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Interviste
A colloquio con

Simonetta Bonomi (p. 5),

Conversazione con

Alessandro Del Puppo (p. 9)

Recensioni
Francesca Agostinelli, Contrappunto
02 (p. 11)

Eliana Bevilacqua, Le marine di Renzo

Codognotto (p. 23)

Riflessioni e divagazioni
Rossella Fabiani, Anche il Friuli

Venezia Giulia ha avuto i suoi
"Monuments men" (p. t4)
Renato Bosa, La tutela delle ville
di primo'900 (p. 15)

Marco Stefani, La grande architettura
moderna non ha bisogno del
"cappotto"l 1p. iB)

Occasioni
Linda Borean, ll ritorno di Tiepolo a

Palazzo Caiselli (p. 7)

Musei, raccolti e luoghi da
riscoprire
Cesare Scalon e Annamaria Nicastro,

San Francesco - Monumento da

riscoprire (p.t3)
Franca Merluzzi, Artegna.
Alla scoperta del colle di San Martino
(p.2+)

Sguardi oltre confine
Carlo Gaberscek, L'lstria attraverso
cinema e arte (p. 20)

Laura Safred, Hoffmann e Pleònik (p. 27)

Suggestioni di viaggio
Maria Visintini, Umbria, "scrigno di

cultura" (p. 28)
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ln copertina: Aldo Ghirardello, Configurazione
Cadel, Video-installazione a parete proiettata
in /oop. Particolare dell'opera esposta nella mostra
Contrappunto 02.

Oui sopra: anteprima della rassegna, di cui tratta
l'articolo alle pp.11-12, con le opere di: Michele
Bazzana Dbner,2022, struttura in metallo, motore
elettrico, polistirolo, gesso, foglia d'oro; Manuela
Toselli, Point of view,2O22, dittico in filo di seta
su schantung di seta, legno; Manuela Sedmach,
Liminal,2O19, acrilico su legno. Tutte le foto sono

di Alessandro Ruzzier.

Pra s si,mi app unt ume nti
Settembre - Dicembre 2022

Dopo Ie vacanze estive la nostra Sede riaprirà
giovedì 1 settembre. Al rientro gli orari d'uf-
ficio resteranno invariati (lunedì 1 6.30-1 8.30,
giovedì 1 7-1 B). Per eventuali appuntamenti è

necessario contattare la Segreteria, nella sede di

via Manin 18, neì locali della Socìetà Filologica

Friulana, telefonando al n'324-9893957 o

scrivendo alla nostra mail:

amicimuseiarte24@gmail.com

Per quanto riguarda le attìvità per l'autunno
2022 sono in prog ramma : l'uscita il 1 B settembre

a lLLEGl0 (per la visita alla mostra LA BELLEZA

DELLA RAGI0NE) abbinata ad alcune tappe di

alto interesse artistico in Val Canale; ilV|AGGl0
NELLA SlClLlA ORIENTALE Ìn autunno, con un

ricco itinerario; sabato B ottobre, in occasione

della I GI0RNATA EUR0PEA/XIX GI0RNATA

NMIONALE DEGLIAMICI DEI MUSEI I GIARDINI

lN ARTE, una escursìone giornaliera avente
come tema Giardini d'acque e vivai nella
zona delle risorgive. lnoltre, dalla seconda

metà di ottobre riprende il ciclo dedicato a

CINEMA E ARTE con l'apporto prezioso di

Gl0RGl0 PLACEREANI. [argomento scelto per

questa edìzione è L'ARTISTA E L0 SGUARD0.

PERCORSI AWENTUROSI TRA IL PITTORE E

LA REALTA: preparatevì !

Per ulteriori notizie potete scriverci o consul-
tare il nostro Sito web:

www.amicim useiudine.it
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f, \ rnrai addentro a 2022 vediamo cosa lla

\ I caratterizzaLo l'aLtivirà dell'Associazio-

ne in questi primisei mesi. Si e trattato di un

periodo di riassestamento dopo le fasi acute

relative alla pandemia, una ripresa delle pro-

poste declinata con un rinnovato assetto del

nostro Consiglio Direttivo, in base alle indi-

cazioni emerse con l'Assemblea Generale (e

relative votazioni per il triennio 2022-2024)

dello scorso 22 aprile.

Non ci sono stati mutamenti radicali al ri-
guardo, come potrete leggere nell'apposito

riquadro in fondo al giornale, trattandosi in

sostanza di awicendamentì e registrando pero

alcnne nel,v entries. Tra le maggiori novità

segnalo innanzitutto che la Vice Presidenza

e stata assegnata a Lìliana Cargnelutti, già

nostra consiqliera, ed e entrata a far parte

del Direttivo Micheìa Caufin. NeiCollegio dei

Revisorì dei Conti e entrata Albarosa IVlassimo,

nel Collegio dei Probiviri ricordiamo l'ingresso

dl Giustina Kitzmùller, che ha manifestato la

sLra indisponibìlità a essere ricandidata come

\,ce-Presidente. Grande è stata la sua dedi-

zione, dimostrata in tanti anni di generosa

attività: auspichiamo vivamente che, data

a s.ra notevole esperienza e propensione

al'Associazione, continui a intervenire alle

nostre riunioni e partecipi alle proposte che

metteremo in cantiere.

In una successiva riunione del Direttivo sono

state assegnate le carìche che riprendono so-

stanzialmente quelle gìà ricoperte in passato.

Nel segno della continuità, quindi, pLrr c0n

gli adeguati mutamenti resisi indispensabili.

Confidiamo, come Direttivo, di svolgere un'a-

zione proficua nello spìrito di collaborazione

di ciascuno.

L'Assemblea si e svolta nella sua prima parte

alla presenza del Notaio, dott. Nicolo Lovaria

(che, per la sua generosità, è stato nominato

Socio 0norarìo), perché nell'occasione e stato

approvato il nuovo Statuto, che aggiorna
quello prinra in vigore, essendo passati molti

anni dall'atto, con tr-rtte le conseguenti no-

vità e cambìamenti - ovviamente inaspet-

tati - che sono emersi in questi ultimi anni.

Potrete prendere visione diquesto importante

strLrnrento del nostro Sodalizio sul nostro sito

',,r:. Re atrvanrente a quest'ultimo ci siamo

:,.. '.:r De r aggiornar o dopo quasi due anni

iì "i ar Va stasl, rivolgendoci a un giovane

esperto che ne è diventato responsabile e che

c sLrpporterà in questo delicato passaggio per

farci meglìo conoscere ed apprezzare presso

Lrn pLrbblico piu ampio.

Segnalo delle importanti visite gLridate che

si sono svolte in città. Abbiamo infatti avu-

to modo di visitare, con la guida attenta e

coinvolgente della prof.ssa Linda Borean

(28 gennaio e 4 febbraio), Palazzo Caiselli.

La docente ha approfondito soprattutto la

questione della riproduzione della tela di G.B.

Tiepolo, originariamente in loco e poi trasferita

nella Pinacoteca del Castello (l'argomento

viene affrontato dalla studiosa nel contributo
prezioso inserito in questo numero).

ll 20 e il 27 aprile siamo stati calorosamente

accolti dall'arch. Silvia Bianco e da lei in-

trodotti all'esposizione dedicata a Marcello

D')livo. Architetto del mondo in FriuliVene-

zio Giulia, un percorso composito (l'archivio

D'Olivo è conservato dai Civici Musei presso

le Galle rie del Progetto, ma in mostra si pote-

vano vedere molti altri documenti: fotografie,

immagini storiche, disegni e dipinti, grazie

alla collaborazione con il Circolo Fotografico

Friulano e il Centro Friulano Arti Plastiche)

che ha messo in luce l'importanza del rappor-

to tra questo progettista/artista e la nostra

regione, sulla base di numerosi progetti E

t*&'.ffi
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SIJL PRtrStrNITE
& RISCOPtrRTE

IAssenrblea Generale e i nsultatr delle votazioni
per iI fnennio 2A22*2024.

Conferenze t apprafandimenti di visita in ciffà e in
Regrong olfre a escursioni e viaggi a più largo raggio

ln alto da sinistra: il Notaio Nicolò Lovaria, la Presidente dell'Associazione Francesca Venuto, la Segretaria
Silvia Tasso durante l'Assemblea Generale del 22 aprile scorso; sotto i Soci intervenuti (foto Franco

Molinari).
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realizzati e non, soprattutto risalenti ai primi

annidiattività.
Per quanto riguarda le conferenze, entrambe

molto interessanti, ricordiamo quella che ha

visto protagoniste Michela Caufin e Carmen

Romeo, L[ "mf LLI i/El,{ffi}Af',][" AL IFMPT]

0,T1;IAN0 (t9 maggio), in un interessante

confronto tra arte e storia del costume, e

l'incontro con Laura Pani(21 giugno) dal titolo
T,qruTl LlBHl, Uru $ù10 Llfi1ì*. h4*n*scritti
dclia §ibi:i;l neii* r:ollerl*ni iriulane, che ha

a perto i nteressanti spi ra g I i su I la prodLrzione

manoscritta e miniata dell'epoca medievale

nel nostro territorio regionale.

Con la primavera si sono effettuate alcune

uscite, tanto attese - dopo molteplici restri-

zioni imposte daldilagare della pandemia - dai

nostri soci:il 5 marzo siamo andati a Trieste

e Monfalcone per due esposizioni (quella ter-
gestina dedicata, nelle sale del Museo Revol-

tella, agli lmpressionisti in Normandia, l'altra

allestita presso la Galleria Comunale d'Arte

Contemporanea nella città dei cantieri, Funt*,
lin*a e sr.rperficie. Kanriinsky r lr avanquar*
die" a cura di Elisabetta Barisoni, promossa

dalComune di IVonfalcone in collaborazione

con la Fondazione Musei Clvici di Venezia. 0ui,

in particolare, siamo stati ben accolti e guidati

da una giovane studiosa, Anna Cantagalli,
molto apprezzata per l'accurata preparazione.

ll 2l marzo la giornata e stata dedìcata
al Cinquecento con la visita all'intriqante
mostra L* Fi+bhrica de i Rin;lsrime nto, al-
lestita nella Basilica Palladiana di Vicenza,

e il percorso e proseguito con un omaggio
a Palladio anche nell'immediato entroterra
veneziano, con la visita di Villa Foscari det-
ta Malcontenta, a Mira, esempio pregnante

di una dimora storica con isuoi annessi in

un paesaggio unico, quello della Riviera del

Brenta, elementi storico-arch itettonici-eco-
nomici messi efficacemente a fuoco dalla
nostra guida Silvia Vallerin, briosa e coin-
volgente.

Del suggestivo viaggio in Umbria potrete leg-
gere, su queste pagine, il bel contributo di
Maria Visintini, storica dell'arte e docente, che

- ricordandole -valorizza le tappe del ricco e
denso itinerario svolto dal 12 al 15 maggio.

L'11 giugno, infine, è stata la volta di una

escursione a Gorizia, la città che si prepara a

diventare, insieme a Nova Goriza, capitale eu-

ropea della cultura 2025, dove si sono potute

ammirare ben tre mostre (l rirarni dclk: {Jr-

s*iine ln Borgo Castello, Riflessi. ,&utoritratti
ne lio spemhio riella st*ria e Robcrto Kustrrir
Cttm pencl i Lr m in Palazzo Atte ms Petze n ste i n).

L'itinerario e proseguito con la perlustrazione

del Giardino Viatori a Piuma (esempio interes-

sante di giardino contemporaneo, bisognoso

pero di restauro, con la messa in sicurezza dei

percorsiJ e del complesso di Villa Romano a

Case di Manzano, una dimora che rientra nel

circuÌto del Consorzio dei Castelli Storici del

FriuliVenezia Giulia.

Non vanno altresì dimenticati due appunta-
menti svolti in collaborazione con altri enti

ed associazioni:ad esempio il 31 marzo, in

collaborazione con la Biblioteca del Semina-

rio "P. Bertolla" di Udine, la conferenza della

scrivente su Un c*ricss trattato sull'utilit* r
ii dilttt* de i viverr in viiia [opera dell'erudito

seicentesco bellunese G.B. Barpo) e il 7 maggio,

con l'Associazione "Gli Stelliniani" di Udine,

quando è stata presentata, nell'amblto della

lX Settimana della Cultura Friulana (promossa

dalla Società Filologica Friulana), d'intesa con

Andrea Purinan Presidente del Sodalìzìo e

Stefano Perini, storico e già docente del Liceo,

La Serie del Liceo [iassirc "i. §tri]ini" - Un

ntor:unientc drlia st*ria udinese.

E veniamo all'argomento che ci riporta a

questo strumento di informazione e docu-
mentazione. Siamo già immersi nella stagione

estiva e sono passati alcuni mesi dall'uscita

del precedente numero della nostra Rivista,

con'runque indicaiivo per un sla pur velo-
ce ragguaglio sull'accoglienza riservata alla

nuova veste del giornale. I riscontri finora
giunti sono stati tutti positivì e ciò ci con-
forta, perche era davvero giunto il m0mento

di cambiare e dar vita a un nuovo veicolo
di divulgazione, piu ricco e vario nella pre-

sentazione ed illustrazione. La competenza

degliautori interpellatie la qualità dei loro

contributi hanno giocato un ruolo decisivo.

Anche per questa edizione si e avuta una ge-

nerosa risposta da parte di numerosi qualificati

stLrdiosi, che hanno gentilmente acconsentito

a scrivere per noi su queste pagine. Non ve

li elenco qui, ma ii troverete nel sommario e

capirete quanto e ricca e diversificata l'offerta
degli argomenti, che comunque - come dice il

titolo di questo numero - dirigono i riflettori
sul presente, nel territorio a noi vicino (e non

solo) - e riscoprono il passato.

Buona lettura e grazie in anticipo per glisti-
moli e isuggerimenti che vorrete proporci.

Le relatrici di due importanti conferenze: in alto Laura Pani, paleografa, professore associato dell'Università
di Udine e direttrice vicaria del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale; qui sopra
Michela Caufin, storica dell'arte e consigliera dell'Associazione, e Carmen Romeo, esperta di storia del
tessuto e del costume (foto Francesca Venuto).
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Tstantanee di viaggio Consigli di lettura
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È stato ristampato alla f'rne deì 2021 il co-
riddctto "Trittico". che offrìremrr in omagpjio

escltrsiuamcnte agli iscritti all'AssociaziorLe
e it ptrrticolare è dedicoto oi ttuctt i so( i per
fzrr loro conoscere 1a nostra attività. Chi, pur
in regola, non l'ha ancora ricevuto ne faccia
richiesta. saremo felici di donarvelo.

Consiglio Direttiuo
dellAssociuxione

à$sx*s$s4.
Consiglieri : Francesca Venuto (Presiden-

te), Liliana Cargnelutti (Vice Presidente),

Monica De Re (Tesoriera), Silvia Tasso

[Segretaria), Giuseppina Perusini, Paola

De Marchi, Michela Caufrn e Luigino
Fasiolo.

Revisori dei Conti: Alessandra Fattori,
Daniele Tomadini, Albarosa Massimo

Probiviri: Giustina Kitzmr-iller, Maria
Grazia Gerardi e Francesca Rognoni.

Come ilssocifirsi
Ricordiamo che la quota associativa agli
Amici dei Musei per iI 2022 (:SC soci

ordinari, 20€ soci giovani e famigliari,
50€ sostenitori) va versata in sede, in via
Malin n. 18, o tramite bonifrco bancario

IBAN
IT9 BFO3 0 69 I 23 44|OOOOOOOBO22

ffiffi
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