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DA VENERDÌ 12 AGOSTO A DOMENICA 18 SETTEMBRE
VerzegnisArena - frazione Chiaulis  

VERZEGNIS 1976
DOPO I SUSSULTI DELLA TERRA
Nel 40° anniversario del terremoto un ricordo nelle immagini

Inaugurazione della mostra VENERDÌ 12 AGOSTO • ore 18.00 

La mostra rimarrà aperta 
con i seguenti orari 10.00-12.00 e 18.00-20.00 
in agosto tutti i giorni
in settembre solo sabato e domenica 

ROSSO
VERZEGNIS:
UNA PIETRA
DAL GRANDE

CUORE

Verzegnis 12 agosto – 18 settembre 2016

INFO, PRENOTAZIONI, ISCRIZIONI:

Ufficio Cultura
tel. 0433.487987
luisa.spiluttini@com-tolmezzo.regione.fvg.it 

Sportello del Cittadino Comune di Verzegnis
tel. 0433.487460  

Modulistica scaricabile da:
www.comune.verzegnis.ud.it

Fotografie e documenti di Verzegnis nel post
sisma, che fanno rievocare quei momenti
a chi c’era e testimoniano un periodo
difficilissimo per chi non c’era.
La raccolta è frutto della collaborazione con
i cittadini, che hanno messo a disposizione
di tutti i ricordi personali dell’epoca.
Un grazie di cuore per la loro disponibilità.

con il patrocinio della

in collaborazione con le
Associazioni e le Parrocchie

di Verzegnis

inserito nella nona edizione del
Festival del Canto Spontaneo e

ne I Suoni in Mostra a cura di
Associazione culturale Fûrclap e
Continuo associazione culturale.

Le pietre di Pinuccio Sciola sono
state gentilmente concesse
dall'associazione Colonos di

Villacaccia di Lestizza
all’associazione Fûrclap 

Comune di
Verzegnis

ACCOGLIENZA:
Antica Osteria Stella d’Oro - fraz. Villa

Albergo Ristorante Al Fogolâr - fraz. Chiaulis
Osteria con cucina Al Borgo - fraz. Chiaicis

Albergo Ristorante Al Quadrifoglio - fraz. Chiaulis
Ristorante Da Gioia - loc. Sella Chianzutan

B&B La Gerla Blu – fraz. Chiaulis

Per i primi due fine settimana di settembre
saranno disponibili speciali pacchetti turistici.

Per prenotazioni:
tel. 0433.41025 / fax 0433.469439 / info@alfogolar.it
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COME ARRIVARE

• Tramite Autostrada A23 uscita Carnia-Tolmezzo
• Tramite il Servizio Ferroviario con fermata a Stazione Carnia

proseguendo poi con pullman per Tolmezzo 
• Con pullman da Udine a Tolmezzo (linea diretta-autostrada)

e da Tomezzo a Verzegnis con coincidenza ogni due ore
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UTI della Carnia

La mostra è inserita nel progetto
“Mossi dalla terra” organizzato dal
Comune di Cavazzo Carnico
in collaborazione con i Comuni di Amaro,
Tolmezzo, Verzegnis, Villa Santina.

In partnership con



SABATO 3 SETTEMBRE 
ore 14.30 • 18.30
Sala Consiliare Municipio di Verzegnis
frazione Chiaulis

PIETRA IN
ARCHITETTURA,
MUSICA, ARTE
Seminario organizzato dall’Ordine degli
Architetti, Pianificatori Paesaggisti
Conservatori della provincia di Udine
e dal Comune di Verzegnis

PROGRAMMA

ore 14.30 Saluti delle Autorità - Introduzione

ore 14.50 Pietre friulane e marmo rosso di Verzegnis nell’architettura
arch. Luigina Mazzorana, OAPPC Udine

ore 15.10 Rete tra scuola e mondo esterno. Il progetto dell’ISIS “Arturo Malignani”
di Udine – arch. Ofelia Croatto, OAPPC Udine, dott. geol. Lucio Toniutti

ore 15.30 Pinuccio Sciola: musica ed elasticità della pietra
video realizzato da Francesca Arrius e Alessandro Argiolas,
MIS TV (https://www.youtube.com/t/creative_commons)

ore 15.40 Architettura e Pietra
architetto Maurizio Mucciola, PiM.studio Architects di Londra

ore 16.40 Musica e Pietra – Suoni Naturali e Suoni Artificiali
a cura di Giovanni Floreani e Antonio Della Marina

ore 16.50 Arte e Pietra. Il mosaico – Gian Piero Brovedani, direttore della
“Scuola Mosaicisti del Friuli”, Spilimbergo. 

ore 17.10 Musica e Pietra – Suoni Naturali e Suoni Artificiali
a cura di Giovanni Floreani e Antonio Della Marina

ore 17.20 Dibattito e conclusione dei lavori

ore 17.50 Visita alla mostra “Rosso Verzegnis: una pietra dal grande cuore”
allestita con la mostra “Verzegnis 1976. Dopo i sussulti della terra”.

ore 18.30 I suoni delle pietre – Performance a cura di Giovanni Floreani
e Antonio Della Marina

Moderatore: arch. Adriana Stroili, OAPPC Udine

Degustazione di prelibatezze tipiche locali a cura dei produttori

L’incontro è stato concepito immaginando di “leggere” la pietra da diversi punti di vista:
dell’Architettura, della Musica, dell’Arte.
Ospite internazionale l’arch. Maurizio Mucciola del PiM.studio Architects di Londra, con esperienza
in prestigiosi studi di architettura: Kengo Kuma and Associates (Tokyo, Edimburgo, Parigi), OMA
(Rotterdam, Paesi Bassi), TERRA (Milano, Italia). Presenterà alcuni dei suoi progetti realizzati
utilizzando la pietra come elemento fondamentale anche per l’architettura contemporanea.

Il seminario, gratuito, è accreditato; iscrizioni sulla piattaforma iM@teria.
Agli architetti partecipanti verranno riconosciuti n. 3 cfp

DA VENERDÌ 2 SETTEMBRE
A DOMENICA 11 SETTEMBRE

LA SCULTURA
IN ROSSO
9° Incontro Internazionale
di Scultura su Marmo Rosso
di Verzegnis

Venerdì 2 settembre • ore 18.00 Municipio di Verzegnis, frazione Chiaulis
Presentazione dell’edizione 2016. Brindisi di benvenuto
Da Sabato 3 a Sabato 10 settembre dalle 9.00 alle 18.00
sarà possibile ammirare gli scultori  all’opera presso il parco sculture
“open air” di Sella Chianzutan, Verzegnis
Domenica 11 settembre • ore 17.00 Sella Chianzutan, Verzegnis
Cerimonia di chiusura dell’edizione 2016. Arrivederci con un brindisi!

MAJID HAGHIGHI - IRAN
Nasce a Teheran (Iran) il 29/03/1983. Consegue la laurea in Scultura alla Fine Art Faculty
dell’Università di Teheran (2003-2008). Dal 2006 partecipa a progetti di carattere interna-
zionale e a esposizioni collettive di scultura; tra queste, la 5^ biennale di scultura a Teheran
(2009) e l’evento “Made city sculpture” in Iran e in Polonia (2011-2015). Frequenti le parteci-
pazioni a simposi di scultura - in Turchia, Iran, Portogallo, Lussemburgo, Francia, Germania,
Taiwan, Brasile - e numerosi i riconoscimenti ottenuti in patria e all’estero. Tra questi, la nomina
a finalista (uno di cinque) della prestigiosa competizione artistica internazionale Freedom “A
shared dream” (Libertà. Un sogno condiviso), svoltasi a Los Angeles, USA, nel 2014-15. 

ISAIA MORO - ITALIA
Artista eclettico nato a Sutrio (Ud) il 18 marzo 1963 dove tuttora risiede. Da anni si dedica con
entusiasmo all’intaglio del legno ed alla scultura su pietra, campo nel quale è particolarmente
apprezzato per le opere ad archi e per le fontane. Nel 2000 ha partecipato al primo incontro
internazionale di scultura su marmo rosso di Verzegnis “La scultura in Rosso” realizzando “Il
Cramâr”. Ha rappresentato il tenace pioniere del commercio ambulante carnico-friulano come
augurio che il “Rosso di Verzegnis” possa continuare ad essere veicolato nel mondo. 

STEFANIA PALUMBO - ITALIA
Nasce a San Pietro Vernotico (Brindisi) il 02/08/1975. Nel 1994 consegue il diploma d’Arte
Applicata sez. Decorazione Plastica presso l’Istituto d’ Arte di Lecce e nel 1998 il Diploma
di Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara. Nel 2002 frequenta il “Corso di ar-
tigiano specializzato nella lavorazione artistica lapidea” presso gli Studi d’ Arte – Cave Mi-
chelangelo a Carrara. Dal 2004 al 2006 frequenta il corso biennale di “Mosaico artistico
pavimentale” presso l’IPSIA-Marmo di Carrara. Nel 2006 frequenta il corso “Donne creano
Arte”. In questi anni ha partecipato a Simposi Internazionali di Scultura in Italia ed all’estero,
a mostre e fiere d’arte contemporanea.

DANTE TURCHETTO - ITALIA
Scultore, nato a Pordenone nel 1945, vive e lavora ad Azzano Decimo. Nel 1978 ha l’op-
portunità di accostarsi al disegno e alla scultura sotto la guida del maestro Felice Canton
che intuisce in lui grandi potenzialità. Continua la sua ricerca con la collaborazione di di-
versi maestri d’arte, che lo porta nel tempo a proporsi con uno stile personale e innovativo.
Le sue opere sono prodotte in terracotta, legno, marmo e bronzo, di cui esegue le fusioni.
Ha ottenuto importanti premi e riconoscimenti di critica e di pubblico e sue opere si tro-
vano in collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero.

DA VENERDÌ 12 AGOSTO A DOMENICA 18 SETTEMBRE
VerzegnisArena - frazione Chiaulis  

ROSSO VERZEGNIS:
UNA PIETRA DAL GRANDE CUORE
Inaugurazione della mostra VENERDÌ 12 AGOSTO 2016 • ore 18.00 

La mostra rimarrà aperta con i seguenti orari 10.00-12.00 e 18.00-20.00 
in agosto tutti i giorni, in settembre solo sabato e domenica 

Dedicata al marmo di Verzegnis.
Tre percorsi tematici con le lavorazioni, gli oggetti d’artigianato e d’arte, gli elementi di
architettura. Installazioni musicali sul tema delle pietre completeranno l’esposizione.

DA MARTEDÌ 16 A SABATO 20 AGOSTO
VerzegnisArena - frazione Chiaulis

LABORATORIO “SCULTORI IN ERBA”
Dodici ore di laboratorio a cura di Ivana Monasso
in collaborazione con Edi Carrer
per ragazzi da 9 a 14 anni: dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (min. 10 partecipanti)

per adulti: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 (min. 10 partecipanti)

Iscrizioni entro mercoledì 10 agosto 2016 (vedi info contatti).
Il corso è gratuito per i ragazzi. Per gli adulti maggiorenni è prevista una quota partecipativa.

DOMENICA 4 E DOMENICA 11 SETTEMBRE

VISITA GUIDATA ALLA
“VIA STORICA DEL MARMO”
a cura dell’Associazione di Promozione Sociale “FRIÛL TREK & TROUT”
e dell’Associazione “I Mus di Fuignas”

Escursione sui sentieri del Monte Verzegnis alla scoperta delle tracce di archeologia
industriale e della storia della cava del marmo rosso di Verzegnis.

DOMENICA 18 SETTEMBRE
VerzegnisArena - frazione Chiaulis
ore 15.00  

ARTE CON I TASSELLI
DI PIETRA
Dimostrazione a cura delle maestre
mosaiciste della “Scuola Mosaicisti
del Friuli” di Spilimbergo Angelica
Di Marco e Ilaria Del Signore


