
 

Di Gino Colla         p. 2

All’Azienda del poggio a Villalta, si sono svolte delle giornate di riflessione su due artisti contemporanei 

(Zigaina e Vedova).  

Di Marina Isaia       p. 4 

Si è sempre detto che l'arte non è per tutti, che è difficile approcciarsi a questo mondo molto articolato, retto 

da regole tutte sue o, per meglio dire, retto da poche regole se non addirittura da nessuna regola, per taluni. 
 

Di Elena Commessatti    p. 7
 

Incontriamo Loretta Cappanera, nel suo studio d’artista a Udine, e cominciamo subito un racconto 

lungo e intenso che vola dentro un pomeriggio di tersa luce primaverile. 

Di Gianna Ganis  p. 10 
 

Suprematismo: Movimento artistico sorto in Russia intorno a Malevich, che nel 1915 ne redige, con la 

collaborazione di Majakowskij ed altri, il manifesto programmatico.   

 

Di Chiara Filipponi        p. 13

Come sempre noi di On Art ci preoccupiamo di non farvi perdere nulla della programmazione del mese in 

corso; ecco quindi di seguito il calendario con gli eventi in città e fuori regione, organizzati dalla nostra 

associazione e non solo. Buona lettura!  

  

“Quando sono nel 

mio dipinto,  

non ho coscienza 

di quello che 

faccio.” 

 

Jackson Pollock 
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Di Gino Colla 

All’Azienda del poggio a Villalta, si sono svolte delle giornate di riflessione su due artisti 

contemporanei (Zigaina e Vedova).  

In particolare, durante l’esposizione di 

Rampini, si è proiettato un video in cui 

Cacciari esternava il tema della parola e 

del segno prendendo spunto dalla 

presenza di Zanzotto e di Vedova (dal 

rapporto tra i due artisti è nato una 

cartella di stampe). 

Il punto interessante è che a monte del 

gesto (Vedova) e della parola (Zanzotto), 

c’è il segno. Il segno è il logos greco, cioè la forza indistinta da cui è nato il mondo. All’inizio del 

Vangelo di Giovanni si legge: “In principio c’era il logos” (tradotto in “verbo”). 

Ma quando il logos, riportato 

sulla tela, o sulla carta come 

poesia, o come musica sullo 

spartito, diventa scintilla di 

creatività e di contaminazione, 

si chiede Cacciari? La parola può 

seminare o segno di 

decomposizione? L’importanza 

del segno è prima o dopo ciò che 

è viene realizzato? 

La risposta dipende dall’esito 

della creazione. Nel caso di 

Vedova non c’è a monte una 

domanda, ma solo un’esigenza 

quasi primordiale al movimento 

e all’azione.  

Il libro di Rosenberg sull’Action 

Painting ci ricorda che nella 

pittura d’azione non importa 

l’esito (il quadro), ma la gestualità intorno ad esso e la durata dell’azione (più tempo dura l’azione 

creativa, più l’artista è soddisfatto).  
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L’azione, nel caso di vedova, è reazione alla guerra, alla rivolta civile in Spagna e in Cile, 

all’angoscia.  

In un saggio del 1929 Heidegger (Cos’è la metafisica?) riteneva che il nulla, il vuoto, non nasce dal 

pensiero, ma dall’angoscia. Quando c’è la noia profonda o anche l’amore, il pensiero si ferma e 

lascia spazio al sentire. In questi momenti il niente affiora dalle false sembianze del mondo, e si 

rivela l’esperienza della libertà (Tagliapietra, Zerologia). 

Da questo disagio, che è tutt’altro da una riflessione a tavolino sul vuoto, nasce l’azione di 

ribellione, ma anche di liberazione che leggiamo nell’opera di Vedova. 

Il prossimo giovedì al Poggio si discorrerà sulla poesia. La poesia è la dimostrazione più evidente 

che il nostro modo di pensare reagisce al vuoto con le parole (oltre che con i gesti). E da qui Adorno 

arrivò a dire “Dopo Auschwitz non ci potrà più essere poesia”. 

Su questo tema del vuoto (che cercheremo di riprendere in futuro), si regge tutta la creatività, e 

quindi la libertà dell’uomo. 
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Di Marina Isaia 

 

Si è sempre detto che l'arte non è per tutti, che è difficile approcciarsi a questo mondo molto 

articolato, retto da regole tutte sue o, per meglio dire, retto da poche regole se non addirittura da 

nessuna regola, per taluni. 

Per muoversi in questo ambito bisogna avere i “ganci” giusti, conoscere galleristi o 

esperti/consulenti di fiducia che consiglino l'artista emergente più promettente, le nuove tendenze 

creative, l'investimento migliore … 

Certo è facile puntare sugli artisti famosi e già affermati basta avere il portafogli pieno e gonfio, 

così sono capaci tutti! Invece più difficile è puntare su artisti giovani, esordienti e pressoché 

sconosciuti, in questo caso il percorso diventa insidioso ed incerto. 

Ebbene da un po' di tempo non è più così. 

 

 

 

Da circa due anni è nata la start up ArtRooms che aiuta ad orientarsi nel mare magnum di artisti, 

generi, stili e ci permette di comprare arte di alto 

valore, garantita e certificata, anche e soprattutto 

su internet. 

Tutto nasce all'inizio del 2013 sui banchi del 

Politecnico di Milano: Giuseppe Autorino, Guido 

Ilardi, e Giuseppe D'Aniello stanno frequentando 

l'Executive MBA dell'università meneghina, si 

conoscono, capiscono che insieme possono creare 

qualcosa d'importante in un settore ancora poco 

battuto sul web e decidono di creare una galleria 

d'arte virtuale sviluppata proprio per chi non è 

esperto. I tre coinvolgono nel progetto l'artista 

Diego Ciotola e la scrittrice Alisia Mariani: tempo 

un anno e ArtRooms diventa realtà.  

I soci sono tutti giovani, tra i 30 e 40 anni, 

provengono da varie città italiane e contano su un bacino di artisti che hanno i propri laboratori 

nella nostra penisola.  
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Oltre cento artisti e più di 600 opere: pittura, grafica, disegno, scultura, fotografia, arti miste. 

Obiettivo: stravolgere le regole del mercato dell'arte portando l'arte in tutte le case, sconvolgere 

un mercato che, fino ad oggi, è rimasto ancorato a canoni consolidati e circuiti tradizionali. 

Insomma una galleria d'arte on line, che offre visibilità ad artisti altrimenti esclusi dai “giri” che 

contano, garantendo qualità e costi contenuti. 

L'obiettivo è stato raggiunto attraverso un'intuizione geniale che ha sviluppato due 

canali: vendita, per chi volesse puntare in modo deciso su un artista; noleggio, per chi invece 

volesse provare l'ebrezza di possedere una vera opera d'arte, anche solo per un periodo limitato 

di tempo. 

La selezione degli artisti è ad opera di curatori d'arte professionisti che promuovono la propria 

squadra di talenti o che girano il Paese alla ricerca di nomi emergenti, nelle grandi città come nei 

piccoli centri, indicando quelli che meritano di essere inseriti nella piattaforma. Oppure gli artisti 

possono entrare in ArtRooms anche autonomamente, senza “procuratori”, in tal caso saranno gli 

esperti che lavorano per il sito a valutare i requisiti e il valore delle loro creazioni. 

 

 

Uno dei punti forza è la certificazione di cui viene dotata ogni singola opera, anch'essa, 

naturalmente, in linea con la vocazione digitale del progetto: su tutti gli articoli venduti da 

Artrooms, infatti, viene applicato un bollino adesivo con un Qr-code. Si chiama Art-Id e non solo 

attesta l'autenticità e la provenienza dell'opera ma rimanda anche alla sua descrizione e al profilo 

dell'artista presenti sul sito, creando un filo diretto tra acquirente e venditore, come se fossimo in 

una galleria d'arte dove l'opera che vogliamo comprare è presentata da chi l'ha fatta.   

Le opere selezionate per essere vendute attraverso il sito, una volta inserite nella vetrina virtuale, 

diventano esclusiva di ArtRooms, acquistabili solo e soltanto attraverso questo canale. I vantaggi 

per gli artisti sono evidenti: un pubblico potenzialmente sterminato, visibilità aumentata 

all'ennesima potenza per le proprie opere, ottime chance di vedere crescere in poco tempo la 

propria quotazione sul mercato. Ma hanno di che rallegrarsi anche i collezionisti: un ampio 

catalogo di opere di vario genere (con la possibilità di effettuare una scelta personalizzata in base 

all'artista, alla categoria, al valore, allo stile oppure facendosi consigliare dallo staff in base a diversi 

filtri di ricerca), con la certezza di comprare pezzi unici valutati e certificati da un professionista 

del settore, a un prezzo che non risente dei costi d'intermediazione di un gallerista e, grazie alla 
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versione di ArtRooms per tablet, con la possibilità di visualizzare le opere a schermo intero e 

vederle sulla parete o nello spazio d'arredare.  

Ecco quindi il secondo canale sviluppato: il noleggio 

d'arte. Una soluzione che spesso diventa una 

necessità. Basti pensare a chi ha bisogno di 

cambiare spesso arredamento come i ristoranti o gli 

hotel di lusso. Ma c'è anche chi, periodicamente, 

vuole rinnovare la propria casa o il proprio ufficio, 

per il gusto di avere un piccolo museo a domicilio. 

Per questo su ArtRooms si possono affittare le opere 

d'arte anche ber brevi periodi (da 3 a 12 mesi) e, al 

termine del contratto di noleggio, si può decidere se 

riscattare o meno le opere. Un'idea che tenta anche 

di agganciare mercati, come quello statunitense o 

nordeuropeo, dove questa modalità è già abbastanza consolidata.   

In Italia invece rappresenta una vera novità che siamo sicuri avrà successo nel tempo, del resto la 

gente deve potersi abituare a un nuovo modo d'intendere questo settore, meno ingessato e oscuro, 

più libero, comprensibile e soprattutto alla portata di tutti, concettualmente ed economicamente.  
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Di Elena Commessatti 

  

 

Incontriamo Loretta Cappanera, nel suo studio d’artista a 

Udine, e cominciamo subito un racconto lungo e intenso che 

vola dentro un pomeriggio di tersa luce primaverile. 

Siamo all’interno di una delle case popolari costruite 

dall’architetto Cesare Miani in una sobria Udine degli anni 

Venti del secolo scorso; quelle costruzioni per intenderci 

che hanno la suggestione di un cortile interno dalle buone 

proporzioni, e di losanghe, geometrie, motivi decorativi e 

simbolici, che rendono la buona architettura ancora viva 

dopo cento anni. Anzi, di un’estetica confortante. 

  

E allora vola anche tra noi la domanda o la riflessione su ciò 

che permane nel tempo e su ciò che scivola invece 

nell’anonimato. Già: cosa? Ci diciamo che il tema è forte e 

coerente con la poetica dell’arte di chi abbiamo di fronte: 

Loretta Cappanera. 

Cosa rimane nel tempo e ha il bollo culturale dell’origine del mondo? Il mito greco, ad esempio. 

Quel mito che riflette nel viaggio esistenziale di ognuno di noi l’eternità di un pensiero: l’archetipo 

dell’essere, specialmente se siamo noi a parlarne, cioè gli europei. È proprio Loretta Cappanera, 

attraverso i suoi lavori, ad accoglierne l’immortalità del significato, interpretandolo con un sapiente 

senso filosofico dell’Art&Craft, attraverso le sue mani che lavorano il senso e parlano una lingua 

d’artista. Mani che creano mondi. 

  

Ecco che nel suo dialogo per On Art, l’artista si svela 

portando alla luce gli ultimi lavori, -che sono 

i tessuti dell’anima, come sempre succede 

nell’opera della Cappanera, così densa di significati 

culturali e di eclettismo compositivo-, ma qui non 

sono più, o non solo, i libri d’artista, con cui la ri-

conosciamo, bensì la novità delle mappe ricamate, 

che inventano una cosmogonia leopardiana 

intrecciata all’evocazione della scientificità; sono le 

ragazze della Grecia più classica, le vigili Korai, 

sentinelle dell’Acropoli ateniese, che Cappanera 

ricama dandone una coraggiosa e personale eterna 

ri-definizione; sono le assolate e 

solitarie anfore della Magna Grecia, che la tecnica 

della ruggine di ferro, sapientemente usata 
Korai 
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dall’artista, imprime segni di memoria, e tempi di attesa e 

sospensione, su tele di lino, canapa, cotone e garze.  

Scrive Eleonora Fiorani, epistemologa e filosofa della scienza, colei 

che ha molto a cuore questo lavoro: “Così la vista delle anfore e 

delle Korai ci rimanda a un ‘tempo puro’ non databile, assente dal 

nostro mondo di immagini, un tempo che l’arte talvolta riesce a 

ritrovare.”  

  

Ecco che questo “talvolta”, avverbio usato dalla Fiorani per 

descrivere l’ampio progetto culturale della Cappanera, ben 

evidenzia complessità e potenza del risultato, che sia fanciullesco 

pensiero di memoria di un’artista bambina con gli occhi rivolti alle 

stelle, - e poi tradotto sulla tela blu cielo e blu Mediterraneo ne “Il 

cielo capovolto” (2015-2016) -, che sia invece l’evocazione 

della chioma di Berenice, famosa sia negli astri che nel mito, 

poeticamente ricamata, con l’intervento di ruggine, tintura e filo a mano, su garza e tela di lino e 

cotone (2016).  
 

 

 

“ ‘Il cielo capovolto’ ” racconta Loretta Cappanera, “è il vissuto della mia infanzia ed è quasi un 

invito a riguardare lassù ciò che ci copre e ci guarda. Come fossero due i mondi.” 

Spesso nei lavori della Cappanera ci sono dialoghi e relazioni tra un duale metafisico: terra e cielo, 

così come spesso accadono le sorprese, nei duetti tra i materiali che “il canto alla durata” crea. 

Pensate alla ruggine di ferro che si posa nel tempo e con pazienza sulle tele della memoria, cotoni 

e garze, ad esempio, su cui lavora l’artista, fragili e volatili come i ricordi. 

Ruggine 
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“Ogni materiale parla”, ci dice, “… e così, dopo aver esplorato carte e tecniche di stampa con i libri 

d’artista, io che amo i tessuti realizzati a mano, ho cominciato un nuovo ciclo di lavoro, legato alla 

scrittura silenziosa dei segni del tempo sui materiali.” 

“Dall’utilizzo della pittura a-fresco, già negli anni Novanta, alle tecniche di stampa, ai ricami sui 

rotoli dei tessuti della memoria”, continua, “la mia attenzione è sempre rivolta all’uomo e ai segni 

che la sua esistenza lascia sulla terra. Come viviamo la difficile contemporaneità? Ecco il perché dei 

lavori legati al viaggio, ai popoli in cammino, all’evocazione del Mediterraneo anche come luogo di 

guerra.” 

 

 

  

Ci guardiamo intorno e ciò che percepiamo è il nitore concreto e tattile di un’arte in verità 

complessa, come poi lo è il dubbio esistenziale; un lavoro che unisce la bellezza e la ricerca del 

bene all’interpretazione della tecnè di classica greca memoria. 

  

Loretta Cappanera è appena tornata da Milano, dove con successo si è chiusa pochi giorni fa la sua 

personale, a cura di Maria Rosa Pividori, nello spazio Quintocortile, in viale Bligny 42, e sabato 11 

marzo si è appena inaugurata a Udine alla Casa delle Donne la mostra “La mano, le mani. Comporre 

mondi.”, in collaborazione con l’arte di Laura Leita. Lì, in dialogo con le opere della Leita, la 

Cappanera esporrà fino ad aprile alcuni recenti lavori come mappe e anfore, e anche un trittico 

dedicato ai fiori di cardo, altro elemento tematico della sua poetica. 

  

  

La mostra di Loretta Cappanera e Laura Leita “La mano, le mani. Comporre mondi.”, sarà visitabile 

alla Casa delle Donne “Paola Trombetti”, in via Pradamano 21, fino all’8 aprile e le artiste saranno 

presenti sabato 25 marzo e sabato 8 aprile dalle 10 alle 12,30. 

L’evento è collegato a Calendidonna 2017 e gli orari di apertura sono martedì e giovedì dalle 16,30 

alle 19. 

La nuit de Verlaine 



10 
 

Di Gianna Ganis 

 

Movimenti dell’Avanguardia russa 

 

Suprematismo: Movimento artistico sorto in Russia intorno a 

Malevich, che nel 1915 ne redige, con la collaborazione di 

Majakowskij ed altri, il manifesto programmatico.  Il Suprematismo 

si fonda sulla "supremazia della pura sensibilità nell'arte": un'arte 

cioè totalmente distaccata dalla realtà naturale, quindi dalla 

rappresentazione dell'oggetto, che perde ogni significato.  

"La sensibilità è l'unica cosa che conti", scrive Malevitch, "ed essa 

viene espressa per mezzo di forme assolute: il rettangolo, il 

triangolo, il cerchio, la croce." 

 

Costruttivismo: Movimento artistico fondato in Russia da V. 

Tatlin e che ha i suoi principali esponenti in A. Rodcenko, 

El Lissitzky, A. Pevsner, Naum Gabo.  

I principi teorici sono stati enunciati nel manifesto redatto 

da Gabo e da Pevsner nel 1920: "L'arte deve essere basata 

su due elementi: spazio e tempo", "il volume non è l'unico 

concetto dello spazio". Il Costruttivismo rifiuta un'arte di 

imitazione e sostiene la necessità di ricercare forme nuove. 

Propone inoltre una fusione tra arte e tecnologia e in 

architettura, in cui ha un'ampia diffusione, l'affermazione 

di un'arte rivoluzionaria che si collochi in una nuova 

dimensione sociale.  

   

 Raggismo: Concharova e Larionov 

 Neo primitivismo: Siniakova 

 Cubo-futurismo: Petrov e Vodkin 

 

 

In occasione del centenario della rivoluzione russa (ottobre 2017) che determinò la fine dello 

zarismo e la presa del potere dei bolscevichi, e le cui prime agitazioni scoppiarono proprio l’8 

marzo 1917, alcune iniziative celebrano oggi l’arte dell’Avanguardia russa, con mostre di rilievo 

sia a Londra che al MoMa di New York.  

I giovani artisti all’epoca si erano fatti portatori del messaggio rivoluzionario: il movimento artistico 

già nei primi anni del ‘900 aveva troncato con il passato e prodotto fino agli anni ’30, quando Stalin 
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impose il modello di partito del Realismo socialista. La sfida lanciata dalle avanguardie era 

indirizzata all’arte figurativa dell’accademia a cui contrapporre l’arte astratta e l’assenza di 

prospettiva, una produzione artistica non più a servizio dello stato e della chiesa. Significativa fu 

la provocazione di Malevich in funzione di rottura con la tradizione artistica, quando presentò al 

pubblico il suo quadrato nero al posto delle icone, dando di fatto vita al Suprematismo. Oggi 

Malevich è una star del mercato con quotazioni che arrivano a 60 milioni valori così alti determinati 

anche dal fatto che nel 1964 l’allora ministro della cultura delle Repubbliche socialiste sovietiche, 

fece distruggere tutte le opere dell’Avanguardia che si trovavano nei musei e, gli stessi privati 

possessori di quegli autori, temendo problemi si comportarono di conseguenza.  

Fra gli anni ‘80 e ‘90 in Russia non c’era denaro e il mercato dell’arte era proibito, quindi erano i 

collezionisti europei a comprare. Quando l’Urss cadde e i russi iniziarono ad accumulare ricchezza, 

i prezzi aumentarono di 100 volte e contemporaneamente il mercato venne inondato di falsi. 

Attualmente la richiesta supera l’offerta in quanto, oltre alla rarità dei pezzi rimasti (per esempio 

gli oli sono molto rari e in mano per lo più a collezionisti) il mercato degli artisti dell’Avanguardia 

russa è condizionato anche dal problema delle provenienze non molto chiare e dunque i proprietari 

che non sono in grado di dimostrare l’autenticità delle opere sono costretti a venderle deprezzate 

come “scuola di” o “del periodo…” 

Per chi comunque volesse investire, fra gli artisti meno noti, che seppur rari rappresentano ancora 

un affare, si annoverano numerose donne pittrici che nella società e nel mondo artistico del tempo, 

grazie ai principi rivoluzionari, furono veramente allo stesso livello degli uomini, mentre oggi sono 

sottovalutate. Fra queste Maria Ender e Maria Siniakova della corrente primitivista, le cui quotazioni 

si aggirano intorno ai 20.000 euro. 

Vale la pena di ricordare che la Russia fu inondata in quegli anni da una serie di opere non solo 

pittoriche ma anche letterarie e teatrali perfettamente rispondenti ai canoni del Futurismo. Il poeta 

Majakovski fu l'artista russo più vicino al futurismo internazionale d'ispirazione italiana anche se 

saldò il suo impegno artistico alla causa della rivoluzione dei soviet, su un versante politico 

completamente opposto a quello del futurismo italiano.   
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In occasione del centenario della rivoluzione russa, un documentario ne 

racconta la storia puntando i riflettori sull'arte che l'ha accompagnata: 

“Revolution. La Nuova Arte per un Mondo Nuovo” sarà nei cinema italiani il 14 

e 15 marzo. 
 

 

Un documentario che racconta un periodo storico indimenticabile: gli anni della rivoluzione russa 

e delle avanguardie artistiche che l’hanno accompagnata. Revolution. La Nuova Arte per un Mondo 

Nuovo, diretto da Margy Kinmonth, pluripremiata autrice della BBC, arriverà nelle sale italiane solo 

il 14 e 15 marzo nell’ambito della stagione della Grande Arte al Cinema. 

Grazie all’accesso privilegiato a collezioni di importanti istituzioni russe, il film si snoda attraverso 

le vicende rivoluzionarie che prendono il via nel 1917, fondendo i contributi di artisti 

contemporanei e di esperti d’arte con le testimonianze dirette dei discendenti dei personaggi che 

della rivoluzione sono stati i protagonisti. Una pellicola appassionante, che riporta in vita gli artisti 

dell’avanguardia russa e narra le storie di pittori come Chagall, Kandinskij, Malevic e dei pionieri 

che con loro accolsero una sfida utopica e ambiziosa: quella di costruire una nuova arte per un 

nuovo mondo. 

Orari Cinema Centrale e Visionario 14 e 15 marzo  

14.30  

19.50 
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Di Chiara Filipponi 

Come sempre noi di On Art ci preoccupiamo di non farvi perdere nulla della programmazione del 

mese in corso; ecco quindi di seguito il calendario con gli eventi in città e fuori regione, organizzati 

dalla nostra associazione e non solo. Buona lettura!  

 

Fototeche. Archivi per la storia dell’arte.  

Giovedì 16 marzo dalle ore 9.00, Palazzo di Toppo Wasserman.  

Un racconto di parole e immagini, tra storia dell’arte, fototeche e archivi: giovedì 16 marzo, a 

partire dalle 9 del mattino, storici dell’arte, studiosi della fotografia, esperti e operatori di archivi 

e biblioteche, ma anche curiosi del patrimonio culturale e cittadini prenderanno parte ad una 

giornata dedicata al rapporto tra fotografia e produzione artistica, sia dal punto di vista della 

documentazione degli oggetti d’arte sia da quello della gestione delle fototeche. 

 

 

 

Grazie alla presenza di studiosi importanti e di 4 archivi fotografici, casi eccellenti a livello 

nazionale, si parlerà degli archivi di Giuseppe Mazzotti per lo studio delle ville venete, delle 

fototeche di Carlo Ludovico Ragghianti e di Federico Zeri, degli archivi dei fratelli Alinari e delle 

fototeche d’Ateneo. 

 

La giornata di approfondimento è ospitata dall' Università degli Studi di Udine e promossa dalla 

Rete regionale delle fototeche e degli archivi fotografici. 
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Bomben e Tajariol a Pordenone. 

Galleria Pizzinato, Pordenone – fino al 26 marzo 2017.  

I due autori emergenti rinnovano una tradizione di committenza d’impresa che ha visto impegnate, 

prima di loro, personalità di caratura internazionale. A corollario, una mostra bi-personale omaggia 

la ricerca creativa dei due giovani protagonisti.  

Immagine e parola si confrontano 

all’interno delle cartelle d’arte che negli 

anni l’azienda Zanussi/Electrolux ha 

commissionato alla Stamperia Albicocco 

di Udine, mettendo in dialogo importanti 

letterati italiani del calibro di Andrea 

Zanzotto e Claudio Magris con artisti 

contemporanei come Emilio Vedova, 

Piero Pizzi Cannella, Nunzio e Giovanni 

Frangi. La mostra ricostruisce gli esiti di 

questo felice connubio tra impresa e 

creatività fino all’ultima commissione 

che ha visto protagonisti due emergenti, Ludovico Bomben (Pordenone, 1982) e Michele Tajariol 

(Pordenone, 1985) insieme al poeta Pierluigi Cappello. Il lavoro dei due artisti è approfondito dalla 

mostra bi-personale che ne mette in luce i terreni d’indagine. Le sculture dalle forme minimali di 

Bomben riprendono e sintetizzano una pluralità di riferimenti che vanno dalla pala d’altare all’icona 

ortodossa, mentre l’intervento di Tajariol ha alla base l’oggetto, inteso come un simulacro 

portatore di una pluralità di istanze legate ai luoghi domestici e agli affetti. 

Artribune, 6 marzo 2017 

 

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 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.  
 

 



15 
 

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, suscettibile di 

aumento in base al numero di partecipanti.   

Per prenotazioni inviare una mail ad assonart.ud@gmail.com 

 

 

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 

mailto:assonart.ud@gmail.com
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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.  
 

Fuori regione  

Manet e la Parigi Moderna. Palazzo Reale, Milano, 8 marzo- 2 luglio 2017 

La mostra Manet e la Parigi moderna inaugurata l’8 

marzo a Milano a Palazzo Reale, racconta il percorso 

artistico del grande maestro Eduard Manet (1832-

1883) che, in poco più di due decenni di intensa 

attività, produsse 430 dipinti, due terzi dei quali 

copie, schizzi, opere minori o incompiute, in grado di 

rivoluzionare il concetto di arte moderna. Una vicenda 

la sua, che si intreccia a quella di altri celebri artisti, 

molti tra loro compagni di vita e di lavoro di Manet, 

frequentatori assieme a lui, di caffè, studi, residenze 

estive, teatri.  


