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PANORAMA DELLE MOSTRE

Artigiani friulani si misurano con il genio di Leonardo
Nella chiesa di San Francesco l'esposizione promossa da Confartigianato Fvg per celebrare il
500° anniversario della morte del grande artista
l 500°anniversario della morte di Leonardo da Vinci è stato colto da Confartigianato FVG per
organizzare una piacevole mostra dal titolo «L'artigian Ingegno. Leonardo fra acqua e terra in
Friuli», visitabile nella chiesa di San Francesco a Udine fino al 7 luglio (largo Ospedale
vecchio, dal giovedì alla domenica 10-13;16-20). L'artigiano moderno - scrive Elena Agosti deve saper progettare opere utili, innovative e funzionali, di elevato valore estetico, le
medesime competenze richieste a Leonardo, i cui disegni di idraulica e di acque hanno attirato
l'attenzione degli artigiani. Aprono l'esposizione le panoramiche fotografie di Ulderica Da
Pozzo che mostrano l'alveo del Tagliamento, richiamate cromaticamente dal pannello pittorico
di Elisabetta Milan. L'agopittura rivive con i paesaggi leonardeschi di Iduna Foi, mentre nel
settore tessile Liviana Di Giusto gioca con le trasparenze, mentre il laboratorio Filafiabe crea
ciottoli in feltro ricamato che ingannano l'occhio confondendosi con i sassi reali, che ispirano i
mosaici di Eleonora Zannier e del laboratorio Carraro Chabarik. Tra le legatorie d'arte, la ruota
idraulica ispira i lavori di Eva Seminara, Giovanna Ciani reinterpreta i colori e i gorghi
dell'Isonzo con le preziose carte di gelso mentre vortici ispirano fogli e i tessuti coordinati del
laboratorio Bellaminutti. Il colore e le riflessioni dell'acqua ispirano molti ceramisti tra cui si
notano il pannello in gres e vetro del laboratorio ceramico Cautero dalle caratteristiche
crettature e il vortice ceruleo dal moto concentrico di Marisa Plos. La vitalità del settore orafo
è rappresentata anche quest'anno da numerosi artigiani che reinterpretano Leonardo in modo
originale: Piero De Martin si ispira alle armonie musicali, Laomi Scanavini rende con il duro
metallo i liquidi fluidi, Fucina longobarda e Roberta Lunardelli giocano con il colore, Renato
Chicco assembla originalmente i simboli dell'artista rinascimentale, mentre il laboratorio di
Sergio Mazzola Generazioni orafe e Mauro Tamburlini si ispirano in modo originale ai disegni
tecnici per draghe e chiuse. Verso l'abside della chiesa sono esposti gli artigiani che si ispirano
alle macchine di Leonardo di cui sono esposti tre esemplari. Originali sono le soluzioni
ottenute con il taglio laser dei materiali con i modulari Pouff onda del Laboratorio Impronta
Creativa o il pannello di Ivano Maiero ispirato alle ruote del mulino. La mostra è varia e
poliedrica, pronta a soddisfare i gusti personali di tutti i visitatori. Gabriella Bucco TRIESTE
Enzian, una storia alpina europea. Disegni di Rudolf Baumbach Palazzo del Consiglio
regionale, piazza Oberdan Fino al 26 luglio; da lunedì a giovedì ore 9.3012.30; 14.30-17.30;
venerdì 9.30-13 UDINE Arrigo Poz. Una vita di luce Galleria d'Arte La Loggia, piazza Libertà
11 Fino al 25 luglio; feriali, ore 17.30-19.30; domenica 11.30-13 GORIZIA Sergio Scabar
Oscura Camera 1969-2018 Palazzo Attems Petzenstein, piazza De Amicis 2 Fino al 13 ottobre;
da martedì a domenica ore 10-18; chiuso lunedì sala Tullio Crali, via Diaz Fino al 28 giugno;
da mercoledì a sabato 16-19, domenica 10-13; 16-19 VENEZIA Luigi Pericle (1916-2001)
Beyond the visible Fondazione Querini Stampalia, Santa Maria Formosa, Castello 5252 Fino al
24 novembre; da martedì a domenica ore 10-18 POSSAGNO Un tempio per l'eternità Via
Stradone del Tempio Dal 12 luglio al 13 ottobre; da martedì a domenica ore 9-12; 15-18
Foto: |L'opera di Marisa Plos
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