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Le prime dieci edizioni
/ The first ten editions
1 Massimo Poldelmengo
Scala, 2009
Corte del Castello

6 Bruno Fadel
Racconto, 2014
Essiccatoio Bozzoli

2 Marotta & Russo
Due+, 2010
Parco Rota

7 Michele Spanghero
Pebbles, 2015
Fossato del Castello

3 Anna Pontel
Galeta, 2011
Essiccatoio Bozzoli

8 Ida Blažičko
Il silenzio/ penetra la roccia/
un canto di cicale, 2016
Fossato delle Antiche Mura

4 Gianni Pignat
I segni di un sogno, 2012
Giardino di Palazzo Rota
5 Guerrino Dirindin
La gabbia dei sogni, 2013
Antiche Carceri

9 Mathilde Caylou
Frozen River, 2017
Parcheggio Elio Susanna
10 Nataša Sienčnik
How to draw a border in the sky, 2018
Complesso dei Battuti
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A dieci anni dall’istituzione del Premio In Sesto, credo di poter
affermare che la cittadina di San Vito al Tagliamento sia riuscita a
costituire un patrimonio unico nel suo genere. Le dieci opere che
sono state realizzate in altrettante edizioni e che oggi costellano il
percorso cittadino sono infatti il frutto di un processo di condivisione
a mio avviso esemplare. Esso si è reiterato e affinato lungo ciascuna
tappa di questo Premio, accordando le istanze del committente,
la qualità delle scelte artistiche, la libertà espressiva degli artisti
e l’insindacabile giudizio del pubblico. Un’intera comunità, di
cittadini e di spettatori, ha assegnato, riconosciuto, ritrovato una
serie di valori estetici e culturali in queste opere, e ha condiviso la
scelta di realizzarle in quel determinato contesto. In nessun modo,
insomma, l’arte pubblica è stata il risultato di scelte eterodirette o di
una visione dell’arte riduttiva, di puro abbellimento. Anzi, il Premio
stesso, inserito nella rassegna d’arte Palinsesti, ha dimostrato come
l’arte pubblica possa trovare la sua ragion d’essere più profonda
proprio nel richiamare la collettività a delle scelte, a delle prese
di posizione, a una riflessione attiva suggellata da una preferenza.
Questo, a mio modesto parere, è l’aspetto più esaltante e più civico
di tutta l’esperienza del Premio: attivare processi di riflessione, di
attenzione al proprio territorio, di sensibilità per la ricerca artistica
contemporanea, di decisione circa i destini dello spazio pubblico. Ciò
è anche l’esito di un lavoro pluriennale e di un contesto favorevole
che non va tralasciato. Per il volere dei cittadini, in questi dieci e più
anni, è stato possibile attuare con continuità una politica culturale di
apertura, di sperimentazione, di coinvolgimento dei giovani artisti,
del pubblico, delle tante e importanti associazioni che operano
nel settore civico e culturale. L’humus nel quale il Premio In Sesto
si è sviluppato è quello di una cittadina da sempre aperta alle arti
contemporanee – e qui preme ricordare anche l’egregio lavoro svolto
dagli operatori culturali del Comune –, che non si è mai rassegnata
a suddividere la cultura secondo i criteri svilenti del centro e della
provincia e che anzi ha cercato di fare della sua geografia periferica
un punto di forza e di attrazione.
Il Sindaco di San Vito al Tagliamento
Antonio Di Bisceglie
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After ten years since the establishment of the In Sesto Prize, I
think I can confirm that the town of San Vito al Tagliamento has
succeeded in creating a unique heritage: the ten works installed
over the course of as many editions are today still sprinkling the
town. They are the result of what I find is an exemplary process of
sharing, which improved over the years, by putting the requests
of commissioners together with the quality of the artistic choices,
the freedom of the artists as well as the incontestable discretion
of the audience. A whole community of citizens and spectators
recognised a series of aesthetic and cultural values and ascribed
them to these works, sharing the choice of installing them in a
designated context. In no way was art ever the result of choices
directed from the outside or generated from the reductive vision
of art as mere embellishment. On the contrary, the Prize, itself
included within the Festival of contemporary art, Palinsesti,
demonstrated how public art can find its deep meaning by calling
upon the community to make choices, to take a stand, to actively
reflect upon expressing a preference. In my opinion, this aspect
has been the most exciting of the whole experience of the Prize: to
activate processes of reflection and of attention towards one’s own
territory; to promote actions of sensitivity towards contemporary
art and of decision in terms of the destiny of the public space.
This is also the result of years-long work and of a remarkable
favourable. During the past ten years, the citizens ensured a
political and cultural continuity open to experimentation and to
the involvement of the young artists, of the audience, and of the
many associations which operate in the civic and cultural field.
It is also worth acknowledging the excellent work of the cultural
functionaries of the Town Council: as a matter of fact, the humus
in which the In Sesto Prize developed is that of a town always open
to contemporary art by always resisting the temptation to divide
culture into the devaluing categories of centre and province, but
rather turning its peripheral geography into an advantage.
The Mayor of San Vito al Tagliamento
Antonio Di Bisceglie
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ARTE NELL’ARTE: I SITI STORICI CHE HANNO
OSPITATO IL PREMIO IN SESTO

ART IN ART: THE HISTORICAL SITES THAT
HOSTED THE IN SESTO PRIZE

di Antonio Garlatti

by Antonio Garlatti

Anna Pontel, Galeta, 2011
Palinsesti 2012
Ospedale di Santa Maria
dei Battuti
Anna Pontel, Galeta, 2011
Palinsesti 2012
Ospedale di Santa Maria
dei Battuti

Fin dai suoi esordi il Premio In Sesto, ideato per promuovere l’arte
contemporanea e valorizzare il tessuto urbano di San Vito al
Tagliamento, ha avviato un dialogo con gli spazi storici in cui i
progetti in concorso sono stati presentati al pubblico: dal 2009 al
2012 nell’antico Ospedale dei Battuti e dal 2013 a oggi nelle Imperiali
Regie Carceri Pretoriali. Un’occasione d’incontro e confronto tra
linguaggi espressivi del passato e del presente, un modo per fare
“arte nell’arte”.

eng

Since its origins, the In Sesto Prize has been conceived in order to
promote contemporary art and enhance the urban pattern of San
Vito al Tagliamento. Hence, it has started a dialogue with the
historical spaces where the competing projects have been presented
to the public: from 2009 to 2012 at the old Ospedale dei Battuti, and
from 2013 until the present at the Imperiali Regie Carceri Pretoriali.
The award thus represents an occasion of encounter and debate
among the expressive language of the past and of the present, a way
to make “art in the art”.

Ospedale di Santa Maria dei Battuti
I Battuti o Disciplinati, noti per aver adottato intorno alla metà del
Duecento la pratica dell’autoflagellazione come atto penitenziale, si
dedicavano anche all’assistenza degli ammalati e a opere di carità
verso i bisognosi. La loro presenza in Friuli è documentata a partire
dal 12601. Un secolo più tardi li
troviamo anche a San Vito2. L’11 agosto
1369 il vescovo di Concordia, Guido III
de Barzis, concede a questa
confraternita di realizzare una cappella
e un ospedale in aiuto pauperum et
egenorum nonché peregrinorum.

Ospedale di Santa Maria dei Battuti

La chiesa-ospedale era formata da
un’aula rettangolare, dove, lungo le
pareti, venivano disposti i giacigli
(cubilia) e da un’abside quadrata con
volte a crociera, orientata verso levante, per l’officiatura della messa.
L’edificio era decorato con affreschi di soggetto sacro. Quelli che si
sono conservati, la cui matrice figurativa è riconducibile a
maestranze culturalmente vicine a Vitale da Bologna e Tommaso da
Modena 3, risalgono al settimo decennio del Trecento. La facciata
presentava un portale a sesto acuto sormontato da un campanile a
vela affiancato da due piccoli rosoni. Sul lato nord la struttura era
dotata di una pertinenza che fungeva da sacrestia o deposito. Per
l’ordinario funzionamento dell’ospedale il consiglio della fraterna
eleggeva un “cameraro”, addetto all’amministrazione finanziaria, un

The church-hospital was made of a rectangular room, where the beds
(cubilia) were placed along the walls, and of a squared apse with
groin vaults, east-oriented, for the celebration of the Mass. The
building was decorated with frescoes representing sacred themes.
The surviving frescoes date to the seventh decade of the fourteenth
century and are characterised by a figurative model that is culturally
close to those of Vitale da Bologna and Tommaso da Modena 3. The
façade presented a pointed arch portal dominated by a bell-gable
flanked by two small rose windows. On the northern side, there was
an adjacent lot that was used as a sacristy or storage. The council of
the confraternity appointed one person as “financial administrator”
(cameraro, in Italian), a “prior” (later referred to as keeper) who
looked after the guests, a “chaplain” for religious assistance, a
“physician” and a “surgeon” for medical assistance.

Battuti or Disciplinati, who were known for the practice of selfflagellation as a form of atonement (as suggested by the Italian
names, meaning, respectively, those who flagellate and selfdiscipline themselves), were also devoted to the assistance of the
infirm and to charity. Their presence in Friuli Venezia Giulia has
been attested since 12601. A century later they could already be found
in San Vito al Tagliamento as well2. On 11 August 1369, bishop of
Concordia, Guido III de Barzis granted the confraternity permission
to build a chapel and a hospital to help pauperum et egenorum (poor
and old people), as well as peregrinorum (pilgrims).
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“priore” (successivamente denominato custode) che si prendeva cura
degli ospiti, un “cappellano” per l’assistenza religiosa, un “fisico”
(medico) e un “chirurgo” (cerusico) per quella medica.
Per migliorare la sua funzione assistenziale il complesso edilizio nel
tempo si trasforma. A partire dal Quattrocento il fabbricato viene
ampliato sul lato della pubblica via con un porticato e finestre
trilobate. Si edifica la nuova chiesa, che sul portale pilacortiano reca
la data 1493.
Nel Cinquecento l’ospedale è elevato di un ulteriore piano dipinto sul
fronte strada con una decorazione a grottesca. Nel cortile interno si
edifica anche un ballatoio, parte del nuovo campanile e la casa del
cappellano.
Per un breve periodo, dal 1° settembre 1708 al 21 luglio 1709, la
struttura accoglie anche un gruppo di suore di clausura, giunte da
Annecy su richiesta della Comunità di San Vito, in attesa di fondare
il loro monastero. E alla fine del Settecento si edifica un’infermeria.

Alberto Scodro, Untitled
Glasssand - Cube, 2018
Premio In Sesto 2018
Imperiali Regie Carceri
Pretoriali
Alberto Scodro, Untitled
Glasssand - Cube, 2018
In Sesto Prize 2018
Imperiali Regie Carceri
Pretoriali
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The building structure changed over time in order to improve its
charitable function. In the fifteenth century the building was
enlarged on the side of the public road, with the addition of a
colonnade and trilobate windows. The new church was built in 1493,
as reported on the portal, created in pilacortiano style.
In the sixteenth century, a further floor was added to the hospital
and was painted with a grotesque looking over the street. A new
gallery, part of the new tower-bell and the chaplain’s house were also
built in the internal courtyard.
For a short period of time, from 1 September 1708 to 21 July 1709, the
building accommodated a group of cloistered nuns, arrived from
Annecy on request of the Comunità di San Vito, while they were
waiting to found their own cloister. An infirmary was built at the
end of the eighteenth century.

Con la soppressione delle confraternite, sotto il dominio napoleonico,
l’ospedale è amministrato da una Congregazione di Carità, che a sua
volta viene abolita dal governo austriaco il 19 luglio 1819. Il 17 giugno
1874 il Comune di San Vito acquista da Carlo Heimann un edificio in
borgo Taliano, che il 25 ottobre 1876 diventa il nuovo ospedale4.

With the suppression of confraternities under the Napoleonic
dominion, the hospital was administered by a Congregazione della
Carità, which in its turn was later suppressed by the Austrian
government on 19 July 1819. On 17 June 1874, the Town Council of
San Vito al Tagliamento bought a building from Carlo Heimann in
borgo Taliano, which was converted into the new hospital on 25
October 1876 4.

Imperiali Regie Carceri Pretoriali

Imperiali Regie Carceri Pretoriali

Le Imperiali Regie Carceri Pretoriali asburgiche sorgono a ridosso
del centro storico di San Vito in un’area delimitata dalla confluenza
di due vie, Stazione, già strada della Fossa, e dei Filippini, dove un
tempo era presente l’abitazione e l’officina di un fabbro ferraio.

The Habsburg Imperiali Regie Carceri Pretoriali appear over the
historical centre of San Vito within an area delimited by the
confluence of two roads, via Stazione, formerly strada
della Fossa, and via dei Filippini, where there once
used to be the house and workshop of a blacksmith.

Possiamo circoscrivere l’arco temporale della loro realizzazione tra la
fine del 18345 e il 18396 anno in cui vi fece ingresso il primo custode,
Tiziano Genova (1800 – 1847), giunto da Pieve di Cadore con la sua
numerosa famiglia.
L’edificio si presenta con un alto e massiccio muro in bugnato di
forma semicircolare che delimita il cortile e in parte scherma il
corpo del fabbricato. A piano terra una cancellata in legno a tutta
altezza separa la parte abitativa del custode, costituita da una cucina
e un ufficio, da quella di detenzione dotata di due celle di piccole
dimensioni con ingressi ribassati, porte di sicurezza in legno e
inferriate alle finestre. Altre cinque camere detentive si trovano al
piano superiore. La casa di pena era sorvegliata da un piccolo corpo
di guardia stanziato poco distante7.
Il 16 dicembre 1850 viene bandito un avviso d’asta per restaurare e
ampliare l’edificio, che permetterà di creare nell’ammezzato un vano
destinato a camera da letto per il custode8.
Nel 1875 l’amministrazione comunale manifesta la volontà di

The timescale of their building can be
circumscribed between the end of 18345 and 18396,
the year when Tiziano Genova (1800 – 1847) took
service as the first keeper, coming from Pieve di
Cadore with his large family.
The building presents a semi-circular, tall, thick,
rustic wall, which delimits the courtyard and partly
isolates the structure itself. On the ground floor, a
wooden gate the height of the wall separates the
lodgings of the keeper, made of a kitchen and an
office, from that of detention, equipped with two
small cells with lowered entrance, security wooden
doors and window bars. Another five detention
rooms can be found on the top floor. A small group of
guards was in the nearby area to watch the jail7.
On 16 December 1850 an auction bid was made official to renovate
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acquistare la struttura carceraria ottenendo il nulla osta dal
ministro dell’Interno, Agostino Depretis, il 16 febbraio 1879.

and enlarge the building, in order to create a mezzanine floor
destined to become the keeper’s bedroom8.

Le carceri sanvitesi, prima imperiali, poi regie e infine
mandamentali, pur ricoprendo negli anni un ruolo secondario, in
quanto vi venivano recluse le persone in attesa di giudizio per reati
minori, sono riuscite a conservare le storie e i sogni di tanti detenuti,
che sugli intonaci delle celle hanno indelebilmente espresso con
graffiti e disegni il loro desiderio di libertà.

In 1875 the Town Council declared its intention to buy the jail and on
16 February 1879 it obtained permission from the Ministry of the
Interior, Agostino Depretis.

Il 18 settembre 1965 il Consiglio comunale di San Vito al Tagliamento
approva la proposta di chiedere al ministero di Grazia e Giustizia la
soppressione del carcere trovandosi «quasi permanentemente
inutilizzato in quanto vengono ricoverati in un anno uno o due
detenuti con n. 40 – 50 giornate di presenza»9. Il 1° gennaio 1968
l’istituto di pena termina definitivamente la sua attività 10.

1 F. De Vitt, Confraternite di Battuti fra Medioevo e prima Età Moderna, in R. Castenetto (a cura di), I
Battuti nella Diocesi di Concordia-Pordenone. Studi in memoria di monsignor Cesare Del Zotto, Edizioni Lito immagine – Centro culturale “Augusto Del Noce”, Pordenone, 2014, pp. 29-49.
2 Un’iscrizione, ora perduta, sulla facciata di alcuni edifici di proprietà della confraternita posti in
contrada della Madonna (oggi via Agostino Pantaleoni) riportava l’anno (1360) di fondazione dell’hospitium peregrinorum; cfr. A. Altan, Memorie storiche della terra di Sanvito al Tagliamento, Tipografia Picotti, Venezia, 1832, pp. 24, 26; R. Zotti, S. Vito nella storia del Friuli, Portogruaro, Castion, 1929, p. 62.
Ma la presenza della confraternita, documentata nel “libro della fraterna”, risale già al 1351; cfr. A.
Montico, L’antico ospedale di Santa Maria dei Battuti a San Vito al Tagliamento alla luce di nuove testimonianze storiche – documentarie, in “Ce fastu?”, anno LXXIX, n. 1, 2003, p. 56.
3 Sul ciclo pittorico del complesso dei Battuti si rinvia alla bibliografia generale.
4 Sulla storia e le vicende dell’Ospedale dei Battuti si rinvia alla bibliografia generale.
5 Alla fine di ottobre del 1834 in questo luogo viveva ancora il fabbro ferraio Angelo Civran con la sua
famiglia; cfr. Archivio storico del Comune di San Vito al Tagliamento (da ora Ascsvt), 513, Ruolo della popolazione esistente al giorno 31 ottobre 1834 e successivi movimenti del Comune di S. Vito, lettere A – C, p. 128.
6 Cfr. Ascsvt, 514, Ruolo della popolazione esistente al giorno 31 ottobre 1834 e successivi movimenti
del Comune di S. Vito, lettere D – L, p. 343. Ringrazio Tiziano Cescutto per la segnalazione.
7 Il corpo di guardia giunto a San Vito al Tagliamento intorno al 1840 risiedeva in un edificio, identificato da Tiziano Cescutto, ubicato al civico 8 dell’attuale via Stazione.
8 Dal confronto delle diverse mappe dell’epoca si evince che probabilmente anche il muro di cinta esterno fu modificato, consentendo un ampliamento del cortile. Ringrazio Tiziano Cescutto per la segnalazione.
9 Ascsvt, Comune di San Vito al Tagliamento Consiglio Comunale originale verbali dal 1965 al 1966,
Deliberazione originale del Consiglio Comunale n. 63 del 18 settembre 1965, Soppressione carcere
mandamentale.
Si veda anche Ascsvt, Comune di San Vito al Tagliamento Giunta Municipale originale verbali anno 1967,
Deliberazione originale della Giunta Municipale n. 794 del 16 giugno 1967, Soppressione carceri mandamentali; Sarà chiesto al ministero la soppressione delle carceri mandamentali – Lo ambulatorio per
l’ufficiale sanitario, in “Il Popolo”, anno XLVI, n. 27, 2 luglio 1967, p. 5.
10 Cfr. il decreto del ministero di Grazia e Giustizia n. 517884 del 19 dicembre 1967; Ascsvt, Comune di
San Vito al Tagliamento Giunta Municipale originale verbali anno 1967, Deliberazione originale della
Giunta Municipale n. 1013 del 27 dicembre 1967, Inquadramento fra i cantonieri comunali del sig. Salato
Giorgio ex custode delle carceri mandamentali; Numerose delibere della Giunta municipale, in “Il Popolo”, anno XLVII, n. 2, 14 gennaio 1968, p. 6.
Giorgio Salato (Salassa, 23 maggio 1915 – San Vito al Tagliamento, 1 dicembre 1985) ne fu l’ultimo custode; cfr. Stato Civile Comune di San Vito al Tagliamento, Registro degli atti di morte, parte II, serie B, atto n.
455, anno 1985, p. 154r.
Sulla storia e le vicende del carcere di San Vito si rinvia alla bibliografia generale.

The jails of San Vito, which were formerly imperial, thus became
royal property and, subsequently district prisons. Despite retaining
a secondary role over the years as they accommodated people
waiting to be tried for minor crimes, the Carceri still preserve the
stories and the dreams of many prisoners, who expressed their thirst
for freedom by means of graffiti and drawings on the walls.
On 18 September 1865, the Town Council of San Vito al Tagliamento
accepted the request presented by the Ministry of Justice to close the
jail, as it was «almost permanently disused, since only one or two
detainees are being accommodated along a year, for the amount of n.
40 – 50 days of presence overall»9. On 1 January 1868, the prison
ended its activity permanently10.

1 F. De Vitt, Confraternite di Battuti fra Medioevo e prima Età Moderna, in R. Castenetto (ed.), I Battuti
nella Diocesi di Concordia-Pordenone. Studi in memoria di monsignor Cesare Del Zotto, Edizioni Lito immagine – Centro culturale “Augusto Del Noce”, Pordenone, 2014, pp. 29-49.
2 An inscription, today lost, on the façade of some of the buildings owned by the confraternity and
placed in contrada della Madonna (today known as via Agostino Pantaleoni) reported the year of foundation (1360) of the hospitium peregrinorum (pilgrim’s hospital); see A. Altan, Memorie storiche della terra di
Sanvito al Tagliamento, Tipografia Picotti, Venezia, 1832, pp. 24, 26; R. Zotti, S. Vito nella storia del Friuli,
Portogruaro, Castion, 1929, p. 62. However, the presence of the confraternity, documented in the “confraternity record book”, dates further back to 1351; cfr. A. Montico, L’antico ospedale di Santa Maria dei
Battuti a San Vito al Tagliamento alla luce di nuove testimonianze storiche – documentarie, in “Ce fastu?”,
anno LXXIX, n. 1, 2003, p. 56.
3 On the pictorial cycle of the architectonic ensemble of Battuti, see: Bibliography.
4 On the history of the Ospedale dei Battuti, see Bibliography.
5 At the end of October 1834, Angelo Civran, blacksmith, still lived here with his family; see Archivio storico del Comune di San Vito al Tagliamento (henceforth Ascsvt), 513, Ruolo della popolazione esistente al giorno
31 ottobre 1834 e successivi movimenti del Comune di S. Vito, lettere A – C, p. 128.
6 See Ascsvt, 514, Ruolo della popolazione esistente al giorno 31 ottobre 1834 e successivi movimenti del
Comune di S. Vito, lettere D – L, p. 343. I would like to thank Tiziano Cescutto for pointing this out to me.
7 The group of guards arrived in San Vito al Tagliamento around 1840 and used to reside in a building,
identified by Tiziano Cescutto, placed at number 8 of what is now via Stazione.
8 From the comparison among the various maps of the time, it is evident that the external town walls
were also altered, permitting the enlargement of the courtyard. I would like to thank Tiziano Cescutto for
pointing this out to me.
9 Ascsvt, Comune di San Vito al Tagliamento Consiglio Comunale originale verbali dal 1965 al 1966, Deliberazione originale del Consiglio Comunale n. 63 del 18 settembre 1965, Soppressione carcere mandamentale.
See also Ascsvt, Comune di San Vito al Tagliamento Giunta Municipale originale verbali anno 1967, Deliberazione originale della Giunta Municipale n. 794 del 16 giugno 1967, Soppressione carceri mandamentali;
Sarà chiesto al ministero la soppressione delle carceri mandamentali – Lo ambulatorio per l’ufficiale sanitario, in “Il Popolo”, anno XLVI, n. 27, 2 luglio 1967, p. 5.
10 See the administrative order of the Ministry of Justice n. 517884 del 19 dicembre 1967; Ascsvt, Comune di San Vito al Tagliamento Giunta Municipale originale verbali anno 1967, Deliberazione originale della
Giunta Municipale n. 1013 del 27 dicembre 1967, Inquadramento fra i cantonieri comunali del sig. Salato
Giorgio ex custode delle carceri mandamentali; Numerose delibere della Giunta municipale, in “Il Popolo”,
anno XLVII, n. 2, 14 gennaio 1968, p. 6.
Giorgio Salato (Salassa, 23 maggio 1915 – San Vito al Tagliamento, 1 dicembre 1985) was its last keeper;
see Stato Civile Comune di San Vito al Tagliamento, Registro degli atti di morte, parte II, serie B, atto n. 455,
anno 1985, p. 154r.
On the history of the jail of San Vito, see Bibliography.
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PARTECIPAZIONE, PATRIMONIO, PRESENTE:
IL PREMIO IN SESTO DAL 2009 A OGGI

PARTICIPATION, HERITAGE, AND THE PRESENT:
THE IN SESTO PRIZE SINCE 2009

di Giorgia Gastaldon

by Giorgia Gastaldon

Il Premio In Sesto nasce nel 2009, dieci anni ed edizioni fa. A quel
tempo chi lo ideò si proponeva diverse sfide: patrimonializzare
l’effimero, storicizzare il contemporaneo, democratizzare la
committenza artistica.

The In Sesto Prize was born in 2009, ten years and ten editions ago.
At the time, its creators accepted many challenges: to make what is
ephemeral public property, to historicize what is contemporary, to
make artistic commissioning democratic.

I risultati cui siamo giunti oggi – dieci appuntamenti, trentasei
progetti presentati al pubblico, dieci opere realizzate e installate
permanentemente sul territorio di San Vito al Tagliamento, più di
settemila persone che hanno partecipato alle varie votazioni –
rappresentano, con ogni probabilità, un traguardo allora
inimmaginabile, frutto di una formula che, per tanti motivi, è stata
premiata da tutti per la sua lungimiranza e originalità.

The results we obtained – ten editions, thirty-six projects presented
to the audience, ten works of art installed in the territory of San Vito
al Tagliamento, more than seven thousand people voting – represent
an achievement that was perhaps unimaginable back then: the fruit
of a winning formula rewarded by everybody for its far-sightedness
and originality.
Participation

Partecipazione
La partecipazione ha rappresentato, fin da subito, un elemento
fondante del meccanismo del Premio In Sesto. Fin dalla prima
edizione si è infatti scelto di dare voce ai visitatori di Palinsesti e ai
cittadini di San Vito al Tagliamento, chiamati a esprimere la propria
preferenza a proposito dell’opera da realizzare: opera che avrebbe
caratterizzato, in maniera permanente, il territorio per la quale era
stata progettata.
Questo tipo di partecipazione si è paventata però, fin da subito, come
qualcosa di molto diverso e lontano da quell’idea di partecipazione
del pubblico che imperversa l’odierno mondo dello spettacolo e dei
social network. Quella del Premio In Sesto non è, infatti, una
partecipazione a distanza, e non è nemmeno una partecipazione
“comoda”. La votazione non avviene per mezzo di un telecomando, o
di un like messo con il proprio smartphone: non è una presa di
posizione veloce e immediata, priva di reali conseguenze a lungo
termine. Il voto per il Premio rappresenta, al contrario, un’azione
impegnativa, che si esercita recandosi fisicamente in un determinato
luogo, visitando con attenzione una mostra, prendendosi la
responsabilità poi di far realizzare quel progetto che risulterà il più
votato. Da un lato abbiamo dunque il voto come proposizione del
gusto momentaneo, del mood dell’istante, che non si pone il problema

Participation has always represented a fundamental trait of the
In Sesto Prize. Since the first edition, in fact, the spectators of
Palinsesti and the citizens of San Vito al Tagliamento have been
given a voice, being asked to choose a work of art to be installed,
destined to characterise the territory for which it was conceived in
a permanent way.
This kind of participation immediately proved to be something
different from the idea of audience participation that characterises
today’s world of show business and of social networks: as a matter of
fact, this is not a remote participation or an “easy” one. People cannot
vote via a remote control or on their smartphones: it is not a quick
and immediate choice without long term and real consequences.
Voting for the Prize requires, on the contrary, the effort of physically
going to a given place, carefully visiting an exhibition and taking on
the responsibility of the creation and installation of the highest voted
project. On the one hand, there is the vote as a manifestation of the
taste of the moment, of the instant’s mood, needless to question the
consequences of one’s choice. On the other hand, there is the claim
of a small part of responsibility, resulting from the union of various
elements directing one’s choice. First, it is necessary to bear in mind
the finality of the project: the audience, thus, will have to abandon
the paradigm of immediacy in favour of a far-sighted approach.
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della durata delle proprie azioni. Dall’altro troviamo invece
l’assunzione di una piccola responsabilità che si esercita tenendo
insieme una serie di componenti che orientano la scelta. In primis è
necessario infatti tenere a mente la circostanza per la quale l’opera
vincitrice del Premio viene realizzata in modo permanente: il
pubblico deve dunque abbandonare i paradigmi dell’istante per
immedesimarsi invece in un’ottica a lungo raggio. In secondo luogo,
l’inserimento dell’opera nella geografia della cittadina di San Vito al
Tagliamento obbliga lo spettatore a fare propri quesiti di
territorialità, domandandosi come l’opera scelta possa accordarsi o
meno con il contesto per il quale è stata pensata. In aggiunta il
visitatore deve interrogarsi sulle scelte avanzate dal resto della
comunità – votante e non – dal momento che l’opera finale non è
destinata alla fruizione del singolo, ma a un contesto di arte pubblica
che ha la comunità e la collettività come suoi interlocutori principali.
Mi pare dunque logico sottolineare, come una delle maggiori
conquiste del Premio In Sesto, questo pensiero intersoggettivo, che
spinge il visitatore a ragionare non come individuo ma come
moltitudine, basando le proprie scelte non sul gusto personale, ma su
un insieme di fattori ricchi e complessi, che nell’arte hanno, da
sempre, un ruolo determinante.
Patrimonio
Il patrimonio culturale è, molto spesso, il frutto della volontà e
progettualità di un singolo committente. Nel caso del Premio In Sesto,
invece, la committenza è rappresentata dall’insieme degli spettatori
di una mostra: un pubblico che palesa la sua affezione, recandosi a
visitare un’esposizione e assumendosi la responsabilità di un voto
decisionale. Ne risulta che, in qualche modo, il mandato ricevuto
dall’artista vincitore è un mandato pubblico, in tutti i sensi: il luogo
adibito all’opera finale viene infatti indicato dall’Amministrazione
Comunale – eletta a sua volta democraticamente dalla comunità di
riferimento – mentre il progetto finale viene scelto da chi ha
deliberatamente deciso di visitare una mostra d’arte contemporanea.
Il risultato di tutti questi passaggi è la costituzione di un patrimonio
che è abbastanza unico nel suo genere: in dieci anni San Vito al
Tagliamento ha infatti riunito dieci opere pubbliche che sono il
frutto di un mandato, di una scelta di voto, e che nascono dunque da
un processo condiviso.
Ovviamente si è consapevoli del fatto che esistono molti modi di
attivare un processo di condivisione per la realizzazione di un’opera
in uno spazio pubblico avviando processi di partecipazione, e che
quello del Premio In Sesto è solo uno di questi, certamente non l’unico
e tanto meno il migliore. Allo stesso tempo, però, le modalità scelte e
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Then, the installation of the work of art in the physical geography
of the town of San Vito al Tagliamento compels the spectator to
question, from a personal point of view, its relationship with the
territory and how and to what extent will it be able to adapt to the
space it was conceived for. Moreover, the spectator will also have to
ask questions about the choices of the whole community – voting
and not – since the final work of art is destined to a context of public
art with the community as its main interlocutor.
It comes as a logical remark that such an intersubjective thought is
one of the major results of the In Sesto Prize: something leading the
spectator to think not as an individual but as a community, basing
one’s own choices on a set of rich and complex factors - which have
always held a determining role within art - rather than on one’s own
personal taste.
Heritage
Cultural heritage is often the result of one single commissioner’s
will and project. When it comes to the In Sesto Prize, the commission
is represented by the entire audience of an exhibition instead: a
spectatorship manifesting affection by visiting a show and agreeing
to make a choice. In this way, the artist receives a public mandate
from every point of view: the place destined for the installation
is actually chosen by the Municipal Administration – in its turn
voted on in a democratic way by the community – while the final
project is chosen by those who freely agreed to visit an exhibition of
contemporary art.
The result of all these passages is the building of quite a unique
heritage: over the past ten years, San Vito al Tagliamento collected
ten public works of art resulting from a choice originating from a
shared process.
There are obviously several ways in which it is possible to activate a
process of participatory creation of a work of art destined for a public
space: among these, the In Sesto Prize constitutes just one of many
possibilities, certainly not the only nor even the best one. At the
same time, the reiteration of a chosen procedure, strengthened over
the past ten editions, has created a custom: a yearly event, awaited
and experienced from season to season.
The Present
Another fundamental process of the In Sesto Prize is the audience’s
need to create an idea of the present for themselves by means of a
choice: not through a passive acquisition of information but rather
by actively making a stand. Choosing between the installation
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consolidate nell’arco di ben dieci edizioni hanno consentito la nascita
di una consuetudine: quella di un appuntamento annuale, in qualche
modo atteso e consumato stagionalmente.
Presente
Un ulteriore elemento centrale dei processi alla base del Premio In
Sesto è quello della necessità, per il pubblico, di costruirsi un’idea del
presente attraverso una scelta: non per mezzo dell’informazione e
dell’aggiornamento passivi, ma per il tramite di una presa di
posizione attiva. Votare un’opera d’arte da realizzare piuttosto di
un’altra significa anche interrogarsi su cosa siano il proprio presente,
l’epoca in cui si vive, il contesto attorno a sé. Certo, a questi quesiti
ognuno finirà per fornire una risposta soggettiva e individuale, ma
ciò che conta – al di là delle singole interpretazioni del proprio tempo
– è la necessità di far proprio un modo diverso di guardare
all’attualità. Nel contesto del Premio In Sesto, infatti, spesso non sono
le opere a raccontare l’attualità, a sensibilizzare il pubblico su
determinati argomenti del presente ma, al contrario, è il pubblico
che, attraverso una scelta ben precisa, attualizza l’opera in almeno
due sensi: l’attualizza perché ne stabilisce l’attualità – cioè la
vicinanza alle prerogative del presente – e la attualizza perché le
offre la possibilità di essere realizzata e installata. La partecipazione
al Premio In Sesto rappresenta quindi, per il pubblico votante, un
modo di costruirsi il presente invece di recepirlo o riceverlo già
plasmato e pronto al consumo.
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of one work of art rather than another means to also question
one’s own present, the age we live in, our surrounding context.
Obviously, everybody answers in a personal, individual way to
all these questions, but what really matters – despite individual
interpretations of one’s own time – is the need to embody a different
way to look at the present. As a matter of fact, within the context
of the In Sesto Prize, it is the audience who gives a present meaning
to the works of art, instead of the other way around, making them
consciously relevant in terms of current topics and by means of a
precise choice. This procedure occurs in two ways: works of art are
given a present in terms of their relevance to the issues of the present
and because they are given the opportunity of being created and
installed. The participation in the In Sesto Prize thus represents a
way for the voting audience to build their own present rather than
passively enduring it, already moulded and ready to be consumed.
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MASSIMO POLDELMENGO
La scelta dei materiali con cui realizzare le
proprie opere è per Massimo Poldelmengo un
elemento fondamentale della propria ricerca,
poiché egli seleziona, di volta in volta, le
diverse materie in base all’energia che esse
esprimono. L’accostamento di acciaio e vetro è
scelto in particolare dall’artista per le diverse
reazioni percettive che questi materiali
suscitano. Nelle sue opere egli attribuisce
infatti allo spettatore un ruolo centrale di
coinvolgimento emotivo provocato, per lo
più, dalla relazione che si crea tra opera e
ambiente. In aggiunta l’artista attribuisce
spesso, ai propri lavori, un senso di instabilità
e mancanza di equilibrio.
Queste caratteristiche possono essere
individuate anche nel lavoro Scala, che gli
valse la vittoria della prima edizione del
Premio In Sesto nel 2009.
Ispirandosi alle parole di Marcel Proust – «le
opere, come nei pozzi artesiani, salgono tanto
più alte quanto più a fondo la sofferenza ha
scavato il cuore» – Poldelmengo, per la corte
del Castello di San Vito al Tagliamento, ha
pensato a una scala a pioli in acciaio che sale
verso il cielo in modo irregolare. In ogni piolo
ha poi inserito delle piccole lastre di vetro, in
modo tale che questo materiale trasparente
potesse entrare in dialogo con l’acciaio. La scala
poggia i suoi piedi in una piccola vasca piena
d’acqua poiché, secondo il progetto iniziale,
doveva emergere dal pozzo artesiano che le sta
di fronte, rifacendosi così alle parole di Proust.

The choice of materials to be used for the
creation of his works is crucial within
Massimo Poldelmengo’s artistic research,
because he selects them, from time to time,
according to the different energy they
convey. The combination of steel and glass
was particularly chosen here because of the
different perceptive reactions provoked by
these materials. As a matter of fact, in his
works, Poldelmengo entrusts the audience
with a central role of emotional involvement,
elicited mainly by the relationship established
between the works and the setting.
Furthermore, the artist often ascribes a sense
of instability and lack of balance to his works.
Such characteristics can be observed in Scala
(meaning “ladder”), which won the first
edition of the In Sesto Prize in 2009.
Taking inspiration from Marcel Proust’s
words – «a writer’s works, like the water in
an artesian well, mount to a height which is in
proportion to the depth to which suffering has
penetrated his soul.» – Poldelmengo created
a ladder rising to the sky in an irregular way,
conceived for the courtyard of the old castle
of San Vito al Tagliamento. A small glass slab
was then inserted in the space between the
rungs, in order for the transparent material
to dialogue with the steel. The ladder is set
inside a small tank full of water since it was
originally meant to emerge from the artesian
well placed opposite to it, thus evoking
Proust’s words.

[SP]

[SP]

Artisti partecipanti:
Michele Bazzana & Nicola Toffolini
(Codroipo, Ud e Udine)
Alfred de Locatelli (Gorizia)
Massimo Poldelmengo (Pordenone)
Elisa Vladilo (Trieste)

Participating artists:
Michele Bazzana & Nicola Toffolini
(Codroipo, Ud and Udine - Italy)
Alfred de Locatelli (Gorizia - Italy)
Massimo Poldelmengo (Pordenone - Italy)
Elisa Vladilo (Trieste - Italy)

Massimo Poldelmengo, Scala, 2009
acciaio inox, vetro e acqua, 170x85x425 cm
Premio In Sesto 2009, a cura di Denis Viva
Commissario selezionatore: Angelo Bertani
Corte del Castello

Massimo Poldelmengo, Scala, 2009
inox steel, glass and water, 170x85x425 cm
In Sesto Prize 2009, curated by Denis Viva
Selection committee member: Angelo Bertani
Castle courtyard
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MAROTTA & RUSSO
Marotta & Russo (Stefano Marotta e Roberto
Russo) sono un duo di artisti che effettua
sperimentazioni nel mondo dell’arte
contemporanea concentrando, in particolare,
il proprio lavoro e la propria riflessione
sull’analisi di oggetti e soggetti che risultano
essere simbolici e iconici della nostra
società e che vengono manipolati e restituiti
all’osservatore in maniera digitalmente
estesa. Con uno sguardo rivolto al mondo della
comunicazione e di Internet, e facendo spesso
ricorso alle nuove tecnologie digitali, questi
artisti creano installazioni, opere video,
oggetti luminosi, quadri, al centro dei quali
rimane sempre e comunque cardinale una
riflessione sullo statuto della società e sulla
condizione umana di per sé.
Due+ è un’opera progettata per un parco
pubblico, uno spazio sociale, e in quanto tale
si completa con il suo utilizzo. È perciò una
“scultura da vivere”, che offre la possibilità
reale di un incontro e di un dialogo tra i
diversi fruitori del parco. Partendo da un
modello ben preciso – un sistema di seduta
a base modulare – Marotta & Russo hanno
dunque disegnato e realizzato una panchina
circolare, nella suggestione di un «tête-àtête» moltiplicato, moltiplicabile e aperto,
in accordo con l’architettura del giardino
all’inglese in cui essa è collocata. In questo
modo, il duo offre al pubblico l’opportunità
di condividere realmente il proprio tempo e
creare una rete sociale da pari a pari per uno
scambio relazionale ed esistenziale.

Marotta & Russo (Stefano Marotta
and Roberto Russo) are an artistic duo
experimenting within the world of
contemporary art, whose work and reflections
are characterised by a particular focus
on objects and subjects that are symbolic
and iconic for our society and that they
manipulate in order to return them to the
audience in an extended digital way. With
a look at the world of communication and
the Internet, and often using new digital
technologies, these artists create installations,
videos, luminous objects, and paintings,
always centered around a reflection on the
foundations of society and on the human
condition itself.
Due+ is a work projected for a public park, a
social space, and as such it is fully complete
only when used. In these terms it actually is
a “sculpture to be lived”, offering the chance
for a real encounter and dialogue among the
different beneficiaries of the park. Starting
from a well-defined model – a system of
seats of modular design – Marotta & Russo
designed and created a circular bench, in
the suggestion of a multiplied «tête-à-tête»,
possibly to be further multiplied and open, in
harmony with the surrounding architecture
of the english landscape garden. In this way,
the duo offers the audience the opportunity
of truly sharing their time and of creating
an equal social network for a relational and
existential shared experience.
[VA]

[VA]

Artisti partecipanti:
Edi Carrer (Pordenone)
Emanuela Marassi (Muggia, Ts)
Marotta & Russo (Udine)
Giorgio Valvassori (Gorizia)

Participating artists:
Edi Carrer (Pordenone - Italy)
Emanuela Marassi (Muggia, Ts - Italy)
Marotta & Russo (Udine - Italy)
Giorgio Valvassori (Gorizia - Italy)

Marotta & Russo, Due+, 2010
profili di metallo verniciato, Ø 403x80 cm
Premio In Sesto 2010, a cura di Emanuela Pezzetta
Commissario selezionatore: Sabrina Zannier
Parco Rota

Marotta & Russo, Due+, 2010
profiles made of polished metal, Ø 403x80 cm
In Sesto Prize 2010, curated by Emanuela Pezzetta
Selection committee member: Sabrina Zannier
Parco Rota
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ANNA PONTEL
Fin dagli esordi a Hic et Nunc nel 1999,
Anna Pontel basa la propria ricerca artistica
sul tema del corpo, del suo rapporto con
l’interiorità e della sua rappresentazione
attraverso la scultura. La peculiarità del
suo lavoro è la concezione dell’opera come
involucro, guscio destinato a racchiudere,
difendere e dare vita a un corpo in continua
evoluzione che può manifestarsi in forme
eterogenee. Sperimentando tecniche e
materiali naturali e artificiali, l’artista crea
sculture complesse e allo stesso tempo leggere
che indagano il concetto del vuoto.
Anna Pontel, per la scultura Galeta, si è
lasciata ispirare dallo spazio di destinazione
dell’opera, l’Essiccatoio Bozzoli. Il termine,
di origine dialettale, indica infatti il
bozzolo, l’involucro dentro al quale il
bruco si trasforma in farfalla. La struttura
dell’opera permette quindi al visitatore di
entrarvi, trovando un luogo intimo, adatto
alla riflessione e all’introspezione. Grazie
al tessuto trasparente che la riveste, la
luce e l’aria penetrano all’interno di questa
struttura, rendendo possibile un contatto
filtrato con l’esterno. L’opera non vuole però
rappresentare solo uno spazio di quiete e
rigenerazione, ma vuole divenire anche un
luogo dove è possibile migliorare sé stessi: un
invito al visitatore ad attendere e “sfarfallare”.
[VA]

Since her debut at Hic et Nunc in 1999, Anna
Pontel’s research has been based on the
theme of the body, on its relationship with
interiority and on its representation through
sculpture. The peculiarity of her works of art
lies in their being conceived as wrapping, a
shell destined to enclose, defend and give life
to an ever-changing body that can manifest
itself through heterogeneous shapes. By
experimenting with natural and artificial
materials and techniques, the artist creates
sculptures that are equally complex and light,
thus investigating the idea of emptiness.
For the sculpture Galeta, Anna Pontel took
inspiration from the space for which the work
was destined, the ancient cocoon drying
room of San Vito al Tagliamento, Essiccatoio
Bozzoli. The word Galeta, which originates
in Friulian dialect, actually means cocoon,
the wrapping within which a caterpillar
transforms itself into a butterfly. The
structure of the work allows the visitor to
enter it, finding an intimate place, suitable
for reflection and introspection. Thanks to
the transparent fabric that covers it, light and
air penetrate inside, thus making a filtered
contact with the external world possible.
However, the aim of the work is not to
represent a quiet space of regeneration, but to
also become a place where self-improvement
is possible: an invitation to the audience to
wait and “flutter”.
[VA]

Artisti partecipanti:
Matteo Attruia (Sacile, Pn)
Ludovico Bomben (Pordenone)
Valerio Nicolai (Gorizia)
Anna Pontel (Ajello del Friuli, Ud)

Participating artists:
Matteo Attruia (Sacile, Pn - Italy)
Ludovico Bomben (Pordenone - Italy)
Valerio Nicolai (Gorizia - Italy)
Anna Pontel (Ajello del Friuli, Ud - Italy)

Anna Pontel, Galeta, 2011
legno, tessuto non tessuto, 270x230x205 cm
Premio In Sesto 2011, a cura di Denis Viva
Commissario selezionatore: Laura Safred
Essiccatoio Bozzoli

Anna Pontel, Galeta, 2011
wood, Nonwoven fabric, 270x230x205 cm
In Sesto Prize 2011, curated by Denis Viva
Selection committee member: Laura Safred
Essiccatoio Bozzoli
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GIANNI PIGNAT
Gianni Pignat, con I segni di un sogno, ha vinto
l’edizione 2012 del Premio In Sesto. L’opera si
compone di tre lastre d’acciaio appese a una
delle pareti interne del muro di recinzione
di Palazzo Rota, oggi sede amministrativa
del Comune di San Vito al Tagliamento. Nel
creare quest’opera l’artista pordenonese si
è ispirato al romanzo d’esordio di Pier Paolo
Pasolini Il sogno di una cosa, scritto tra il
1949 e il 1950, all’indomani degli scioperi che
videro protagonisti i contadini del Sanvitese.
Nel giardino in cui è installata l’opera,
infatti, nel gennaio 1948 alcuni braccianti
protestarono per ottenere per sé condizioni di
lavoro più eque.
Da grande viaggiatore qual è, affascinato
dalle tracce lasciate dallo scorrere del
tempo, Pignat, attraverso i suoi lavori, ha
più volte manifestato la centralità attribuita
a questi “segni” in quanto testimonianza
di un passaggio, di un viaggio. Fedele a
questo approccio, egli ha immaginato
che i petali delle ortensie che stanno alla
base dell’opera salgano imprimendosi e
forando la lastra d’acciaio, la quale potrebbe
idealmente continuare oltre il proprio limite
per accogliere altri “petali-braccianti”. È
inoltre interessante notare come l’artista
sia riuscito a intrecciare il passato del luogo
con la sua opera, consegnando alla memoria
un episodio significativo per la storia della
città e imprimendo idealmente il “segno” del
passaggio di quei contadini che lottarono per
il loro “sogno”.

Gianni Pignat won the 2012 edition of the In
Sesto Prize with I segni di un sogno. The work
consists of three steel slabs hung on one of
the internal facades of the perimeter walls
of Palazzo Rota, which today functions as
the administrative address of the City Hall
of San Vito al Tagliamento. In order to create
this work, the artist from Pordenone drew
inspiration from the first novel of Pier Paolo
Pasolini, Il sogno di una cosa, written between
1949 and 1950, in the aftermath of the strikes
of the peasants of San Vito. As a matter of fact,
several peasants protested in order to attain
fairer working conditions in January 1948 in
the garden where the work is installed.
Pignat, as the passionate traveller he is,
fascinated by the signs left by the passing of
time, has highlighted several times through
his works the importance given to these
“signs” as the testament of a landscape,
of a journey. Following this approach, he
imagined that the petals of the hortensia
flowers that lie at the base of the work rise
to the point of embedding and piercing the
steel slab, which could ideally stretch beyond
its original perimeter and make room for
new “petals/day labourers”. Moreover, it is
worth noting how the artist was able to link
the past of the area with his work, recalling
a significant event for the city’s history and
ideally imprinting the “sign” of the passage of
the peasants that fought for their “dream” (as
evoked by the title of the work, meaning in
Italian “the signs of a dream”).

[SP]

[SP]

Artisti partecipanti:
Stefano Comelli (Romans d’Isonzo, Go)
Maria Elisabetta Novello (Udine)
Gianni Pignat (Porcia, Pn)
Franco Vecchiet (Trieste)

Participating artists:
Stefano Comelli (Romans d’Isonzo, Go - Italy)
Maria Elisabetta Novello (Udine - Italy)
Gianni Pignat (Porcia, Pn - Italy)
Franco Vecchiet (Trieste - Italy)

Gianni Pignat, I segni di un sogno, 2012
acciaio inox, 514x2,5x100 cm
Premio In Sesto 2012, a cura di Giorgia Gastaldon
Commissario selezionatore: Giancarlo Pauletto
Giardino di Palazzo Rota

Gianni Pignat, I segni di un sogno, 2012
stainless steel, 514x2,5x100 cm
In Sesto Prize 2012, curated by Giorgia Gastaldon
Selection committee member: Giancarlo Pauletto
Giardino di Palazzo Rota
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GUERRINO DIRINDIN
La ricerca artistica di Guerrino Dirindin
ha da sempre come materia di studio e di
elezione la “terra”: elemento primario del
suo linguaggio artistico, questa rappresenta
il significato, il mezzo, il fine e anche la
tecnica attraverso la quale egli agisce,
come un antico sciamano, allo scopo di
raggiungere il cielo. L’artista pordenonese,
come i suoi avi ai tempi della Serenissima
Repubblica, dichiara infatti di sentirsi un
navigatore che ha trovato la propria ancora
nella terra e ha scelto di operare in simbiosi
con la propria musa.
In quest’opera site specific Dirindin riflette
sul binomio prigionia-libertà. Dal terreno
si innalza una gabbia in acciaio dalla quale
si sviluppa, a sua volta, un albero: le sbarre
metalliche si deformano, divengono di
legno e salgono verso il cielo come rami,
oltrepassando le mura delle Antiche Carceri.
L’opera deborda in tal modo oltre i confini
architettonici del sito in cui è collocata
e si fa metafora dei sogni, della poesia,
della creatività: elementi che permettono
l’evasione dalla prigionia, deformando e
mutando l’acciaio potente delle sbarre e
trasformando così una gabbia in un albero
che punta i propri rami verso il cielo e la
luce.
L’installazione è dunque un inno alla libertà
che celebra anche, allo stesso tempo, la
memoria di un antico albero di ciliegio
cresciuto nella stessa corte e in seguito
abbattuto.

Guerrino Dirindin’s artistic research has
always focused on “earth” as its favourite
object of study: as the primary element of
Dirindin’s artistic language, earth represents
the meanings, the means, the end, and the
technique through which he acts, as an old
shaman, in order to reach the sky. As much as
his ancestors from the time of the Republic of
Venice, the artist, who was born in Pordenone,
claims to feel as a seafarer who has found his
anchor in the earth and has chosen to work in
a symbiotic relationship with his muse.
In this site specific work, Dirindin reflects on
the binomial couple captivity-freedom. A steel
cage rises from the earth and develops into a
tree: the metal bars distort, becoming wood
and rising to the sky like branches, going
beyond the walls of the building which used
to host the jail in the past (Antiche Carceri).
The work thus overflows the architectonic
borders of its setting and becomes a metaphor
for dreams, poetry, creativity: elements
that allow the escape from imprisonment,
distorting and changing the strong steel of
the bars and transforming a cage into a tree
pointing its branches to the sky and the light.
The installation is thus a hymn to freedom,
equally celebrating the memory of an old
cherry-tree that had grown on the same spot
and was later cut down.
[AD]

[AD]

Artisti partecipanti:
Luciano Celli (Trieste)
Guerrino Dirindin (Pordenone)
Chris Gilmour (Udine)
Alessandra Lazzaris (Gorizia)

Participating artists:
Luciano Celli (Trieste - Italy)
Guerrino Dirindin (Pordenone - Italy)
Chris Gilmour (Udine - Italy)
Alessandra Lazzaris (Gorizia - Italy)

Guerrino Dirindin, La gabbia dei sogni, 2013
acciaio inox e legno, 360x360x585 cm
Premio In Sesto 2013, a cura di Giorgia Gastaldon
Commissario selezionatore: Angelo Bertani
Antiche Carceri

Guerrino Dirindin, La gabbia dei sogni, 2013
inox steel and wood, 360x360x585 cm
In Sesto Prize 2013, curated by Giorgia Gastaldon
Selection committee member: Angelo Bertani
Antiche Carceri
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BRUNO FADEL
Largamente interessato a sperimentazioni
materiche e cromatiche, Bruno Fadel inizia la
sua ricerca artistica negli anni Settanta
realizzando opere capaci di raccontare i
turbamenti dell’animo di fronte alla realtà: un
viaggio alla continua ricerca del vero, sfociato
nell’uso del collage e di materiali
extrapittorici, inseriti in telai verticali dalle
cromie e composizioni drammatiche.
Racconto, realizzato per l’edizione 2014 del
Premio In Sesto, si compone di due sagome
triangolari in cui l’artista pordenonese ha
disposto un’aggregazione di forme e materiali
eterogenei – componenti di recupero,
interventi pittorici, tessere musive –
all’interno di telai geometrici su cui sono stati
tracciati segni e grafie. Le due strutture
dialogano tra loro e si relazionano, allo stesso
tempo, con lo spazio circostante, per fissare
ciò che lascia una traccia in noi.
L’opera è stata realizzata grazie alla
collaborazione degli studenti della Scuola
Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo che hanno
fatto ricorso per le parti musive ai materiali più
eterogenei: sassi, marmi, ceramiche, juta, ferro.
Le dodici superfici che compongono l’opera –
simbolo della totalità del genere umano –
scandiscono avvenimenti, evocano rovine e
spazi storici dell’Essiccatoio. Fadel ricorre al
segno per ricreare veri e propri “libri”
collocati a parete, per contemplare l’idea di
vissuto di un ambiente e l’idea di divenire
dell’uomo riappropriandosi però anche, allo
stesso tempo, della propria stessa memoria.

Widely interested in chromatic and matter
experimentations, Bruno Fadel began his
artistic research during the 1970s by creating
works which were able to narrate the soul’s
turmoil in the face of reality: a journey based
on a continuous research of the truth,
resulting in the use of collage and extrapictorial materials put in a vertical frame
made of dramatic colours and compositions.
Racconto, (meaning ‘tale’ in Italian) made for
the 2014 edition of the In Sesto Prize, consists
of two triangular templates in which the artist
from Pordenone placed an aggregation of
shapes and heterogeneous materials – used
components, pictorial interventions, mosaic
tiles – inside geometrical frames on which
signs and scribbled handwriting were marked.
The two structures converse with and
simultaneously relate to the surrounding
space, immortalising everything that leaves a
sign on us.
The work was made in collaboration with the
students of the Scuola Mosaicisti del Friuli of
Spilimbergo, who used the most heterogeneous
materials – stones, marble objects, ceramics,
jute, iron – for the mosaic parts.
The twelve surfaces that compose the work –
a symbol of the entirety of mankind – mark
events, evoke ruins and historical areas of the
Essiccatoio (the old cocoon drying room of the
town). Fadel uses the sign to recreate “books”
actually shelved in the wall, in order to
contemplate the idea of the past of a space and
the human idea of becoming while retrieving,
simultaneously, one’s own memory.

[AD]
[AD]
Artisti partecipanti:
Bruno Fadel (Pasiano, Pn)
Paolo Figar (Gorizia)
Robin Soave (Prosecco, Ts)
Gian Carlo Venuto (Udine)

Participating artists:
Bruno Fadel (Pasiano, Pn - Italy)
Paolo Figar (Gorizia - Italy)
Robin Soave (Prosecco, Ts - Italy)
Gian Carlo Venuto (Udine - Italy)

Bruno Fadel, Racconto, 2014
mosaico e tecnica mista, 245x535 cm e 307x380 cm
Premio In Sesto 2014, a cura di Giovanni Rubino
con la collaborazione di Isabella Brezigar
Commissione interna
Essiccatoio Bozzoli

Bruno Fadel, Racconto, 2014
mixed media mosaic, 245x535 cm and 307x380 cm
In Sesto Prize 2014, curated by Giovanni Rubino
in collaboration with Isabella Brezigar
Internal commission
Essiccatoio Bozzoli
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MICHELE SPANGHERO
Nella vasta produzione di opere del
monfalconese Michele Spanghero, ruolo
centrale è ricoperto dall’unione tra arti
visive e suono: attraverso la manipolazione
dei materiali, di derivazione per lo più
industriale, l’artista riesce infatti a ottenere
particolari effetti sonori.
Questo tipo di approccio multidisciplinare
ha indirizzato Spanghero nella creazione
di opere sonore e visive in cui lo spettatore
viene posto dinanzi a una duplice dimensione
percettiva e in cui spesso viene chiamato a
partecipare attivamente per completare il
senso dell’opera.
Nell’installazione vincitrice dell’edizione
2015 del Premio In Sesto, Pebbles, possono
essere riconosciute queste condizioni: per
l’occasione l’artista ha infatti proposto una
serie di semisfere in metallo arrugginito
da collocarsi nel fossato del Castello di San
Vito al Tagliamento, dove oramai non scorre
più l’acqua ma in cui sono rimasti i sassi del
fiume a simboleggiarne il passaggio. Nel letto
del fossato, egli ha dunque posizionato i suoi
“ciottoli” che si confondono con quelli reali,
assecondando la sua volontà di non alterare
visivamente il luogo storico in cui si inserisce
l’opera. Le piccole sculture rivelano infatti
la loro presenza solo nel momento in cui
avviene l’interazione con lo spettatore il quale,
battendo sulle semisfere ad esempio con altri
sassi veri, produrrà un suono armonioso, come
di campane, dando al fossato del Castello una
“voce unica”.

The union between visual arts and sound is
central within the wide production of works
by Michele Spanghero (Monfalcone): through
the manipulation of materials, mainly of
industrial origin, the artist manages to obtain
particular sound effects.
Such a multidisciplinary approach directed
Spanghero towards the creation of sound and
visual works in which the audience is placed
within a double perceptive dimension and
is asked to actively participate to fulfill the
meaning of the work.
In Pebbles, the installation that won the
2015 edition of the In Sesto Prize, all of these
conditions can be observed. For the occasion,
the artist presented a series of rusted metal
hemispheres to be placed in the moat around
the castle of San Vito al Tagliamento, where
water is no longer running, but where pebbles
remain as symbols of its previous presence.
Among the cobblestones, he positioned his
“pebbles”, which may be confused with the
real ones, in accordance with the artist’s
will of not altering the historical place from
a visual point of view. The small sculptures
reveal their presence only when the audience
interacts with them, by hitting them, for
example with other real pebbles, thus
producing a harmonious sound, like bells,
giving the moat its own “unique voice”.
[SP]

[SP]

Artisti partecipanti:
Tomaž Furlan (Lubiana, Slovenia)
Michele Spanghero (Monfalcone, Go)
Christoph Weber (Vienna, Austria)

Participating artists:
Tomaž Furlan (Lubiana, Slovenia)
Michele Spanghero (Monfalcone, Go - Italy)
Christoph Weber (Vienna, Austria)

Michele Spanghero, Pebbles, 2015
ferro, dimensioni ambientali
Premio In Sesto 2015, a cura di Isabella Brezigar
e Giorgia Gastaldon
Commissione interna
Fossato del Castello

Michele Spanghero, Pebbles, 2015
iron, full-size
In Sesto Prize 2015, curated by Isabella Brezigar
and Giorgia Gastaldon
Internal commission
Castle moat
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ˇ
IDA BLAŽICKO
«Il silenzio/penetra la roccia/un canto di
cicale». Così recita l’haiku del poeta
− scelto da Ida
giapponese Matsuo Basho,
Blažicko
ˇ come titolo per l’opera vincitrice del
Premio In Sesto 2016: una scultura in acciaio
riflettente che rappresenta una cicala. I versi
hanno ispirato il progetto dell’artista croata
perché evocano il genius loci, il sentimento del
luogo deputato ad accoglierlo: il fossato lungo
le antiche mura della città. La struttura
leggera della scultura richiama le ali
trasparenti dell’insetto, delicate ed
evanescenti. La superficie dell’acciaio, rifinita
a specchio, riflette l’ambiente circostante: la
vegetazione e le pietre grezze delle mura si
riverberano sul metallo moderno.
Introiettando natura e storia, la scultura da
semplice oggetto diviene processo di
relazione, dialogo continuo tra luogo e opera.
Questo lavoro ben esprime l’approccio
creativo di Blažicko,
che realizza sia
ˇ
interventi in interni che produzioni di arte
pubblica in esterno, facendo ricorso a una
vasta gamma di materiali, variando in
dimensione da oggetti minuscoli fino ad
ampie installazioni ambientali. La cicala
incarna a pieno l’estetica dell’artista:
l’interesse per i rapporti percettivi tra opera
d’arte, spazio e osservatore; il fascino per la
filosofia e la cultura orientale; lo studio della
biomimetica applicata all’arte; l’interesse per
la dialettica tra volumi e spazio; l’allusione
alla fragilità dell’esistenza e
all’impermanenza della bellezza.

«Stillness/sinking into the rocks/cicadas’
cry». These are the words of the haiku by the
− Basho chosen by Ida
Japanese artist Matsuo
Blažicko
ˇ as the title for the winning work of
the In Sesto Prize 2016: a reflective steel
sculpture which represents a cicada. These
lines evoke the genius loci, the sentiment of the
place for which the project of the Croatian
artist was designed: the ditch along the
ancient city walls. The light structure of the
sculpture resembles the transparent wings of
the insect, so delicate and evanescent. The
surface of glass-finished steel mirrors the
surrounding environment: the vegetation and
the raw stones of the walls are reflected on the
modern metal. Through the interaction
between nature and history, the sculpture
turns from a simple object into a relational
process, a never ending dialogue between
place and artwork. This work well expresses
Blažicko’s
creative process, as an artist who
ˇ
creates both indoor interventions and outdoor
public art productions using a wide range of
materials, variable in dimension, from
minuscule objects to wide environmental
installations. The cicada fully embodies the
aesthetics of the artist: the interest in
perceptive relations among the artwork, the
surrounding space and the observer; the
fascination for eastern philosophy and
culture; the study of biomimicry applied to
art; the interest in the dialectics between
volumes and space; the allusion to the frailty
of existence and the impermanence of beauty.

[GC]

[GC]

Artisti partecipanti:
Ida Blažičko (Zagabria, Croazia)
Jacopo Mazzonelli (Trento)
Kristian Sturi (Gorizia)

Participating artists:
Ida Blažičko (Zagabria, Croatia)
Jacopo Mazzonelli (Trento - Italy)
Kristian Sturi (Gorizia - Italy)

Ida Blažičko, Il silenzio/ penetra la roccia/ un canto di cicale,
2016
acciaio inossidabile, 310x90x140 cm
Premio In Sesto 2016, a cura di Giorgia Gastaldon
Commissione interna
Fossato delle Antiche Mura

Ida Blažičko, Il silenzio/ penetra la roccia/ un canto di cicale,
2016
stainless steel, 310x90x140 cm
In Sesto Prize 2016, curated by Giorgia Gastaldon
Internal commission
Ditch of the ancient town walls
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MATHILDE CAYLOU
Mathilde Caylou ha scelto il vetro come
medium d’elezione per le sue qualità
intrinseche, sintesi di opposti: pieno/
vuoto, interno/esterno, rovente/freddo,
fragile/resistente, solido/liquido. Tramite
questo materiale, l’artista francese riesce
a dare forma alla sua ricerca estetica che è
direttamente connessa ai temi del paesaggio
e del suolo. Caylou realizza sculture e
installazioni di vetro colando o soffiando la
materia incandescente su stampi irregolari,
ottenuti a partire da carotaggi, rilievi e calchi
del terreno. La silice stessa – componente
principale del vetro – proviene dal suolo.
In tal modo Caylou compie una sorta di
mappatura concettuale del territorio. La
natura è così il punto di partenza del lavoro
dell’artista, come accade per Frozen River,
Premio In Sesto 2017. La scultura di vetro
con intrusioni di minerali colorati, riprende
la traiettoria del fiume Tagliamento, dalla
sorgente fino alla cittadina di San Vito,
evocandone struttura e proporzioni. Dopo
aver scoperto virtualmente il fiume – tramite
una visione satellitare – l’artista è rimasta
affascinata dal suo scorrere complesso e
dinamico, dal suo alveo variabile. Gli stampi
in cui sono stati fusi i dodici blocchi che
compongono l’opera sono stati realizzati
partendo dal calco di un tratto di letto
del fiume alsaziano Nideck, a incarnare il
gemellaggio tra le cittadine di San Vito al
Tagliamento e Rixheim. Il titolo allude invece
alla genesi del fiume friulano, che in origine
sgorgava dal ghiacciaio tilaventino.

Mathilde Caylou has selected glass as the
most suitable medium for her art by virtue of
its inner qualities, a synthesis of oppositions:
full/empty, internal/external, incandescent/
cold, frail/resistant, solid/liquid. The use of
glass shapes an aesthetic research which is
linked directly to the themes of landscape
and soil. Caylou creates glass sculptures
and installations by casting or blowing the
incandescent matter onto irregular molds
obtained from core samples, reliefs and
casts of the ground: silica itself – the main
component of glass – comes from soil. In this
way, Caylou performs a sort of conceptual
mapping of the territory. Nature is therefore
a frequent starting point of the work of the
artist, as is the case in Frozen River, designed
for the In Sesto Prize 2017. The glass sculpture
with intrusions of colored minerals resumes
the trajectory of the Tagliamento river from
its source to the town of San Vito, evoking
its structure and proportions. Soon after
virtually discovering the river by means
of satellite view, the artist was impressed
by its complex and dynamic flow and by its
variable riverbed. The molds on which the
twelve blocks that compose the artwork
were melted had been created from the cast
of a tract of the Alsatian Nideck riverbed,
in order to incarnate the twinning project
between the towns of San Vito al Tagliamento
and Rixheim. The title alludes instead to the
genesis of the Friulian river, which gushed
originally from the Tilaventine glacier.
[GC]

[GC]

Artisti partecipanti:
Mathilde Caylou (Wasselonne, Francia)
Kai Richter (Düsseldorf, Germania)
Péter Szalay (Pécs, Ungheria)

Participating artists:
Mathilde Caylou (Wasselonne, France)
Kai Richter (Düsseldorf, Germany)
Péter Szalay (Pécs, Hungary)

Mathilde Caylou, Frozen River, 2017
cristallo, minerali colorati, acciaio, 465x75x18 cm
Premio In Sesto 2017, a cura di Davide Bevilacqua
Commissione interna
Parcheggio Elio Susanna

Mathilde Caylou, Frozen River, 2017
crystal, coloured minerals, steel, 465x75x18 cm
In Sesto Prize 2017, curated by Davide Bevilacqua
Internal commission
Elio Susanna parking lot

36

Premio In Sesto

Schede / Catalogues

NATAŠA SIENČNIK
La ricerca di Nataša Siencnik,
ˇ
artista
austriaca vincitrice della decima edizione
del Premio In Sesto, si colloca in un terreno
ibrido e dai labili confini, che incrina lo
statuto dell’oggetto e la sua inclusione
all’interno di una precisa categoria artistica.
I suoi lavori, eterogenei per tecnica, forma
e dimensione, includono indagini teoriche,
fotografie, video, oggetti esistenti modificati e
installazioni nello spazio pubblico che, spesso,
chiamano in causa l’osservatore in maniera
diretta. Davanti a tale complessità formale,
il denominatore comune è l’attenzione
dell’artista al tempo presente, al fine di
indagarne le criticità sociali, politiche e
culturali.
Il tema della migrazione, ad esempio,
affrontato nel 2010 in Temporary Settlement,
ritorna nell’installazione How to draw a
border in the sky. Attraverso un’analogia tra i
flussi migratori delle persone e i movimenti
dei volatili, l’artista investiga il concetto
di confine, creando per il giardino del
Complesso dei Battuti un lavoro di critica
sociale. L’installazione consiste in un insieme
di sette casette bianche, tutte diverse nella
forma, progettate come idilliache abitazioni
per uccelli migratori. Solo apparentemente
accoglienti, queste casette hanno una
porticina ciascuna, che le trasforma in gabbie
o, al contrario, in rifugi in cui non è possibile
entrare. Dando la possibilità al fruitore di
interagire con l’opera per chiudere o aprire
queste porticine, l’artista evidenzia quanto
ogni essere vivente dipenda da scelte altrui.

The artistic research of Austrian artist,
ˇ
Nataša Siencnik,
winner of the tenth edition
of the In Sesto Prize, lies in a hybrid field
with ephemeral borders, which questions
the foundation of any object and its inclusion
within any form of artistic category.
Her works are heterogeneous in terms of
technique, shape and dimension, and include
theoretical investigations, photography,
videos, and the modification of real objects
and public installation that often involve the
audience in a direct way. In the face of such
formal complexity, the common denominator
is the artist’s attention on the present time,
in order to investigate its social, political, and
cultural issues.
The theme of migration, for example,
approached in 2010 with Temporary Settlement,
comes back in the installation presented here,
How to draw a border in the sky. By means of
an analogy between the migratory streams
undertaken by people and birds, the artist
investigates the concept of border, by creating
a work of social critique for the garden
around the historical complex of Battuti. The
installation consists of a group of seven small
white houses, all different in shape, which
represent idyllic dwellings for migratory birds.
However, the presence of a little sliding door
at the opening of each house transforms them
into cages, or, on the contrary, shelters where it
is not possible to enter. By giving the audience
the chance to close or open these little doors,
the artist highlights how much every living
being depends on other people’s choices.

[ML]

[ML]

Artisti partecipanti:
Ulrike Schulze (Colonia, Germania)
Alberto Scodro (Marostica, Vi)
Nataša Sienčnik (Vienna, Austria)

Participating artists:
Ulrike Schulze (Cologne, Germany)
Alberto Scodro (Marostica, Vi - Italy)
Nataša Sienčnik (Vienna, Austria)

Nataša Sienčnik, How to draw a border in the sky, 2018
legno, alluminio, barra in acciaio, dimensioni ambientali
Premio In Sesto 2018, a cura di Michela Lupieri
Commissione interna
Complesso dei Battuti

Nataša Sienčnik, How to draw a border in the sky, 2018
wood, aluminium, steel bar, site specific installation
In Sesto Prize 2018, curated by Michela Lupieri
Internal commission
Historical complex of Battuti
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DIECI. PREMIO IN SESTO 2009-2019

Storie di scultura contemporanea in spazio urbano

DIECI. IN SESTO PRIZE 2009-2019
Stories of contemporary sculpture in an urban area

di Giada Centazzo

by Giada Centazzo

Nell’edizione 2009 la rassegna Palinsesti si arricchiva di una nuova
sezione: il Premio In Sesto – Il luogo come arte. Da allora quasi
quaranta artisti hanno partecipato alla competizione, presentando
i loro progetti per sculture o installazioni permanenti, destinate
a un luogo storico del borgo di San Vito al Tagliamento e pensate
come occasioni di valorizzazione dello spazio urbano per il tramite
dell’arte contemporanea.

In 2009, Palinsesti introduced a new section to its Festival of
Contemporary Art: the In Sesto Prize - Place as art (Premio In Sesto Il luogo come arte). Since then, nearly forty artists have participated
in the competition by presenting their permanent sculptures or
installations specifically created for a historic location in the town
of San Vito al Tagliamento. The purpose of these installations is to
enrich various areas of the city with contemporary art.

A due lustri dalla prima edizione, nell’ambito della rassegna 2019,
la Fondazione Ado Furlan ha ospitato, nei suoi spazi pordenonesi, la
mostra del decennale del Premio per rimarcare questo importante
traguardo.

During Palinsesti 2019, the Fondazione Ado Furlan in Pordenone
hosted Dieci, the exhibition dedicated to the ten years (hence the
name, which in Italian means ‘ten’) of the In Sesto Prize in order to
mark such an important anniversary. Ten years. Ten artists. Ten
projects. Ten artworks created. The winning artworks’ original
models, sketches and materials – coming from Palinsesti’s archives,
from the Fondazione Furlan’s collections as well as from the studios
of the artists themselves – were exhibited together in the same
place, allowing visitors to see the evolution of the In Sesto Prize, as
well as the evolving taste of the audience – the unquestionable judge
of this competition – over the past ten years.

Dieci anni. Dieci artisti. Dieci progetti. Dieci opere realizzate.
Esposti i modellini originali, gli schizzi e altri materiali progettuali
delle opere vincitrici di queste prime dieci edizioni, e provenienti
dagli archivi di Palinsesti, dalle collezioni della Fondazione Furlan
o dagli studi degli artisti stessi. Riuniti insieme per la prima volta
in un’unica sede, consentono uno sguardo retrospettivo su questa
decade e sulla sua evoluzione. Ma anche e soprattutto sulla risposta
del pubblico che con il suo voto è da sempre insindacabile arbitro di
questo challenge.
La sede pordenonese della Fondazione Ado Furlan ha ospitato ogni anno, dal 2009 a oggi,
una mostra personale dedicata, dalla rassegna Palinsesti, all’artista vincitore dell’edizione del
Premio In Sesto dell’anno precedente.

During Palinsesti – Festival of contemporary art, Fondazione Ado Furlan has been hosting, in
Pordenone, the solo exhibition of the artist winner of the In Sesto Prize since 2009.
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