
La S.V. è inVitata 

aLL'inaugurazione deLLa raSSegna d’arte e PoeSia 

che Si terrà 

doMenica 17 giugno 2012 aLLe ore 11,00

PreSSo La ViLLa conti toPPo

toPPo di traVeSio

Durante l’apertura della manifestazione
interverranno le autorità presenti, Diego Collovini, Marina Giovannelli 

e saranno lette le poesie dei poeti partecipanti all’evento. 

ArcometA
Consorzio TurisTiCo fra le Pro loCo dello sPilimberghese

Provincia di Pordenonecomune 
di travesio

il presidente
Sante Liva

Villa ConTi ToPPo - Via g. Verdi, 98 - 33090 ToPPo di TraVesio (Pn)

La mostra resterà aperta
da doMenica 17 giugno 2012 a doMenica 22 LugLio 2012

orari:
Martedi, gioVedì, Venerdì daLLe ore 9.00 aLLe 12.00 
MercoLedì daLLe ore  15.00 aLLe 18.30
SaBato daLLe ore 9.00 aLLe 12.00 - 15.00 aLLe 18.30
doMenica daLLe ore 10.00 aLLe 12.00 - 15.00 aLLe 18.30

Segue rinfreSco

foto, Amos Crivellari

comitato regionale unPLi
friuli Venezia giulia



Pro Loco Val cosa
castelnovo

Pro Loco ValtramontinaPro Loco tramonti di Sopra

Pro Loco Meduno

Pro Loco Sequals

Pro Loco Spilimbergo

Pro Loco travesio

Pro Loco clauzetto

PRO LOCO ADERENTI 
AL CONSORZIO

Coordinamento di
antonio CriveLLari

A cura di
Diego CoLLovini

L’idea e la forma
gli manca solo la parola

 Villa Conti Toppo-Wassermann nel corso degli ultimi anni si è configurata come 
un momento di confronto tra le diverse forme artistico–espressive del territorio, evi-
denziando nel contempo l’evoluzione del linguaggio dell’arte contemporanea; uno 
sguardo attento e riflessivo alla ricerca artistico/creativa dei molti autori che operano 
nel territorio tra le provincie del Friuli Venezia Giulia e del vicinissimo Veneto e oltre. 
 L’idea e la forma: gli manca solo la parola (titolo mutuato da L’immagine e l’occhio 
di E. Gombrich) intende guardare a un’ampia area regionale (almeno le province di 
Pordenone, Udine e Gorizia), indicando alcune forme espressive come testimonianze 
di un’indagine estetica su quel filo rosso che collega l’arte del nostro territorio alle 
esperienze più ampie e maggiormente rappresentate dall’arte contemporanea. A quel-
la realtà si affiancano le espressività degli artisti invitati a questa esposizione, i quali, 
attraverso i loro lavori, hanno contribuito alla trasformazione e all’affinamento del 
linguaggio creativo nelle seguenti discipline: pittura, scultura, fotografia e poesia. 
 L’idea e la forma, gli manca solo la parola vuole rendere evidente che ogni prodotto 
artistico dell’uomo vive di due momenti creativi: l’idea e la forma; distinti se intesi 
nel processo temporale del loro formarsi, ma conseguenti nella fase della materializ-
zazione dell’opera d’arte. E questo nella convinzione che ogni artista inizia il suo fare 
immaginando modelli minimi e ideali, che gradualmente vengono modificati sulla 
base della percezione individuale (per primo l’artista stesso) nonché con il quotidiano 
confronto e con il substrato culturale, fino a diventare conformi all’espressione desi-
derata. L’opera d’arte si fa sintesi tra un’esperienza individuale e l’ambiente culturale 
nel quale quest’idea viene maturando. Esiste dunque una fase per così dire aprioristica, 
nella quale si va a comporre un piano programmatico, ideale e sperimentale, comunque 
non ancora completo e non avulso dal percorso storico dei vari linguaggi verso i quali 
ogni artista guarda. In mezzo gli stili espressivi, le tecniche e i materiali e le cosiddette 
grammatiche che definiscono il processo di elaborazione dell’idea fino a quando 
questa non trova la sua definizione nella forma. Le opere esposte vengono così a testi-
moniare il maturare delle esperienze artistiche e delineare l’aspetto evolutivo (bagaglio 
storico-culturale) di una nuova progettualità che va realizzandosi nella forma, intesa 
come il prodotto della creatività e il completamento di un fare prodotto da un’idea.
 I presupposti artistici che sottendono a questa esposizione vogliono, in sintesi, 
evidenziare le variegate caratteristiche linguistiche che tracciano i vari percorsi artistici 
che coinvolgono un ampio e allargato strato geografico culturale, comunque tale da 
rendere più conosciute non solo le peculiarità che contraddistinguono le diverse realtà 
artistiche, ma anche le variegate e diversificate formazioni dei singoli autori.

            Diego Collovini

Pro Loco alta Valle d’arzino
Pielungo

Pro Loco San giorgio della rich.da

Pro Loco Valle d’arzino
anduins

Pro Loco “i due campanili” gaio-Baseglia

Con le opere di:

pittura
Loris Agosto
Evaristo Cian
Antonio Crivellari
Luciano De Gironcoli
Giammarco Roccagli
Enzo Valentinuz

scultura
Pablo Augusto Garelli
David Marinotto
Luciano Martinis
Giovanni Pacor
Alberto Pasqual
Pope

fotografia
Claude Andreini
Amos Crivellari
Gaetano De Faveri
Maurizio Frullani
Fabio Giacuzzo
Enzo Tedeschi

e con i versi di
Vincenzo Della Mea
Luigina Lorenzini
Francesco Tomada
scelti da Marina Giovannelli


