
febbraio ha visto il conferimento in uso alla 
Fondazione di tutte le aree archeologiche e dei 
musei di Aquileia. Che cosa cambia?  
Siamo in attesa di indicazioni dal Mibact sulle modalità per 
i passaggi di consegne, in primo luogo per quel che riguarda 
il personale in servizio ad Aquileia. Confidiamo di poter 
continuare ad avvalerci della professionalità e sensibilità 
dell’attuale direttrice Marta Novello, impegnata tra l’altro 
nei restauri e nella riqualificazione del Museo Archeologico 

Abbiamo grandi progetti in tempi europei
La Fondazione Aquileia festeggia il secondo mandato da presidente di Antonio Zanardi Landi

Nazionale, e di coinvolgere anche tutto il personale.
Si è da poco conclusa la mostra «Tesori 
e imperatori. Lo splendore della Serbia romana 
nella sede di Palazzo Meizlik ad Aquileia». 
La mostra, bellissima e avvincente, conferma la vocazione di 
Aquileia a condurre azioni di politica estera culturale facendo 
leva sulla sua storia e sui legami con tanti Paesi dell’area 
mediterranea e dei Balcani. Quest’ultima iniziativa è servita 
a sottolineare i collegamenti strettissimi con Aquileia e con 
Roma esistiti nel passato e a ricordare il ruolo di punta 
svolto dall’Italia, e dal Friuli Venezia Giulia in particolare, 
nelle relazioni tra Unione Europea, Serbia e paesi dei Balcani 
occidentali.
Come proseguono le attività di scavo, 
di ricerca, didattiche e le iniziative per favorire 
l’accessibilità ai siti ai visitatori disabili?
Ad Aquileia l’attività di ricerca e scavo è sempre in grande 
fermento grazie alla presenza di numerose Università 
(Padova, Udine, Trieste, Venezia, Verona), che ogni primavera 
riaprono i cantieri di scavo, e grazie alla Scuola Interateneo 
di Specializzazione nei beni Archeologici, che tiene i corsi 
ad Aquileia. Continuiamo a proporre laboratori didattici 
per bambini sulla vita degli antichi Romani e aperture 
straordinarie ai cantieri di scavo con la guida di archeologi. 
Sul piano dell’accessibilità abbiamo realizzato, insieme a 
Fondazione Radio Magica, laboratori rivolti a bambini con 
bisogni speciali e contribuito a realizzare un’audiostoria 
per i più piccoli (corredata da video L.i.s., Lingua dei Segni 
italiana) e otto audioracconti su Aquileia, permettendo a tutti 
di viaggiare tra monumenti, opere d’arte, personaggi famosi 
e leggende. È appena partito il progetto europeo Usefall che 
prevede percorsi accessibili ai disabili al porto fluviale.
La prossima iniziativa editoriale?
La Fondazione ha iniziato nel 2015 a lavorare sul concetto 
di «Archeologia Ferita» e a organizzare mostre con opere di 
siti e musei devastati o attaccati dal terrorismo. La prima, 
pochi mesi dopo i sanguinosi attentati in Tunisia, ha portato 
ad Aquileia preziose opere dal Museo del Bardo. La seconda, 
una straordinaria testimonianza da Palmira. Quest’anno non 
siamo in grado di organizzare una mostra, perché il Museo 
Archeologico Nazionale è in fase di restauro. Abbiamo però 
pensato di dedicare al nostro filone di maggior successo un 

grande e bellissimo libro che, con le fotografie scattate 25 anni 
fa da Elio Ciol, collega i mosaici della Basilica di Aquileia, 
dedicati alla Storia di Giona, con la distruzione del primo 
grande edificio di culto a Mosul da parte dell’Isis: la Moschea 
di Giona (Yunus in arabo) e la tomba del profeta. Con questo 
libro vogliamo sottolineare che il terrorismo fondamentalista 
ha come obiettivo primario la distruzione dei simboli condivisi 
che uniscono le tre grandi religioni monoteiste, vuole cancellare 
i segni del dialogo e della convivenza. Giona è menzionato nel 
Libro dei Re, nei Vangeli di Luca e Matteo e in quattro sure del 
Corano. Il volume contiene testi del Cardinal Ravasi, di Carlo 
Ossola e altri importanti autori. 
Che cosa si augura per il suo nuovo mandato?
Quattro anni non saranno sufficienti a completare il 
programma che le ho delineato. Sarà necessario accelerare 
il lavoro e i tempi, se vogliamo che questi quarantotto mesi 
portino risultati definitivi, visibili, apprezzati. Aquileia è un 
giacimento di beni culturali, arte, storia, tradizioni e capacità 
di irraggiamento nei Paesi vicini e meno vicini che la rendono 
unica. Ma ha purtroppo anche un’eredità di grandi lavori 
incompiuti e di danni gravi all’erario e all’immagine della 
città. Mi riferisco in particolare al cosiddetto Essiccatoio 
Nord, concepito vent’anni fa come centro di accoglienza e 
informazione per i visitatori. Mai terminato e abbandonato, 
sta cadendo a pezzi e offre una pessima immagine al visitatore 
che giunge da nord. Anche su Palazzo Brunner, che il Mibact 
ha trasferito alla Fondazione con l’accordo del marzo scorso, 
sono stati fatti, quasi vent’anni fa, investimenti considerevoli, 
ma il palazzo è ancora inutilizzato e presenta segni di degrado 
grave. Nei 48 mesi che mi rimangono, vorrei dare un segnale 
in controtendenza netta. Chiudere rapidamente i cantieri 
aperti e portare avanti i nuovi interventi con tempi «europei», 
offrendo a chi ci finanzia non la vaga impressione, ma la 
certezza che le risorse date alla Fondazione vengono utilizzate 
con il massimo dell’oculatezza e dell’efficacia. I lettori di «Il 
Giornale dell’Arte» considereranno forse inutili o enfatiche 
queste sottolineature, ma sono convinto che Aquileia possa 
rappresentare un esempio positivo di coordinamento a livello 
locale, di servizio al territorio e al Paese e di incisiva proposta 
di idee e di concetti che erano importanti duemila anni fa, lo 
sono ancor oggi e lo saranno domani. 
q Claudia Crosera

 VEDERE IN FRIULI VENEZIA GIULIA | Aquileia |14



15 | Vedere a Napoli

Entro il 2019 il complesso sarà completo
4,5 milioni di euro per il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia

AQUILEIA (UD). Museo 
Archeologico Nazionale  
di Aquileia, via Roma 1, 
mar-sab 8,30-13, dom e festivi 
8,30-13, tel. 0431/91035, 
museoarcheologicoaquileia.
beniculturali.it

Una veduta 
del nuovo 
Bookshop 
del Museo 
Archeologico 
Nazionale  
di Aquileia
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Il restauro del complesso del Museo Archeologico Nazionale 
di Aquileia prevede un investimento di 4,5 milioni di euro. Una 
somma che il Mibact ha investito con due importanti finanziamen-
ti, a partire dal 2015, nell’ambito del Piano Strategico «Grandi pro-
getti Beni Clturali». 
La prima fase dei lavori, in via di conclusione, ha interessato l’edifi-
cio centrale, dove è stato realizzato il nuovo padiglione d’ingres-
so ed è stata riallestita la collezione. Il secondo lotto di lavori, in 
via di progettazione, terminerà entro il 2019. Riguarderà la riorga-
nizzazione di galleria e magazzini e la definizione di nuovi servizi 
al pubblico, uno spazio per la didattica e uno per le mostre 
temporanee. Il gruppo dei progettisti è formato dagli architetti 
Anna Chiarelli e Stefania Casucci (entrambi del Mibact) e dallo 
studio Tortelli e Frassoni. Accanto a loro è all’opera un comitato 
scientifico composto da Elena Francesca Ghedini (dell’Università 
di Padova), Gemma Sena Chiesa (dell’Università di Milano), Fran-
ca Maselli Scotti (archeologa già direttrice del museo), Francesca 
Morandini (dei Musei Civici d’Arte e Storia di Brescia) e Matteo 
Ceriana (conservatore al Museo Bargello di Firenze). Coordinato 
dal direttore del Polo museale del Friuli Venezia Giulia, Luca Ca-
burlotto, e dalla direttrice del Museo, Marta Novello, il gruppo di 
esperti è impegnato nell’ideazione del nuovo allestimento e nella 
riorganizzazione degli spazi espositivi, al fine di creare un museo 
adeguato agli standard attuali. Ampia attenzione è riservata alla comunicazione e 
ai servizi al pubblico. I reperti esposti nel nuovo percorso, dei quali è stata avviata 
un’importante campagna di restauro, scandiranno una narrazione divisa per ca-
pitoli volta a raccontare la storia della città romana, che fu importante snodo di 
traffici commerciali e crocevia di culture e credo religiosi. «Si tratta di un impegno 

importante, spiega Luca Caburlotto, non solo per le somme investite, ma anche per la 
complessità tecnica e scientifica del progetto, il cui obiettivo è di conservare l’identità delle col-
lezioni del Museo e di garantire nuove occasioni per riflettere sul ruolo strategico di Aquileia 
in età romana. Saranno offerti nuovi percorsi e innovativi strumenti didattici per favorire 
un’accessibilità ampliata». q C.Cr.

Mercoledì 25 luglio alle 21 in piazza Capitolo ad Aquileia si inaugura l’Aquileia Film 
Festival. La rassegna del cinema archeologico, giunta alla nona edizione, è realizza-
ta dalla Fondazione Aquileia con la rivista «Archeologia Viva» e Firenze Archeofilm 
(Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte Ambiente che si svolge ogni 
anno a Firenze). Nelle serate del 25, 26 e 27 luglio gli appassionati di cinema e ar-
cheologia possono ascoltare archeologi, storici, studiosi e fautori di scoperte arche-
ologiche intervistati dal direttore del bimestrale «Archeologia Viva», Piero Pruneti. In 
concorso, una selezione di documentari scelti tra i più interessanti della produzione 
cinematografica internazionale a tema archeologico, storico ed etnologico. Tre sera-
te di cinema all’aperto a ingresso gratuito (nella foto, una veduta della scorsa edi-
zione © Gianluca Baronchelli) con film e interviste per esplorare l’archeologia da di-
verse prospettive, con un focus sul Mediterraneo (in caso di pioggia, proiezioni nella 
Sala Romana). Un’occasione per ricordare e valorizzare il nostro patrimonio culturale 
unendo il rigore dei contenuti scientifici alla spettacolarità del cinema. Si spazia dal-
la scoperta dell’antica Mesopotamia alla Libia degli anni Sessanta (con la testimo-
nianza del grande archeologo Antonino De Vita), dai misteri degli Etruschi agli alto-
piani di Persepoli. Il pubblico selezionerà il film vincitore del Premio Aquileia 2018: 
un mosaico realizzato dalla Scuola Mosaicisti del Friuli. In piazza Capitolo sarà anche 
allestito un bookshop con un’ampia scelta di titoli per appassionati e studiosi (in col-

laborazione con 
Arbor Sapientiae, 
casa editrice e di 
distribuzione nel 
settore storico 
archeologico). 

Il programma di scambi cultura-
li tra Italia e Slovenia prosegue 
con la mostra «Aurea Crux. Sa-
cro e mito nell’oro dei Longobar-
di», nel Mestni Muzej di Lubiana 
dal 4 giugno al 30 settembre. 
L’esposizione è stata ideata dal 
Polo museale del Friuli Vene-
zia Giulia in collaborazione con 
l’Ambasciata d’Italia in Slovenia 
e l’Istituto italiano di Cultura di 
Lubiana. Fa parte di un program-
ma di scambi culturali che già nel 
2017 aveva portato una mostra 
sui disegni di Giambattista Tiepo-
lo dai civici Musei di Trieste alla 
Narodna Galerija di Lubiana. Le 
croci auree longobarde (una nel-

la foto di Adalberto D’Andrea) esposte per la prima volta, sono piccoli manufatti in la-
mina d’oro. Venivano cucite ai veli funebri posti sui volti dei defunti, per proteggerli dal 
male e come speranza di salvezza. Databili dal VII secolo d.C., appartengono ai corredi 
funerari di tombe longobarde rinvenute in scavi archeologici effettuati nel 2012 a Ci-
vidale del Friuli. «Queste croci auree, spiega Luca Caburlotto, l’ideatore della mostra, 
portano con sé un immaginario tra sacro e profano, dominato dall’intreccio zoomorfo di 
matrice germanica; ma non mancano reminiscenze di tipo mediterraneo, come la ripro-
duzione di una figura femminile fantastica con la coda di pesce». Questa mostra è un 
esempio concreto di valorizzazione e trasmissione dei valori transazionali. È una frut-
tuosa collaborazione tra l’Ambasciata d’Italia in Slovenia, l’Istituto italiano di Cultura di 
Lubiana, che sostiene e promuove l’iniziativa, il Polo museale del Friuli Venezia Giulia, 
che presta i pezzi del Museo Archeologico Nazionale di Cividale e offre il suo contribu-
to scientifico nella redazione del catalogo, e il Mestni Muzej di Lubiana, che si occupa 
della progettazione, dell’allestimento e dell’apparato grafico. 

Dall’apice di Aquileia focus sul Mediterraneo Croci longobarde a Lubiana

AQUILEIA (UD), 
Aquileia Film 
Festival, 
piazza Capitolo, 
25, 26 
e 27 luglio 
dalle 21, 
fondazione
aquileia.it LUBIANA (Slovenia), Mestni Muzej, Gosposka ulica 15, tel. 00386(0)01/2412539, mgml.si, 

«Aurea Crux. Sacro e mito nell’oro dei Longobardi» dal 4 giugno al 30 settembre
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Mittelfest: nuove idee 
e vecchi principi
Dal 5 al 15 luglio con 31 progetti,  
la prima edizione diretta da Haris Pašović

Gli stalli  
della badessa
Sono stati filmati gli ultimi restauri  
del coro del Tempietto longobardo
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Il coro ligneo del Tempietto longobardo di Cividale durante il restauro

CIVIDALE DEL FRIULI (UD). 
Mittelfest, dal 5 al 15 luglio, 
mittelfest.org

CIVIDALE (UD), Chiesa di San Giovanni, Monastero di Santa Maria  
in Valle, via Monastero Maggiore 34, tel. 0432/710460

L’edizione 2018 di Mittelfest, 
ultraventennale festival di 
prosa, musica, danza e 
progetti multimediali dei 
Paesi mitteleuropei, anima 
l’estate cividalese da giovedì 5 a 
domenica 15 luglio. Quest’anno 
c’è l’esordio del nuovo direttore 
artistico, Haris Pašović, 
vincitore di una selezione 
pubblica e in carica fino al 
2020. Regista teatrale originario 
di Sarajevo, esperto di cultura 
dell’area mitteleuropea e 
balcanica, il neodirettore 
ha partecipato a importanti 
festival internazionali e 
diretto spettacoli in tutto 
il mondo. Fondatore del 
Sarajevo Film Festival e del 
MESS International Theatre 
Festival di Sarajevo, è anche 
direttore artistico del East 
West Centre di Sarajevo, la cui 
attività è proseguita persino 
durante la guerra nei Balcani. 
Uno sguardo internazionale, 
dunque, per dare una nuova 
identità al Festival e ribadire i 
principi della manifestazione, 
indirizzata, come Haris 
Pašović ricorda, «a creare un 
terreno comune per l’identità 
europea. Apertura mentale, spirito 
internazionale, valorizzazione 
delle culture locali, valori europei, 
rispetto dei diritti umani e della 
libertà di espressione, dialogo, 
serietà, stupore, gioia, spirito 

d’avventura, energia creativa. 
Questi sono i valori fondamentali di 
Mittelfest». Cividale diventa così 
luogo di incontro e di scambio 
di culture attraverso l’arte. 
L’obiettivo è di valorizzare 
la creatività europea tramite 
il confronto tra le nuove 
generazioni di artisti (i 
millennials) con colleghi più 
anziani ed esperti. «I giovani 
talenti mitteleuropei, prosegue il 
direttore, dovrebbero rivestire un 
ruolo prioritario nella definizione 
del futuro culturale e sociale della 
Mitteleuropa. I millennials sono 
nati nell’Unione Europea, per loro 
l’Ue rappresenta la normalità. 
Non sentono il peso della storia. 
Sono giovani e spesso vicini alle 
nuove tecnologie e a una visione 
globale del mondo. Mittelfest deve 
assumere un ruolo trainante nel 
riconoscere il loro potenziale, deve 
comprenderne la filosofia e le forme 
di espressione». 
È nuova anche la direttrice 
organizzativa del festival, 
Emanuela Furlan, già 
direttrice organizzativa e 
artistica del Teatro Comunale 
Giuseppe Verdi di Pordenone 
nel 2015-16. Ai lettori del 
«Vedere in Friuli Venezia 
Giulia», anticipa alcune novità 
della prossima edizione: «Ci 
saranno 31 progetti artistici: 
diciotto musicali, sette teatrali, 
tre di danza, due altri eventi e un 

progetto di danza per bambini. 
Quattro le prime mondiali, diciotto 
quelle italiane e trenta quelle 
regionali. I protagonisti saranno 
in tutto 500 tra artisti e tecnici, in 
arrivo da oltre venti Paesi. Il festival 
sarà inaugurato il 5 luglio dallo 
spettacolo “Hymn to love”, opera 
teatrale di grande impatto, diretta 
dalla giovane artista polacca 
Marta Górnicka, fondatrice della 
rivoluzionaria compagnia The 
Chorus of Women Foundation and 
Teatr Polski. È una forma molto 
particolare e potente di canto 
corale contemporaneo, con un cast 
variegato di uomini e donne, adulti 
e minori, professionisti e dilettanti. 
Un lavoro unico e sorprendente 
sulle responsabilità dell’Europa che 
chiude i suoi confini». q C.Cr.

Fu la badessa Margherita della Torre a volere gli stalli lignei per 
il coro del Tempietto longobardo di Cividale. Erano gli inizi 
dell’ultimo quarto del Trecento. Dopo tanti secoli, un intervento 
di pulitura ha rivelato la grande quantità di policromia originaria 
che ancora riveste la struttura lignea; le terre gialle, rosse, brune, 
azzurrite e nero di vite che decorano gli intagli. 
Dopo un primo investimento del Mibact di 100mila euro, il re-
stauro sta proseguendo con un secondo lotto da 50mila euro. È in 
fase di ultimazione ed è sostenuto, anche, dal Comune di Cividale. 
Si stanno eseguendo il risanamento e la reintegrazione dei setti 
verticali della struttura, già interessati dall’intervento conserva-
tivo ottocentesco voluto dall’imperatore Francesco Giuseppe. Le 
operazioni del 1860 erano consistite, quasi esclusivamente, nella 
sostituzione dello scheletro portante dell’intero complesso. Al suo 
posto era stata inserita una pedana in legno di lamellare. Fu sopra-
elevata di circa 12 cm dal pavimento marmoreo. Un’operazione 
che comportò la resecazione di tutti i divisori traforati degli scran-
ni (in legno di pioppo), già gravemente compromessi nella parte 
inferiore per i massicci attacchi di insetti xilofagi, favoriti dal con-
tatto con il sottofondo umido in terra battuta. Ora, con l’aiuto di 
un pantografo a tre assi, dopo il consolidamento degli elementi, è 
stato possibile eliminare esclusivamente la parte in legno irrime-
diabilmente compromessa e procedere all’integrazione delle parti 
strutturali con pioppo e larice stagionati, portati allo stesso grado 
di umidità dei setti originali. Tale procedimento è documentato 
nei filmati del cantiere aperto al pubblico, ospitato dall’ammi-
nistrazione comunale nella Chiesa di San Giovanni in Valle al 
Monastero di Santa Maria in Valle. Il percorso è propedeutic� 
alla fase conclusiva dell’intervento, per il quale è previsto un fi-
nanziamento di altri 130mila euro. Consisterà nell’integrazione 
pittorica delle zone originali di intaglio e nel rimontaggio degli 
scanni in porzioni accuratamente studiate per permettere la loro 
messa in sicurezza in caso di emergenza.In alto: John Malkovich   

(a destra) durante la scorsa 
edizione di Mittelfest.
In basso: Haris Pašović  
© Salvatore-Esposito
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Un particolare delle decorazioni del Tempietto longobardo © Burello

Passeggiando si vede meglio
In Cividale siti e musei alleati con i Longobardi

Cividale del Friuli si estende sotto i colli del Friuli orientale. Il simbolo della città è l’imponente 
Ponte del Diavolo, che con i suoi 22 metri di altezza sovrasta il fiume Natisone. 
È una delle sette località italiane che formano il sito seriale «I Longobardi in Italia: i luoghi del 
potere (568-774 d.C.)», patrimonio Unesco dal 2011. Qui si possono ammirare le vestigia di un 
passato che rivive a ogni passo. Con un biglietto unico integrato si possono visitare i tre siti longo-
bardi cividalesi: il Museo Archeologico Nazionale (Mibact), il Museo Cristiano e il Tesoro del 

Duomo (Diocesi di Udine/Parrocchia di Santa Maria Assunta) e 
il Monastero di Santa Maria in Valle-Tempietto Longobar-
do (Comune di Cividale del Friuli). Una felice collaborazione che 
garantisce la fruibilità completa del patrimonio culturale cittadi-
no. Il biglietto integrato, acquistabile nei singoli musei, prevede 
varie categorie (con relativi costi e gratuità) per diverse tipologie 
di pubblico (adulti, studenti, giovani adulti, over 65, gruppi ecc). 
La rete dei musei cividalesi collabora a varie attività inserite nei 
calendari nazionali, presentandosi come un gruppo unico. Ini-
ziative congiunte si attuano, per esempio, in occasione di «F@
MU-Giornata delle Famiglie al Museo», appuntamento annua-
le che si celebrerà il prossimo 14 ottobre in tutta Italia. Per l’occa-
sione le porte di Musei e luoghi d’arte si apriranno alle famiglie 
con giochi a tema, visite didattiche e attività ideate per trascorre-
re una giornata culturale tutti insieme. 
Un altro evento che vede collaborare i tre musei è la «Giornata 
Nazionale del Trekking Urbano», fissata per il prossimo 31 ot-
tobre. Si tratta di un’importante iniziativa con capofila il Comu-
ne di Siena. Quella del 2018 sarà la XV edizione. È una grande fe-
sta che si svolge contemporaneamente in tutta Italia all’insegna 
di un turismo sostenibile. Un invito a riscoprire, passeggiando, 
gli angoli più nascosti e incantevoli dei borghi e centri storici di 
tutta la penisola. q Claudia Crosera

CIVIDALE DEL FRIULI (UD).  
Sportello Informacittà-UO Sport Turismo Eventi Unesco 
piazza Paolo Diacono 10, tel. 0432/710460, cividale.net;
Museo Archeologico Nazionale, piazza Duomo 13, tel. 0432/700700;
Museo Cristiano e Tesoro del Duomo, via Giovanni Battista Candotti 1,   
tel. 0432/730403;
Monastero di Santa Maria in Valle - Tempietto Longobardo, via Monastero 
Maggiore 34,tel. 0432/700867

Cividale del Friuli
Città di 

Cividale del Friuli

info: 
Sportello Informacittà
piazza Paolo Diacono, 10 
tel. +39 0432 710460
informacitta@cividale.net
www.cividale.net

@UfficioTuristicoCividale  
#Cividale 
#FVGlive

Foto di: E. & S. Ciol, G. Burello, E. Gottardo, Archivio fotografico Mittelfest, 
S. Mazzurco, F. Caponera, Archivio Fotografico Comune di Cividale del Friuli, 
L. Petrussi, S. Mazzurco, Archivio fotografico Museo Archeologico Nazionale 
Cividale, Archivio fotografico Museo Cristiano e Tesoro Del Duomo

Musei, mostre, concerti, spettacoli teatrali, rievocazioni storiche, grandi festival, sport all’aperto, mercatini, passeggiate in centro, escursioni nei dintorni...    

TI ASPETTIAMO PER VIVERE ASSIEME GRANDI EMOZIONI! 



Da sinistra:
«Casa sulla collina» di Sergio Altieri, 1960, Collezione Iris  
ed Enzo Palazzolo © Luigi Vitale 
«Una canzone sulla collina» di Sergio Altieri, 1958 
Collezione Famiglia Macedonio © Luigi Vitale
«La cucina di Fratta», 2013, Collezione privata © Luigi Vitale
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Una mostra nel museo dipinto
Sergio Altieri a Palazzo Attems Petzenstein

GORIZIA. Musei Provinciali di Gorizia-Palazzo Attems Petzenstein, piazza De Amicis 2, mar-dom 10-18,   
tel. 0481/547541, musei.regione.fvg.it

È la più ampia antologica dedicata a Sergio Altieri (Capriva, 
1930). S’intitola «Il colore appassionato: opere 1949-2018» ed 
è visitabile a Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia fino al 22 
luglio. È uno dei più noti artisti del Novecento friulano, qualche 
anno fa dipinse una tempera su tela intitolata «Il Museo». Quasi 
un presagio dell’omaggio che quel museo (lo stesso del dipinto) 
gli avrebbe dedicato. «Ho dipinto la facciata di Palazzo Attems Pet-
zenstein, spiega l’artista, in quanto allora, come oggi, rappresenta il 
tempio dell’arte, la sede prestigiosa nella quale ogni pittore goriziano 
desidera vedere i suoi lavori». 
L’esposizione ripercorre i temi e i soggetti preferiti dall’artista: 
la famiglia, la festa, le bambine e i più recenti paesaggi collina-
ri. Dipinge nel silenzio e nella quiete della campagna friulana, 
con la mente sempre rivolta alla cultura della sua terra d’ori-
gine. La sua arte è una costante riflessione sul colore, sempre 
saturo e steso a strati sovrapposti, e sulla luce, intensissima, che 
pare scaturire dall’interno delle figure. Il percorso della mostra 
è costituito da un’ottantina di opere, molte mai esposte pri-
ma. È stata realizzata grazie ai prestiti di numerosi collezionisti 
privati che hanno contribuito a rendere completa ed esaustiva 
la narrazione della lunga carriera di Altieri. Attraverso le opere, 
i testi e le immagini (anche della vita privata) presenti nel cata-
logo, viene ricostruita l’intera vicenda biografica e artistica del 
pittore: dal Neorealismo friulano dei primi anni ’50 a oggi. Tra i 
suoi maestri, Gigi Castellani a Cormons; tra gli amici, Giuseppe 
Zigaina e Cesare Mocchiutti. Numerose le mostre cui ha par-
tecipato. Tra queste, l’VIII e la IX edizione della Quadriennale 
d’arte di Roma (1959-60 e 1965-66), una monografica alla galleria 
Spazzapan di Gradisca d’Isonzo nel 1979 (curata da Mario De 
Micheli), poi la partecipazione alla Biennale di Venezia del 2011 
e una al Museo del Territorio di Cormons nel 2014. L’esposizione 
di Gorizia, curata dal professore e critico d’arte Giancarlo Pau-
letto, è organizzata dall’Ente Regionale per il Patrimonio Cultu-
rale (ERPaC)-Musei Provinciali di Gorizia, con il contributo della 
Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia. 
Il catalogo che accompagna la mostra contiene saggi del curato-
re, di Licio Damiani, Josko Vetrih, Raffaella Sgubin e Francesca 
Agostinelli. «La mostra, spiega il direttore del Servizio musei e 
archivi storici della Regione Raffaella Sgubin, costituisce la terza 
tappa del “Progetto Arte” varato nel 2015, dopo la prima esposizione 
dedicata a Franco Dugo e la seconda dedicata a Massimiliano Busan 
e Paolo Figar, secondo una filosofia che prevede di alternare eventi che 
consacrino un artista già affermato, un maestro, ad altri che valorizzino 
il lavoro di artisti emergenti. È quindi ora la volta di una grande mostra 
dedicata a Sergio Altieri, un’antologica di grande respiro che abbraccia 
tutta la sua opera dagli esordi a dipinti recentissimi. La mostra racconta 
l’artista in un percorso di ottanta opere, che si snoda nell’intero piano 
terra di Palazzo Attems Petzenstein per proseguire nella Pinacoteca. Nel 
salone d’onore la proiezione del documentario realizzato ad hoc da Lu-
igi Vitale, sempre nell’ambito del “Progetto Arte”, segue passo passo la 
genesi di un’opera, facendo entrare lo spettatore, in punta di piedi, nello 

Tra le nuove acquisizioni dei Musei Pro-
vinciali della città di Gorizia vi è una 
serie di importanti Thesenblätter, «Tesi 
dei Gesuiti». Provengono dalle collezio-
ni del dismesso Monastero di Sant’Or-
sola a Gorizia, fondato nel 1672 da ma-
dri orsoline trasferitesi da Vienna per 
educare le giovani goriziane. Come ri-
corda il direttore del Servizio musei e 
archivi storici della Regione, Raffaella 
Sgubin, per molti anni soprintendente 
ai Musei Provinciali della città isonti-
na: «L’ERPaC, l’Arcidiocesi di Udine e di 
Gorizia, la Fondazione Carigo e il Comu-
ne di Gorizia stanno lavorando affinché 
queste opere, dopo la chiusura del con-
vento,  possano rimanere il più possibile 
nel territorio. Si tratta di un patrimonio 
davvero importante, composto da reli-
quiari, mobili, dipinti, tessuti e incisioni». 
Nel vasto corpus di incisioni appartenu-
te alle monache figura, tra l’altro, una 
serie di 116 incisioni (tutte di tema sa-
cro) del veneziano Marco Alvise Pitte-
ri, allievo di Piazzetta, e le cosiddette 
«Tesi dei Gesuiti», un nucleo di dodici 
stampe del XVIII secolo, in copia uni-
ca e di grandi dimensioni, realizzate 
da artisti come Leonhard Heckenauer 
(1650 ca-1704), Georg Philip Rugen-
das il vecchio (Augusta 1666-1742), 
Christian Rugendas il vecchio (Augusta 
1708-81), Georg Christoph Kilian (Augusta 1709-81), Gottlieb Heiss (Memmingen 1684-Augusta 
1740), Johann Lorenz Haid (Siegen 1577-Anversa 1640). Le incisioni, che verranno acquistate 
dall’ERPaC andando ad arricchire le collezioni del Musei Provinciali di Gorizia, sono stampate 
come avviso della discussione delle tesi al Collegio dei Gesuiti di Gorizia. Sono composte da una 
parte figurata cui segue un lungo testo scritto con l’argomento della tesi discussa. Questa ac-
quisizione andrà a incrementare il nucleo, già in possesso del museo, catalogato da Maddalena 
Malni Pascoletti negli anni Novanta ed esposto alla mostra «Ex universa philosophia», organiz-
zata a Palazzo Attems lo scorso anno. Ottimo lo stato di conservazione di questi rari esemplari 
di incisioni, tenuto conto che sono state restaurate nel 2002 dai restauratori del Centro Studi e 
Restauro di Gorizia, un operoso laboratorio di restauro specializzato in particolare nella cura e 
conservazione della carta, dei libri e delle pergamene. 

I gesuiti si laureano a Gorizia

studio dell’artista. Dove il tempo è scandito da un vecchio orologio, da 
una scelta musicale raffinatissima e dalle visite di amici, artisti e critici 
d’arte. Un documento prezioso e sorprendente del fare artistico di Altie-
ri, dal dinamismo del gesto allo stratificarsi di immagini e storie sulla 
stessa tela man mano che l’idea si precisa». q C.Cr.

GORIZIA. Musei Provinciali 
di Gorizia-Palazzo Attems 
Petzenstein, piazza De Amicis 2, 
mar-dom 10-17,  
tel. 0481/547499, musei.
regione.fvg.it, «Sergio Altieri.  
Il colore appassionato: opere 
1949-2018» fino al 22 luglio



Icona della Madonna della tenerezza in argento 
parzialmente dorato, Mosca, inizio XX secolo
© Carlo Sclauzero

Il conte consigliere degli Zar
L’eredità russa nella collezione Coronini Cronberg

Nell’ambito delle iniziative dell’Anno Europeo del Patrimonio, la Fondazione Palazzo Coronini Cronberg 
di Gorizia espone parte della sua collezione nella mostra «L’eredità russa dei conti Coronini. Opere d’ar-
te e oggetti preziosi dall’impero degli Zar», allestita fino all’11 novembre. Nelle sale del Palazzo e nelle 
scuderie si possono ammirare opere, gioielli, fotografie e documenti appartenuti alle collezioni del conte 
Eduard Cassini, consigliere al servizio degli zar Alessandro III e Nicola II. Il percorso comprende numerosi 
dipinti, suppellettili e mobili di provenienza russa. All’interno di due nuovi ambienti espositivi figurano inol-
tre gioielli, spille, anelli e bracciali in oro e pietre preziose e, ancora, argenti, icone, orologi e portasigarette, 
testimonianze della sorprendente abilità tecnica di una produzione artigianale ottocentesca di altissima qua-
lità. Il tutto è confluito nelle collezioni del conte Guglielmo Coronini Cronberg per complicate vie ereditarie 
da parte materna.
«L’esposizione, ricorda la curatrice della mostra e del catalogo Cristina Bragaglia Venuti, è stata l’occasione per 
mettere a frutto le ricerche condotte per anni tra i documenti dell’Archivio di famiglia, che hanno consentito di ricostruire la 
storia della collezione. Ma è stata anche l’occasione per realizzare importanti interventi di restauro di una parte delle opere 
da esporre. Il più significativo è il recupero di un prezioso mobile ottocentesco, un’étagère intagliata e dorata, con specchiera 
e inserti in porcellana. L’intervento è stato realizzato con il contributo del Lions Club Gorizia Host e con i fondi raccolti grazie 
al 5 per mille e al progetto natalizio «Il Panettone del conte», che ha riscosso grande successo tra i goriziani». 
q Claudia Crosera

GORIZIA. Fondazione Palazzo Coronini Cronberg, viale XX Settembre 14, mer-sab 10-13/15-18, dom 10-13/15-19,  tel. 0481/533485, coronini.it, «L’eredità russa dei conti Coronini. Opere d’arte   
e oggetti preziosi dall’impero degli Zar» fino all’11 novembre
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alla collaborazione del Ministero della Difesa (Onorcadu-
ti) del Comune di Sagrado, della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia - Promoturismo FVG e con il contributo pro-
gettuale di Andreas Kipar di Land Italia, verrà offerta una 
nuova esperienza di visita». L’allestimento è concepito 
per reinterpretare in chiave contemporanea la zona Mo-
numentale del Monte San Michele, nel cuore del Carso 
isontino. L’obiettivo è di restituire la vita e gli ambienti di 
allora. Touch screen, realtà aumentata e virtuale (ideata 
da Ikon srl), ricostruzioni in 3D delle zone di trincea, app 
per smartphone (nella foto), ricostruzioni ambientali e ri-
produzione di suoni ambientali originali favoriranno una 
fruizione storico-turistica a zero impatto ambientale.

Sul Monte San Michele il turismo in trincea è ecosostenibile

A proposito dell’artista spilimberghese Cesare 
Serafino, il pittore e scultore udinese Giorgio 
Celiberti, di cui fu allievo per dieci anni, afferma: «I suoi 
quadri sono autoritratti di un carattere, coerente espressione 
di una personalità in continua evoluzione». Pittore, 
fotografo, poeta e animatore culturale di Spilimbergo, 
dal 1975 responsabile del Gruppo Giovani Pittori 
Spilimberghesi, Serafino è il principale fautore della 
Quadreria d’Arte Moderna e Contemporanea 
di Spilimbergo, dedicata a Tono Zancanaro nel 
cinquecentesco Palazzo la Loggia nel centro della città. 
Lei è legato al Gruppo Giovani Pittori 
Spilimberghesi da più di 40 anni.
Ho un forte e radicato senso di appartenenza al Gruppo e al 
contesto artistico cittadino, che condiziona frequentemente i 
miei soggetti pittorici. Qui ho potuto instaurare un rapporto 
intenso tra la storia e l’arte. 
Che cosa ha significato per Lei l’incontro con 
l’incisore Tono Zancanaro?
Sono stato influenzato da varie componenti della sua arte: 

Arte in cambio di prosciutti
L’intuizione di successo di Cesare Serafino

Due vedute della Quadreria d’arte moderna    
e contemporanea di Spilimbergo

spesso ho dimenticato la rappresentazione mimetica del 
mondo per un’astrazione che non riconosce le strutture 
portanti della Natura. 
Com’è nata l’idea di costruire una collezione 
barattando prosciutti?
45 anni fa ho iniziato a raccogliere le prime opere, attraverso 
un’attività di sensibilizzazione di artisti, architetti, fotografi, 
scrittori e registi nei confronti della città di Spilimbergo. È 
nato così «Il Baratto», un progetto che consisteva nello spedire 
ad artisti famosi un prosciutto di San Daniele, in cambio di 

un’opera. Ha funzionato. Hanno risposto Vedova, Dorfles, 
Santomaso, Plessi, Fontana, Yoko Ono, Renzo Piano, Fuksas, 
Sottsass, Gregotti e molti altri.
Progetti futuri?
Sensibilizzare un numero sempre maggiore di artisti e uomini 
di cultura per arricchire il già cospicuo patrimonio della 
Quadreria. Abbiamo diverse mostre in programma: una su 
disegni dei piccoli alunni delle scuole materne reinterpretati 
da grandi maestri. I lavori prodotti saranno venduti per 
finanziare il restauro, in collaborazione con il FAI cittadino, 
della cinta muraria duecentesca di Spilimbergo. Due mostre 
saranno dedicate alla grafica di due dei mei maestri: Tono 
Zancanaro e Gillo Dorfles. 

SPILIMBERGO (PN). Quadreria d’arte moderna    
e contemporanea «Tono Zancanaro», Palazzo La Loggia,  
piazza Duomo 1 

Impostare interventi prioritari nella direzione di uno svi-
luppo attento e integrato con il territorio e con l’ambien-
te. La Fondazione Carigo di Gorizia (fondazionecarigo.
it) coglie le opportunità offerte dalla green economy e 
dal turismo sostenibile. Lo fa con Fondazione CariGO 
Green³-Linee strategiche per l’azione della Fondazione 
Carigo tra natura, cultura e sviluppo locale. «L’obiettivo 
è promuovere un approccio contemporaneo alla memo-
ria e ai beni culturali della provincia di Gorizia e favori-
re una fruizione responsabile dell’ambiente attraverso le 
nuove tecnologie», spiega la presidente della Fondazione 
Roberta Demartin. «La prima tappa è legata al Monte 
San Michele, dove grazie al contributo di Intesa Sanpaolo, 
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«’68. Un anno di confine. 
Immigrato sardo davanti  
al grattacielo Pirelli»  
di Uliano Lucas, 1968  
© Uliano Lucas

Friuli Venezia Giulia Fotografia è al centro della pro-
grammazione del CRAF-Centro di Ricerca e Archiviazio-
ne della Fotografia di Spilimbergo (coordinatore Walter 
Liva). Anche per la 32ma edizione vengono attribuiti tre 
premi, per ciascuno dei quali sono organizzati una mo-
stra e numerosi incontri con gli autori. A Uliano Lucas è 
stato assegnato il premio FVG Fotografia per un autore 
nazionale. La sua mostra, curata da Tatiana Agliani, è nel 
Palazzo Tadea di Spilimbergo dal 29 giugno al 19 agosto. 
Comprende 80 fotografie che ne documentano la ricerca 
sulle trasformazioni sociali spaziando dagli anni del mira-
colo economico italiano al processo di decolonizzazione 
dell’Africa. A Eugenio Novajra è stato assegnato il premio 
FVG Fotografia per un autore regionale. La sua mostra 
sarà nel Palazzo Tadea di Spilimbergo dal 25 agosto al 
23 settembre. Saranno esposti scatti sulla città di Berlino. 
Entrambi gli artisti saranno premiati il 30 giugno alle 18 
nel Palazzo La Loggia di Spilimbergo. Il vincitore dell’Inter-
national Award of Photography, invece, è Joel Meyero-
witz. La cerimonia è il 6 luglio alle 20,30 nella sala consilia-
re di San Vito al Tagliamento. La sua antologica, «Pren-
dendomi tempo», curata da Arianna Rinaldo, è visitabile 
dal 7 luglio al 2 settembre nella vicina Chiesa di San Lo-
renzo. Altre due mostre sono realizzate dal CRAF a San 
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Tre premi per tre fotografi
I progetti del CRAF da Friuli Venezia Giulia 
Fotografia fino a «Praga ’68»

SPILIMBERGO (PN). 
CRAF. Palazzo Tadea, 
piazza Castello 4, mer-
ven 16-20, sab-dom 
10,30-12,30/16-20, 
craf-fvg.it, «FVG Fotografia. 
Uliano Lucas» dal 30 
giugno al 19 agosto, 
«FVG Fotografia. Eugenio 
Novajra» dal 25 agosto  
al 23 settembre

SAN VITO AL 
TAGLIAMENTO (PN). 
Chiesa di San Lorenzo, 
via Pomponio Amalteo 27, 
craf-fvg.it, «Fotografi di 
corsa» fino al 24 giugno 
e «Joel Meyerowitz. 
Prendendomi tempo» dal 
7 luglio al 2 settembre; 
Castello, via Guglielmo 
Marconi 13, 
«La fotografia di strada 
come “Paesaggio 
Umano”» dal 29 giugno  
al 26 agosto

Nel web c’è un’originale mappatura dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia. Conduce alla scoperta di 
luoghi spesso fuori dalle rotte più battute dal turismo culturale. Non solo città d’arte e siti Unesco, ma 
anche quella rete di chiese, castelli e piccole collezioni d’arte che caratterizzano il patrimonio regio-
nale. Il sito web si chiama itinerariculturalifvg.it. Inoltre approderà prossimamente sul web un nuovo 
sito (dominio provvisorio: monumenti.infofactory.it). È quello della collana Monumenti storici del Friuli, 
diretta da Giuseppe Bergamini e promossa dalla Deputazione di Storia Patria per il Friuli. Entro l’anno 
conterà 84 pubblicazioni, che in questo modo saranno (presto) tutte consultabile anche su smartpho-
ne e tablet. Ciascun volume ha rivelato nuove scoperte grazie a un metodo rigoroso, lo scandaglio 
di archivi e fonti storiche di prima mano. Ma ogni monumento va poi messo in relazione con i luoghi 
e le comunità di appartenenza. A questo punta il sito itinerariculturalifvg.it, che gode del sostegno 
della Regione e ha il fine di diffondere la conoscenza di tale patrimonio. Punto di partenza sono stati 
quattro itinerari culturali: «Tra le Colline Argillose», «Salendo lungo la val Cosa», «Sulle orme del Porde-
none» e «In Val d’Arzino», con visite guidate per guide professioniste organizzate con Turismo FVG. Nel 
giro di pochi chilometri si possono ammirare le chiese affrescate dal Pordenone e seguire l’evoluzione 
dal suo primo affresco firmato nel 1506 a Valeriano fino al suo intervento nella pieve di Travesio. Si 

possono scoprire opere di Gianantonio Guardi, il monumentale altare in pietra del Friuli del Pilacorte del 1525-28 (in restauro nella pieve di San Martino d’Asio), le gesta architet-
toniche e mecenatistiche del conte Giacomo Ceconi (nella foto, la Chiesa di San Giacomo e l’altare per la pieve di San Martino d’Asio del Pilacorte a Clauzetto © A.Buldrin). q I.R.

A spasso nel web e nel Friuli

Vito al Tagliamento. Si 
tratta della collettiva 
«Fotografi di corsa», 
nella Chiesa di San 
Lorenzo fino al 24 giu-
gno, e «La fotografia 
di strada come “Pae-
saggio Umano”», con 
sei autori del Gruppo 
Mignon di Padova nel 
Castello cittadino dal 
30 giugno al 26 agosto. 
Il CRAF possiede un pa-
trimonio di 700mila tra 
positivi, negativi e dia-
color, oltre a una biblio-
teca con più di 10mila 
volumi e 50mila riviste 
conservata a Villa Ciani 
a Lestans. Tra i progetti 

di quest’anno si ricorda la mostra «Praga ’68», realizzata con materiali degli ar-
chivi di Carlo Leidi e Alfonso Modonesi. La mostra, ora a Praga, sarà a Bratislava 
per il Festival Europeo di Fotografia e poi nel Museo Nazionale della Fotografia di 
Jindrichüv Hradec e infine a Bolzano, Bologna e Ravenna. q Mariella Rossi



Per la Fondazione Ado Furlan c’è 
un doppio appuntamento il 16 giugno: 
il finissage di «Carlo Ciussi & Italo 
Furlan», nella Casa Furlan di Por-
denone, e il vernissage di «Percorsi 
nella scultura italiana», in Palaz-
zo Tadea a Spilimbergo. La mostra di 
Ciussi mette in luce «i rapporti tra l’arti-
sta udinese e lo studioso e collezionista Italo 
Furlan (1933-2014), che con il padre Ado fu 
tra i suoi primi estimatori», spiega Cate-
rina Furlan. La presidente della Fon-
dazione ha anche curato, insieme ad 
Alessandro Del Puppo, una mostra de-
dicata a un altro amico di famiglia, lo 
scrittore e poeta Amedeo Giacomini 
(1939-2006). L’inaugurazione è il 19 set-
tembre, in concomitanza con il festi-
val Pordenonelegge. «Percorsi nella 
scultura italiana» è invece un allestimento temporaneo della collezione permanente. Un viaggio nella scultura italiana dell’Otto e Novecento con opere di Staccioli, 
Uncini, Gilardi, Cascella, Pomodoro e altri. «Quest’anno, spiega Caterina Furlan, nella sala dedicata allo scultore Ado Furlan sarà esposta la “Prova del veleno” di Antonio Carneo (1637-
92), già oggetto di una giornata di studio organizzata dalla Fondazione con l’Università di Udine nel 2016. Gli atti del convegno verranno presentati per l’inaugurazione. Una volta completati i 
lavori di restauro dell’ala del Castello di Spilimbergo, il dipinto del Carneo sarà collocato al piano nobile. Vi si trova anche un fregio a stucco e ad affresco di Giovanni da Udine, del quale si sta 
per intraprendere l’impegnativo restauro». Tra le attività della Fondazione si ricorda «il sostegno di insegnamenti del corso di laurea triennale in Conservazione dei beni culturali e del corso 
di laurea magistrale in Storia dell’arte dell’Università di Udine. Il contributo alla pubblicazione degli atti del convegno internazionale sul pittore cinquecentesco Andrea Schiavone (organizzato 
da Biblioteca Nazionale Marciana e Fondazione Giorgio Cini di Venezia) e quello alla mostra “Canova, Hayez, Cicognara. L’ultima gloria di Venezia” (organizzata dalle Gallerie dell’Accademia 
di Venezia, dove prosegue fino all’8 luglio)», conclude la Furlan. A novembre, Casa Furlan di Pordenone ospiterà la personale di Mathilde Caylou, vincitrice del Premio In 
Sesto 2017. Contestualmente verrà presentato il catalogo delle tre edizioni del ciclo espositivo «Ibidem», ideato da Denis Viva. q Mariella Rossi
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Gli amici di famiglia di Caterina
Nella Fondazione Ado Furlan, mostre, cataloghi e convegni

PORDENONE. Fondazione Ado Furlan-Casa Furlan, via Mazzini 
51, 53, mar-sab 17-19,30, fondazioneadofurlan.org,   
«Carlo Ciussi & Italo Furlan» fino al 16 giu. 
SPILIMBERGO (PN). Fondazione Ado Furlan-Palazzo Tadea, 
piazza Castello 4, sab-dom 10-13/17-19,30, lug-ago 17-19,30, 
sab-dom10-13-17-19.30, fondazioneadofurlan.org,   
«Percorsi nella scultura italiana» dal 16 giugno al 4 novembre

A sinistra: una veduta della mostra «Carlo Ciussi e Italo Furlan» 
© Massimo Poldelmengo
A destra: il Castello di Spilimbergo con Palazzo Tadea e l’ala 
sede della Fondazione © Ciol

Carlo Ciussi (part.)Carlo Ciussi (part.)

Percorsi nella scultura italiana
Palazzo Tadea, Piazza Castello 4, Spilimbergo
16 giugno-4 novembre 2018

Carlo Ciussi & Italo Furlan
Casa Furlan, Via Mazzini 53, Pordenone
5 maggio-16 giugno 2018
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AQUILEIA FILM FESTIVAL
Rassegna internazionale
del cinema archeologico

DOMUS
E PALAZZO EPISCOPALE

#FVGlive

www.fvgliveexperience.it

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

AQUILEIA
il•fascino•senza•tempo
dell’antica•metropoli

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

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

24-25-26-27 luglio, ore 21.00
Ingresso gratuito Ingresso 2,00 € Ingresso gratuito Ingresso gratuito

La piazza della Basilica si trasforma 
in una sontuosa sala a cielo aperto in 
occasione della  nona edizione dell’A-
quileia Film Festival, la rassegna del 
cinema archeologico realizzata dalla 
Fondazione Aquileia in collaborazio-
ne con Archeologia Viva e Firenze 
ArcheoFilm. Per tre serate cinema, ar-
cheologia e grandi divulgatori scien-
tifici animeranno il sito UNESCO. Tre 
serate per esplorare l’archeologia con 
un particolare focus sul Mediterraneo: 
un’occasione preziosa per ricordare il 
valore del nostro patrimonio culturale 
e farlo conoscere unendo contenuti 
scientifici alla spettacolarità del cine -
ma. Martedì 24 luglio, una serata spe-
ciale verrà dedicata alla divulgazione 
dell’arte attraverso il cinema con la 
proiezione di “Caravaggio - l’Anima e 
il Sangue” in collaborazione con Sky 
Arte.

PORTO FLUVIALE

L’antico porto fluviale di Aquileia, ri-
salente al I secolo, è visitabile percor-
rendo un suggestivo viale pedonale 
chiamato“Via Sacra”che ricalca l’al-
veo del fiume Natissa.
Il fiume era largo ben 48 metri ed era 
costeggiato da due file di banchine 
di circa 400 metri su entrambi i lati.
Vi ormeggiavano imbarcazioni pro-
venienti da tutto il Mediterraneo e 
qui si scambiavano le merci prove-
nienti da tutto l’impero.
Sul retro sono ancora visibili i magaz-
zini e le vie lastricate che si dipartono 
verso il mercato e il foro.

SEPOLCRETO

L’unico tratto di necropoli attualmen-
te visitabile ad Aquileia è costituito da 
cinque recinti funerari, che si dispone-
vano su una strada secondaria in uscita 
dalla città.
Di dimensioni variabili in lunghezza ma 
di eguale profondità, essi appartene-
vano ad altrettante famiglie aquileiesi  
(Stazia, anonima, Giulia, Trebia, Ce-
stia).
Sulla base dei monumenti ancora vi-
sibili e delle tombe che vi sono state 
scavate, i recinti vennero utilizzati a 
partire dal I secolo d.C. 
Nel caso della quarta area funeraria, 
l’uso si protrasse almeno fino al IV-V 
secolo, come testimoniano svariati sar-
cofagi tardoantichi, taluni collocati su 
pilastrini in mattoni per rendere l’idea 
della quota originaria di ritrovamento.

Nella nuova struttura, realizzata dalla 
Fondazione Aquileia sul lato nord di 
piazza Capitolo, sono visibili i signi-
ficativi resti di uno degli isolati della 
città romana che si svilupparono, alla 
fine del I secolo a.C., fuori dalla cinta 
muraria originaria eretta quasi due 
secoli prima.
Il percorso di visita si snoda tra strut-
ture e pavimenti musivi delle diverse 
fasi edilizie del sito, visibili a profon-
dità diverse (si raggiungono i 4 metri 
sotto il piano di campagna attuale): 
il visitatore potrà effettuare un emo-
zionante viaggio a ritroso nel tempo, 
dunque, nel ventre di Aquileia, am-
mirando le strutture della domus di 
I-II secolo, la grande aula absidata 
del IV secolo, gli estesi resti musivi e 
murari del palazzo episcopale del V 
secolo.

     fondazione aquileia
www.fondazioneaquileia.it
ufficiostampa@fondazioneaquileia.it
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TRIESTE
Alinari Image Museum - 
Bastione Fiorito del Castello 
di San Giusto
piazza della Cattedrale 3 
imagemuseum.eu 
Dirigibili - Airships. I transatlantici 
del cielo
➤ 16 settembre 
Castello di Miramare
viale Miramare
castello-miramare.it 
Manet e Massimiliano. Un incontro 
multimediale
➤ 30 dicembre 
Castello di San Giusto
piazza della Cattedrale 3
castellodisangiustotrieste.it

Le stagioni delle armi. Trieste 
e il suo Castello
➤ 14 ottobre 
Civico Museo d’Arte 
Orientale
via S. Sebastiano, 1
museoarteorientaletrieste.it
La nave di carta.  
Opere di Nobushige Akiyama
17 giugno ➤ 14 ottobre 
Civico Museo del Mare
via Campo Marzio 5
museodelmaretrieste.it
In viaggio con Thalia. Dalla nave 
bianca del Lloyd alla Principessa 
del mare (1907-1967)
➤ 24 giugno  

Museo Civico Revoltella
via Diaz 27
museorevoltella.it, retecivica.
trieste.it
Monaco, Vienna - Trieste - Roma.  
Il primo Novecento al Revoltella
➤ 2 settembre  
Metlicovitz, l’arte del desiderio
13 ottobre ➤ 23 dicembre
Palazzo Gopcevich - 

Sala A. Selva
via Rossini 4
fototecatrieste.it/oltre-il-90
Oltre il 90°: la Triestina e Trieste 
nello sguardo dei fotografi della 
Fototeca dei Civici Musei
➤ 17 giugno 
Bar-libreria Knulp
via Madonna del Mare 7a
knulp.org 

Akab. Plastic Reborn
➤ 30 giugno 
L’Atelier
via Donota 1
barbaramapelli.com 
Barbara Mapelli. Luci e colori delle 
emozioni
➤ 15 giugno 
Magazzino delle Idee
corso Camillo Benso Conte di 
Cavour 2,
unadonnaetrieste.it
Prendiamo la parola. Esperienze 
dal ’68 in Friuli Venezia Giulia
➤ 17 giugno 
Sala Comunale d’Arte
piazza dell’Unità d’Italia 4
triestecultura.it
Antonella Mason. Diario della Terza 
Dimensione. Relazione tra conscio 
e inconscio 364 giorni+1
➤ 16 giugno 
Trieste Contemporanea
via del Monte 2/1 
triestecontemporanea.it
torbandena.com
Selma Selman
➤ 31 luglio
Harbour for Cultures
1 settembre 21 ottobre
Torbandena
via Tor Bandena 1B
torbandena.com
Edo Murtic
➤ 31 luglio 
Torbandena Projects
via S. Nicolò 11
torbandena.com
Jordi Alcaraz
➤ 30 giugno 
Oreste Zevola
➤ 30 giugno 

➤ 11 novembre 
Musei Provinciali - Palazzo 
Attems Petzenstein
piazza E. DE Amicis 2
musei.regione.fvg.it
Sergio Altieri. Il colore 
appassionato. Opere 1949/2018
➤ 22 luglio 
Museo di Santa Chiara
corso Verdi 18
comune.gorizia.it
Elisabetta d’Austria. Donna, 
imperatrice, viaggiatrice
➤ 17 giugno 

PORDENONE
Casa Furlan - Fondazione Ado 
Furlan
via Mazzini 51-53
fondazioneadofurlan.org
Carlo Ciussi & Italo Furlan (1952-
1964)
➤ 16 giugno 
Museo Diocesano Arte Sacra
via Revedole 1
diocesi.concordia-pordenone.it 
Di seta, d’oro, d’argento: omaggio 
al cardinale Celso Costantini
➤ 31 agosto 

SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Castello
via Guglielmo Marconi 13
La fotografia di strada come 
Paesaggio Umano
29 giugno ➤ 26 agosto 
Chiesa di San Lorenzo
via Pomponio Amalteo 27
craf-fvg.it
Fotografi di corsa
➤ 24 giugno 
Joel Meyerowitz. Prendendomi 
tempo
7 luglio ➤ 2 settembre 

SPILIMBERGO
Craf Centro di Ricerca e 
Archiviazione della Fotografia 
- Palazzo Tadea
piazza Castello 4
craf-fvg.it
FVG Fotografia. Uliano Lucas
30 giugno ➤ 19 agosto 
FVG Fotografia. Eugenio Novajra
25 agosto ➤ 23 settembre 
Fondazione Ado Furlan - 
Palazzo Tadea
piazza Castello 4 
fondazioneadofurlan.org
Percorsi nella scultura italiana
16 giugno ➤ 4 novembre 

UDINE
Casa Cavazzini - Museo d’Arte 
Moderna e Contemporanea
via Cavour 14
civicimuseiudine.it
James Rosenquist. Opere su carta

➤ 17 giugno
Paradoxa: arte contemporanea 
dalla Corea
14 luglio ➤ ottobre 
Museo Etnografico del Friuli
Palazzo Giacomelli - via Grazzano 1
udinecultura.it
Le magiche creature del bosco. La 
natura diventa arte
➤ 17 giugno 
Vasa et aromata. Ceramiche di uso 
apotecario
➤ 31 dicembre 
Museo Friulano di Storia 
Naturale
Ex Chiesa di San Francesco, Largo 
Ospedale Vecchio 
www.civicimuseiudine.it 
Un paese. Mille paesaggi
➤ 10 giugno 
Stamperia d’Arte Albicocco
via Ermes di Colloredo, 8/c
stamperiaartealbicocco.it
Jannis Kounellis: «Sindoni senza 
identità» 
➤ 15 luglio 

AQUILEIA
Piazza del Capitolo
fondazioneaquileia.it
Aquileia Film Festival
25 ➤ 27 luglio

CIVIDALE DEL FRIULI
Sedi varie
mittelfest.org
Mittelfest
5 luglio ➤ 15 luglio 

CODROIPO
Villa Manin Centro Arte 
Contemporanea Passariano
piazzale Manin 10
villamanin.it
Waiting for rave. Anticipation of 
posthuman time
➤ 4 settembre 

ILLEGIO, TOLMEZZO
Casa delle Esposizioni di 
Illegio
Via San Floriano
illegio.it
Padri e figli
➤ 7 ottobre 

TOLMEZZO
Museo Carnico Gortani
Palazzo Campeis, Via della Vittoria 2
museocarnico.it
Saluti da...il Giro d’Italia. 
Ripercorriamo la 14ma e 15ma 
tappa con le cartoline d’epoca
➤ 10 giugno

GORIZIA
Fondazione Palazzo Coronini 
Cronberg  e Scuderie
viale XX Settembre 14
coronini.it
L’eredità russa dei conti Coronini
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AQUILEIA FILM FESTIVAL
Rassegna internazionale
del cinema archeologico

DOMUS
E PALAZZO EPISCOPALE

#FVGlive

www.fvgliveexperience.it

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

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

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

24-25-26-27 luglio, ore 21.00
Ingresso gratuito Ingresso 2,00 € Ingresso gratuito Ingresso gratuito

La piazza della Basilica si trasforma 
in una sontuosa sala a cielo aperto in 
occasione della  nona edizione dell’A-
quileia Film Festival, la rassegna del 
cinema archeologico realizzata dalla 
Fondazione Aquileia in collaborazio-
ne con Archeologia Viva e Firenze 
ArcheoFilm. Per tre serate cinema, ar-
cheologia e grandi divulgatori scien-
tifici animeranno il sito UNESCO. Tre 
serate per esplorare l’archeologia con 
un particolare focus sul Mediterraneo: 
un’occasione preziosa per ricordare il 
valore del nostro patrimonio culturale 
e farlo conoscere unendo contenuti 
scientifici alla spettacolarità del cine -
ma. Martedì 24 luglio, una serata spe-
ciale verrà dedicata alla divulgazione 
dell’arte attraverso il cinema con la 
proiezione di “Caravaggio - l’Anima e 
il Sangue” in collaborazione con Sky 
Arte.

PORTO FLUVIALE

L’antico porto fluviale di Aquileia, ri-
salente al I secolo, è visitabile percor-
rendo un suggestivo viale pedonale 
chiamato“Via Sacra”che ricalca l’al-
veo del fiume Natissa.
Il fiume era largo ben 48 metri ed era 
costeggiato da due file di banchine 
di circa 400 metri su entrambi i lati.
Vi ormeggiavano imbarcazioni pro-
venienti da tutto il Mediterraneo e 
qui si scambiavano le merci prove-
nienti da tutto l’impero.
Sul retro sono ancora visibili i magaz-
zini e le vie lastricate che si dipartono 
verso il mercato e il foro.

SEPOLCRETO

L’unico tratto di necropoli attualmen-
te visitabile ad Aquileia è costituito da 
cinque recinti funerari, che si dispone-
vano su una strada secondaria in uscita 
dalla città.
Di dimensioni variabili in lunghezza ma 
di eguale profondità, essi appartene-
vano ad altrettante famiglie aquileiesi  
(Stazia, anonima, Giulia, Trebia, Ce-
stia).
Sulla base dei monumenti ancora vi-
sibili e delle tombe che vi sono state 
scavate, i recinti vennero utilizzati a 
partire dal I secolo d.C. 
Nel caso della quarta area funeraria, 
l’uso si protrasse almeno fino al IV-V 
secolo, come testimoniano svariati sar-
cofagi tardoantichi, taluni collocati su 
pilastrini in mattoni per rendere l’idea 
della quota originaria di ritrovamento.

Nella nuova struttura, realizzata dalla 
Fondazione Aquileia sul lato nord di 
piazza Capitolo, sono visibili i signi-
ficativi resti di uno degli isolati della 
città romana che si svilupparono, alla 
fine del I secolo a.C., fuori dalla cinta 
muraria originaria eretta quasi due 
secoli prima.
Il percorso di visita si snoda tra strut-
ture e pavimenti musivi delle diverse 
fasi edilizie del sito, visibili a profon-
dità diverse (si raggiungono i 4 metri 
sotto il piano di campagna attuale): 
il visitatore potrà effettuare un emo-
zionante viaggio a ritroso nel tempo, 
dunque, nel ventre di Aquileia, am-
mirando le strutture della domus di 
I-II secolo, la grande aula absidata 
del IV secolo, gli estesi resti musivi e 
murari del palazzo episcopale del V 
secolo.

     fondazione aquileia
www.fondazioneaquileia.it
ufficiostampa@fondazioneaquileia.it
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