Eventi del tema "Arte e architettura"
Eventi di Sabato 20 Settembre
09:30 Centro Culturale Casa A. Zanussi
L’arte di scrivere d’arte

Incontro con Davide Rondoni e Guido Guerzoni. Coordina Fulvio Dell’Agnese
Ottava edizione del dialogo a più voci sui caratteri di stile e i problemi di comunicazione della critica
d’arte, ideato e condotto dal critico d’arte Fulvio Dell’Agnese. Nell’edizione 2014 si rifletterà
sull’accostamento all’opera d’arte di un poeta, Davide Rondoni, e sul rapporto tra arte e committenza,
su musei e mercato artistico con Guido Guerzoni, economista che da anni si occupa di collezioni,
collezionisti, musei e mercati dei beni da collezione.
A cura di Centro Iniziative Culturali Pordenone

11:00 Palazzo Gregoris

Cesare Scoccimarro nell'architettura italiana del primo Novecento
Incontro con Annalisa Avon, Antonio Scoccimarro e Caterina Furlan
Il quaderno raccoglie i testi degli interventi al convegno di studio sull’architetto Cesare Scoccimarro
(Udine 1897-Roma 1953), organizzato lo scorso anno dalla Fondazione Ado Furlan a Udine.
Aggiungendosi alle risultanze del catalogo della mostra allestita nel 2013 a Pordenone, permette di
seguire ancora più analiticamente il percorso professionale di Scoccimarro dalle prime architetture di
gusto eclettico e da quelle più spiccatamente ‘politiche’ degli anni del Fascismo alle realizzazioni
post-belliche che hanno interessato in particolare le città di Genova e di Milano, con approfondimenti
sulla sua attività nei settori dell’allestimento e degli arredi e un’”incursione” nella sua biblioteca
privata.
A cura della Fondazione Ado Furlan

17:00 Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Armando Pizzinato”
Paesaggi eloquenti. L'architettura di Carme Pinós

Lectio Magistralis di Carme Pinós. Introduce Stefano Tessadori
La lectio magistralis di Carme Pinós vedrà l’architetta catalana mostrare al pubblico di
pordenonelegge la sua più recente e significativa produzione progettuale. L’Autrice parlerà dei temi
progettuali che più le sono cari, dei suoi riferimenti - non solo architettonici, ma nel campo figurativo
più in generale - della sua idea di spazio, dei materiali impiegati, del senso del fare architettura, del
suo rapporto con i luoghi. Sarà l’occasione per conoscere più da vicino una figura di architetto
europeo di grande qualità e spessore culturale e progettuale. L’incontro con Carme Pinós è la
seconda edizione della Lecture Giancarlo Ius di architettura (la prima nel 2012 con Juhani
Pallasmaa). Il format della manifestazione prevede una lectio magistralis tenuta da un architetto di
fama internazionale in ricordo dell’architetto pordenonese scomparso alcuni anni fa e la pubblicazione
di un libro ad hoc. Per questa seconda edizione è stata raccolta una significativa intervista con
l’architetta catalana che, commentata con disegni originali e schizzi di studio, sarà edita da Safarà
Editore di Pordenone, a cura di Daniela Colafranceschi, Stefano Tessadori e Matteo Zambelli.
In collaborazione con Safarà
Con il patrocinio dell’Ambasciata di Spagna, della Reale Accademia di Spagna in Roma e Unione Internazionale degli Architetti

19:00

L'evento è stato annullato
Spazio ItasIncontra Piazza della Motta
Anime e volti
Lectio magistralis di Flavio Caroli
Da sempre appassionato indagatore dei “primari” dell’arte figurativa, Flavio Caroli, attraverso un
lungo percorso di ricerca, arriva a identificare come “primario dei primari” la linea introspettiva
dell’arte occidentale. In anteprima a pordenonelegge, Anime e Volti. L’arte dalla Psicologia alla
Psicoanalisi, l’opera completa della maturità di Flavio Caroli che raccoglie gli studi più importanti, il
lavoro e l’esperienza di oltre quarant’anni nell’ambito della storia dell’arte e del legame tra arte,
fisiognomica e psicologia. Un cammino straordinario tra gli artisti che, più di altri, hanno incarnato
questa linea introspettiva: da Leonardo, Lotto, Correggio, Caravaggio, fino agli interpreti del Gran
Teatro del mondo settecentesco, a Gericault e all’Ottocento francese, ai protagonisti del Novecento e
delle Avanguardie degli anni ottanta. Il tentativo è quello di ricostruire il cammino parallelo degli studi
della Psicologia da un lato e le riflessioni dei pittori sui moti dell’animo dall’altro, riflessioni che ebbero
un’influenza fondamentale sugli artisti nella costituzione appunto del rapporto fra l’Anima e il Volto e
nella nascita della Psicologia moderna.

Eventi di Domenica 21 Settembre

15:00 Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Armando Pizzinato”
NESTING (fare il nido): Corpo, Dimora, Mente

Incontro con Sarah Robinson. Presenta Stefano Tessadori
“(…) se chiudiamo gli occhi, facciamo un respiro profondo e richiamiamo alla mente ricordi colmi di
significato, subito ci rendiamo conto come essi siano legati ad un luogo specifico. Quel luogo evoca
una rete di sensazioni: il calore del sole sulla pelle, il profumo della persona amata, il suono della sua
voce. L’architettura, attraverso i suoi mezzi unici, crea un rifugio per queste cose, allo stesso tempo
tangibili ed effimere”. Un’intensa indagine filosofica, architettonica e scientifica sul solco del sentiero
tracciato dalle scienze cognitive, dedicata al legame profondo tra architettura e sentimenti, memoria e
luoghi, in cui l’architettura si rivela essere la silenziosa compagna della vita emozionale di ognuno di
noi.
In collaborazione con Safarà

18:30 Teatro Verdi

Il tesoro d’Italia. Giovanni Antonio de' Sacchis detto il Pordenone e altri
artisti friulani
Lectio magistralis di Vittorio Sgarbi
“Il Pordenone ha visto Raffaello e Michelangelo, li ha innestati nel loro ceppo più forte, il disegno,
sulla pianta della pittura veneziana. Pordenone agisce dunque a ragion veduta e anticipa, in terra
padana, l’azione dirompente di Giulio Romano. E’ il pittore della ragione, il primo manierista e, nel
rapporto con Raffaello e Michelangelo, ha meno imbarazzi di Tiziano e di Lorenzo Lotto che si
confronteranno con i grandi modelli romani tentando di difendere la loro orgogliosa identità. Il
Pordenone non è timido e non è neppure romantico, come Dosso Dossi, o grottesco e popolare,
come Romanino. Giovanni Antonio de' Sacchis detto Il Pordenone, fin da subito, pensa in grande.”
Vittorio Sgarbi

