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UNA GIORNATA A LUGANO. 

Di Gino Colla 

 

Nei primi giorni di gennaio, mi sono recato a Lugano. Da circa un anno, infatti, è stato aperto il 

LAC, museo di arte contemporanea progettato da Mario Botta, che si affaccia in maniera imponente 

sul lungolago, nei pressi della centrale via Nassa. 

 

La costruzione è moderna, e raccoglie al suo interno anche il museo MASI (Museo della Svizzera 

Italiana), attualmente chiuso per ristrutturazione. 

Ha una grande sala per convegni e concerti, e un piccolo bistrot veloce ma curato, e una libreria 

con una bella scelta di volumi d’arte contemporanea. 

In quei giorni venivano proposte due mostre: Calderara e Signac. Il primo è un artista lombardo 

(Lago d’Orta), che sta acquisendo dei prezzi rilevanti. Parte da una ricerca divisionista nel primo 

dopoguerra, per giungere negli anni settanta a esiti minimalisti. La sua pittura, specie agli inizi, è 

molto suggestiva, e lascia trasparire la tristezza esistenziale di 

chi ha perso prima la figlia e poi la moglie tanto amata.  

Il secondo, Signac, è un tipico impressionista francese, che negli 

ultimi anni si concentra sui porti francesi e in particolare della 

Costa Azzurra.  

La visita, molto interessante, è stata seguita da un’appendice 

contemporanea, nella Galleria Primae Noctis, dove abbiamo 

incontrato lo storico gallerista, seppur giovane (circa 50 anni), 



3 
 

Primo Marella. Attualmente la dislocazione consente 

di intercettare collezionisti italiani, vista l’aliquota 

più bassa di IVA (9% anziché 22%). Sono esposti dei 

vari quadri di Zappettini, relativi agli anni ‘70 e ‘90.  

La pittura analitica (Zappettini, Gastini, Guerzoni, 

Griffa, ecc.) è apprezzata all’estero perché ha 

possibilità di acquisire molto valore nel tempo.  

Le transazioni più consistenti del 2016 si sono avute 

in Malesia, per quanto concerne la Galleria Marella. 

Proprio come propone il PIL dei paesi asiatici, 

cresciuti di circa il 7%. La galleria proporrà ad Arte 

Fiera Bologna un importante artista africano 

(Konate’), che opera con materiali diversi dalla 

pittura, e che ha già raggiunto prezzi molto elevati. Ancora una volta le Gallerie devono avere 

contatti in tutto il mondo per seguire artisti promettenti (anche con la formula della residenza 

artistica).  

Speriamo che questa vivacità internazionale, dimostrata anche dalle sempre maggiori 

frequentazioni delle Arti fiere di Shangai e Miami, non tagli fuori anche tanti artisti contemporanei 

italiani, bravi e creativi, ma poco conosciuti. 

In questo senso ammirevole l’opera di Yvonne Pugliese, che crea mostre in Cina anche con artisti 

italiani giovani, e che a marzo, alla Basilica Palladiana di Vicenza, presenterà un incrocio di artisti 

cinesi da lei selezionati e italiani. 

Solo la passione per l’arte può condurre a opere di divulgazione così lungimiranti, a fronte del 

pubblico che si concentra su operazioni di breve respiro. Brava Yvonne!! 
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SARANNO INTRODOTTI NUOVI REATI CONTRO IL 

PATRIMONIO CULTURALE 

Di Marina Isaia 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che delega il governo alla riforma della 

disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. 

Il disegno di legge, si prefigge di stabilire un trattamento sanzionatorio improntato a una maggiore 

severità per chi commette delitti contro il patrimonio culturale e introduce strumenti più forti di 

contrasto del traffico illecito di beni culturali. Il provvedimento prevede le nuove fattispecie di reato 

di traffico illecito, possesso ingiustificato di metal detector, illecita detenzione e furto di beni 

culturali e incrementa le pene per i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o 

utilità di provenienza illecita, ove il fatto abbia ad oggetto i beni culturali. 

Nella sostanza si elevano ad autonome 

fattispecie speciali - delitti di distruzione, 

danneggiamento nonché di deturpamento o 

imbrattamento di beni culturali o paesaggistici 

- le condotte oggi punite dal codice penale (in 

base alla legge Veltroni n. 352 del 1997) come 

mere aggravanti al danneggiamento e 

deturpamento (artt. 635 e 639 c.p.), quando 

abbiano ad oggetto beni culturali, o come mere 

contravvenzioni (art. 733 c.p.).   

“L’aumento delle pene - ha dichiarato il ministro per i Beni Culturali - “non è fine a sé stesso, ma 

ha un effetto di “trascinamento” utile sugli strumenti processuali, tra i quali l’arresto in flagranza, 

il processo per direttissima, le intercettazioni telefoniche.” 
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Viene inoltre razionalizzata la materia degli sconti di pena e dei benefici per chi collabora con la 

giustizia e permette il recupero di beni trafugati.   

Ma non è tutto, per rendere più efficace la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, viene 

prevista l’introduzione del delitto di distruzione, danneggiamento, deturpamento o imbrattamento 

di beni culturali o paesaggistici. Delitto punibile anche a titolo di colpa e procedibile d’ufficio, in 

considerazione del preminente interesse pubblico alla prevenzione e repressione di queste 

condotte di reato. Infine, il disegno di legge prevede che le forze dell’ordine e gli ufficiali di polizia 

giudiziaria siano dotati di strumenti di maggiore efficacia nel perseguire i reati contro il patrimonio 

culturale. A riguardo, sono estese al delitto di traffico illecito di beni culturali le operazioni sotto 

copertura e i siti civetta su internet già previste per altre, gravi tipologie di delitti. 

Ha ricordato inoltre il Ministro della Giustizia Orlando come “la Costituzione imponga che si dia 

prevalenza al patrimonio collettivo storico e artistico rispetto al patrimonio individuale dei singoli. 

In questa direzione si dà maggiore severità alle sanzioni per i reati che colpiscono il patrimonio 

culturale e si rendono più incisivi gli strumenti investigativi delle forze di polizia e della 

magistratura. Inoltre la misura assume particolare rilevanza e attualità essendo il traffico di opere 

d'arte una delle principali fonti di finanziamento del terrorismo internazionale. In coerenza con 

questa scelta” – “ha concluso il Guardasigilli - l'Italia ha sostenuto in sede europea l'inserimento 

nella direttiva antiterrorismo di specifiche misure in grado di contrastare questo grave crescente 

fenomeno" 

Dunque un provvedimento molto importante non solo 

per l’Italia e per il nostro immenso ed inestimabile 

patrimonio culturale, ma per l’intera comunità 

internazionale, che speriamo veda la luce al più presto. 
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SIMONETTA DAFFARRA 

Di Elena Commessatti  

 

Simonetta Daffarra, architetto udinese, urbanista, ha 

realizzato numerose opere pubbliche in regione tra cui 

la Chiesa di Portis e l’ampliamento del Museo Gortani a 

Tolmezzo, occupandosi anche di spazio pubblico, 

pianificazione urbana e sostenibilità ambientale. Allo 

IUAV, (Istituto Universitario di Architettura di Venezia), 

è stata Collaboratrice e Cultrice della materia 

Urbanistica dal 1991 al 2002. Dal 2004 è componente 

della Commissione Edilizia del Comune di Udine e 

presidente della Commissione Paesaggistica dei comuni 

di Reana del Rojale e Palazzolo dello Stella. Attualmente 

è insegnante di ruolo nella Scuola secondaria di II grado 

e docente a contratto presso l'Università di Udine: DPIA 

- Laurea Magistrale, Laboratorio Integrato di 

Progettazione architettonica. 

L’abbiamo incontrata per On Art, come primo noto professionista all’interno di un’ampia serie di 

interviste legate al cambiamento urbano nell’età contemporanea, post Secolo Breve. 

 

_ Udine è la tua città, il racconto di una vita. Come la interpreti ora? Qual è la sua pelle migliore? 

Con le città accade un po’ come per la nostra immagine allo specchio: guardandoci ogni mattina, 

non ci accorgiamo dei cambiamenti che avvengono, e solo di tanto in tanto ci sorprendiamo nel 

ricordare come eravamo, magari perché troviamo una vecchia foto.  

Il centro storico, in particolare, rimane ai nostri occhi immutato: nel nostro paese preservare quanto 

rimane della storia passata è un concetto profondamente radicato. 

Da un lato la tutela ci garantisce l’attrattività delle città d’arte, con il turismo che ne consegue, 

dall’altro ingenera un fenomeno di resistenza al nuovo, al mutamento, amplificato dalla scarsa 

forza politica delle amministrazioni che hanno in mano il potenziale di cambiamento.  

È questa resistenza che impedisce di vedere come tutte le città di medie dimensioni oggi subiscano 

una riduzione fisiologica, sia perché molte risorse come le industrie e il commercio sono andate 

scemando, spostandosi in altri contesti, sia a causa della stasi demografica. È importante dire che 

questo avviene in tutta l’Europa, e non solo da noi.  

Ad esempio il centro di Udine ha perso il suo ruolo emporiale a causa del diffondersi dei grandi 

centri commerciali extraurbani, a favore di una nuova vocazione di città dei servizi. 
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Infatti la capacità attrattiva che Udine esercita sul territorio attualmente è dovuta ai servizi a scala 

territoriale che offre: teatro, ospedale, stadio, Università con 12.000 iscritti, scuole superiori con 

altri 10.000 studenti, uffici regionali, provinciali, comunali, banche, tribunale, ecc., e al 

moltiplicarsi dell’offerta di eventi culturali e iniziative pubbliche (Far East, Vicino e Lontano, Friuli 

Doc, fiere, giostre, ecc.).  

Anche se in questi anni molti progetti hanno avuto come obiettivo la rigenerazione della nostra 

città, purtroppo molti sono rimasti lettera morta, altri hanno subito numerose lungaggini o 

cambiamenti nella realizzazione. Penso a Casa Cavazzini, iniziata nel ’94 con l’incarico a Gae 

Aulenti, e inaugurata dieci anni dopo, con profonde modifiche rispetto al progetto iniziale, sia per 

la scoperta di reperti archeologici in situ, che per la caparbietà conservatrice della burocrazia. Le 

varianti, la direzione lavori, affidate a tecnici meno raffinati della progettista, hanno prodotto spazi, 

finiture e dettagli che l’Aulenti non condivise mai, disconoscendo il progetto. 

In anni più recenti il dibattito per rivitalizzare il centro storico, dove i negozi chiudono e ormai 

vivono solo poche centinaia di abitanti, si è incentrato di volta in volta sul progetto di recupero 

dell’ex Upim, sulla realizzazione del garage di piazza I° Maggio e ora sulla pavimentazione di via 

Mercatovecchio. Tutti questi progetti recano con sé il desiderio di riportare in vita le condizioni 

precedenti, restituendo al centro città il ruolo commerciale e residenziale che aveva e che oggi non 

ha più.  

È probabile tuttavia che il garage di Piazza 

I° Maggio, realizzato in prossimità 

dell’accesso al centro storico da via 

Portanuova, una volta metabolizzato 

porterà a un maggior uso pedonale della 

via Mercatovecchio; se l’offerta 

commerciale si manterrà alta dal punto di 

vista qualitativo, i nuovi arredi e 

soprattutto la possibilità di utilizzo della 

strada per eventi, potrebbero restituirle un 

ruolo di primo piano.  

In questo senso mi sembra acquistino una relativa importanza sia gli antiestetici prefabbricati new 

jersey in cemento che delimitano il parcheggio di Primo Maggio, (che si vorrebbero subito occultati 

da rampicanti), sia il grigiore uniforme della prevista pavimentazione in pietra piasentina di via 

Mercatovecchio, su cui - pare - scivoleremo. Quanto alle aree industriali dismesse, ai capannoni 

vuoti, alle caserme abbandonate, agli spazi liberi non utilizzati e non addomesticati dal verde, al 

grande patrimonio edilizio in dissesto e disuso, occorre capire che non tutto potrà essere 

recuperato, riempito, rivitalizzato, che molto dovrà essere demolito e sostituito, che l’immagine 

della città non è immutabile e dovrà cambiare, come è sempre successo in passato.  

 

- Quale progetto vorresti costruire per Udine? E in generale -da urbanista per una città- se ne 

avessi le possibilità? 

Sono legata all’area del Centro Studi; la casa dove sono cresciuta fu costruita negli anni ’50 in 

questa zona periferica, allora quasi deserta. Viale da Vinci era una strada bianca, che correva diritta 

verso la frazione agricola dei Rizzi, tra i campi di granoturco bordati di gelsi, attraversando i quali 
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arrivavamo in bicicletta fino al cimitero e al Cormor. Nelle sere d’estate si arrostivano le pannocchie 

nel cortile di una fattoria sul viale; poi negli anni ’60 il fattore vendette fattoria e campi e fu 

costruito il Malignani.  

Per il legame con questi luoghi e con il mondo della scuola (ho insegnato e tuttora insegno) qualche 

anno fa ho sottoposto sia al Comune che alla Provincia un progetto per collegare le scuole del 

vecchio centro studi tra di loro, attraverso la creazione di un parco centrale, nato dall’unione di 

tutti i cortili e le aree verdi dei singoli istituti, creando un campus, un parco per gli studenti di 

Marinelli, Malignani, Zanon, collegato alla zona di via della Faula da un percorso che dal retro, 

vicino alla palestra del Marinelli, raggiungesse il previsto terminal delle autocorriere e mettesse in 

sicurezza gli allievi, finora costretti a stiparsi sugli stretti marciapiedi di viale Ledra e via Marco 

Volpe. L’idea del collegamento è stata recepita dal Comune nel Piano, e realizzata; non mi è riuscito 

invece di convincere la Provincia a demolire le recinzioni e creare il campus comune. Il progetto 

conteneva anche l’indicazione di prevedere un luogo per gli studenti, non gestito dalle scuole, ma 

direttamente dal Comune: un innovativo Media Learning Center, ovvero un edificio destinato ai 

giovani, che offrisse spazi per start-up, per laboratori attrezzati con attrezzature digitali per 

comporre, registrare e ascoltare musica, per produrre filmati, per la creatività e le idee, per la 

condivisione, per il relax e la riflessione, per ospitare corsi, studiare, inventare, incontrarsi. Il nuovo 

edificio veniva indicato a fianco dell’Archivio di Stato, in fondo a via Urbanis e vicino all’orto 

botanico, al posto di un vecchio stabile di proprietà della Provincia.  

Considerato che da anni si parla di spostare in sede più consona l’archivio, anche questo potrebbe 

venire demolito per far posto al nuovo. Un edificio così l’ho visitato a Losanna; è stato costruito 

nell’area del politecnico cittadino dallo studio giapponese Sanaa, con finanziamento della Rolex: è 

un luogo senza barriere e confini, come il mondo del web, descritto da Wim Wenders in un 

bellissimo corto presentato alla Biennale di Architettura qualche anno fa. 

 

_Cosa ne pensi del tuo progetto con gli studenti universitari “Udine 2040” e cosa ti è rimasto di 

questa esperienza? 

In questi ultimi anni ho insegnato nel Laboratorio di Progettazione al 4° anno della laurea magistrale 

in Architettura, insieme a Giovanni La Varra (l’architetto che in gruppo con Stefano Boeri ha 

progettato il Bosco Verticale n.d.r.). Quest’anno abbiamo proposto agli studenti di utilizzare il 

progetto di architettura per descrivere quale ruolo avrà nel 2040 la città di Udine, costruendo 

attraverso testi, immagini, disegni, una narrazione del futuro di questa città in forma di book. Gli 

studenti potevano scegliere fra diversi scenari da sviluppare: Udine città CAMPUS con una forte 

crescita della popolazione studentesca; Udine abitata per lo più da ANZIANI e quindi da rendere 

accessibile; Udine ad economia AGRICOLA, che si riappropria dei terreni anche residuali ; Udine 

città APPRODO per i migranti ; o città LOGISTICA legata allo sviluppo del porto di Trieste, o città 

investita dal CAMBIAMENTO CLIMATICO, o ancora città a vocazione TURISTICA, o ARTIGIANALE, e 

infine luogo INERZIALE, dove non succede nulla.  

Gli esiti sono stati spesso sorprendenti per capacità visionaria. Per fare un esempio, lo studente 

che ha pensato come rispondere a un possibile cambiamento climatico dovuto al riscaldamento 

globale, ha proposto di trasformare Udine in città dell’acqua, con fontane in tutte le piazze e lungo 

i viali, alimentate dalle rogge, per mitigare il calore. 
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_Se Udine fosse un libro…   

… Udine è un libro, è il tuo bellissimo “Udine, Genius Loci”, uno story telling poetico e coinvolgente, 

dove c’è l’anima di questa città. Potresti farne un altro?  

 

(L’interlocutrice sospira… il libro è esaurito per la seconda volta.) 

 

_La tua passeggiata più bella in città; ovvero l’angolo che preferisci. 

Ogni anno faccio una passeggiata ai “baracconi”: camminare sulle foglie dei platani a novembre 

quando piazza Primo Maggio si riempie di giostre, come facevo da bambina per mano a mia madre, 

o più tardi all’uscita dal Liceo Stellini, con il freddo, l’odore delle frittelle, il suono dei campanelli 

di fine-giro, vedere i ragazzi sugli autoscontri Medini… tutto in questo luogo mi riporta al centro 

della mia vita, e mi dà un senso profondo di appartenenza alla città.  

 

_Può l’arte contemporanea salvare una città? Che tipo di innesti faresti in centro storico legati 

all’arte? 

Posso provare a rispondere con un esempio: la città di Gibellina - rasa al suolo dal terremoto del 

Belice – è stata ricostruita a 11 km dal vecchio centro, in una zona geologicamente più stabile 

(come è successo per la nostra Portis). La nuova città è stata pianificata con grandi piazze e 

“monumenti”, che dessero identità ai nuovi spazi. Per i monumenti fu chiesto l’intervento degli 

artisti più importanti. Joseph Beuys nel 1981 chiese che venisse piantato sul luogo dell’ex 

baraccopoli un bosco sacro di 300 querce. Alberto Burri utilizzò invece le macerie delle case della 

vecchia Gibellina coprendole con una colata di cemento, per ricostruire con una sorta di 

bassorilievo i blocchi degli isolati crollati, cristallizzando poeticamente l’idea della distruzione: 

oggi si può camminare nei meandri di questo Grande Cretto, che ricalcano le vecchie strade della 

città.  

 

 

La memoria, il palinsesto è rimasto, ma la città qui non sorgerà più.  
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Nella nuova Gibellina Pietro Consagra, Mario Schifano, Andrea Cascella, Arnaldo Pomodoro, 

Mimmo Paladino, Alessandro Mendini, ed altri hanno costruito grandi oggetti per dare identità ai 

luoghi ma gli abitanti (si definiscono ancora oggi “deportati”) non si sono mai adattati a questo 

luogo, e mantengono una profonda nostalgia della città perduta. 

Ci sono però storie, di segno diverso, che parlano dell’azione vivificante dell’arte: penso al premio 

“Quarto Plinto - Trafalgar Square” indetto ogni anno a Londra. È un concorso che prevede che sul 

plinto nord-ovest della piazza, privo di statua equestre perché mai realizzata, si alternino 

temporaneamente le opere d’arte vincitrici del concorso. Michael Rakowitz, un artista iracheno-

americano è quest’anno uno dei quattro finalisti: ha riprodotto, usando lattine di sciroppo di 

dattero (una produzione irachena che va scomparendo) - la scultura raffigurante il toro sacro che 

proteggeva la città di Ninive, distrutta dall’Isis nel 2015. Si tratta di una riflessione sul valore 

dell’arte e sull’iconoclastia, un’opera che forse non salverà la città (di Ninive), e nemmeno la 

produzione di sciroppo, ma che ci conduce a riflettere sulla memoria e sull’identità culturale di un 

popolo.  

È interessante questa temporaneità dell’arte, che oggi assume consapevolmente il carattere di 

provvisorietà di tutte le cose umane. Eppure mai come oggi costruiamo musei, oggetti/contenitori 

eccellenti - a loro volta concepiti come opere d’arte-, segnali nelle città del nostro permanere, 

dove conservare la memoria e scongiurare la morte. 

 

_Il monumento che preferisci in questa 

regione. 

Mi emoziona Redipuglia, è una grande 

opera di Land Art ante litteram, 

perfettamente integrata nel 

paesaggio, con la scalinata che sale 

verso il cielo, e quella parola – 

PRESENTE – ripetuta centinaia di volte 

sui gradoni. Salire in cima consente di 

misurare con il corpo, con i passi, 

l’enorme perdita di vite umane nella 

Grande Guerra, e poi dall’alto si vede il 

Carso tutt’intorno, mentre sotto si 

stende la pianura a perdita d’occhio, e 

questo ti fa sentire parte della natura e della storia che il monumento racconta.  

 

_Da architetto del 2016, in cosa si sprigiona il tuo più alto idealismo? E’ ancora possibile credere 

nei sogni? Anzi, ci regali una citazione che ti rappresenti? 

Più che nei sogni io ho sempre creduto nei desideri: quando facciamo un progetto, di qualsiasi tipo 

sia, proviamo un desiderio, il desiderio che una cosa che non c’è esista e prenda forma, e se ci 

crediamo dobbiamo lavorare affinché quel desiderio diventi vero. Il personaggio di Paul Dano nel 

film “Youth” di Sorrentino dice: “Io devo scegliere cosa vale la pena raccontare: l'orrore o 

il desiderio... E ho scelto il desiderio, perché è quello che ci rende vivi.” 
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_Udine è una della città con il più alto numero di librerie/lettori. Come mai secondo te? 

Non ho una risposta, forse è solo che siamo sempre stati persone chiuse, un po’ isolate, e qui piove 

spesso… 

 

_Il tuo quadro preferito di Casa Cavazzini.  

Da sempre “Prima che si apra il paracadute” di Tullio Crali, un 

aeropittore futurista che nel 1939 ci fa vedere la terra vista 

dall’alto di un aereo. Quando ho lanciato per la prima volta Google 

Earth sul mio pc, e la terra ruotando si è avvicinata e sono comparsi 

i mari, le montagne, le città visti dall’alto del satellite, ho provato 

una fantastica sensazione di vertigine. È il punto di vista della 

modernità, che questo quadro anticipa in modo emozionante. Nel 

1981 ho partecipato al concorso per la spettacolarizzazione di un 

luogo di Udine, e ho scelto il Colle del Castello, proponendo di 

recuperare il piazzale che c’è in cima per riportarvi i concerti e la 

musica, come avveniva negli anni ’30. L’idea come sappiamo ha 

avuto seguito, ma ciò che allora mi ha fatto desiderare di 

valorizzare questo luogo fra tanti, era appunto il fatto che da qui, 

come nella città di Irene - uno dei luoghi invisibili descritti da Italo 

Calvino -, si potesse abbracciare con lo sguardo tutta Udine.  
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FRANCA SOZZANI –  MODA COME ARTE 

Di Gianna Ganis 

Franca Sozzani era una di quelle figure note a 

tutti, un’icona, ma soprattutto un personaggio 

che garantiva al nostro Paese una posizione di 

leader a livello mondiale. Era infatti capace, 

attraverso il suo lavoro e il suo carisma, di 

consolidare il valore del made in Italy nella sua 

migliore rappresentazione sia artistica che 

manifatturiera, tanto da diventare anche un 

punto di riferimento politico e culturale. Nata a 

Mantova, un destino borghese che sembrava già 

scritto: matrimonio, famiglia, vacanze, 

frivolezze. Dopo il diploma al liceo classico 

“Virgilio” nella sua città, si laurea a Milano, alla 

Cattolica, in lettere e filosofia. Si sposa e dopo 

tre mesi di separa. A 25 anni quella grande passione per la moda che si trasformerà in una lunga 

carriera da direttrice e da imprenditrice. 

Perché scrivere di lei in questa newsletter che si occupa fondamentalmente di iniziative culturali 

ed espressioni artistiche o letterarie? Sicuramente per il fatto che la Sozzani, nominata direttrice di 

Vogue Italia nel 1988, contemporaneamente ad Anna Wintour in Vogue America, iniziò da subito 

la strategia del coinvolgimento di grandi fotografi come Richard Avedon, Helmut Newton e gli 

italiani Ugo Mulas e Gian Paolo Barbieri riconoscendo soprattutto la valenza e la qualità artistica 

della loro fotografia. Elemento di innovazione nel panorama delle riviste di moda, che ella 

accentuerà grazie alla sua cultura raffinata e attenta ai problemi sociali, come razzismo, violenza 

sulle donne o denuncia degli eccessi nella chirurgia plastica. Così quel magazine nato per dare 

consigli su come vivere con eleganza, divenne un portatore di messaggi tradotti dalle immagini dei 

grandi fotografi come Bruce Weber o Anne Leibovitz. 

Anche dal punto di vista giornalistico le firme che con lei hanno contribuito a questa rivista, una 

vera icona mediatica, non solo nell’edizione italiana, sono state d’eccellenza. Personaggi che hanno 

saputo leggere in anticipo un futuro solo apparentemente superfluo e che hanno fatto del 

magazine, una sorta di galleria pubblica dove far coesistere argomenti di moda, arte, cinema. 

Tornando al legame fra arte e moda, Franca Sozzani quando si trovò a dirigere Vogue Italia, riprese 

il principio che negli anni fra il 1950 e il’ 60, durante i quali Jessica Daves era a capo di Vogue, fu 

uno dei principali obiettivi dell’allora direttrice americana, ovvero quello di innalzare il livello 
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culturale della rivista. La Daves, a questo proposito, introdusse infatti nella rivista argomenti di 

carattere intellettuale, pubblicando scritti di autori famosi e doppie pagine dedicate alla vita e alle 

opere di vari artisti. Uno dei pezzi più apprezzati dell'epoca fu "Una conversazione con Stravinsky". 

 Nell'aprile del 1952 apparve sulla rivista il primo articolo sugli studi dei pittori; si occupava di Paul 

Cézanne, la cui casa di Aix-en-Provence era stata acquistata da un poeta che aveva mantenuto lo 

studio esattamente com'era. Seguirono poi altri articoli sugli atelier degli artisti, tutti viventi, tra i 

quali Braque, Matisse, Picasso, Giacometti, Jacques Villon (fratello di Marchel Duchamp) e Marc 

Chagall. Vogue pubblicò inoltre articoli su Alberto Giacometti e Maurice Utrillo; il numero di 

dicembre del 1951 dedicò sei pagine all'opera eseguita da Henry Matisse nella Chapelle du Rosaire 

di Vence, solo per citare alcune iniziative editoriali inaspettate in una rivista di moda.  

 

In conclusione, uno dei segmenti di eccellenze del nostro Paese, la moda, con il suo portato 

artistico di creatività e di saper fare che la Sozzani ha così ben valorizzato e promosso attraverso 

la sua sensibilità e competenza, con la sua scomparsa perde un importante tassello nel panorama 

internazionale del mercato e dell’editoria, dove figure del genere risultano fondamentali. 
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GLI EVENTI DI MARZO  
Di Chiara Filipponi 

 

È un mese ricco di eventi quello che ci aspetta! Per non farvi perdere nessuno dei prossimi incontri, 

di seguito il calendario di marzo. Prendete nota!  

 

 

I giovedì al Poggio. Una serie di appuntamenti con Federico Santini che racconterà, prendendo 

spunto dal Diario della sua stamperia, il lavoro con artisti e poeti. Interverranno anche Gino Colla, 

Presidente di On Art S.r.l e Didier Zompicchiatti, gallerista e curatore. Al termine delle serate una 

degustazione di Vini Vulpes.  

 

 

- Giovedì 2 marzo ore 18.30- Azienda Agricola il Poggio di Villalta di Fagagna  

Il Segno e l’architettura dell’immagine. Giuseppe Zigaina: l’opera incisa 

- Giovedì 9 marzo ore 18.30- Azienda Agricola il Poggio di Villalta di Fagagna 

La gestualità del segno e l’alchimia dell’acido. Emilio Vedova: il bianco, il nero e gli infiniti 

grigi.  

- Giovedì 16 marzo ore 18.30- Azienda Agricola il Poggio di Villalta di Fagagna 

Poesia ed incisione. I libri e le cartelle d’artista. Tonino Guerra e tutti gli altri. Progetti, 

aneddoti, incontri.  

 

 

Dai Credito alla Cultura. Art Bonus e Mecenatismo: progetti, esperienze e misure fiscali dedicate 

alla cultura.  

Venerdì 10 marzo ore 17.00- Sala conferenze di Confindustria Udine 
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Il Convegno, promosso sia da Confindustria Udine con l’obiettivo di sensibilizzare i propri associati 

sui vantaggi delle erogazioni liberali con Art Bonus, sia dall’Amministrazione regionale per 

stimolare risposte dal territorio al fine di valorizzare il nostro patrimonio culturale, punta a 

innescare un confronto tra le parti su contenuti esplicativi presentati anche attraverso la 

dimostrazione di best practice e situazioni realizzate andate a buon fine. 

Interverranno: il Presidente di Confindustria Udine Matteo Tonon, il Presidente della Commissione 

Cultura Regione FVG Vincenzo Martines, il Sovrintendente Regionale Archeologia Paesaggio e Belle 

Arti Corrado Azzolini, il Presidente di On Art Gino Colla, l’archeologo e direttore della Fondazione 

Aquileia Cristiano Tiussi, il Sindaco di Palmanova Francesco Martines, e il Presidente dell’Ordine 

dei Commercialisti Verona, membro ACB Group Alberto Mion.  

 

 

Bellini e i belliniani. Visita guidata alla mostra a Palazzo Sarcinelli a Conegliano.  

Sabato 18 marzo- Conegliano  

Nel cinquecentenario della morte del maestro del Rinascimento prosegue a Palazzo Sarcinelli il 

ciclo dedicato alla pittura veneta. In mostra opere di Giovanni Bellini, Tiziano, Jacopo Palma il 

Vecchio, Tintoretto e alcuni tra i più raffinati interpreti dell’insegnamento belliniano tra cui Andrea 

Previtali, Marco Bello, i Santacroce, Bartolomeo Veneto e molti altri.  

Il ritrovo, alle ore 14.00, sarà direttamente davanti a Palazzo Sarcinelli e On Art non provvederà 

all’organizzazione del trasporto ma si occuperà esclusivamente di organizzare i servizi di 

prenotazione di visita guidata e biglietteria. Il costo previsto sarà di Euro 15,50.  

Per prenotazioni inviare una mail ad assonart.ud@gmail.com 
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Conversazioni d’arte. A cura di Eva Comuzzi.  

Prima conversazione: Arte in cucina: Giorgio Morandi, Carlo Carrà, Osvaldo Licini 

Venerdì 31 marzo ore 17.30- Caffè dei Libri 

Obiettivo delle conversazioni è quello di percorrere l'evoluzione dell'arte, fornendo gli strumenti, 

le chiavi di lettura per poter leggere un'opera, contestualizzandola e analizzando i processi che 

l'hanno portata ad una tale evoluzione (o involuzione). Il corso, partendo dalle avanguardie del 

'900, va a sviscerare nella prima parte soprattutto la componente astratta e concettuale e analizza 

tutti i movimenti che nel XX secolo hanno dedicato le loro energie alla distruzione, alla 

smaterializzazione dell'oggetto artistico. Più che fornire delle risposte si vorranno stimolare delle 

riflessioni, dubbi e domande. 

Si tratterà di un ciclo di tre lezioni che andranno ad analizzare artisti e movimenti artistici italiani 

che hanno operato e avuto sviluppo a partire dal '900 come Giorgio Morandi, Carlo Carrà, Osvaldo 

Licini; Mario Schifano e la Scuola di Piazza del Popolo a Roma con confronti con la pop art 

americana.  

 

  

 


