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«Un pennello che sa esprime-
re i colori e i toni dell’anima
del Friuli. Non a caso questa
mostra riporta evocativamen-
te, come titolo Pellis, l’anima
del Friuli». Così il presidente
della Provincia di Udine, Pie-
tro Fontanini, ha parlato ieri,
al taglio del nastro, di un’arte,
quella del pittore originario di
Ciconicco di Fagagna, capace
di esprimere e comunicare lo
spirito dei luoghi. «Questo ma-
estro – ha detto Fontanini ri-
cordando il sostegno dato da
Palazzo Belgrado all’allesti-

mento – ha saputo raccontare
le bellezze della nostra monta-
gna e al tempo stesso sue fati-
che e suo temperamento schi-
vo». Nel corso della cerimonia
inaugurale, presenti il soprain-
tendente regionale per i Beni
storici, artistici ed etnoantro-
pologici, Luca Caburlotto, e il
presidente dell’Associazione
culturale Venti d’Arte, Stefano
Chiarandini, Fontanini a altre-
sì ricordato che anche Pellis
considerava la pittura come
un «male dalle radici profon-
de», una questione di sangue o
di nobile destino: quadri di pa-
esaggio interpretabili, di volta

in volta, come una preghiera,
come un inno alla natura, co-
me una sorta di evasione.

Oltre una sessantina le ope-
re di Pellis esposte in palazzo
de Nordis a Cividale. Con le ve-
dute della Carnia e della Valca-
nale (Sauris e Valbruna su tut-
te), che costituiscono il cuore
di questa esposizione, non
mancano autoritratti, temi flo-
reali e una decina di maschere
lignee che l’artista donò al Mu-
seo Carnico delle Arti Popolari
di Tolmezzo. La mostra (fino
al 18 novembre, visitabile da
giovedì al domenica, dalle 10
alle 18), messa a punto da Ste-

fano Chiarandini e Raffaella
Loffreda e corredata di un cata-
logo bilingue italiano-inglese
(con testi di Alessandro Del
Puppo, Gianpaolo Gri e Simo-
ne Furlani), esibisce, con le te-
le più famose, anche opere ine-
dite, provenienti da collezioni
private. La rassegna cividalese
è l’omaggio che il Friuli rende
a Giovanni Napoleone Pellis
(classe 1888, nato ultimo di tre-
dici figli) a cinquant'anni dalla
morte, che lo colse improvvisa-
mente, per broncopolmonite,
nel febbraio 1962 a Valbruna.
Un artista che molto disegnò e
molto dipinse: ritratti, figure,
nudi, interni, nature morte,
Santa Caterina e feste popola-
ri. Frequenti sono anche i giar-
dini, ispirati all'abitazione-stu-
dio che si costruì sotto il colle
del castello udinese. Cronolo-
gico lo sviluppo in palazzo de
Nordis, con con soste temati-
che su alcuni soggetti, parten-
do dagli esordi con opere risa-
lenti agli anni delle esposizio-
ni veneziane a Ca' Pesaro per
giungere all'ultima opera, ri-
masta incompiuta nel 1962.
 (r.c.)
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Riecco aCividale l’animadel Friuli dipinta da Pellis
Ieri il taglio del nastro per la mostra omaggio allestita nel cinquantesimo della morte
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