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'''Veflú d' atte" e, di solidarietà
Ip principali conenti artktiche del l,{ouecento in mostra a Manzano

IIANZANO. Venti, dtarte i,n
F nukY mezia Gi;ulin. I eri, e o g gi,

è il titolo di una mostra dedica-
ta all'aÉe moderna e contem-
poranea. Una iniziativa, cura-
tore artistico Stefano Chiaran-
dini, resa possibile grazie alla
collaborazione dell'Associa-
zione Progetto Autismo Fvg, la
delegazione di Udine del Fai,
il Circolo culturale fotografico
Il Grandangolo, I'assessorato
alla Cultura e al T\rrismo di
Manzano e con il patrocinio
della Regione, delle Province
di Udine, Pordenone, Gorizia
e T?ieste, dell'Universita degli
studi di Udine. La cinquantina
di opere presenti nell'antico
foledór Boschetti - Della Tor-
re rappresentano le principali
correnti artistiche che hanno
segnato la storia dell'arte del
Novecento. Si parte dal Futuri-
smo con Luigi Spazzapan, c'è
poi la Scuola d'avanguardia
friulana con Alessandro Filip-
poni e Fred Pittino, il Neorea-
lismo con Anzil Zigaina, Tava-
gnacco, Ceschia, i fratelli Ba-
saldella, I'Arte povera con Lu-
ciano Fdbro, il Cinetismo con
Getullio Alviani. Sono presen-
ti anche opere pittoriche, scul-
ture e installazioni di Pizzina-
to, Music, Spacal, Mascherini,
Dora Bassi, Lucatello, Moc-
chiutti, AItieri, Celiberti, Cher-
sicla, Ciussi, Colò, Baldan, Pa-
trone, Zavagno. Per I'arte con-
temporanea sono presenti Bor-
tolossi, Toffolini, Bazzana, Val-
vassori, Poldelmengo, Marotta
& Russo, Bodanza,Vidoni, Gil-
mour, Rizzi, Novello, Venuto,
Nata, Alimede, Fadel, De Ce-
sco, Missoni, Del Zotto, Di Io-
rio, De Lutti. Il catalogo è stato
curato da Licio Damiani, Ales-
sandro Del Puppo e Guido Ce-

La mostra ha subito registrato un gran numero di visitatori

già oltre una decina di aÉisti
hanno donato una loro opera,
il cui ricavato servirà perfinan-
ziare progetti di tipo motorio e
una Sos perrimborsi speseuti-
li alla riabilitazione riservati a
famiglie, e in regione ce ne so-
no circa trecento, che hanno
un bambino affetto da auti-
smo.

Silvano BeÉossi
O RIPRODUZIONE RISERVATA

cere.
La rassegna, che rimarrà

aperta fi no all'8 dicembre (ora-
ri venerdì 16.30 - 19.30, sabato
domenica e festivi 9.30 - 12.30,
16.30- 19.30), ha un doppio per-
corso, quello artistico e quello
della solidarietà perché è di-
rettamente coinvolta l'Associa-
zione Frogetto autismo FVg in
quanto, nell'ambito della mo-
stra, verrà orga nizzata un' asta,


