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Pellis.  Mattino a Valbruna.1954

“ Homo  Sapiens. La  grande  storia  della  diversità umana“  una  Mostra al Museo delle  
Scienze diTrento

Una grande mostra per raccontare una grande storia. Forse la storia più bella di tutte: la nostra. A 
partire da una piccola valle africana, qualche milione di anni fa, un gruppo di primati di grossa taglia 
comincia a muoversi sugli arti posteriori in posizione eretta e da allora il nostro cammino non si è più 
fermato. La mostra è il racconto di questo cammino fatto di ripetute uscite fuori dall'Africa di gruppi 
umani via via più simili a noi, da incontri e incroci tra le diverse popolazioni sparse sui diversi 
continenti, da un progredire di conquiste tecnologiche e culturali fino al giorno d'oggi e al futuro che 
ci stiamo preparando. Una mostra che apre a nuovi orizzonti di pensiero. Un percorso che ci aiuta a 
comprendere la trama profonda delle affinità e delle diversità dei popoli del mondo.Dopo il successo 

    della prima edizione al Palazzo delle Esposizioni di Roma  “ Homo Sapiens” 
                      si presenta rinnovata al Museo delle Scienze di Trento   pur  mantenendo   la 
                      stessa struttura di base. L’edizione  trentina è caratterizzata da nuovi reperti 
                     di grande  importanza;  quelli  fossili  del  sito di  Buia in  Eritrea  appartengo

appartengono ad Homo ergaster, una specie molto antica di circa 1,8 milioni 
di anni fa;l’'uomo di Neanderthal non era il “bruto” che molti si immaginano, 
ma aveva una sua sensibilità artistica. e lo testimoniano, in mostra, il calco di 
un flauto ricavato da un osso di orso (forse il più antico strumento musicale 
mai scoperto) ritrovato in Slovenia, e le ossa originali di uccello, provenienti 
dal sito veneto di Fumane, che testimoniano l'uso di penne per adornare il 
corpo. Dal Veneto e anche dal Trentino arrivano strumenti litici originali, che 
testimoniano la colonizzazione del Nord-Est italiano da parte di questa nostra 
specie cugina.La mandibola di Visogliano (carso triestino), è presente in 
mostra in originale, è uno dei reperti umani più antichi d'Italia, datato tra i 350 
e i 500 mila anni fa.Appartiene a Homo heidelbergensis, specie di origine 
africana che arrivò in Europa e considerata  l’ antenato  comune tra i sapines 

“Hobbit man”, il piccolo 
ominino di Flores alle 
soglie della storia 
Scoperto nel 2003 
sull’isola di Flores, in 
Indonesia, nella grotta di 
Liang Bua, in una prima 
fase ritenuto un H. sapiens 
nano o malato, 

Omaggio a Giovanni Pellis con una antologica a Cividale del Friuli

A cinquant'anni dalla morte, avvenuta nel 

febbraio  1962  a  Valbruna,  la   comunità 

friulana rende omaggio a Giovanni 

Napoleone Pellis con la Mostra “Pellis  

l'anima del Friuli”, organizzata a Palazzo 

de Nordis, a Cividale del Friuli . Maestro 

molto apprezzato per la sua vasta 

produzione artistica di  autoritratti, temi 

floreali e soprattutto paesaggi delle 

località montane di Carnia e Valcanale 

(Sauris e Valbruna su tutte) L'esposizione 

si sviluppa seguendo un ordine  cronologi

Nel centenario della nascita  ,l’opera 
dello  xilografo Tranquillo Marangoni 
trova spazio in una rassegna espostiva 
“Tranquillo Marangoni.I viaggi di un 
incisore sognante“promossa dell’ 
Associazione Bianco&Nero nel  Salone  
del Castello. Nativo di Pozzuolo del 
Friuli Marangoni  è il cantore del Friuli 
degli affetti familiari,della religiosità; 
nella rassegna vengono presentate  
opere,alcune inedite, disegni, schizzi, che  
Tranquillo Marangoni  ha eseguito  
durante i suoi viaggi.L’artista è noto 
anche per sue incisioni  legate al lavoro 
industriale  , in particolare  alle vedute 
dei cantieri navali o degli aspetti del 
Friuli tradizionale,fra le tante opere 
primeggia “Planisfero” un cartone  a 
matita grassa ( mm2850x8500 ) 
commisionato dalla Home lines di Atene 
che rappresenta la duttilità di questo 
artista  che può vantare anche i progetti 
per le piscine della navi Giulio Cesare, e 
Angelina Lauro. Marangoni ha inoltre 
realizzato le copertine della rivista “ 
Pagine Itsriane ” dal  1951 al 1957.Un 
contributo determinan
te per questa     Mostra  è  venuto  
è del Centro      cultura
le Tranquillo Marango.
ni.Il  Catalogo curato    da
 Lorena De Biasio ripo
rta scritti di  Giuseppe
Bergagnini,della  stes
sa curatrice ,di Aldo e
 Massimiliano Maran
goni  ed è edito con  i
tipi di Litho Stampa  .

Tranquillo Marangoni, xilografo, 
viaggiatore,   poeta dell’incisione.

Il Giro del Mondo in 
80 giorni.Bozzetto e 
copertina del Catalogo

Le caratteristiche dei vitigni per immagini: l’Ampelografia.Una mostra a Friuli Doc

Per molti è una novità, per gli addetti ai lavori 
nò; l’Ampelografia  è un settore della viticoltura 
che descrive , identifica e classifica le  varietà, 
cioè i vitigni,Merlot, Refosco, Verduzzo e così 
via;vengono evidenziate per ogni vitigno, le 
caratteristice morfologiche e fenologiche ,le 
attitudini  coltirali e produttive,le esigenze 
pedoclimatiche e la sensibilità alle avversità. A 
far scoprire questo settore  la Mostra “ Ritratti 
di Uve friulane.Quando l’ampelografia divenda 
arte” a Palazzo Morpurgo nell’ambito di Friuli 
Doc 2012. Curata da  Duilio Contin la rassegna 
ospita libri e stampe messi a disposizione da 
istituzioni  pubbliche e private , tra cui la 
Biblioteca dell’Ersa di Pozzuolo del Friuli, 
quella del Centro di ricerca per la viticoltura di 
Conegliano, collezionisti privati.   Accanto   alle

stampe che diventano veri  capolavori  artistici 
dai colori vivaci  ad acquarello impreziosiscono  
le  precise  calcogarfie  , Manuali come il 
Saggio di una Ampelografia universale edito a 
Torino nel 1817   e Atlanti,come quello 
Ampelografico del Poggi,    1939, del Consorzio 
provinciale tra i produttori  dell’agricoltura 
,sezione viticoltura  di Udine  che viene 
descritto da Giovanni Dalmasso, Direttore della 
stazione sperimentale per la viticoltura di 
Conegliano come “... frutto d’una fervida 
,tenace passione per la viticoltura d’una delle 
più nobile terre d’Italia (...)I 19  vitigni che 
figurano in quest’opera  sono in parte vecchi, 
taluni  vecchissimi  vitigni  friulani ...”

Il Concorso Internazionale “Spirito di Vino”, 
ideato nel 2000,nell’ambito di Friuli Doc , è 
diventato un appuntamento fisso per vignettisti di 
tutto il mondo, che disegnano per l'occasione 
vignette satiriche sul tema del vino. Per questa 
dodicesima edizione del concorso la giuria ha 
valutato le centinaia di vignette pervenute  alla 
segreteria da maggio a  agosto.Il tema che la 
maggior parte dei vignettisti ha voluto affrontare 
quest'anno è stata la crisi economica, sempre 
raccontata con ironia e contestualizzata nel 
mondo del vino.I partecipanti hanno concorso in 
due sezioni : la prima per vignettisti dai 18 ai 35 
anni d'età, mentre la seconda  ad artisti  over  i 
36 anni .

Vino ed economia a Spirito di Vino 2012
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Tunnel attraversato dai binari(sx).Lavori sopra le volte 
del tunnel
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i neandertal.Sempre dal nord-est arrivano i 
fossili neolitici originali del Cranio di 
Mompaderno e della mandibola di Lonche.  
Come in una macchina del tempo,la mostra si 
suddivide in tre sezioni;la prima  “Mal d'Africa” 
racconta i primi passi dell'umanità milioni di 
anni fa, prima in Africa e poi nel resto 
dell'Eurasia con una ricostruzione degli eventi 
resa viva grazie a una serie di fossili originali, 
alcuni per la prima volta esposti in Italia. La 
seconda, “ La solitudine” è un'invenzione 
recente ”,  racconta della nascita della nostra 
specie circa 200.000 anni fa in Africa e della 
sua convivenza con altre forme umane sparse 
sul pianeta fino a solo 12.000 anni fa. Da allora 
Homo sapiens è l'unica specie umana sul 
pianeta;l’ultima “I geni, i popoli e le lingue”, 
presenta la rivoluzione culturale del Paleolitico, 
con il suo carico simbolico rappresentato, 
soprattutto, dalla nascita dell'arte.La mostra, 
organizzata dal Museo delle Scienze di 
Trento,promossa dalla Provincia autonoma di 
Trento, ha De Agostini quale partner 
scientifico.

co con soste tematiche su alcuni soggetti, partendo dagli esordi nel mondo dell'arte con 

opere risalenti agli anni delle esposizioni veneziane a Ca' Pesaro per giungere all'ultima 

opera, rimasta incompiuta del 1962. Sono  presenti alcuni dei capolavori più noti di 

Pellis, oltre ad alcune opere inedite provenienti da numerose collezioni private.   La 

Mostra è promossa dall'Associazione Culturale udinese Venti D' Arte e dalla  

Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli VG in 

collaborazione con il Comune di Cividale del Friuli, e, tra cui,la Fondazione Musei 

Civici di Venezia, i Civici Musei di Udine, la Fondazione Museo Carnico delle Arti 

Popolari “Michele Gortani” di Tolmezzo, l'Università degli Studi di Udine,  Un percorso 

calibrato, messo a punto dai due curatori della mostra, Stefano Chiarandini e Rafaella 

Loffreda,  ,che consente  di mettere in luce la produzione artistica, lo stile, il carattere e 

l'evoluzione di Giovanni Napoleone Pellis.Un catalogo bilingue (italiano/inglese) degli 

stessi curatori  e con testi  di  Alessandro Del Puppo, Gianpaolo Gri e Simone Furlani 

accompagna la rassegna  esposiva civdalese.

Gli artisti regionali dialogano   in rete 

Attivato il  progetto  dedicato alla promozione 
dell'arte e degli artisti attivi in Friuli Venezia 
Giulia che vede dialogare in una rete virtuosa le 
principali istituzioni museali della regione, vede 
in particolare la Galleria Regionale d'Arte 
Contemporanea Luigi Spazzapan di Gradisca 
d'Isonzo fra le più attive;ultimamente si sono 
potute ammiare   le installazioni e i progetti di 
Massimo Poldelmengo colloquianti  con le 
lucenti superfici smaltate di Graziano Negri: 
linguaggi diversi che,accomunati dalle profonde 
connotazioni evocative delle opere dei due 
artisti, hanno creato  un itinerario espositivo di 
sicura suggestione.

Nell’agosto di settant’anni fà ,dalla stazione 
ferroviaria di San Giovanni al Natisone 
,partirono le tradotte  con gli Alpini della Julia: 
destinazione il fronte russo.In tanti partirono,in 
pochi ritornarono.Per celebrare l’anniversario 
ma anche  per ricordare quanti non hanno fatto  
più ritorno  nelle  loro case  nella cittadina è 
stata allestita una Mostra storico fotografica a 
Villa de Brandis a cura del locale gruppo Ana.

Settant’anni fà l’Armir parte da San Giovanni al 
Natisone.Una Mostra storico fotografica  
ricorda quie tempi

l'Alaska o il sud-est asiatico. Non tutti tornarono 
.La mostra si sofferma anche sulle complesse 
vicende di coloro che per scelta o per destino 
rimasero in Siberia, affrontando i drammi della 
storia russa del '900 assieme ai loro discendenti, 
alcuni dei qualivivono ancora oggi in quei 
luoghi e che in occasione della mostra hanno 
rilasciato la loro toccante memoria;particolare 
rilevanza assume il video-documentario in cui 
Albina Rugo, “friulana siberiana”,racconta e si 
racconta sul filo della memoria e dell'emozione.

In pochi sono a conoscenza che alla costruzione della Transiberiana,da Vladivostok a Mosca 
passando per Cheljabinsk, la porta degli Urali,  lavorarono centinaia di friulani,  che furono operai, 
ingegneri, capomastri per la sua realizzazione  insieme a maestranze del posto e di altre terre.” Sogni 
e lavoro nelle storie dei friulani.La Ferrovia Transiberiana” è il titolo della Mostra  nelle Sale 
espositive della Provincia di Pordenone;  una raccolta d' immagini, lettere, testimonianze e oggetti - 
molti dei quali inediti, riemersi da archivi privati o da fondi bibliotecari ed esposti al pubblico per la 
prima volta;prende le mosse dalle condizioni di vita del Friuli negli anni che precedettero l' impresa  
snodandosi in un tracciato documentario e fotografico che testimonia la vita nei cantieri, le condizioni 
di lavoro, la bravura di operai, ingegneri, capomastri, ma anche la loro vita quotidiana, i contatti con 
la loro terra natia, i rapporti con i russi, l'interazione con le consuetudini di una regione tanto lontana e 
“diversa”, amata e odiata, trasformata in epopea e mito. L'itinerario espostivo arriva  fino alla 
Rivoluzione d'Ottobre quando a seguito degli eventi sanguinosi che ne seguirono fu preclusa la via del 
ritorno di quanti si trovavano in terra Siberiana, e solo grazie ad avventurose circostanze poterono 
alla fine riabbracciare i propri cari in Friuli, dopo viaggi  migliaia di chilomteri attraverso transiti  per

Grandi friulani per un grande  opera :la Transiberiana.Una Mostra a Pordenone.

Nane Zavagno: un’antologica  nel cuore 
di Pordenone 
Dopo la grande antologica allestita a Villa 
Manin nel 2002 la città di Pordenone  rende 
omaggio alla  carriera di Nane Zavagno con la 
mostra antologica “Nane Zavagno - la natura e 
le forme” alla Galleria d'arte moderna e 
contemporanea , polo museale di PArCo. ,una  
sintesi straordinaria di tutta la sua produzione 
artistica, riconosciuta dalla critica come 
autentiche eccellenze.Si accorpano al nucleo 
centrale della mostra le sue sculture, conosciute 
in tutto il mondo, opere pittoriche e gli innovativi 
mosaici. Nane Zavagno vanta, ad oggi, oltre 
trenta mostre personali internazionali e quasi 
duecento collettive; sue opere sono esposte nei 
più importanti musei pubblici come in  collezioni 
private.La mostra è promossa dall'Assessorato 
alla Cultura del  Comune di Pordenone, in 
collaborazione con  il  Centro iniziative 
culturalidi  Pordenone , la Banca Popolare 
FriulAdria-Crédit  Agricole, si  articola in altre  

due sedi espositive: la 
Galleria  Sagittaria del Centro 
iniziative Culturali Pordenone 
e Palazzo Cossetti, sede 
direzionale della Banca 
Popolare FriulAdria-Crédit 
Agricole. La Mostra  è  
curata  da Giancarlo Pauletto 
e corredata da un Catalogo 
edito dalla casa editrice 
Umberto Allemandi & Co.  
Testi critici di Enrico Crispolti 
e Giancarlo Pauletto.

Zavagno. Senza 
titolo

viaggio in Italia capolavori dai Musei del 

mondo
Sì dolce è il tormento: l’amore in tre capolavori 
di Lucas Cranach il Vecchio

Nella suggestiva cornice del Castello di 
Miramare sono ospitate due straordinarie opere 
di uno dei più noti maestri delRinascimento 
tedesco: Lucas Cranach il Vecchio;si può   
ammirare una spendida Venere e Cupido, una 
delle quattro versioni dell’opera realizzate 
dall’artista tra il 1530 e il 1531.  Il tema 
sentimentale è trattato anche nello splendido 
olio su tavola intitolato Il vecchio innamorato o 
Gliamanti, opera esemplificativa dello stile di 
Cranach e rappresentazione caricaturale 
dell’amore interessato. La Mostra è  un’ 
innovativo progetto culturale “diffuso”, 
promosso dalla Direzione Generale per la 
Valorizzazione del Patrimonio Culturale del 
MiBAC e ideato e prodotto daAlef 

Dopo il successo delle 
scorse edizioni torna l 
'annullo filatelico legato alla 
Maratonina “Città di 
Udine”. Un' idea che porta 
la firma del dottor Enrico 
Manganotti che da quattro 
anni propone un'immagine i
nedita in onore della gara  .Il francobollo come 
nelle passate edizioni    è made  poste Slovenija. 

La Maratonina udinese  fà 13. E il francobollo 
è delle Poste della Repubblica di Slovenija. 

...segue Homo sapiens )

Nella foto  la simulazione   della partenza di una 
Tradotta durante  la manifestazione per il 
quarantesimo  anniversario .( Archivio  giorgio bellini )
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