GALLERIA
D'ARTE
CONTEMPORANEA
DI CAMPOLONGO
TAPOGLIANO

A pochi mesi dall'inaugurazione della "soffitta" di Villa Marcotti,
sede del municipio di Campolongo Tapogliano, inauguriamo con
grande soddisfazione e piacere la Galleria d'Arte Contemporanea
di Campolongo Tapogliano.
L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della co-progettazione, aveva
già da tempo individuato la funzione di uno spazio espositivo, progetto
che ora può concretizzarsi pienamente grazie all'entusiasmo, alla disponibilità
e all'interesse ravvisato per questo luogo da parte di molti artisti.
Ciò è molto positivo per noi perché significa che tante persone hanno ritenuto
il nuovo spazio di Villa Marcotti particolarmente significativo e adatto
ad accogliere e promuovere la cultura rendendola fruibile al pubblico.
Da parte dell'Amministrazione Comunale vi è la più ampia disponibilità
e apertura alle proposte del territorio e all'espressione di tutte le forme
artistiche, con un invito particolare ai giovani. Si ritiene così che
Campolongo Tapogliano possa nel prossimo futuro valorizzare la sua tipicità,
la sua storia, i suoi artisti, relazionandosi sempre con un territorio più ampio.
Un sentito ringraziamento a tutti gli artisti per la loro disponibilità,
in particolare al signor Evaristo Cian che ha raccolto l'interesse di tanti
suoi colleghi, e all'associazione AssCulTa per il supporto nell'organizzazione
e nella realizzazione del catalogo.

il Sindaco
Cristina Masutto
l'Assessore alla Cultura
Antonio Rosolini

artisti, che oltrepassa la staticità di una collezione, e che intende proseguire
con la promozione delle diverse ricerche che vanno evolvendosi non solo
nel ristretto terreno della Regione ma allargando la propria attenzione verso
i giovani o autori di altre realtà geografiche. Uno spazio dunque promotore di
scambi culturali con l'intenzione di coinvolgere i variegati linguaggi dell'arte.
La Galleria d'Arte Contemporanea di Campolongo Tapogliano, benché
periferica rispetto ad altri spazi espositivi importanti della Regione,
saprà proporsi come stimolo, per parlare e riprendere, attraverso mostre
contemporanee, quel dialogo che rende più problematico e meno certo
il linguaggio dell'arte contemporanea. Allestimenti che andranno così
a guardare al passato con l'occhio del presente e immaginandosi un futuro.
Un impegno in divenire dunque che vede nella collezione, e soprattutto
nei suoi protagonisti gli attori di una riflessione sui linguaggi che pensiamo
sempre in evoluzione, perché compito di un'istituzione non è solo
la valorizzazione del bene culturale (benché questa dovrebbe essere
un punto irrinunciabile per ogni istituzione che voglia far cultura), ma la sua
valorizzazione, cioè intraprendere azioni che intendono far vivere l'opera
di un artista attraverso il suo mostrarsi nei cambiamenti, nell'evoluzione
della ricerca, come nel confronto anche stilistico con gli altri.
Poiché parlare di Arte in Friuli Venezia Giulia non significa porsi in quella
posizione di sola attenzione di un'arte regionale (questa sarebbe una triste
limitazione alla creatività) ma aprire al confronto con tutte le sperimentazioni
nazionali, ma ora più che mai con gli artisti che stanno oltre gli inesistenti
confini che l'arte, per sua natura, non ha mai avuto.
E come non esistono confini nel mondo dell'arte, non ne esistono anche
nel confrontarsi con altre espressioni creative come la musica, la fotografia,
il video, il cinema, la danza, il teatro, la letteratura. L'universalità della
comunicazione artistica sta proprio nel far dialogare tutti i linguaggi dell'arte,
poiché nessun artista vive esclusivamente della sua arte, gli stimoli alla
creatività spesso provengono da un suono, da una nota, da un ritmo,
da una lunga pausa silenziosa, dalla malinconia di una poesia, dalla felicità
di un verso, dalla riflessione nata dalla recitazione di un testo, dalla luce di
uno spazio aperto o dalla solitudine di una realtà chiusa; dalle contraddizioni
dell'essere umano, dalle sue passioni comuni che lo aggregano in società.
Ecco perché questa Galleria d'Arte Contemporanea non deve essere solo
un punto di partenza, ma farsi stimolo, stimolo per gli amministratori a
scommettere sulla cultura e sull'arte, stimolo agli artisti a essere i protagonisti
di un mondo creativo che ha un certo passato ma dovrà vivere nel futuro:
tutti, scommettendo sull'evoluzione dei linguaggi e sulle possibilità
espressive dell'uomo attraverso i vari e variegati linguaggi dell'arte.
Diego A. Collovini
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Per una Galleria d'Arte Contemporanea a Campolongo Tapogliano.
Sono oltre venti gli autori che hanno prestato le opere per costituire
la Galleria d'Arte Contemporanea di Campolongo Tapogliano; e sono artisti
che rappresentano, per la maggior parte, la ricerca attuale della pittura
e della scultura del Friuli Venezia Giulia.
Collocata nella villa del Municipio, riprende l'impegno nel monitorare
le espressività creative, dopo l'esperienza del 2007 con la mostra collettiva
Percorsi, che aveva visto esposte le opere di venti artisti, provenienti dalle
quattro province della Regione. Lodevole, vista dalla parte di chi osserva
il cammino del contemporaneo, l'iniziativa, poiché non si limita certamente
ad una mostra temporanea, o a far dialogare pubblico e artisti per il tempo
della durata della mostra, ma perché si propone come un punto di arrivo,
con l'allestimento di una sede adatta a ospitare delle opere d'arte
(molte sono le associazioni che si propongono tale finalità, mortificata però
più dalla mancanza di un luogo adatto o dalla superficiale attenzione
delle amministrazioni, più che di opere d'arte), ma come punto di partenza
per ulteriori riflessioni sull'arte contemporanea. Un inizio di dialogo e di
confronto con l'effimero e con l'estetica (sempre che si possa usare questo
termine per valutare l'effettività comunicativa dei linguaggi dell'arte), poiché
caratteristica dell'attualità è proprio quello di essere una interpretazione,
benché individuale e personale, di uno spazio temporale, quasi una breve
testimonianza del proprio vissuto o di quello collettivo, che a volte si perde
nei meandri della memoria. E come la memoria riserva dei posti privilegiati
alle nostre esperienze più importanti, anche l'arte contemporanea, e ancor di più
gli spazi adibiti alla sua conservazione, dopo aver accolto le sperimentazioni
più significative, spesso tende a dimenticare molti dei suoi autori.
La Galleria d'Arte Contemporanea di Campolongo Tapogliano, per vivere
il contemporaneo, non può essere dunque estranea a proposte di indagine
estetica, anzi la finalità di uno spazio espositivo vivo e frequentato è quello
anzitutto di far dialogare i diversi stili, come per altro è nello spirito
delle raccolte d'arte; infatti, se da un lato troviamo nella collezione di questa
Galleria le incisioni, dall'altro c'è la pittura e la scultura; se le opere raccolte
guardano alla figurazione paesaggistica, a uomini e donne, o elementi del
mondo animale, o solo alla rappresentazione individuale, dall'altra ci sono
dipinti che richiamano il sogno, l'immaginazione figurativa, l'esperienza
quotidiana. Come accanto alla figurazione troviamo opere che risentono
di un immediato quanto riflessivo rapporto tra gli elementi linguistici
della pittura, altri che soffermano la loro ricerca sulla percezione, alcuni
che raccolgono le caratteristiche espressive della luce o del colore.
Non solo un punto di partenza ma anche il palcoscenico per un dialogo tra
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Loris Agosto
Sergio Altieri
Evaristo Cian
Luciano De Gironcoli
Armando De Petris
Nico Di Stasio
Ignazio Doliach
Pino Furlan
Adriano Gon
Tranquillo Marangoni
David Marinotto
Cesare Mocchiutti
Michele Nardon
Renzo Pagotto
Orlando Poian
Pope
Giovanni Sicuro Minto
Nelio Sonego
Valdino Tomasin
Giorgio Valvassori
Sergio Valcovich

Silenzio dirompente [pigmenti, resine e smalti su tela aggomitolata, 100x90]
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Loris Agosto Tarcento 1956

Nel parco di una villa veneta [tempera su tela, 40x50]
Aprile [tempera su tela, 80x120]
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Sergio Altieri Capriva del Friuli 1931

Due gelsi [acrilico su tela, 100x100]
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Evaristo Cian Ruda 1948

Ritratto di spalle [acrilico e grafite su tela, 90x90]
Spirito di corvo [acrilico su tela, 80x80]
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Come il cane di Goya 1 [tempera e inchiostro di china su carta riciclata, 29,6x21]
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Luciano De Gironcoli Gorizia 1947

Come il cane di Goya 2 [tempera e inchiostro di china su carta riciclata, 29,6x21]
Come il cane di Goya 3 [tempera e inchiostro di china su carta riciclata, 29,6x21]
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Casa friulana [tempera su tela, 50x70,4]
Castello di Gorizia [olio su tela, 60x50,5]
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Armando De Petris Monfalcone 1930 > 2011
Nico Di Stasio Gorizia 1954 > 2007

No titolo [acrilico su tela, 38,5x28]
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Ignazio Doliac Cormons 1931

No titolo [acrilico su tela, 39x29]
No titolo [acrilico su tela, 39x29]
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La divisione del mondo [olio su tela, 76x81,7]
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Pino Furlan Ronchi dei Legionari 1920 > 1987

Colombe e bambino [olio su tela, 70x49,5]
Mio figlio [olio su tela, 56,5x45]
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Monocellule 1 [Incisione al carborundum, Somerset Paper, 76X56]
Monocellule 3 [Incisione al carborundum, Somerset Paper, 76X56]
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Adriano Gon Staranzano 1957

Casa dell'Arcivescovado [xilografia, 260x170 mm]
Gorizia Palazzo Attems [xilografia, 262x170 mm]
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Tranquillo Marangoni Pozzuolo del Friuli 1912 > 1992

Senza Titolo [alluminio dipinto e ottone rodiato, 50 cm]
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David Marinotto Venezia 1967

Bracconieri [olio su tela, 70x50]
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Cesare Mocchiutti Villanova dello Judrio 1916 > 2006

Uccello Grande [olio su tela, 120x100]
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Michele Nardon Aiello del Friuli 1983

Uccello piccolo [olio su tela, 30x30]
Uccello medio [olio su tela, 100x70]
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Composizione 1 [tempera su tela, 68,5x48,5]
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Renzo Pagotto Gradisca d'Isonzo 1947

Composizione 2 [tempera su tela, 68,5x48,5]
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Mio figlio [incisione, acqua forte, 295x240 mm]
Uomini e microfoni [olio su tela, 100x80]
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Orlando Poian Monfalcone 1924 > 1997

Corpo cromatico rosso [tempera su tela, 163x163]
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Pope Portogruaro 1942

Archetipo [lastra di ferro, 300x300x330]
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Giovanni Sicuro Minto Udine 1971

Orizzontaleverticale2015 [acrilico su tela, 100x70]
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Nelio Sonego Sion 1955

Sogni di maternità [tecnica mista, 80x60]
Maria Anna a Cavallo [tecnica mista, 80x60]
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Valdino Tomasin Rochi dei Legionari 1936 > 2014

Anfora sul fondo [olio su tela, 50x60]
Mare [olio su tela, frammenti di vetro, 60x60]
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Sergio Valcovich Monfalcone 1955

Perdere il vizio e non il pelo [tecnica mista, 43,7x43,7]
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Giorgio Valvassori Gorizia 1947

Il presente volume è stato stampato
in occasione della mostra permanente
della Galleria d'Arte Contemporanea
di Campolongo Tapogliano inaugurata
il 19.12.2015 nelle sale della 'soffitta'
della Villa Marcotti - Comune di
Campolongo Tapogliano.

Mostra promossa da
Comune di
Campolongo Tapogliano

Mostra a cura di
Evaristo Cian
Diego A. Collovini
immagine mostra/apparati grafici
Marzia Decorte

Sindaco
Cristina Masutto
Assessore alla Cultura
Antonio Rosolini
con la partecipazione di
AssCulTa

Allestimento
Evaristo Cian
Diego Collovini
Marzia Decorte
Si ringraziano
- tutti gli artisti per aver prestato
le opere in esposizione
- l'ufficio tecnico del comune
di Campolongo Tapogliano

Volume a cura di
Diego A. Collovini
Progetto grafico/impaginazione
Marzia Decorte
Finito di stampare nel mese
di Dicembre 2015
presso la tipografia
Grafica Goriziana, Gorizia

