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La collezione Punto Fermo – nell’intenzione dei curatori Angelo 
Bertani, Alessandro Del Puppo e Denis Viva – intende rappresentare 
un “punto di riferimento” per il pubblico, per le giovani generazioni, 
per gli artisti di oggi e di domani e per gli addetti ai lavori. Ma è 
anche stata pensata come un momento per “fare il punto” sulle 
ricerche artistiche in corso nel nostro territorio, nel settore del 
contemporaneo: un compendio di prassi creative. 

Ed è proprio questo che ne fa un unicum in Friuli Venezia Giulia e 
non solo. È pertanto con grande soddisfazione che l’amministrazione 
sanvitese ne presenta il catalogo. La realizzazione del volume 
costituisce un ulteriore traguardo, nel lungo ed articolato percorso di 
arricchimento delle civiche collezioni d’arte e della 
patrimonializzazione del contemporaneo. Un percorso avviato nel 
2011, con l’acquisizione del primo e più consistente nucleo di opere 
dei più rappresentativi artisti friulani, nativi ed attivi sul territorio 
regionale e che nel 2015 ha trovato felice collocazione nell’Essiccatoio 
Bozzoli dove è attualmente allestita. Ogni collezione è 
inestricabilmente legata allo spazio di fruizione cui è stata destinata. 
La scelta di un edificio di archeologica industriale, quale l’Essiccatoio 
di via Fabrici, non solo è stata intesa come occasione di 
valorizzazione di vestigia così caratteristiche della storia socio-
economica della Destra Tagliamento, ma è soprattutto un chiaro 
rimando all’ambito in cui la collezione è nata e si è evoluta: il 
peculiare milieu delle rassegne d’arte contemporanea che da ventisei 
anni si svolgono a San Vito al Tagliamento – prima con Hic et Nunc e 
oggi con Palinsesti – e il singolare dialogo instaurato tra 
testimonianze storico cittadine e pratiche artistiche contemporanee. 
Un percorso che prosegue, ed è nostro auspicio, proseguirà negli anni 
a venire, continuando a tradurre l’attualità di oggi nel patrimonio 
culturale di domani.

Il Sindaco di San Vito al Tagliamento
Antonio Di Bisceglie

The collection Punto Fermo – as was the intention of curators Angelo 
Bertani, Alessandro Del Puppo, and Denis Viva – aims at equally 
representing a “point of reference” for the audience, for new 
generations, for the artists who belong to the present and to the 
future and for art insiders. The collection, however, was also 
conceived as an instrument to “make a point” of the artistic research 
active in our territory, within the field of contemporary art: a 
compendium of artistic practice.

This is precisely what makes it unique in Friuli Venezia Giulia and 
beyond. For this reason, it is with great satisfaction that the 
administration of San Vito presents this catalogue. The genesis of the 
volume constitutes a new goal in the long and articulate path of 
enrichment of the art collections of the town and of the capitalisation 
of contemporary art. The process started in 2011 with the acquisition 
of the first and most consistent group of works by the most 
representative artists of the Friuli area, who were born and are 
active on the territory, and that found in 2015 a happy collocation in 
the rooms of the Essiccatoio Bozzoli, where they can still be visited. 
Every collection is inextricably linked with its designated space of 
fruition. The choice of a building that is a specimen of industrial 
archeology, such as via Fabrici’s Essiccatoio, was not only conceived 
as having the chance to give value to the characteristic remains of 
the socio-economic history of the right side of the river Tagliamento, 
but most of all serving as a clear reminder of the environment where 
the collection was born and developed. That is to say, the peculiar 
milieu of festivals of contemporary art that have been taking place in 
San Vito al Tagliamento for twenty-six years – first with Hic et Nunc 
and today with Palinsesti – as well as to that particular dialogue 
established between the historical monuments of the town and the 
practice of contemporary art. A process that still goes on and, as we 
hope, will go on in the years to come, translating what is 
contemporary today into the cultural heritage of tomorrow.

 

Antonio Di Bisceglie 
Mayor of San Vito al Tagliamento
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A metà del XIX secolo San Vito al Tagliamento divenne il secondo 
centro più popolato della regione la cui economia, ad indirizzo 
principalmente agricolo, fu favorita dalla nobiltà latifondista. Ma si 
registrò anche il consolidamento delle manifatture locali con il 
sorgere di filande e filatoi, grazie allo sviluppo della produzione 
serica, che si diffuse in Friuli durante la prima metà dell’Ottocento.

Tra le figure di intraprendenti imprenditori, che diedero lustro al 
paese, non va sottaciuta quella di Paolo Giunio Zuccheri (San Vito al 
Tagliamento, 2 luglio 1807 – 17 dicembre 1886)1, «vero tipo del 
gentiluomo di campagna, uno degli uomini fatti per unire le varie 
classi sociali per il bene loro comune»2. Oltre ad innovare e 
modernizzare la sua produzione agraria, realizzò una filanda, 
dotandola a partire dal 1852 di una una caldaia a vapore 
all’avanguardia, con trentadue bacinelle, e un «opificio di Torcitojo»3 
nel 1844. Quest’ultimo «posto in fianco alla Strada di Savorgnano»4 
era così tecnologicamente evoluto da poter «incannare, stracannare, 
abbinare e misurare la seta»5 e veniva alimentato dall’acqua della 
«fossa che circonda il paese di San Vito del Tagliamento onde 
animare una ruota»6. Zuccheri, da lungimirante imprenditore qual 

1  Per le date di nascita e di morte cfr. Archivio vescovile di Pordenone (da ora AvP), Parrocchia Santi Vito 
Modesto e Crescenzia S. Vito al Tagliamento, Registro battesimi dal 1791 al 1817, cartolario 7, v. 11, p. 
384r; AvP, Parrocchia Santi Vito Modesto e Crescenzia S. Vito al Tagliamento, Registri dei morti dal 1845 
al 1913, cartolario 26, v. 2, p. 250v.
Sulla figura di Paolo Giunio Zuccheri si veda F. Bof, Zuccheri Paolo Giunio, agronomo e filandiere, in C. 
Scalon, C. Griggio, G. Bergamini (a cura di), Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei friulani, 3/4, L’età 
contemporanea, Forum, Udine, 2011 (da ora Nuovo Liruti), pp. 3693-3695.
2  Cfr. P. V[alussi], Dott. Paolo Giunio Zuccheri, in “Giornale di Udine”, anno XX, n. 302, 20 dicembre 1886.
3  Archivio storico del Comune di San Vito al Tagliamento (da ora Ascsvt), b. 57, Copia Contratto di 
Investitura d’acqua della fossa di circonvallazione di San Vito a favore della ditta Paolo Giunio Zuccheri 
(Anno 1853), Verbale del 5 dicembre 1852 (da ora Copia Contratto di Investitura d’acqua della fossa).
4  Ibidem.
5  C. Kechler, Monografia delle filande a vapore e filatoi nel Friuli e cenni sulla sericultura, Tipografia 
di Gio. Batt. Doretti e soci, Udine, 1877 (da ora Kechler, Monografia delle filande a vapore e filatoi nel 
Friuli), p. 30.
In tutto il Friuli solo il filatoio spilimberghese di Pietro Santorini, sorto nel 1838, poteva rivaleggiare in 
modernità con quello di San Vito.
6  Ascsvt, Copia Contratto di Investitura d’acqua della fossa.
Considerata la difficoltà nel reperire il combustibile a scopi industriali, Zuccheri fu in Friuli un fervente 
sostenitore dell’utilizzo dell’energia idraulica.

TESTIMONIANZE DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE: 
L’ESSICCATOIO COOPERATIVO BOZZOLI DI 
SAN VITO AL TAGLIAMENTO

di Antonio Garlatti

EVIDENCE OF INDUSTRIAL ARCHITECTURE:
THE ESSICCATOIO COOPERATIVO BOZZOLI OF 
SAN VITO AL TAGLIAMENTO

by Antonio Garlatti

In the middle of the 19th century, the town of San Vito al 
Tagliamento became the second most populated centre of the region, 
whose economy, mainly agricultural, was encouraged by the rich 
landowner aristocracy. The local manufacturers also consolidated 
their position through the rise of spinning factories and spinning 
rooms, thanks to the development of silk production, which spread 
in Friuli during the first half of the 19th century.

Among the figures of resourceful entrepreneurs which gave prestige 
to the country, Paolo Giunio Zuccheri (San Vito al Tagliamento, 2nd 
July 1807 – 17th December 1886)1 should not be omitted, as a «true 
type of country gentleman, one of the men made to unite the various 
social classes for their common good»2. As well as innovating and 
modernizing his agricultural production, he built up a spinning 
mill, equipping it since 1852 with a modern steam-boiler with 
thirty-two small basins, and, in 1844, with a «throwing factory»3. 
The latter, «placed beside via Savorgnano»4 was so technologically 
advanced that it could «spool, rewind, combine and measure silk»5 
and it was fed by the water of the «moat that surrounds the town of 

1  For dates of birth and death, see the register of the christenings, the register of deaths, and the 
cartulary preserved at Archivio vescovile di Pordenone (henceforth AvP), Parrocchia Santi Vito Modesto 
e Crescenzia S. Vito al Tagliamento, Registro battesimi dal 1791 al 1817, cartolario 7, v. 11, p. 384r; AvP, 
Parrocchia Santi Vito Modesto e Crescenzia S. Vito al Tagliamento, Registri dei morti dal 1845 al 1913, 
cartolario 26, v. 2, p. 250v.
On (the figure of) Paolo Giunio Zuccheri, see the biographical dictionary: F. Bof, Zuccheri Paolo Giu-
nio, agronomo e filandiere, in C. Scalon, C. Griggio, G. Bergamini (a cura di), Nuovo Liruti. Dizionario 
biografico dei friulani, 3/4, L’età contemporanea, Forum, Udine, 2011 (henceforth Nuovo Liruti), pp. 
3693-3695. Where not stated otherwise, all translations are ours.
2  See P. V[alussi], Dott. Paolo Giunio Zuccheri, in “Giornale di Udine”, anno XX, n. 302, 20 dicembre 1886.
3  See copy of the contract about the use of the moat water surrounding San Vito in favour of P.G. 
Zuccheri, preserved at the Historical Archives of San Vito al Tagliamento’s municipality: Archivio sto-
rico del Comune di San Vito al Tagliamento (henceforth, Ascsvt), b. 57, Copia Contratto di Investitura 
d’acqua della fossa di circonvallazione di San Vito a favore della ditta Paolo Giunio Zuccheri (Anno 1853), 
Verbale del 5 dicembre 1852. Henceforth, Copia Contratto di Investitura d’acqua della fossa.
4  Ibidem.
5  C. Kechler, Monografia delle filande a vapore e filatoi nel Friuli e cenni sulla sericultura, Tipografia 
di Gio. Batt. Doretti e soci, Udine, 1877, p. 30. Henceforth Kechler, Monografia delle filande a vapore e 
filatoi nel Friuli.
In the whole region of Friuli, only Pietro Santorini’s spinning factory in Spilimbergo, founded in 1838, 
could compete in modernity with that in San Vito.
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era, aveva anche provveduto a realizzare vicino ai suoi impianti, 
posizionati lungo l’attuale via Giovanni Fabrici, delle abitazioni a 
schiera per gli operai7. I suoi manufatti serici furono particolarmente 
apprezzati a Vienna tanto che l’Imperiale regia camera aulica generale 
gli riconobbe per un quinquennio il beneficio esclusivo sull’impiego 
dei sistemi di filatura da lui brevettati8.

L’attività della filanda venne interrotta, con ogni probabilità, nel 
1917 a causa dell’occupazione austro-ungarica, ma nel 1924 lo stabile 
fu acquistato dall’Essiccatoio cooperativo bozzoli, che si era costituito 
il 30 gennaio 19209. Alla sua presidenza venne nominato Andrea 
Pascatti (San Vito al Tagliamento, 21 agosto 1881 – 11 giugno 1957)10, 
già fondatore a San Vito nel 1913 del primo essiccatoio sociale, che lo 
diresse per circa trent’anni con tale maestria da renderlo un modello 
per tutta la regione11. Prima del suo trasferimento nell’ex filanda 
Zuccheri per alcuni anni lo stabilimento operò nei locali di Antonio 
Pascatti in via Castello, oggi Guglielmo Marconi12.

Tra la fine dell’Ottocento e fino alla metà del Novecento la produzione 
serica riprese vigore in tutto il territorio friulano e veneto dopo la 
battuta d’arresto registrata intorno agli anni Sessanta del XIX secolo 

7  Si veda P. De Rocco (a cura di), Annotazioni di storia urbana, Estratto dal piano particolareggiato 
del centro storico di S. Vito al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Comune di San Vito al Tagliamento, 
CISES. Ufficio Tecnico Urbanistico, [1977], p. 45.
8  Sull’attività imprenditoriale di Paolo Giunio Zuccheri si veda Kechler, Monografia delle filande a va-
pore e filatoi nel Friuli, pp. 17-18, 30; E. Bartolini, Filande in Friuli, Casamassima, Udine, 1974, pp. 83-85; 
P. De Rocco, San Vito, il volto urbano tra immagine e cartografia, in “Studi sanvitesi”, Atti della giornata 
di studio di San Vito al Tagliamento, 12 novembre 1978, (Antichità Altoadriatiche, 16), Arti Grafiche Friu-
lane, Udine, 1980, p. 82; U.B. Zanin, Ricordi di storia sanvitese, Grafiche Editoriali Artistiche Pordenone-
si, Fiume Veneto, 1990, pp. 241-242, P. Ceolin, Un imprenditore friulano Paolo Giunio Zuccheri, in “Sot 
la Nape”, n. 4, dicembre 1998, pp. 57-60; F. Bof, Gelsi, bigattiere e filande in Friuli da metà Settecento 
a fine Ottocento, Forum, Udine, 2001, pp. 168, 176, 279-280, 289; N. Bernava, La vecchia filanda di San 
Vito. Un luogo e le sue donne, in P.C. Begotti, P.G. Sclippa (a cura di), San Vît, LXXXVII Congrès, San Vît, ai 
3 di otubar dal 2010, Società filologica friulana, Udine, 2010, I, pp. 411, 416; Il filo della memoria, [classe 
IV A scientifico Licei “Le Filandiere” San Vito al Tagliamento] (a cura della), [Licei “Le Filandiere” San 
Vito al Tagliamento], San Vito al Tagliamento, 2018, pp. 9, 13.
9  Sulla storia dell’Essiccatoio cooperativo bozzoli di San Vito al Tagliamento si veda S. Gnesutta, L’es-
siccatoio cooperativo bozzoli di S. Vito al Tagliamento dalle origini al secondo dopoguerra (1920-1971), 
Tesi di laurea, rel. prof. F. Bof, Università degli studi di Udine, Facoltà di Economia, Corso di laurea in 
Economia e Commercio, a.a. 2000-2001; F. Bof, L’Essiccatoio cooperativo bozzoli di S. Vito al Taglia-
mento nel rilancio della bachicoltura veneto-friulana (1920-34), in “Storia economica”, n. 1-2, 2010, pp. 
5-49; F. Bof, Bachicoltura e cooperazione in Friuli: l’Essiccatoio bozzoli di San Vito al Tagliamento (1920-
1930), in G. Gullino, P. Pecorari, G.M. Varanini (a cura di), Studi di storia economica e sociale in onore di 
Giovanni Zalin, Cierre edizioni, Verona, 2011, pp. 33-56.
10  Per le date di nascita e di morte cfr. stAto civile comune di sAn vito Al tAgliAmento (da ora sccsvt), Regi-
stro degli atti di nascita, parte I, atto n. 156, anno 1881, p. 53r; sccsvt, Registro degli atti di morte, parte 
I, atto n. 29, anno 1957, p. 8v.
11  Sulla figura di Andrea Pascatti si veda F. Bof, Pascatti Andrea, esponente del cooperativismo, in 
Nuovo Liruti, 3/3, pp. 2526-2527.
12  Per migliorare l’attività produttiva gli spazi furono interessati da dei lavori come si evince dal-
la richiesta del presidente presentata all’amministrazione comunale per ottenere l’autorizzazione ad 
«appoggiarsi sul muro perimetrale della chiesetta dell’Annunciata in Castello per l’innalzamento del 
fabbricato da adibirsi ad essicatoio bozzoli»; cfr. Ascsvt, b. 7, Comune di San Vito al Tagliamento Giunta 
Comunale originale verbali dal 1920 al 1923, Verbale di deliberazione della Giunta Municipale del 20 
dicembre 1921, p. 587.

San Vito del Tagliamento in order to drive a wheel»6. Zuccheri, as 
the farsighted entrepreneur he was, also built some terraced houses 
for the workers7, close to his installations placed along what is today 
known as via Giovanni Fabrici. His manufactured silk articles were 
particularly appreciated in Vienna, to the point that the Imperial 
royal general courtly chamber recognized him for five years with the 
exclusive benefit of the use of the spinning systems he had patented8.

The activity of the spinning mill was probably interrupted in 
1917 because of the Austro-Hungarian occupation, but in 1924 the 
building was acquired by the Essiccatoio cooperativo bozzoli (the 
Cocoons co-operative textile drying room), which had been founded 
on 30th January 19209. Andrea Pascatti (San Vito al Tagliamento, 
21st August 1881 – 11th June 1957)10, a founder in 1913 of the first 
communal textile drying room in San Vito, was appointed as 
president; he managed it for about thirty years with remarkable 
skill that transformed it into a model for the whole region11. For 
some years, before its transfer to the former Zuccheri’s spinning 
mill, the factory operated on the premises of Antonio Pascatti in via 

6  Ascsvt, Copia Contratto di Investitura d’acqua della fossa. Considering the difficulty in finding the 
fuel for industrial purposes, Zuccheri was, in Friuli, a fervent supporter of the use of hydraulic energy.
7  See an excerpt from the detailed plan of the historic centre of San Vito al Tagliamento, in P. De Roc-
co (a cura di), Annotazioni di storia urbana, Estratto dal piano particolareggiato del centro storico di S. 
Vito al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Comune di San Vito al Tagliamento, CISES. Ufficio Tecnico 
Urbanistico, [1977], p. 45.
8  On Paolo Giunio Zuccheri’s business activity, see Kechler, Monografia delle filande a vapore e filatoi 
nel Friuli, pp. 17-18, 30; E. Bartolini, Filande in Friuli, Casamassima, Udine, 1974, pp. 83-85; P. De Rocco, 
San Vito, il volto urbano tra immagine e cartografia, in “Studi sanvitesi”, Atti della giornata di studio di 
San Vito al Tagliamento, 12 Novembre 1978, (Antichità Altoadriatiche, 16), Arti Grafiche Friulane, Udine, 
1980, p. 82; U.B. Zanin, Ricordi di storia sanvitese, Grafiche Editoriali Artistiche Pordenonesi, Fiume 
Veneto, 1990, pp. 241-242, P. Ceolin, Un imprenditore friulano Paolo Giunio Zuccheri, in “Sot la Nape”, 
n. 4, Dicembre 1998, pp. 57-60; F. Bof, Gelsi, bigattiere e filande in Friuli da metà Settecento a fine 
Ottocento, Forum, Udine, 2001, pp. 168, 176, 279-280, 289; N. Bernava, La vecchia filanda di San Vito. 
Un luogo e le sue donne, in P.C. Begotti, P.G. Sclippa (a cura di), San Vît, LXXXVII Congrès, San Vît, ai 3 
di otubar dal 2010, Società filologica friulana, Udine, 2010, I, pp. 411, 416; Il filo della memoria, [classe IV 
A scientifico Licei “Le Filandiere” San Vito al Tagliamento] (a cura della), [Licei “Le Filandiere” San Vito 
al Tagliamento], San Vito al Tagliamento, 2018, pp. 9, 13.
9  On the history of the Cocoons co-operative textile drying room of San Vito al Tagliamento, see an 
interesting unpublished degree dissertation: S. Gnesutta, L’essiccatoio cooperativo bozzoli di S. Vito al 
Tagliamento dalle origini al secondo dopoguerra (1920-1971), Tesi di laurea, rel. prof. F. Bof, Università 
degli studi di Udine, Facoltà di Economia, Corso di laurea in Economia e Commercio, a.a. 2000-2001; 
F. Bof, L’Essiccatoio cooperativo bozzoli di S. Vito al Tagliamento nel rilancio della bachicoltura vene-
to-friulana (1920-34), in “Storia economica”, n. 1-2, 2010, pp. 5-49; F. Bof, Bachicoltura e cooperazione 
in Friuli: l’Essiccatoio bozzoli di San Vito al Tagliamento (1920-1930), in G. Gullino, P. Pecorari, G.M. Va-
ranini (a cura di), Studi di storia economica e sociale in onore di Giovanni Zalin, Cierre edizioni, Verona, 
2011, pp. 33-56.
10  For dates of birth and death, see the Register of births, marriages and deaths of San Vito al Taglia-
mento: stAto civile comune di sAn vito Al tAgliAmento (henceforth, sccsvt), Registro degli atti di nascita, parte 
I, atto n. 156, anno 1881, p. 53r; sccsvt, Registro degli atti di morte, parte I, atto n. 29, anno 1957, p. 8v.
11  On Andrea Pascatti, see F. Bof, Pascatti Andrea, esponente del cooperativismo, in Nuovo Liruti, 3/3, 
pp. 2526-2527.
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a causa della pebrina13. Nella campagna bachicologica del 1920 
incominciarono ad operare in regione ben dieci società cooperative a 
capitale illimitato, nate con il preciso compito di emancipare e 
tutelare i produttori dalle speculazioni del mercato. Il 
consociativismo dei bachicoltori permise infatti di stufare, 
conservare e vendere in comune i bozzoli a condizioni vantaggiose 
per tutti i soci.

Dal 1920 al 1928 l’Essiccatoio cooperativo bozzoli di San Vito registrò 
il più alto ammasso di bozzoli di tutta la provincia.

Il progetto del nuovo stabilimento di via Fabrici, approvato l’8 giugno 
1930, fu successivamente realizzato grazie anche al contributo 
straordinario stanziato dal ministero dell’Agricoltura e delle Foreste. 
L’impianto, oltre ai magazzini e al camino per la caldaia, venne 
dotato di due essiccatoi ad aria calda e a funzionamento automatico 

del tipo Bianchi-Dubini14, ciascuno 
capace di stufare in ventiquattro 
ore quindici tonnellate di bozzoli 
freschi.

In tutta la sua lunga attività 
l’essiccatoio sanvitese promosse e 
sostenne la bachicoltura e la 
gelsicoltura bandendo dei concorsi 
per migliorare l’allevamento dei 
bachi e la coltivazione dei gelsi. 
Inoltre favorì l’impiego delle camere 

di incubazione con delle sovvenzioni.

Ma a partire dagli anni Cinquanta la produzione registrò una battuta 
d’arresto a causa della ripresa dell’emigrazione, ma soprattutto della 
crisi del mercato della seta dovuta alla concorrenza del Giappone e 
alla commercializzazione del nylon.

Il 12 ottobre 1971 veniva dichiarata ormai inesistente l’attività 
bacologica nel territorio sanvitese e il consiglio di amministrazione 
dell’essiccatoio deliberò di affittare i locali al mobilificio di Giovanni 
Del Mei, la cui attività si protrasse fino al mese di novembre del 1992. 
Venduto l’edificio al comune il 31 dicembre 1994, gli ultimi soci 
dell’Essiccatoio cooperativo bozzoli decisero nel 1999 di unirsi alla 
Cantina sociale di Ramuscello, che assunse la denominazione di 
Cantina produttori di Ramuscello e S. Vito al Tagliamento.

13  La pebrina è un’atrofia parassitaria che colpisce i bachi da seta causata da microrganismi presenti 
sulle foglie contaminate dei gelsi.
14  La fornitura delle macchine fu affidata all’Anonima Lombarda Essiccatoi Automatici.

Giacinto Mio, 
Conferimento dei 
bozzoli all’Essiccatoio 
cooperativo in via 
Castello, anni ‘20, 
San Vito al Tagliamento, 
Archivio Bruno Trevisan.

Giacinto Mio, Cocoons 
delivery to the 
Co-operative textile 
drying room in via 
Castello, 1920s, San Vito 
al Tagliamento, Bruno 
Trevisan’s archives.

Americo Gregoris, 
Essiccatoio cooperativo 
bozzoli, San Vito al 
Tagliamento, Archivio 
Bruno Trevisan.

Americo Gregoris, 
Cocoons co-operative 
textile drying room, 
San Vito al Tagliamento, 
Bruno Trevisan’s archives.

Castello, today known as via Guglielmo Marconi12.

Between the end of the nineteenth century and the middle of the 
twentieth century, silk production resumed its intensity in the whole 
area of Friuli Venezia Giulia and Veneto, after the standstill recorded 
around the 1860s due to the pebrine13. In the 1920s campaign for 
the breeding of the silkworms, no fewer than ten unlimited co-
operative societies, founded with the specific task of emancipating 
and protecting the producers from market speculations, began to 
operate in the region. The silkworm breeders co-partnering allowed 
them indeed to stifle, preserve and sell in common the cocoons under 
advantageous conditions for all the members.

From 1920 to 1928, the Essiccatoio cooperativo bozzoli of San Vito 
recorded the highest mass of cocoons of the whole province.

The project of the new factory in via Fabrici, approved on 8th 
June 1930, was later carried out also thanks to the extraordinary 
contribution provided by the Ministry of Agriculture and Forestry. 
The plant, in addition to the warehouses and the chimney for the 

boiler, was equipped with two hot air and automatic working 
Bianchi-Dubini type dryers14, each one capable of stifling fifteen tons 
of fresh cocoons in twenty-four hours.

Throughout its long activity, the textile drying room of San Vito 
promoted and supported the breeding of silkworms and the 

12  In order to improve the productive activity, the premises were altered, as can be deduced from 
the application presented by the president to the local government so as to obtain the permission to 
«lean on the perimetrical wall of the small church of the Annunciation in the Castle for the raising of 
the building that would be used as cocoons textile drying room» (translator’s note); see Ascsvt, b. 7, 
Comune di San Vito al Tagliamento Giunta Comunale originale verbali dal 1920 al 1923, Verbale di delib-
erazione della Giunta Municipale del 20 dicembre 1921, p. 587.
13  The pebrine is a parasitic atrophy that affects silkworms, caused by microorganisms present on the 
contaminated leaves of the mulberry trees.
14  The supplying of machines was entrusted to Anonima Lombarda Essiccatoi Automatici (Lombard 
Automatic Textile Dryers Limited Company).
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Risale al 2003 il progetto di riqualificazione e valorizzazione di 
questo importante sito di archeologia industriale, mentre al 2005 
l’inizio dei primi lavori15.

Il 25 ottobre 2013 ha visto fare il suo ingresso, in quello che 
l’amministrazione comunale ha definito per la sua nuova 
destinazione d’uso “il palazzo del welfare”, il servizio Politiche 
giovanili e il 18 novembre il Servizio sociale dei comuni, oggi UTI 
Tagliamento16.

Infine il 22 febbraio 2015 ha trovato casa in questo luogo anche la 
collezione Punto Fermo con l’obiettivo di valorizzare l’arte 
contemporanea in un progetto permanente, permettendo alla 
raccolta di diventare patrimonio culturale non solo dei sanvitesi, ma 
di tutti17.

15  Si veda L’essiccatoio bozzoli, in “Qui San Vito”, numero unico, marzo 2011, p. 18.
16  Si veda A. S[artori], Le Politiche giovanili entrano nell’ex essiccatoio bozzoli, in “Messaggero Veneto”, 
24 ottobre 2013. Nei locali dell’ex essiccatoio bozzoli trovano sede anche il Centro per l’impiego e il 
Centro di salute mentale.
17  Si veda E. Minca, Arte, in mostra la collezione del Comune, in “Il Gazzettino”, 17 febbraio 2015; Punto 
fermo apre al pubblico, in “Messaggero Veneto”, 17 febbraio 2015; San Vito presenta la sua collezione 
d’arte moderna, in “Il Gazzettino”, 21 febbraio 2015.

Attilio Brisighelli, 
Ammasso di bozzoli, 
Essiccatoio cooperativo 
bozzoli, San Vito al 
Tagliamento, Archivio 
Bruno Trevisan.
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drying room, 
San Vito al Tagliamento, 
Bruno Trevisan’s 
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Americo Gregoris, 
Forno, Essiccatoio 
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San Vito al Tagliamento, 
Archivio Bruno 
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Americo Gregoris, 
Furnace, Cocoons 
co-operative textile 
drying room, San Vito 
al Tagliamento, Bruno 
Trevisan’s archives.

cultivation of mulberry trees by organizing competitions in order to 
enhance their improvement. Moreover, it encouraged the use of the 
hatching chambers through subsidies.

However, from the 1950s, the production came to a standstill 
because of the resumption of emigration but above all, because of 
the crisis of the silk market due to the competition of Japan and to 
the marketing of nylon.

On 12th October 1971, the silkworm breeding activity in the area 
of San Vito had been already declared as non-existent and the 
board of directors of the textile drying room decided to rent its 
premises to the furniture factory belonging to Giovanni Del Mei, 
whose activity lasted until November 1992. On 31st December 1994, 
the last members of the Essiccatoio cooperativo bozzoli sold the 
building to the municipality and in 1999 they decided to join the 

wine cooperative Cantina sociale di 
Ramuscello which took on the name 
of Cantina produttori di Ramuscello 
e S. Vito al Tagliamento.

The project of requalification and 
revaluation of this important 
industrial architecture site dates 
back to 2003, while the beginning 
of the first works dates to 200515.

The Town Council’s service of youth 
policy (Politiche giovanili) and the 

social services of the various local municipalities (Servizio sociale dei 
comuni), today known as UTI Tagliamento (Territorial union among 
municipalities), entered what the local government has defined, 
for its new intended use, “the welfare palace”, respectively on 25th 
October 2013 and on 18th November16.

At last, on 22nd February 2015, the collection Punto Fermo found a 
home in this place too, with the aim of promoting contemporary art 
into a permanent project, allowing the collection to become cultural 
heritage not only for the inhabitants of San Vito, but for everybody17.

15  See L’essiccatoio bozzoli, in “Qui San Vito”, numero unico, Marzo 2011, p. 18.
16  See A. S[artori], Le Politiche giovanili entrano nell’ex essiccatoio bozzoli, in “Messaggero Veneto”, 24 
Ottobre 2013. The Centro per l’impiego (Employment office) and the Centro di salute mentale (Mental 
health centre) have also their seats in the premises of the ex essiccatoio bozzoli.
17  See, E. Minca, Arte, in mostra la collezione del Comune, in “Il Gazzettino”, 17 Febbraio 2015; Punto 
fermo apre al pubblico, in “Messaggero Veneto”, 17 Febbraio 2015; San Vito presenta la sua collezione 
d’arte moderna, in “Il Gazzettino”, 21 Febbraio 2015.
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Nel 2011 la cittadina di San Vito al Tagliamento tagliava l’importante traguardo dei vent’an-
ni d’arte contemporanea sul proprio territorio, grazie al succedersi delle edizioni di Hic 
et Nunc prima e di Palinsesti poi. In quell’occasione i tre curatori che si erano avvicenda-
ti negli anni – Angelo Bertani, Alessandro Del Puppo, Denis Viva – scelsero di celebrare 
quell’importante risultato radunando una raccolta d’arte contemporanea permanente, 
che fosse la più tangibile testimonianza delle ricerche artistiche condotte in Regione in 
anni recenti. La collezione, basata su una prima selezione di artisti, fu intitolata Punto 
Fermo e venne presentata, per la prima volta, in un’omonima mostra nel 2011. Di seguito 
sono riportate le parole programmatiche con cui i tre commissari presentarono l’iniziati-
va, nell’autunno di quello stesso anno:

Dall’esordio di Hic et Nunc (1992) all’attuale Palinsesti, sono venti le 
edizioni che hanno fatto di San Vito al Tagliamento un luogo unico 
in Regione per la promozione dell’arte contemporanea. Vent’anni 
di attività che rappresentano una longeva continuità e, allo stesso 
tempo, la prima tappa di un percorso che si radica e si rinnova.

In una fase culturale in cui prevale la logica dell’evento 
o dell’intrattenimento, Palinsesti fa una netta scelta, in 
controtendenza, gettando le basi affinché l’arte d’oggi sia il 
patrimonio culturale di domani. La nascita di una collezione 
d’arte contemporanea per San Vito al Tagliamento, coinvolgendo 
innanzitutto gli artisti che hanno contraddistinto la storia della 
rassegna, ci è sembrato il primo – e più sensato – passo in questa 
direzione.

Angelo Bertani, Alessandro Del Puppo, Denis Viva

DICHIARAZIONE D’INTENTI

In 2011 the town of San Vito al Tagliamento achieved the important landmark of twenty 
years of exhibiting contemporary art in its territory, thanks to the succession first of the 
editions of Hic et Nunc and then of those of Palinsesti. On that occasion, the three cu-
rators who had alternated along the years – Angelo Bertani, Alessandro Del Puppo, and 
Denis Viva – chose to celebrate such an important result with the gathering of a perma-
nent art collection, conceived as the most tangible testament of the artistic research that 
had been conducted within the Friuli Venezia Giulia region in recent years. The collection, 
based on a first selection of artists, was entitled Punto Fermo and was presented, for the 
first time, with an homonymous exhibition in 2011. The text below reproduces the pro-
grammatic words with which the three commissioners presented the event, in the autumn 
of that same year:

From the debut of Hic et Nunc (1992) to the current Palinsesti, twenty 
editions have turned San Vito al Tagliamento into a unique place within 
the region in terms of the promotion of contemporary art. Twenty years 
of activity representing an enduring continuity and, at the same time, 
the first step along a path that keeps rooting and changing.

In a cultural moment characterised by the pervasive logic of the 
event and of entertainment, Palinsesti embodies a radical choice 
that runs counter to trends, thus laying the foundations for today’s 
contemporary art to be the cultural heritage of tomorrow. The 
birth of a collection of contemporary art in San Vito al Tagliamento, 
including first of all the artists who characterised the history of the 
festival over the years, seemed to us to be the first – and the most 
meaningful – step in such a direction.

Angelo Bertani, Alessandro Del Puppo, Denis Viva

DECLARATION OF INTENTS
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Nel 2011, anno in cui la collezione Punto Fermo venne assemblata, si 
decise di dare voce, attraverso i criteri di selezione delle opere, alle 
ricerche di maggior rigore e qualità portate avanti da artisti 
appartenenti sì a diverse generazioni ma attivi tutti sul territorio del 

Friuli Venezia Giulia da almeno 
un decennio. Si scelse dunque, tra 
le tante possibili, l’opzione di 
creare una raccolta fortemente 
radicata al territorio sul quale, da 
due decadi ormai, si tenevano 
annualmente delle importanti 
rassegne d’arte contemporanea. 

In tempi di globalizzazione e 
cosmopolitismo questa scelta 
poteva forse far nascere il 

dubbio di essere provinciale, ammiccante, accomodante, ma in 
realtà rappresentava la conclusione più franca e strutturata di un 
percorso portato avanti negli anni precedenti, e in quelli a venire, da 
Palinsesti e, prima ancora, dalla rassegna, ideata e curata da Angelo 
Bertani, Hic et Nunc. 

Come ha più volte ribadito Alessandro Del Puppo – ideatore e primo 
curatore di Palinsesti – lo scopo della rassegna nata nel settembre 2006 
era infatti quello di fare della cittadina di San Vito al Tagliamento un 
centro di riferimento per l’arte contemporanea regionale, avviando 
anche un’operazione di studio della situazione artistica del Friuli 
Venezia Giulia allo scopo di storicizzare e, in seguito, 
patrimonializzare alcuni fenomeni dell’arte a noi contemporanea 
sviluppati in quel preciso territorio, in quella “provincia” carica di 
peculiarità, contaminazioni, ricchezze e differenze culturali. In 
aggiunta, centrale era l’intento di mantenere attivo il confronto tra le 
ricerche artistiche locali e quelle internazionali, in un continuo e 

In 2011, the year when the collection Punto Fermo was first 
assembled, it was decided to give a voice, by means of the parameters 
of selection of the works, to the most rigorous and high quality 
examples of research conducted by artists who, despite belonging to 
different generations, had been active in the Friuli Venezia Giulia 
area for at least a decade. Among many possibilities, the choice fell 
on the creation of a collection strongly rooted in the territory where 
important festivals of contemporary art had been already been held 
for the past two decades. 

In times of globalisation and 
cosmopolitanism, this choice 
might have instilled the doubt of 
being provincial, phony, or 
accommodating, but it actually 
represented the most sincere and 
structured conclusion of a journey 
carried on during the previous 
years, and in those which were to 
come, from Palinsesti and, even 
before, from Hic et Nunc, the 
former festival ideated and 
curated by Angelo Bertani. 

As Alessandro del Puppo – creator and first curator of Palinsesti – 
has often observed, the aim of the festival, born in September 2006, 
was in fact that of turning the town of San Vito al Tagliamento into a 
benchmark for regional contemporary art, by also starting an 
activity of study on the artistic environment of Friuli Venezia Giulia, 
in order to historicize, and, later, to capitalise phenomenons of 
contemporary art developed in that specific territory, in that 
“province” so peculiarly charged with influences, richness and 
cultural diversity. Moreover, another crucial intent was to keep the 
debate between local and international research active, within a 

PUNTO FERMO? DUE DUBBI E UNA CERTEZZA 
A PROPOSITO DI UNA COLLEZIONE

di Giorgia Gastaldon

PUNTO FERMO? TWO DOUBTS AND ONE 
CERTAINTY ABOUT A COLLECTION

by Giorgia Gastaldon
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ciclico rapporto di dare e avere1. Il dialogo tra l’arte contemporanea e il 
territorio della Regione fu dunque, fin da subito, uno dei cardini sui 
cui improntare e costruire le varie mostre della rassegna, nella 
convinzione che l’unica via sensata per un lavoro sul “contemporaneo” 
dovesse erigersi su radici, geografiche e storiche, profonde e ferme. 

Di questo imprinting è d’altronde testimone sincera non solo la 
collezione Punto Fermo ma anche la storia espositiva di Palinsesti che 
ha preceduto, e inevitabilmente influenzato, la nascita di questa 
stessa raccolta. Nel lontano settembre 2006, quando Palinsesti aprì i 
battenti per la prima volta, vennero infatti presentate al pubblico 
ben due iniziative fortemente radicate, nella loro ideazione, al 
territorio di San Vito al Tagliamento. La prima, Repertorio, voleva 
essere una ricognizione sullo stato dell’arte contemporanea in Friuli 
Venezia Giulia; la seconda, Sismologie, era una mostra tematica legata 
alle celebrazioni del trentesimo anniversario del terremoto del 1976. 
Su questo stesso piano si proseguì, l’anno successivo, con la collettiva 
curata da Alessandro Del Puppo e Gianni Sirch Dimensione e 
territorio variabili. Forme della scultura, una mostra che, già nel titolo, 
palesava il suo legame con il “territorio” su cui agiva. Tema di questa 
esposizione, che riuniva tre generazioni di artisti friulani attivi dagli 
anni Sessanta in poi, era la scultura contemporanea tra dimensione 
locale e confronto internazionale; vennero esposte, tra le altre, opere 
di Dino Basaldella, Getulio Alviani, Luciano Fabro, Giorgio 
Valvassori, Riccardo De Marchi, Elio Caredda, Michele Bazzana, 
Chris Gilmour. L’anno successivo una ricerca simile, svolta 
all’interno del campo della pittura, fece da controcanto a questa 
iniziativa. Con la retrospettiva La flagranza dell’immagine, i curatori 
Fabio Belloni e Giovanni Rubino dedicarono infatti un 
approfondimento agli sviluppi pittorici degli anni Ottanta nel campo 
dell’arte in Regione. Questo rappresentava un primo affondo 
puntuale, di stampo storico e critico, sulle ricerche di alcuni artisti 
attivi in Friuli Venezia Giulia tra cui Walter Bortolossi, Mario Di 
Iorio, Nata, Manuela Sedmach, Serse, Giancarlo Venuto. Nel 2009, poi, 
la mostra curata da Emanuela Pezzetta Licôf. Scenari artistici 
nell’area dell’Alto Adriatico si era concentrata su un ulteriore aspetto 
caratteristico del territorio del Friuli Venezia Giulia: quello di essere 
un luogo di incrocio e passaggio, sede perfetta per l’analisi dei 
linguaggi artistici presenti nell’area dell’Alto Adriatico (Triveneto, 
Slovenia, Croazia). In quello stesso anno prese anche avvio il Premio 
In Sesto, un’iniziativa, attiva ancora oggi, di grande importanza per 
la storia (e ci auguriamo il futuro) di Palinsesti. Questo concorso, a 
votazione popolare, nasceva infatti allo scopo di promuovere l’arte 
contemporanea in Regione invitando artisti attivi in Friuli (quattro 

1  A. Del Puppo, Palinsesti. Esporre e promuovere l’arte contemporanea, in San Vît, Società Filologica 
Friulana, Udine, 2010, p. 379. 

cyclic and continuous exchange1. The dialogue between 
contemporary art and the territory of the region was thus 
immediately one of the hinges the various exhibitions were built 
upon, by the belief that the only reasonable path towards a work on 
what is “contemporary” should grow from both geographical and 
historical deep and steady roots. 

As a matter of fact, Punto Fermo is not the only faithful witness of 
this imprinting, but also the expositive history of Palinsesti that 
preceded and necessarily influenced the birth of that same 
collection. In late September of 2006, when Palinsesti first launched, 
the audience was presented with two main initiatives that were 
conceived to be strongly rooted within the territory of San Vito al 
Tagliamento. The first one, Repertorio, was meant to be an 
exploration of the state of contemporary art in Friuli Venezia Giulia; 
the second one, Sismologie, was a thematic exhibition linked with the 
commemoration of the thirtieth anniversary of the earthquake of 
1976. The following year the festival resumed the same direction, 
with a collective exhibition curated by Alessandro Del Puppo and 
Gianni Sirch, whose title, Dimensione e territorio variabili. Forme della 
scultura (Variable dimension and territory. Forms of sculpture), already 
introduced the relationship with the “territory” it operated upon. 
The theme of this exposition, which reunited three different 
generations of Friulian artists who had been active since the 1970s, 
was contemporary sculpture between the local and the international 
environment: among many works, there were those by Dino 
Basaldella, Getulio Alviani, Luciano Fabro, Giorgio Valvassori, 
Riccardo De Marchi, Elio Caredda, Michele Bazzana, and Chris 
Gilmour. The following year, the event was counterpointed by a 
similar research developed within the field of painting. With the 
retrospective La flagranza dell’immagine (The flagrancy of images), 
curators Fabio Belloni and Giovanni Rubino dedicated a detailed 
study of the pictorial developments that occured in the region during 
the 1980s. This represented a first historical and critical punctual 
exploration of the research conducted by artists who were active in 
Friuli Venezia Giulia, such as Walter Bortolossi, Mario Di Iorio, Nata, 
Manuela Sedmach, Serse, and Giancarlo Venuto. Then, in 2009, the 
exhibition curated by Emanuela Pezzetta and entitled Licôf. Scenari 
artistici nell’area dell’Alto Adriatico (Licôf. Artistic sceneries of 
Northern Adriatic) focused on a further aspect characteristic of Friuli 
Venezia Giulia: that is to say, its being a crossing point, the perfect 
place for the analysis of the artistic languages present in the area of 
the Northern Adriatic (Triveneto, Slovenia, and Croatia). That same 
year, the prize Premio In Sesto was also launched, an event which is 

1  A. Del Puppo, Palinsesti. Esporre e promuovere l’arte contemporanea, in San Vît, Società Filologica 
Friulana, Udine, 2010, p. 379. Where not stated otherwise, all translations of quotes and titles are ours 
- translator’s note. 
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in tutto, uno per ciascuna provincia) a relazionarsi, con interventi di 
scultura e installazione permanenti, con gli spazi pubblici e storici di 
San Vito al Tagliamento. Questo premio, pur evolvendosi negli anni, 
ha sempre conservato le radici locali di partenza. Dal 2015 in poi la 
selezione si è infatti allargata al contesto internazionale, grazie al 
coinvolgimento di artisti provenienti dall’Euroregione Alpe-Adria 
prima – Austria, Slovenia, Croazia, Trentino Alto Adige – e, in 
seguito, di soggetti attivi nelle località gemellate con la cittadina di 
San Vito al Tagliamento (Rixheim, Stadtlohn e Nagyatád). Di nuovo, 
dunque, un gioco di equilibrio tra riflessione territoriale e apertura 
al confronto internazionale.

La collezione Punto Fermo risulta così il frutto, il raggiungimento 
finale, di questo percorso, intrapreso per quindici anni da Hic et 
Nunc e proseguito poi, dal 2006 al 2011, da Palinsesti. Medesime sono 
infatti le premesse alla base di gran parte della ricerca portata 
avanti da queste rassegne e, in aggiunta, numerosi sono gli artisti 
che, negli anni, hanno abitato temporaneamente, con i loro lavori, 
gli spazi storici di San Vito al Tagliamento – Palazzo Altan, Castello, 
Ospedale dei Battutti, Antiche Carceri, Essiccatoio Bozzoli – e la cui 
opera è oggi conservata, permanentemente, in questa raccolta d’arte 

contemporanea. Allo stesso 
modo, poi, l’attività di 
patrimonializzazione del 
contemporaneo avviata nel 2011 
è proseguita, integrando 
ulteriormente la collezione 
Punto Fermo grazie all’apporto 
di alcuni degli artisti regionali 
invitati, dal 2012 a oggi, a 
esporre nelle mostre tematiche 
di Palinsesti. In aggiunta, dal 
2015 in poi, si è avvertita la 
necessità di rendere meno 

“statica” la fruizione della raccolta Punto Fermo avviando una serie 
di mostre personali, a cadenza annuale, dedicate allo studio della 
produzione e della poetica di uno degli artisti presenti in collezione. 
Questi appuntamenti monografici si sono resi anche, ovviamente, 
un’occasione ulteriore di approfondimento sullo stato dell’arte 
contemporanea in Regione e una formula di promozione delle 
risorse territoriali.

Questa raccolta, insomma, non si configura come un punto “fermo” 
nel senso di “statico”, ma si presenta invece come un organo mobile e 
in continua evoluzione: una raccolta viva e in salute. 

still active today and of great importance for the history (and for the 
future - we hope) of Palinsesti. This competition, elected by popular 
vote, was conceived to promote contemporary art within the region 
by inviting artists who were active in Friuli (four in number, one 
coming from each province) to start a dialogue with the public and 
historical places of San Vito al Tagliamento by means of sculptures 
and permanent installations. Despite a continuous development over 
the years, this competition has always maintained the local roots of 
its beginning. Since 2015, the selection of artists has extended 
towards a more international context, first by involving artists 
coming from the European Alpe-Adria region – Austria, Slovenia, 
Croatia, and Trentino Alto Adige – and next, of those active in cities 
that are twinned with the town of San Vito al Tagliamento (Rixheim, 
Stadtlohn e Nagyatád). Once again, it is a game of balance between 

territorial reflection and 
opening towards the 
international debate.

The collection Punto Fermo is thus 
the result, the final achievement, 
of this route, undertaken for 
fifteen years by Hic et Nunc and 
subsequently carried on, from 
2007 to 2011, by Palinsesti. The 
premises at the basis of the 
majority of the research activities 

carried out by these festivals were similar; moreover, numerous are 
the artists whose works have temporarily inhabited the historical 
spaces of San Vito al Tagliamento through the years – Palazzo Altan, 
Castello, Ospedale dei Battuti, Antiche Carceri, and Essiccatoio Bozzoli 
– and are now permanently conserved in this collection of 
contemporary art. In the same way, the activity of capitalisation of 
what is contemporary, started in 2011, was carried on from 2012 by 
further integrating the collection Punto Fermo by inviting several 
regional artists to present their works within the thematic exhibitions 
of Palinsesti. Furthermore, starting from 2015, it was felt necessary to 
make the fruition of Punto Fermo less static, by giving life every year to 
a series of personal exhibitions devoted to the study of the production 
and poetics of one of the artists present in the collection. These 
monographic events have obviously become an occasion of further 
investigation on the state of contemporary art in the region, as well as 
a chance to promote the resources of the territory.

As a matter of fact, this collection is not a “full” stop meant as “static” 
- as its name would apparently suggest - but it is rather a movable 
organ, continuously evolving: a lively and healthy collection. 
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Un secondo motivo di dubbio, a guardare Punto Fermo oggi, può 
riguardare il se e il quanto questa collezione possa ritenersi esaustiva 
e “oggettiva” nella scelta delle opere e degli artisti inclusi. In questo 
caso, è presto detto, sarà necessario fare un passo indietro e 
confessare come, nella costituzione della raccolta, i tre curatori 
iniziali – e chi ne ha ricevuto l’eredità poi – fossero coscienti della 
parzialità dell’operazione stessa del collezionare, parzialità dettata 
non solo da ovvi motivi contingenti – di budget come di spazio – ma 
anche dalla consapevolezza di come quell’operazione rappresentasse, 
di fatto, una semplice “campionatura” delle espressioni artistiche in 
Regione, un sondaggio territoriale tanto approfondito quanto 
circoscritto. Punto Fermo è dunque un oggetto ben definito nella sua 
identità, ma la sua identità, è bene ricordarlo, è legata al percorso che 
ne ha portato alla nascita e fondazione, e di quest’ultimo condivide 
l’onesta parzialità e l’auspicio inclusivo per il futuro. 

A fronte di qualche dubbio, infatti, c’è una certezza che pare 
inattaccabile, a ben guardare la collezione Punto Fermo, ed è quella 
per la quale, in tempi di crisi economica delle istituzioni pubbliche 
museali e conservative, siano state una cittadina come San Vito al 
Tagliamento e una rassegna temporanea come Palinsesti – che in 
teoria si sarebbe dovuta occupare di esposizioni effimere – a farsi 
carico della patrimonializzazione dell’arte realizzata in Regione tra 
la fine del secolo scorso e l’inizio del nuovo. Da questo punto di vista, 
infatti, Punto Fermo rappresenta un unicum assoluto in Friuli Venezia 
Giulia risultando di fatto, per alcuni degli artisti più giovani inclusi, 
una prima occasione di “musealizzazione” del proprio operato 
all’interno di una collezione rigorosa, omogenea e identitaria. Come 
scrisse, in tempi non sospetti, uno dei curatori di questa raccolta, 
«San Vito ha fatto da capofila, lo si può dire, per un programma di 
ricognizione e studio dell’arte contemporanea che ha i piedi in 
Regione e la testa in Europa»2. 

2  Ivi, p. 392. 

Looking at Punto Fermo today, a second reason of doubt might 
concern whether and to what extent this collection can be 
considered exhaustive and “objective” in terms of the choice of the 
works and the artists involved. In this case, it can be quickly 
observed that it would be necessary to take a step backwards and 
confess how, at the time of the constitution of the collection itself, the 
three original curators – and those who later inherited their task – 
were conscious of the biases implicit in the operation itself of 
collecting, biases implied not only by obvious contingencies – in 
terms of budget and space – but also by the awareness of how it 
represented, as a matter of fact, a simple act of “sampling” of the 
artistic expressions of the region, a territorial survey that was 
equally in-depth and circumscribed. Punto Fermo is thus well-
defined in its identity, which is in its turn - and it is worth 
remembering - linked with the route that led to its birth and 
foundation, and whose honest partiality it still shares, together with 
its inclusive wishes for the future. 

As a matter of fact, looking at the collection Punto Fermo, next to a 
few doubts, there is one certainty that seems to be beyond criticism: 
in times of economical crisis for public museum institutions, a town 
such as San Vito al Tagliamento and a temporary festival such as 
Palinsesti – one that would have theoretically had to be involved in 
ephemeral expositions – took charge of the capitalisation of the art 
produced and created within the region between the end of the prior 
and the beginning of the new century. From this point of view, Punto 
Fermo represents an absolutely unique example in the area of Friuli 
Venezia Giulia, thus becoming the first occasion for many artists, 
including the younger ones, of presenting their works inside of a 
museum, within the space of a rigorous, homogeneous and identitary 
collection. As one of the curators of this collection once wrote in a 
premonitory way, «we can say that San Vito played the leading 
proponent for a program of survey and investigation on 
contemporary art with its feet in the region and its head in Europe»2. 

2  Ivi, p. 392. 
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Nella sua ricerca estetica, Carlo Bach esplora 
temi come la memoria, lo scorrere del tempo, 
la precarietà e la mutabilità delle cose. In tal 
senso, materiale d’elezione di molte delle sue 
creazioni è la sabbia, scelta sia per le sue 
potenzialità estetiche intrinseche – 
neutralità cromatica e matericità in primis – 
sia per il peculiare valore affettivo. La sabbia 
è, infatti, un chiaro rimando autobiografico. 
Bach ha trascorso parte dell’infanzia a 
Enemonzo, cittadina carnica bagnata dal 
Tagliamento. Questo fiume, compiuto il suo 
tragitto, giunge poi a valle nella località 
balneare di Lignano Sabbiadoro, dove 
deposita la caratteristica sabbia dorata tanto 
cara all’artista e da lui utilizzata per dare 
corpo alle sue suggestive installazioni: 
castelli di sabbia sotto teca o imponenti 
“armadi-clessidra” dalle cui serrature la 
sabbia fuoriesce inesorabilmente. 
Un altro “prodotto” del fiume è protagonista 
del lavoro in collezione. Intitolata Isola 
10.9.12, l’opera di Bach è costituita da un 
sasso levigato su cui si trova un piccolo 
poliedro in argento puro, a forma di casa. 
Posto in precario equilibrio, proprio al centro 
del disegno concentrico che segna la 
superficie della pietra, il minuto solido 
metallico brilla per il suo isolamento. Ci 
appare quale metafora visiva di una 
particolare condizione esistenziale. 

[GC]

In his aesthetic research, Carlo Bach explores 
themes such as memory, the passing of time, 
and the precariousness and the mutability of 
things. In this sense, he chooses sand as the 
material for many of his works, both for its 
intrinsic aesthetic potentialities – chromatic 
neutrality and materiality in primis – as well 
as for its particular affective value. Sand 
constitutes, in fact, a clear autobiographical 
reference for the artist. Bach spent part of his 
childhood in Enemonzo, a small town in the 
Carnia area passed through by the river 
Tagliamento. This river completes its journey 
downstream by reaching the seaside resort 
of Lignano Sabbiadoro, where it deposits its 
characteristic golden sand, so dear to the 
artist, who uses it to mould his evocative 
installations: sand castles under cases or 
imposing “sand-glass wardrobes” from 
whose locks the sand inexorably comes out.
Another river “product” is the protagonist of 
the work present in the collection: Bach’s 
work entitled Isola 10.9.12 consists of a 
smoothed rock whereupon is a small house-
shaped polyhedron, made of pure silver. The 
minute metallic solid, placed in precarious 
balance right in the centre of the concentric 
drawing that marks the surface of the stone, 
glitters thanks to its isolation. It stands out 
as a visual metaphor of a particular 
existential condition.
 
[GC]

CARLO BACH

Carlo Bach, Isola 10.9.12, 2012 
sasso di fiume, argento, 9x16cm

Carlo Bach, Isola 10.9.12 (Island 10.9.12), 2012
river rock, silver, 9x16cm



Negli anni Walter Bortolossi ha definito uno 
stile riconoscibile nella forma e nei contenuti 
rimanendo ancorato alla sua vocazione 
figurativa, mai scontata e inattuale, 
costantemente alimentata da riferimenti 
alla storia, al sapere scientifico e filosofico, 
trasformati in un flusso intenso di immagini 
dove l’assemblaggio è sapiente e meditato. 
In quest’opera il tema trattato è la medicina: 
al centro della tela sagomata sono raffigurati 
Esculapio, il dio greco della medicina, e la 
figlia Igea, dea della salute, a simboleggiare 
la scienza medica che persegue il benessere 
dell’uomo curando il male. L’impegno delle 
due divinità è costantemente minacciato 
dagli eventi che vi ruotano intorno: tensioni 
tra Occidente e Oriente, disordine e violenza 
che alterano l’assetto urbano attuale. A 
questi episodi se ne affiancano altri 
risolutivi dove compare il sapere medico che 
ha operato per il benessere dell’uomo, 
rappresentato dal farmacista, dal medico 
chirurgo, e dalla ricerca scientifica relativa 
al sequenziamento del genoma. Difendono 
gli uomini dalle minacce del presente anche 
la giovane ragazza che riporta l’equilibrio 
praticando discipline orientali, e la scrittrice 
indiana Arundhati Roy, voce critica della 
globalizzazione, impegnata in difesa delle 
popolazioni locali contro la costruzione delle 
dighe sul fiume Narmada. L’arista smitizza 
così l’efficientismo degli anni Ottanta, che 
considerava il sapere scientifico e 
tecnologico capace di risolvere ogni 
problema e dare certezze assolute e che ha 
lasciato invece irrisolte diverse questioni di 
carattere economico e politico, con gravi 
ripercussioni sul presente.

[DDG]

Over the years, Walter Bortolossi has defined a 
recognisable style in terms of form and content, 
keeping himself anchored to his own figurative 
vocation, never predictable and always topical, 
constantly nourished by references to history, 
science and philosophy, in their turn 
transformed into an intense flux of images 
where the assembly is learned and meditated.
The topic of this work is medicine: in the 
middle of the shaped canvas there are 
Asclepius, the Greek god of medicine, and his 
daughter Igea, the goddess of health, 
represented as symbols of medicine pursuing 
the benefit of man by healing pain. The task of 
the two gods is constantly menaced by the 
events surrounding them: tensions between 
West and East, disorder and violence altering 
the actual urban setting. These episodes are 
combined with resolutive ones, whereupon 
stands the medical knowledge that has 
operated for the sake of human well-being, 
represented by the pharmacist, the surgeon, 
and scientific research concerning the 
sequencing of the human genome. Other 
characters defend men from the menaces of the 
present day, such as the young girl who re-
establishes balance by practicing Eastern 
disciplines, and the Indian writer Arundhati 
Roy, a critical voice of globalization, active in 
the defence of local people against the building 
of barriers over the river Narmada. In this way, 
the artist debunks the show of hyper-efficiency 
typical of the 1980s, which considered scientific 
and technological knowledge able to solve 
every problem and to give absolute certainties, 
but actually left numerous issues unsolved, 
concerning economics and politics, with 
serious repercussions on the present.

[DDG]
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Walter Bortolossi, Esculapio, Igea e Arundhati Roy, 2002
olio su tela, 128x95 cm

Walter Bortolossi, Esculapio, Igea e Arundhati Roy 
(Asclepious, Igea and Arundhati Roy), 2002
oil on canvas, 128x95 cm



Il titolo dell’opera di Elio Caredda – Ush dar 
dam – significa, in traduzione dall’arabo, “la 
consapevolezza del respiro”. La lastra di vetro 
con tanti piccoli segni bianchi che si presenta 
alla nostra vista costituisce infatti, 
letteralmente, una “mappa visiva” del respiro 
dell’artista, un “tracciato” del ritmo – più o 
meno regolare, più o meno intenso – delle sue 
inspirazioni ed espirazioni. Questo lavoro 
prende infatti avvio da alcune teorie del 
Sufismo, una dottrina legata alla tradizione 
dell’Islam che si presenta come un insieme di 
metodi indirizzati a un perfezionamento 
spirituale. Secondo quest’antica disciplina la 
consapevolezza del proprio respiro rappresenta 
infatti il primo principio da raggiungere per la 
propria realizzazione interiore. Questo processo 
fisiologico, primario per la sopravvivenza di 
qualsiasi essere vivente, viene interpretato, 
nelle teorie sufiste, come la forza della vita 
eterna che si cala nella temporaneità di ogni 
singolo individuo, che per il suo tramite resta 
però connesso con l’universo intero. In Ush dar 
dam vediamo dunque una serie di segni bianchi 
apposti dall’artista su una lastra di vetro in 
maniera sistematica, in una pratica “pittorica” 
vicina a quella della meditazione, reiterata per 
minuti e ore, giorno dopo giorno. Ogni elemento 
viene infatti tracciato da Caredda in una fase di 
inspirazione, momento di apertura e 
accoglienza; l’ombra che questo segno traccia 
sulla seta posta dietro al vetro sta invece per il 
consequenziale processo di espirazione: una 
condizione di abbandono totale, precedente a 
una nuova e inevitabile fase di inspirazione. 

[GG]

The title of the work by Elio Caredda – Ush 
dar dam – translated from Arabic means 
“the awareness of breathing”. The glass slab 
covered with numerous small white signs 
that we observe represents, literally, a 
“visual map” of the artist’s breath, a “sketch” 
of the rhythm – more or less regular, more or 
less intense – of his inhalations and 
exhalations. This work takes inspiration 
from theories of Sufism, a doctrine linked 
with Islamic tradition that presents a set of 
methods aimed at a form of spiritual 
perfection. According to this ancient 
discipline, in fact, breathing represents the 
first principle for one’s interior fulfillment. 
This physiological process, fundamental for 
the survival of any human being, is 
interpreted by Sufism as the power of 
eternal life descending within the 
contemporaneity of every single individual, 
who, by means of breathing, maintains 
connection with the whole universe. In Ush 
dar dam we can observe a series of white 
signs systematically placed by the artists 
upon a glass slab, by means of a “pictorial” 
practice close to that of meditation, 
reiterated for minutes and hours, day by day. 
Caredda traces every element in a moment of 
breathing in, a moment of opening and 
reception; the shadow that falls on the silky 
fabric placed behind the glass corresponds 
instead to the subsequent process of 
breathing out: a state of complete 
abandonment, preceding a new and 
unavoidable phase of inhalation.

[GG]

ELIO CAREDDA
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Elio Caredda, Ush dar dam, 2008
tecnica mista su vetro e ombra su seta, 56x56x4 cm

Elio Caredda, Ush dar dam, 2008
mixed technique on glass and shadow on silk, 56x56x4 cm



Paolo Comuzzi è da anni attivo nel campo 
delle arti visive, come filmmaker, fotografo e 
videoartista. Questa installazione video-
sonora è costituita da scansioni di negativi e 
diapositive provenienti dagli album di un 
fotografo amatoriale e da materiali autografi 
dell’artista stesso, montati per affinità di 
carattere tematico. Nello scansionare i 
materiali fotografici, Comuzzi non ha 
rimosso la protezione pellicolare, conferendo 
al tutto una certa allure pittorica. Il 
contrappunto sonoro – che concorre a 
generare una parvenza di continuity – è 
costruito ad hoc e mixato su suggestione del 
visivo. I fotogrammi – scene di vita 
quotidiana – scorrono alternativamente in 
orizzontale ed in verticale, “lungo gli assi 
cartesiani”. Nel flusso delle immagini, le 
“tracce” del fotoamatore si mischiano con le 
“tracce” dell’artista. In tal modo Comuzzi 
interroga la questione dell’autorialità che 
viene messa in scacco: se le fotografie 
autografe si confondono con le fotografie 
prodotte da altri, senza possibilità di 
attribuzione, l’autore rimane incerto. Lo 
spettatore concorre anch’esso al significato 
dell’opera e diventa a sua volta autore: in 
questa triangolazione gli “incontri quasi 
possibili” sono quelli tra lo sguardo del 
fotografo dilettante, quello dell’artista e 
l’immaginario dello spettatore. 
L’installazione è pensata come una 
postazione per la visione di microfilm, 
incoraggiando una fruizione individuale ed 
intima, e favorendo oltremodo 
l’identificazione. Il filmato diventa così 
ricettacolo su cui ciascuno può proiettare 
memorie e sogni: un dispositivo di 
immedesimazione. 

[GC]

Paolo Comuzzi has long been active in the 
visual arts as a filmmaker, photographer, and 
video-artist. This audio-video installation is 
made from scans of negatives and diapositives 
taken from the albums of an amateur 
photographer and from original materials of 
the artist himself, assembled according to 
thematic affinities. While scanning the 
photographic materials, Comuzzi did not 
remove the film protection, thus giving a 
certain pictorial allure to the whole work. The 
auditory counterpoint – which concurs with 
the generation of a seeming continuity – is 
tailor-made and mixed upon the suggestions 
of the visual dimension. The photograms – 
scenes of daily life – alternatively run 
horizontally and vertically, “along the 
Cartesian axes”, as suggested by the title of 
the work. In the flux of images, the “tracks” of 
the amateur photographer mixes with those of 
the artists. In this way, Comuzzi questions the 
issue of authorship, which is thus kept in 
check: if original photographs are confused 
with those made by others, without being 
possibly credited, the author remains 
uncertain. The spectator participates as well 
in the meaning of the work, becoming, in his 
turn, an author: in such triangulation the 
“almost possible encounters” are those 
between the sight of the amateur 
photographer, that of the artists and the 
imagery of the spectator.
The installation is conceived as the designated 
position for the vision of microfilms, thus 
engaging the spectator in an individual and 
intimate fruition that prompts identification. 
The video becomes a receptacle upon which 
everybody can project memories and dreams: 
a device of identification. 

[GC]

PAOLO COMUZZI
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Paolo Comuzzi, Incontri quasi possibili lungo 
gli assi cartesiani, 2011
installazione video-sonora, 150x140x75 cm

Paolo Comuzzi, Incontri quasi possibili lungo gli assi cartesiani 
(Almost possible encounters along the Cartesian axes), 2011
audiovisual installation, 150x140x75 cm



Nelle opere di Beppino De Cesco si 
coagulano le esperienze minimaliste e 
poveriste, maturate nel corso degli anni 
Settanta, e le fascinazioni per il 
surrealismo e il dada-futurismo. Quelle 
dell’artista udinese sono installazioni 
create a partire da oggetti reali, prelevati 
dal quotidiano ed opportunamente 
manipolati, assemblati e rifunzionalizzati, 
per diventare dispositivi stranianti che 
interpellano l’osservatore, spiazzandolo. 
Oltre il non-sense, si tratta di trucchi 
percettivi atti ad attrarre una visione 
spesso distratta e ad invitare ad 
un’interpretazione.
L’installazione presente in collezione è un 
ready-made ironico, d’ascendenza 
duchampiana, ma connotato da una 
provocazione garbata, più ludica che 
scandalosa. Il tornello di De Cesco è 
costituito dal muso di un aeroplano con le 
sue eliche. A renderlo altresì “insolito” c’è 
una calottina azzurra – decorata con nuvole 
di sapore magrittiano e culminante alla 
sommità in un’ulteriore coppia di piccole 
eliche – che ricorda i berretti per bambini. 
Come accade in molte creazioni di Beppino 
De Cesco, il gioco visuale trova poi 
immediato riverbero sul piano lessicale nel 
calembour del titolo. Tutti i lavori di De 
Cesco sono pensati per entrare in dialogo 
diretto con lo spazio in cui sono collocati e 
istituire una relazione col pubblico fruitore: 
in questo caso l’opera è posta all’ingresso 
della collezione, non tanto per 
contingentarne realmente il flusso, quanto 
piuttosto per incuriosirlo. 

[GC]

The works by Beppino De Cesco are 
characterised by the merging of minimalism 
and Arte Povera, experienced during the 1970s, 
and the artist’s fascination for surrealism and 
dada-futurism. The artist, born in Udine, 
creates installations from real objects, taken 
from daily experience and conveniently 
manipulated, assembled, and endowed with 
new functions, in order to become bewildering 
devices aimed at engaging an observer in 
dialogue and stunning him/her. Besides 
nonsense, this approach involves perceptive 
tricks aimed at attracting an often distracted 
gaze and inviting it to interpretation.
The installation present in the collection is an 
ironic ready-made, influenced by Duchamp, 
still characterised by a gentler provocation, 
more ludic than outrageous. De Cesco’s 
turnstile consists of the front of an airplane 
with its propellers. A small light blue skull cap 
makes it rather “unusual”, decorated with 
clouds in the style of Magritte and 
culminating on the top with another couple of 
small propellers, which remind us of 
children’s caps. As it often happens with many 
of Beppino De Cesco’s creations, the visual 
game reverberates immediately on a lexical 
level by means of a calembour present in the 
title, which can be translated from Italian as 
“the unusual turnstile and the usual refrain”, 
playing on a pun between “tornello” (turnstile) 
and “ritornello” (refrain). De Cesco conceives 
all of his works in order to let them dialogue 
with the space where they are placed and to 
engage in a relationship with the audience: in 
this case, the work is placed at the entrance of 
the collection, not just to regulate the flux of 
visitors, but rather to arouse their curiosity. 

[GC]

BEPPINO DE CESCO
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Beppino De Cecco, L’insolito tornello e il solito ritornello, 2011
legno, metallo, plastica, vernice, carillon, 11x230x183 cm

Beppino De Cecco, L’insolito tornello e il solito ritornello 
(The unusual turnstile and the usual refrain), 2011
wood, metal, plastic, varnish, carillon, 11x230x183 cm



Il lavoro di Chris Gilmour è basato sul 
cortocircuito visivo di oggetti che si 
trasformano in qualcosa di “altro” per il 
tramite dello slittamento della materia di cui 
sono fatti. L’artista, infatti, ricrea gli oggetti 
scelti, rispettandone dimensioni, struttura e 
dettagli reali, nel suo materiale d’elezione, il 
cartone, in modo tale che non sia 
individuabile, materia a parte, alcuna 
differenza tra le opere finali e i soggetti 
originali. Di fronte a questo processo 
l’osservatore vive dunque una piccola crisi 
epistemologica, data dalla constatazione di 
come le informazioni suggerite dall’oggetto 
contemplato – in termini di utilizzo, peso e 
resistenza – sono in realtà false, o meglio 
“pericolosamente verosimili”. Ciò accade 
anche nel caso dell’opera in collezione Punto 
Fermo, dove a subire il processo di 
ricostruzione è il busto di un anonimo illustre 
personaggio del passato. Gilmour rimodella 
infatti, con il cartone dipinto di una vernice 
nera e lucida, tutti i dettagli di un’ipotetica 
statua ottocentesca. In questo caso, più che in 
altri, lo slittamento materico costituisce un 
vero e proprio rovesciamento epistemologico: 
siamo infatti in presenza di una scultura che a 
sua volta rifà un’altra scultura. Se il modello 
di partenza era stato però, presumibilmente, 
realizzato con un materiale di grande pregio e 
valore, come il marmo o il bronzo, si ritrova 
ora costituito di un materiale povero per 
antonomasia come il cartone. In questo 
processo non si perde però minimamente il 
valore estetico dell’oggetto finale, il cui 
interesse risulta anzi rinnovato proprio da 
quest’operazione di slittamento concettuale. 

[GG]

Chris Gilmour’s work is based on the visual 
short circuit of objects transitioning into 
something “else”, by means of the 
transformation of the matter they are made of. 
As a matter of fact, the artist recreates the 
objects previously chosen into cardboard, 
which is his chosen material, still respecting 
their size, structure and real details: in this 
way it is not possible to detect any difference 
between the work of art and the original 
object except from the material. In front of 
this process, the observer thus experiences a 
little epistemological crisis, produced by the 
verification of how the information suggested 
by the beholden object – in terms of use, 
weight, and resistance – are actually false, or, 
better, “dangerously verosimile”. The same is 
also valid for the work present in the 
collection Punto Fermo, where the bust of an 
anonymous illustrious character of the past 
undergoes the process of reconstruction. As a 
matter of fact, Gilmour remodels with 
cardboard painted with black and polished 
varnish every detail of an hypothetical statue 
of the nineteenth century. In this case, more 
than ever, the transformation of the matter 
constitutes a proper epistemological 
overturning: we are at the presence of a 
sculpture that recreates in its turn another 
sculpture. However, if the original model had 
been presumably created with highly refined 
material, such as bronze or marble, it is now 
made of cardboard, the quintessential poor 
material. Notwithstanding, in this process, 
the aesthetic value of the final object is not lost 
and its interest is, on the contrary, actually 
renewed by the conceptual transition.

[GG]

CHRIS GILMOUR
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Chris Gilmour, Bust, 2007 
carbone, colla e vernice, dimensioni reali

Chris Gilmour, Bust, 2007 
cardboard, glue and varnish, real dimensions



Protagonista assoluto di questa staged 
photography di Roberto Kusterle è il corpo 
umano, tema ossessivamente al centro 
dell’estetica dell’artista. Come in un 
complesso processo mimetico, la figura umana 
sembra fondersi e confondersi con la pietra o 
protrudere da essa. Il corpo ha subito una 
“metembiosi”, una metamorfosi simbiotica 
che lo ha unito panicamente con l’elemento 
naturale, creando una razza nuova o 
antichissima, immersa in un non-tempo 
atavico. La scena è avvolta in un nero denso e 
profondo che aumenta lo spiazzamento e 
l’ambiguità percettiva. L’opera – appartenente 
alla serie di fotografie su carta cotone Segni di 
pietra – si pone come compendio del 
pluridecennale percorso di ricerca condotto 
da Kusterle, dagli esordi fino ad oggi. La 
decorazione epidermica della pelle rinvia alle 
sperimentazioni della body art degli anni 
Ottanta. Allo stesso modo la superficie della 
pietra, con le sue intricate venature – come 
accade del resto per le incrostazioni marine o 
le aggregazioni fitomorfe di altri cicli – 
richiama la parentesi informale degli anni 
Settanta. Forte è dunque il portato pittorico 
della fotografia “eretica” di Kusterle. Lo scatto 
fotografico è solo un passaggio strumentale in 
un processo creativo più ampio ed articolato 
che ha nella mise en abyme, nella 
predisposizione della scena e dei corpi prima, 
e nella fase di post-produzione fotografica poi, 
i suoi momenti realmente cruciali. 

[GC]

The absolute protagonist of this staged 
photograph by Roberto Kusterle is the human 
body, a topic which is obsessively at the centre 
of the artist’s aesthetic. As if in a complex 
mimetic process, the human figure seems to 
melt into and confound with the stone, or to 
push out from it. The body endured a 
“metembiosis”, a symbiotic metamorphosis 
that united it in total fusion with the natural 
element, creating a new race, or a very ancient 
one, immersed in an atavic suspension of time. 
The scene is immersed within a dense and 
profound black, which intensifies the 
perceptive bewilderment and ambiguity. The 
work – which belongs to the series of 
photographs on cotton paper entitled Segni di 
pietra (Signs of stone) – presents itself as the 
compendium of Kusterle’s research, conducted 
over decades since the beginning of his career. 
The epidermal decoration of the skin reminds 
us of the experiments of body-art in the 1980s. 
Likewise, the surface of the stone, with its 
intricate veining – similar to maritime 
incrustations, or the phytomorphous 
aggregations characterising other cycles – 
recalls the informal excursus of the 1970s. The 
pictorial result of Kusterle’s “eretic” 
photography is powerful. The photograph is a 
mere tool and step within a wider and more 
articulate creative process which reaches its 
most crucial moment in the mise en abyme, the 
setting of the scene and of the bodies first, and 
then in the later photographic post-production. 

[GC]
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Roberto Kusterle, Segni di pietra. Uscita dall’orma, 2011
stampa digitale ai pigmenti su carta cotone, 55x69,5 cm

Roberto Kusterle, Segni di pietra. Uscita dall’orma 
(Signs of stone. Leaving the footprint), 2011
digital pigment print on cotton paper, 55x69,5 cm



Da anni Alessandra Lazzaris ha scelto la 
ruggine come medium d’elezione per la sua 
indagine artistica. Questa materia è stata 
variamente utilizzata nei suoi lavori, per 
addizione o sottrazione: “composta” come 
nelle Ruggini, “colata” come negli Specchianti, 
e infine “prelevata” come nelle recenti Sindoni.
L’opera Sectioned è un dittico che fa parte del 
ciclo L’età del ferro, un nucleo di lastre di ferro 
sottoposte a un trattamento a base di acidi, 
usati per stimolare il processo di 
arrugginimento fotochimico della superficie 
metallica. In seguito l’artista ha applicato uno 
strato di resina trasparente per bloccare 
letteralmente l’ossidazione e fissarla a uno 
status quo. Sia a livello concreto che su un 
piano metaforico, arrestando il progredire 
dell’ossidazione tramite la componente 
resinosa, Lazzaris tenta di fermare il tempo: il 
vero protagonista del suo lavoro. Sono lastre, 
quelle di Lazzaris, “dipinte al buio” perché 
l’artista non ha riscontro immediato di quanto 
ha determinato stendendo gli acidi con il 
pennello. Ciò comporta una forte componente 
di casualità, riconoscimento dell’apporto 
dell’Altro alla creazione. 
La ricerca estetica di Lazzaris si sviluppa 
dall’avvertimento dell’inattualità della 
pittura di soggetto. Se esiste un residuo di 
soggetto nell’opera dell’artista goriziana (il 
fantasmatico struzzo), esso è pretestuoso. 
Allontanandosi da qualsivoglia valenza 
iconica, nella negazione di narrazione e 
figurazione, la ruggine si fa meramente indice, 
traccia dello scorrere del tempo, memoria 
della materia. 

[GC]

Over the years, Alessandra Lazzaris has 
chosen rust as the favourite medium for her 
artistic research. This element has been 
variously used in her works, either by 
addition or subtraction: “assembled” as in 
Ruggini, “drained” as in Specchianti, and 
finally “collected” as in the recent Sindoni.
The work Sectioned is a diptych belonging to 
the cycle L’età del ferro (Iron Age), a nucleus of 
iron slabs subjected to an acidic based 
treatment, in order to stimulate a process of 
photochemical rusting on the metal surface. 
Next, the artist applied a layer of transparent 
resin, in order to literally interrupt the 
oxidation and fix it to a status quo. Both on an 
actual and a metaphorical level, by 
interrupting the progress of oxidation by 
means of the resinous element, Lazzaris tries 
to stop time: the real protagonist of her work. 
Lazzaris’s slabs are “painted in the dark”, 
because the artist does not have any 
immediate feedback of what she has caused by 
spreading the acids with her paintbrush. This 
implies a strong degree of fortuity, a 
recognition of the contribution of the Other to 
the act of creation. 
The aesthetic research of Lazzaris develops 
from the perception of the lack of modernity 
of painting by subject matter. If any trace of a 
subject is left in the work by the artist from 
Gorizia (the phantasmatic ostrich), it is 
specious. Taking distances from any form of 
iconic value, in the negation of narrative and 
figuration, rust becomes a mere indicator, a 
trace of the passing of time, the memory of 
the matter.

[GC]
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Alessandra Lazzaris, Sectioned, 2011
lamina, ruggine e resina, 50x100 cm

Alessandra Lazzaris, Sectioned, 2011
laminate, rust and resin, 50x100 cm



La risposta che volevi è un’opera realizzata 
con una scala di legno dipinta di bianco e una 
serie di libri, tagliati e incastrati ai suoi pioli; 
con questo processo questi tomi non sono più 
fruibili nei loro contenuti stampati, nelle 
idee e storie concepite e scritte dal loro 
autore, ma diventano parte integrante 
dell’installazione, si fanno materiale 
strutturale, costruttivo e compositivo. Come 
spesso accade nel lavoro di Lorenzo Missoni, 
gli oggetti di uso comune scelti per l’opera 
possono essere osservati dallo spettatore 
sotto un nuovo punto di vista, poiché il loro 
inedito accostamento crea cortocircuiti 
inaspettati in cui siamo spinti a cercare 
connessioni logiche. Essi pongono infatti a 
ciascuno di noi quesiti sul rapporto tra 
rappresentazione e realtà nel nostro modo di 
percepire il mondo: cosa conosciamo 
empiricamente e cosa, invece, attraverso 
canoni epistemologici e strumenti 
linguistici? In particolare, in quest’opera, 
Missoni introduce una riflessione sul 
rapporto tra il sapere, inteso come azione di 
costruzione del sé e di ascesa della propria 
condizione di individuo, e la memoria, intesa 
come conoscenza del passato, di ciò che è già 
stato studiato: questi due paradigmi sono 
infatti suggeriti, rispettivamente, dalla 
presenza della scala e da quella dei libri. 

[GG]

La risposta che volevi is a work created from a 
wooden ladder painted in white and a series of 
books, cut and wedged in its rungs; by means 
of this process, these volumes can no longer be 
used in terms of their printed contents, of the 
ideas and stories conceived and written by 
their authors, but become part of the 
installation instead, as its structural material 
of construction and composition. As is often 
the case with the work by Lorenzo Missoni, 
the objects of daily life chosen for the work can 
be observed by the spectator from a new point 
of view, because their unprecedented 
juxtaposition creates unexpected short 
circuits in which we are prompted to look for 
logical connections. As a matter of fact, they 
ask each of us questions about the relationship 
between representation and reality in our way 
of perceiving the world: what do we know 
empirically and what, on the contrary, do we 
know by means of epistemological canons and 
linguistic tools? In this work in particular, 
Missoni introduces a reflection on the 
relationship between knowledge, meant as the 
action of self-building and ascent of one’s own 
condition as individual, and memory, meant as 
the knowledge of the past, of what has already 
been studied. These two paradigms are in fact 
suggested by the presence of the ladder and 
that of the books respectively. 

[GG]
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Lorenzo Missoni, La risposta che volevi, 2011
scala in legno e libri tagliati, 198x117x48,3 cm

Lorenzo Missoni, La risposta che volevi 
(The answer that you wanted), 2011
wooden ladder and cut books, 198x117x48,3 cm



Un interno tenebroso in cui sono affastellati 
disordinatamente oggetti dall’incerta natura: 
chincaglierie, frammenti, entità larvali, 
forme zoomorfe e fitomorfe. «Dove ci 
troviamo? Nelle cantine di qualche maniero o 
di qualche orrida prigione che i secoli hanno 
smangiato? O, invece, più semplicemente in 
quelle case che l’atroce avidità del sisma, in 
un attimo, ha fatto crollare e ha così 
distrutto?». Con queste parole il critico 
Giovanni Testori presentava nel 1985 il lavoro 
di Nata – giovane artista udinese, allievo di 
Vedova all’Accademia di Belle Arti di Venezia 
e allora già operativo in ambito milanese – 
riassumendo l’impressione prodotta dal ciclo 
di dipinti e carte di cui questo acrilico su tela 
fa parte, denominato Relicta: termine di 
ascendenza latina (dal verbo relinquo) che 
evoca qualcosa in stato di abbandono, 
trascurato ma anche omesso. Riferimento a 
memorie inconsce, retaggi culturali della 
terra natia di cui l’artista si è nutrito più o 
meno consapevolmente, o reminiscenze di 
traumi dolorosi (non) completamente 
rimossi, come il terremoto che sconquassò il 
Friuli del 1976. È una pittura, questa di Nata, 
densa di citazioni e rimandi visivi – da de 
Chirico a Sironi, da Matta a Bacon – che 
vengono contaminati fra loro e rimescolati 
con stile personale.
Ciò che unisce quest’opera in collezione 
all’ampio corpus successivo del pittore è la 
presenza del segno calligrafico nero che nei 
decenni seguenti si evolverà, sempre più 
stilizzato e netto, sino a stagliarsi dai fondi 
dai colori solari e astraenti.

[GC]

A gloomy interior where objects of uncertain 
identity are chaotically bundled up: fancy 
goods, fragments, larval entities, zoomorphic 
and phytomorphic forms. «Where are we? In 
the cellars of a castle or in some horrid prison 
devoured by the centuries? Or, rather more 
simply, in one of those houses fallen under and 
destroyed in a moment by the atrocious 
avidity of an earthquake?». With these words, 
critic Giovanni Testori presented in 1985 the 
work by Nata – a young artist from Udine, 
Vedova’s student at Accademia di Belle Arti di 
Venezia and already active back then in the 
Milano area – thus summing up the 
impression produced by the cycle of paintings 
and papers to which this acrylic on canvas 
also belongs, entitled Relicta. The term comes 
from Latin (from the verb relinquo) and evokes 
something left abandoned, neglected, but also 
omitted. A reference to unconscious 
memories, the cultural legacy of the 
homeland, of which the artist had been 
nourished more or less consciously, or 
reminiscences of painful (or non painful) 
traumas completely forgotten, such as the 
earthquake that shattered the Friuli region in 
1976. Nata’s painting is dense with quotes and 
visual reminders – from de Chirico to Sironi, 
from Matta to Bacon – that are being 
contaminated among each other and mixed 
with personal style.
What really links the work in the collection 
with the wide and later corpus of the painter is 
the presence of the black calligraphic sign that 
would develop in the following years, more 
and more stylised and neat, up to the point of 
standing out from backgrounds characterised 
by solar and abstractioning colours.

[GC]
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Nata, Relicta n.25, 1985
acrilico su tela, 148x108 cm

Nata, Relicta n.25, 1985
acrylic on canvas, 148x108 cm



La ricerca artistica di Graziano Negri ha come 
oggetto di studio la pittura stessa. Dall’analisi 
degli elementi del linguaggio pittorico – 
superficie, segno, colore – egli crea un proprio 
stile innovativo sia per la modernità dei 
materiali – colori fluidi e smaltati – che per la 
peculiarità di stesura sulla tela, in grandi 
colature. Nella sua prassi pittorica l’artista 
ricopre la tela con un colore di fondo opaco, di 
norma della vernice trasparente 
poliuretanica stesa con la spatola in diverse 
direzioni, uno strato dopo l’altro, cui 
sovrappone poi un pigmento liquido e 
luminoso, che modifica quello sottostante. 
Viene così a crearsi uno schema compositivo 
riconoscibile nonostante le varianti proposte 
siano molteplici. L’opera in collezione 
presenta due partiture di colore a contrasto di 
diverse dimensioni: quella superiore è 
dominata da tonalità calde declinate in 
modulazioni rosse e brune, mentre quella 
inferiore è occupata da gradazioni fredde, 
grigie e azzurre, interrotte in basso a destra 
da una macchia rossa. I colori emanano una 
luce propria che si propaga all’intera 
superficie del quadro. Negri dipinge il fondo 
della tela in monocromia e vi sovrappone 
velature successive di colore con effetti di 
trasparenza, creando una discordanza tonale 
tra l’opacità del primo piano e la trasparenza 
del secondo. Lo schema per campiture 
orizzontali su una superficie verticale di 
grandi dimensioni è caratteristico dell’artista 
e compare negli anni Novanta nei dipinti 
intitolati Eponimi.

[DDG]

The subject of Graziano Negri’s artistic 
research is painting itself. From the analysis of 
the elements of pictorial language – surface, 
sign, colour – he creates his own style, which 
is innovative in terms of the modernity of the 
chosen materials – fluid and varnished colours 
– and the peculiarity of the application on the 
canvas, obtained by means of dripping. In his 
pictorial practice, the artist covers the canvas 
with an opaque background colour, usually 
transparent polyurethane varnish applied 
with a putty knife in different directions, one 
layer over the other, further covered and 
modified by a luminous and liquid pigment. In 
this way, despite the numerous variants 
proposed, the artist creates a recognisable 
compositional scheme. The work in the 
collection presents two contrasting colour 
scores of different dimensions: the superior 
one is dominated by hot shades modulated 
between reds and maroons, while the inferior 
one is characterised by cold shades of gray and 
light blue, interrupted from below and on the 
right by a red spot. The colours emanate their 
own light, spreading it over the whole surface 
of the painting. Negri paints the background 
of the canvas in monochrome hues and adds 
over subsequent veining of colour with effects 
of transparence, thus creating a discordance of 
tones between the opacity of the first ground 
and the transparence of the second ground. 
The scheme of horizontal uniform layers of 
coating upon a vertical surface of large 
dimensions is characteristic of Negri’s style 
and previously appeared in his paintings of 
the ‘90s entitled Eponimi.

[DDG]
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Graziano Negri, Scuro, 1997
poliuretano su tela, 180x140 cm

Graziano Negri, Scuro (Dark), 1997
polyurethane on canvas, 180x140 cm



Maria Elisabetta Novello da diversi anni ha 
fatto della cenere il suo materiale espressivo 
peculiare, improntando molta parte della sua 
ricerca su una modulazione e declinazione di 
questo elemento, che ne rappresenta ormai la 
cifra distintiva. Quella dell’artista non è, 
ovviamente, una scelta casuale: la cenere, così 
come la polvere, è infatti un elemento legato a 
numerose connotazioni e tradizioni 
simboliche diffuse nelle culture orientali e 
occidentali. La cenere è, per esempio, 
metafora di trasformazione e cambio di stato 
della materia ma anche, soprattutto, del ciclo 
vita-morte-rinascita. 
L’opera in collezione è caratterizzata dalla 
presenza di due teche di plexiglass e ferro, 
collocate a poca distanza l’una dall’altra a 
formare un dittico. All’interno di ciascuno dei 
due contenitori si trova una ben calibrata 
quantità di cenere, disposta in vari strati di 
colorazione leggermente diversa. La variegata 
pigmentazione del materiale dipende dai 
diversi materiali bruciati ma anche dal 
differente grado di combustione degli stessi: più 
quest’ultimo è alto, infatti, più chiara si 
presenterà la fuliggine finale. Questa attenta 
stratificazione restituisce all’osservatore 
l’impressione visiva di un paesaggio. Il profilo 
di quest’orografia precaria e lunare, fatta di 
rilievi e depressioni, pur interrotto dalla cesura 
presente tra le due teche, si fa trait d’union tra i 
singoli elementi compositivi, che diventano 
così due brani di una stessa partitura. 

[GG]

Over the years, Maria Elisabetta Novello has 
made ash her particular expressive material, 
directing a consistent part of her research to a 
modulation and variation of this element, 
which now represents her distinctive 
signature. The artist’s choice is not, obviously, 
a casual one: ash, as well as dust, is indeed an 
element tied to several symbolic connotations 
and traditions widespread in Eastern and 
Western cultures. Ashes are, for example, a 
metaphor of transformation and change of the 
state of the matter, but also, above all, of the 
life-death-rebirth cycle.
The work present in the collection is 
characterized by the presence of two cases in 
plexiglass and iron, placed not far from one 
another, in order to form a diptych. Inside each 
container there is an appropriately balanced 
quantity of ashes arranged in several layers of 
slightly different coloring. The variegated 
pigmentation depends on the different burned 
materials, as well as on their different degree 
of combustion: the higher the combustion, 
indeed, the lighter the final soot will be in 
terms of colours. This careful stratification 
presents the visual impression of a landscape 
to the sight of the observer. Though 
interrupted by the space between the two 
cases, the outline of this precarious and lunar 
orography, made of reliefs and depressions, 
becomes the trait d’union between the single 
elements of the composition, now turned into 
two pieces of the same score.
 
[GG]
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50 Punto Fermo Schede / Catalogues

Maria Elisabetta Novello, Paesaggi, 2010
cenere, plexiglass e ferro, 2 teche, 40x60 cm ciascuna

Maria Elisabetta Novello, Paesaggi (Landscapes), 2010
ash, plexiglass and iron, 2 cases, 40x60 cm each



L’opera Impronte di luce fa parte 
dell’omonimo trittico, una serie di tre lastre 
affini ma non identiche, realizzate con un 
doppio trattamento – rame e plastica – 
secondo il processo d’incisione classica. La 
gestualità, la serialità e il ritmo con cui i 
segni sono realizzati, sono elementi 
fondamentali nella produzione artistica di 
Maria Teresa Onofri. Il gesto semplice ma 
preciso, iterato ritualmente in un’alternanza 
di pieni e di vuoti, diviene linguaggio e si fa 
scrittura. Ma vera protagonista nelle 
creazioni di Onofri è la luce, entità che 
vivifica le opere attraversandole. 
Maria Teresa Onofri ha lungamente usato 
come media d’elezione la cera ed i filati. A 
partire dagli anni Novanta l’artista 
pordenonese ha scelto l’arte incisoria per 
proseguire nella sua ricerca estetica: un’arte 
di sottrazione, in cui l’esito estetico è 
soggetto ad un certo grado di imprevedibilità 
legato all’azione della morsura e al naturale 
deterioramento del medium. Le “impronte di 
luce” di questo lavoro recuperano le 
fascinazioni delle “prove del gesto” degli anni 
Settanta e sono la naturale evoluzione dalle 
Impronte di cera su stoffa del decennio 
successivo. Allo stesso modo anticipano le più 
recenti Stratificazioni in cui le lievi tracce 
incisorie diventano vere e proprie lacerazioni 
e corrosioni che bucano il supporto metallico 
per meglio farsi attraversare dalla luce, 
conquistando una spazialità propria. Sono 
opere, quelle di Onofri, pensate come entità 
scultoree che richiedono di essere fruite 
tridimensionalmente. 

[GC]

The work Impronte di luce belongs to the 
homonymous triptych, a series of slabs that 
are similar but not identical, created by means 
of a double treatment – copper and plastic – 
according to the process of traditional 
engraving. The gestural art, the seriality and 
the rhythm of the signs are fundamental 
traits of Maria Teresa Onofri’s artistic 
production. The simple but precise gesture, 
ritually repeated and alternating solids and 
voids, becomes language and transforms itself 
into writing. However, the true protagonist of 
Onofri’s creations is light, an entity that 
revives the works by passing through them.
Maria Teresa Onofri has long used wax and 
yarn as her preferred media. Since the 1990s, 
the artist from Pordenone has chosen 
engraving in order to pursue her aesthetic 
research. An art of subtraction, whose 
aesthetic result is subject to a certain degree 
of unpredictability linked with the etching 
process of the corroding action of acids, and 
the natural deterioration of the medium. The 
“footprints of light” (this is the literal 
translation of the title) of this work resume 
the fascination for the “rehearsal of gesture” of 
the 1970s and are the natural evolution from 
the Impronte made of wax on fabric of the 
previous decade. Likewise, they anticipate the 
more recent Stratificazioni, where light traces 
of engraving become real lacerations and 
corrosions, piercing the metal support in 
order to be better crossed by light, thus 
achieving their own spatiality. Onofri’s works 
are conceived as sculptural entities that must 
be experienced in a three-dimensional way. 

[GC]
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Maria Teresa Onofri, Impronte di luce, 1997
tecnica mista su plastica, 96x90 cm

Maria Teresa Onofri, Impronte di Luce (Footprints of light), 1997
mixed technique on plastic, 96x90 cm



Il campo di indagine di Giammarco Roccagli 
riguarda la metodologia della pittura, e in 
particolare gli elementi primari del 
linguaggio visivo: colore, segno e superficie. 
L’aspetto estetizzante dei suoi quadri 
nasconde invero un ritorno al lato manuale 
del fare, a una pratica artigianale che implica 
un tempo di gestazione del quadro lungo e 
meticoloso. L’artista inizia con la 
preparazione della tela, prosegue con la 
stesura uniforme del colore di fondo e poi 
comincia, mosso dal caso, a stendere un 
primo punto di colore cui seguono tutti gli 
altri. Le sue tele, dove tutto sembra 
programmato, prendono in realtà avvio da 
una scelta non stabilita a priori. Il colore è 
l’elemento linguistico principale: la 
variabilità cromatica provoca infatti uno 
straniamento percettivo che costringe lo 
sguardo dell’osservatore a spostarsi 
continuamente altrove. Il cerchio, elemento 
geometrico minimo e più semplice, si fa 
tramite del colore, che da semplice impronta 
lasciata sulla tela diventa un circolo definito. 
In quest’opera il fondo monocromo ricopre 
anche il risvolto del bordo della tela 
sagomata a parallelogramma. I circoli sono 
costituiti di punti di colore disposti 
circolarmente a formare delle corolle. In 
ciascuna corolla uno dei circoli varia di 
tonalità alterando il ritmo ordinato su cui si 
basa la composizione pittorica. I colori hanno 
toni morbidi e schiariti di ascendenza 
tiepolesca e secessionista. Il formato 
irregolare della tela, i mutamenti cromatici e 
la replica sistematica della medesima forma 
producono il dinamismo e la mobilità che 
caratterizzano l’opera.

[DDG]

Giammarco Roccagli’s field of research 
concerns the methodology of painting, in 
particular the primary elements of visual 
language: colour, sign and surface. The 
aestheticizing appearance of his paintings 
hides, as a matter of fact, a return to the 
manual dimension of “making”, to an 
artisanal practice implying a long and 
meticulous gestation time of the painting. The 
artist starts from the preparation of the 
canvas and proceeds with the uniform laying 
of the background colour and then starts 
randomly to paint a first spot of colour 
followed by all of the others. His canvases, 
whereupon everything seems programmed, 
actually originate from a choice that is not 
premeditated. Colour is the main linguistic 
element: chromatic variability provokes a 
form of perceptive bewilderment that forces 
the sight of the observer to continuously move 
elsewhere. The circle, the smallest and 
simplest geometrical element becomes a 
vehicle of colour, which turns from a simple 
mark left on the canvas into a definite circle. 
In this work the monochrome background 
also covers the turn up of the border of the 
parallelogram shaped canvas. The circles are 
composed of points of colour circularly 
displayed to form corollas. In every corolla 
one of the circles changes hues, altering the 
ordered rhythm upon which the whole 
pictorial composition is based. The colours 
have soft and lightened Tiepolo’s hues and 
secessionist traits. The irregular format of the 
canvas, the chromatic changes and the 
systematic repetition of the same shape 
produce the dynamism and mobility that 
characterise the work.

[DDG]
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Giammarco Roccagli, Circumcirculi, 2009
acrilico su tela, 100x120 cm

Giammarco Roccagli, Circumcircoli IV (Circumcircles IV), 2009
acrylic on canvas, 100x120 cm



Norge nasce nell’ambito di Strutture precarie 
(Palinsesti 2009), mostra che si tenne 
nell’Essiccatoio Bozzoli e che prevedeva un 
dialogo tra alcuni artisti invitati a realizzare 
installazioni site specific e altri chiamati a 
documentarne fotograficamente le fasi 
ideative e allestitive, in un discorso di 
mediazione e rimediazione continue. Qui 
osserviamo dunque, in fotografia, un’opera 
della norvegese Ane Mette Hol; in questo 
lavoro l’artista riproduceva, con i più 
tradizionali mezzi della pittura, dei rotoli di 
carta macchiati dal lavoro di alcuni 
imbianchini. Alessandro Ruzzier, 
fotografando questi stessi disegni, da un lato 
ne rimediava la tecnica esecutiva – dalla 
pittura alla fotografia – dall’altro ne spostava 
la fruizione – dal pavimento dell’Essiccatoio 
dove Hol li aveva collocati durante la mostra, 
alla parete espositiva dove li possiamo 
osservare oggi. Allo stesso tempo egli 
destrutturava l’unità e integrità dell’opera di 
partenza, frammentandola in diversi brani 
fotografici a creare un trittico. A unire 
visivamente i tre diversi pannelli il profilo 
della carta che, percorso dal nostro sguardo 
indagatore, finisce per sembrare, sempre di 
più, il contorno di una costa a picco sul mare 
(quello stesso pavimento su cui poggiano i 
nostri piedi di osservatori). Con questa nuova 
“carta di navigazione” Alessandro Ruzzier ha 
scandagliato i profili costieri della Norvegia, 
ricorrendo alle immagini di Google Earth, ed 
è riuscito a trovare tre luoghi reali della costa 
norvegese – Bukta, Ytre Lauksletta e 
Peholmen – simili ai profili cartacei del suo 
trittico. Si compie così l’ultimo grado di 
ricodificazione e risignificazione: da disegno a 
fotografia, da documentazione a 
immaginazione, da carta a terra. 

[GG]

Norge originated in the context of Strutture 
precarie (Precarious Structures; Palinsesti 2009), 
an exhibition that was held in Essiccatoio 
Bozzoli and that consisted of a dialogue 
between several artists invited to create site 
specific installations and others called to 
document their stages of conception and 
preparation by means of photography, in a 
discourse of continuous mediation and 
remediation. Here in photography, we observe 
therefore a work by the Norwegian artist Ane 
Mette Hol, who reproduced, with the most 
traditional means of painting, paper rolls 
spotted by the work of decorators. Alessandro 
Ruzzier, by photographing these same 
drawings, on one hand remediated their 
executive technique – from painting to 
photography – and on the other hand he moved 
their fruition from the floor of the Essiccatoio, 
where Hol had placed them during the 
exhibition, to the expositive wall where we can 
observe them today. At the same time he 
deconstructed the unity and integrity of the 
original work, by fragmenting it into several 
photographic pieces to create a triptych. The 
profile of the paper visually joins the three 
different panels and, traversed by our searching 
look, it turns out to be increasingly the outline 
of a coast overlooking the sea (that same floor on 
which our feet rest in the position of the 
observers). With this new “navigational map”, 
Alessandro Ruzzier sounded the coastal 
outlines of Norway using images from Google 
Earth, and he actually found three real places 
on the Norwegian coast – Bukta, Ytre 
Lauksletta and Peholmen – that are similar to 
the paper profiles of his triptych. The last 
degree of re-coding and re-signification is thus 
accomplished: from drawing to photography, 
from documentation to imagination, from 
paper to earth.
 
[GG]
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Alessandro Ruzzier, Norge, 2009
c-print, tre elementi, 50x50 cm ciascuno

Alessandro Ruzzier, Norge, 2009
c-print, three elements, 50x50 cm each



Le stampe ai sali d’argento di Sergio Scabar 
sono il risultato di un processo di spoliazione 
cui è andata incontro la sua fotografia dagli 
esordi agli anni Ottanta. Contenuti narrativi, 
colore e figura umana sono stati accantonati 
ed hanno gradualmente ceduto il passo a 
nature morte e scorci paesaggistici, 
immortalati in bianco e nero in 
un’inconfondibile luce lunare. Nella sua prassi 
creativa Scabar rinuncia alla funzione 
documentaria della fotografia ed alla 
“riproducibilità tecnica” del mezzo. L’artista 
ha messo a punto un procedimento di sviluppo 
lento e meditato, definito “alchemico”, a 
denotare la particolare attenzione posta alla 
componente fotochimica della sua ricerca. Le 
scene, che sono teatralmente inquadrate e 
illuminate al limite del percepibile, 
costringono l’osservatore ad uno sforzo visivo 
e lo invitano a una maggiore prossimità con la 
superficie fotografica al fine di coglierne i 
dettagli. Proprio come i preziosi dagherrotipi 
ottocenteschi, le fotografie di Scabar sono 
esemplari unici di piccolo formato. Le cornici 
– realizzate su misura dall’artista – sono 
parte integrante e imprescindibile dell’opera e 
ne esaltano e isolano il soggetto.
La still life dell’artista isontino presente in 
collezione – ascrivibile alla serie dei Soffi di 
luce – è una composizioni ben ponderata di 
oggetti quotidiani che sembrano riemergere 
dal buio, investiti da una luce uniforme, quasi 
irreale. Una natura morta densa di mistero e 
silenzio, di morandiana ascendenza. 

[GC]

Sergio Scabar’s gelatine silver process prints 
are the result of a process of subtraction 
towards which his photography has run since 
the beginning in the 1980s. Narrative 
contents, colour and human figure have been 
set aside and have gradually made room for 
still lives and landscape partial views, 
immortalised in black and white within a 
unique lunar light. In his creative practice, 
Scabar renounces photography’s 
documentary function and the “technical 
reproducibility” of the medium. The artist 
has elaborated a slow and meditated process 
of development, defined as “alchemical” in 
order to underline the particular attention 
given to the photochemical dimension of his 
aesthetic research. Scenes are theatrically 
framed and lightened to the point of being 
almost unperceivable, forcing the observer to 
exert visual effort and inviting him/her to a 
greater proximity with the photographic 
surface for a better grasping of the details. 
Like nineteenth-century daguerreotypes, 
Scabar’s photographs are unique specimens of 
small size. Frames – tailor-made by the artist 
– are an essential and necessary part of the 
work, exalting and isolating the subject.
The still life by the artist, who comes from 
the Isonzo area, that is present in the 
collection is ascribable to the series of Soffi di 
luce and is a well thought out composition of 
daily life objects, immersed within a uniform 
light, almost irreal. A still life dense with 
mystery and silence, which alludes to the 
style of Morandi. 

[GC]
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Sergio Scabar, Nel silenzio delle cose, 2011 
stampa alchemica ai sali d’argento, 29,5x35,5 cm

Sergio Scabar, Nel silenzio delle cose (In the silence of things), 2011 
alchemical gelatine silver process print, 29,5x35,5 cm



La triestina Manuela Sedmach esordisce 
sulla scena artistica negli anni Settanta, con 
opere di carattere neo-informale. Nel corso 
degli anni Novanta, gli aggregati di densa 
materia pittorica lasciano il posto a stesure 
via via più immateriali e la gamma 
cromatica si risolve a soli tre colori basici: 
nero, bianco e ocra. L’esito è rappresentato da 
opere fortemente evocative: paesaggi 
astratti, decisamente rarefatti e densi di 
silenzio, il cui soggetto sfugge ad 
un’immediata decifrazione, lasciando 
all’osservatore la possibilità di perdersi in 
contemplazione. Il corpus pittorico della 
Sedmach è caratterizzato dal ripetersi 
ciclico di alcuni titoli e soggetti, in una sorta 
di variazione sul tema. 
L’acrilico su tela in collezione, nel titolo Dove 
è assai evocativo dell’indeterminatezza che 
caratterizza i lavori di Manuela Sedmach. 
Distesa d’acqua avvolta nella nebbia, deserto 
nel mezzo d’una tempesta di sabbia, scorcio 
astrale: non ci è dato sapere. Prevale su tutto 
l’indefinibilità spazio-temporale di questo 
paesaggio crepuscolare. La prassi 
realizzativa si concretizza a partire dalla 
stesura di un fondo nero dato sulla tela subito 
dopo la preparazione. Su di esso l’artista 
interviene con successive velature – 
applicate con grossi pennelli da imbianchino 
– di un colore trasparente, somma di bianco 
e terra di Siena, quasi a voler «riportare alla 
luce il fondo». L’esito è una superficie piatta 
ma assai vibrante, dall’allure fotografica.

[GC]

The Trieste-born Manuela Sedmach debuted on 
the artistic scene in the 1970s, with neo-
informal works. Over the course of the 1990s, 
she moved away from aggregates of dense 
pictorial matter to leave space for a more 
immaterial laying of colour and her chromatic 
range was reduced to three basic colours: black, 
white, and ochre. The result is represented by 
works that are strongly evocative: abstract 
landscapes, decisively rarefied and dense with 
silence, whose subject eludes an immediate 
decoding, leaving the observer with the chance 
of losing him/herself in contemplation. 
Sedmach’s pictorial corpus is characterised by 
the cyclical repetition of certain titles and 
subjects, in some sort of variation on the theme. 
The acrylic on canvas present in the collection, 
entitled Dove - literally “where” - is greatly 
evocative of the indeterminateness typical of 
Manuela Sedmach. An expanse of water 
immersed in the fog, a desert in the middle of a 
sand storm, an astral partial view - we cannot 
know. The undefinable nature of the temporal 
and spatial dimension of this crepuscular 
landscape prevails over everything. The 
creation practice starts with the laying of a 
black background on the canvas, soon after its 
preparation. The artist intervenes on it with 
subsequent veilings – applied by means of big 
house-painter paint brushes – of transparent 
colour, made of white and sienna, as if she 
wanted to «bring the background back to 
light». The result is a flat but powerfully 
vibrant surface, characterised by a 
photographic allure.

[GC]
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Manuela Sedmach, Dove, 2011
acrilico su tela, 50x85 cm

Manuela Sedmach, Dove (Where), 2011
acrylic on canvas, 50x85 cm



Dopo l’esordio sulle tracce di grandi modelli 
figurativi, quali Savinio e de Chirico, a partire 
dagli anni Ottanta Serse abbandona la pittura 
ad olio per votarsi totalmente al disegno, oggi 
suo medium d’elezione. Nei suoi lavori dà 
corpo ad uno studiato paradosso: 
all’ipermimetismo dei paesaggi ermetici da 
lui riprodotti nei minimi dettagli, corrisponde 
l’irrappresentabilità del dato reale, in un 
cortocircuito tra immagine-realtà-
rappresentazione. 
La grafite su carta in collezione appartiene ad 
un ampio ciclo ancora aperto e continuamente 
implementato. Nel sapiente gioco di luci e 
ombre, l’artista tenta la riproduzione quasi 
fotografica della superficie dell’acqua, del 
riverbero luminoso a pelo d’acqua, tra bianchi 
abbacinanti e neri profondi. Il minuzioso 
descrittivismo analitico e la precisione 
controllata, quasi millimetrica, del segno 
contribuiscono all’apparenza epidermica 
dell’opera, che ha invece natura concettuale. 
Il quadro non è infatti più finestra prospettica 
sulla realtà, quanto affaccio su uno scenario 
altro. Se il percetto non è più trascrivibile, 
l’artista ricrea un “paesaggio interiore”, un 
paesaggio dell’anima. Nelle sue fotographite 
Serse ricerca l’esperienza romantica del 
sublime e del cratofanico: la perfezione 
estetica dell’opera deve generare uno 
“spaventamento” nell’osservatore, una 
vertigine perturbante. La pratica artistica in 
Serse si fa metafora esistenziale: disegnare 
diviene ascesi e contemplazione, come accade 
nella cultura orientale, altro suo riferimento.

[GC]

After his debut in the footsteps of great 
figurative models, such as Savinio and 
de Chirico, since the 1980s Serse has 
abandoned oil painting in order to totally 
devote himself to drawing, which is today his 
distinctive medium. In his works, he shapes a 
premeditated paradox: in the hypermimetism 
of the hermetic landscapes he reproduces the 
smallest details corresponding to the 
impossibility of representing the real fact, 
within a short circuit between image-reality-
representation. 
The graphite on paper present in the 
collection belongs to a wide cycle which is 
still open and continuously implemented. 
Through the skilled play of lights and 
shadows, the artist tries to almost 
photographically reproduce the surface of 
water, the luminous reflection afloat, between 
dazzling whites and deep blacks. The minute 
and analytical descriptive practice and the 
controlled, almost millimetric precision of the 
sign contribute to the appearance of the work 
on the surface level, whose nature is 
conceptual instead. As a matter of fact, the 
painting is not a perspective window over 
reality, but rather a view over “another” 
scene. If precept can no longer be transcribed, 
the artist recreates an “interior landscape”, a 
landscape of the soul. In his fotographite Serse 
searches for the romantic experience of the 
sublime and of cratophany: the aesthetic 
perfection of the work must generate dread in 
the observer, a disturbing vertigo. Serse’s 
artistic practice becomes existential 
metaphor: drawing turns into ascesis and 
contemplation, as happens in Eastern culture, 
which is also one of his references.

[GC]
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Serse, A fior d’acqua, 2005
grafite su carta, 70x100 cm

Serse, A fior d’acqua (On the surface of water), 2005
graphite on paper, 70x100 cm



Monologue è il titolo di una serie di opere 
dedicate ai teatri storici italiani: una 
riflessione artistica a lungo termine avviata 
da Michele Spanghero nel 2014, di cui il lavoro 
oggi conservato nella collezione Punto Fermo 
rappresenta la prima tappa. Il progetto 
prevede un’indagine, visiva e sonora, 
sull’oggetto “teatro” di per sé. Negli anni 
l’artista ha infatti visitato, in una privilegiata 
condizione di totale solitudine, alcuni dei più 
importanti teatri d’Italia al fine di compiere, 
allo stesso tempo, due diverse azioni – una 
campagna di scatti fotografici e una di 
registrazioni acustiche – utili a conciliare due 
dei suoi numerosi interessi artistici: la 
fotografia e l’indagine sonora. Spanghero, 
posizionandosi al centro del palco, con la sua 
strumentazione registra, a partire dal silenzio 
del teatro vuoto, le frequenze di risonanza che 
caratterizzano la sala. Nel medesimo punto, 
poi, egli colloca la sua macchina fotografica, 
scattando immagini che testimoniano il punto 
di vista dell’artista stesso che, dal palco, 
guarda alla sala vuota. Grazie a 
quest’operazione di “ribaltamento”, dunque, 
anche l’osservatore può, per una volta, fruire 
degli spazi teatrali da questa prospettiva 
privilegiata. Nella fotografia vediamo anche i 
microfoni, indirizzati anch’essi alla platea 
deserta, utilizzati per le operazioni di 
registrazione sonora. In questo progetto, 
infatti, questi ricevitori, normalmente 
utilizzati per amplificare i suoni dell’azione 
teatrale o lirica, hanno lo scopo di ascoltare e 
registrare il rumore silenzioso del teatro di 
San Vito al Tagliamento. 

[GG]

Monologue is the title of a series of works 
dedicated to the Italian historical theatres: a 
long-time artistic reflection started by 
Michele Spanghero in 2014, whose work, 
nowadays preserved in the collection Punto 
Fermo, represents the first stage. The project 
consists of a visual and sound investigation of 
the object “theatre” itself. For years, the 
artist has been visiting some of the most 
important theatres in Italy in a privileged 
condition of total solitude, in order to 
simultaneously carry out two different 
actions – a campaign of photographic shoots 
and one of acoustic recordings – useful for 
reconciling two of his various artistic 
interests: photography and sound 
investigation. Standing in the centre of the 
stage, Spanghero records with his 
instrumentation the frequencies of resonance 
which characterize the auditorium, starting 
from the silence of the empty theatre. Then, 
he places his camera in the same point, 
taking images that testify to the point of 
view on the stage from which the artist 
himself looks at the empty auditorium. 
Thanks to this process of “overturning”, the 
observer, therefore, can equally enjoy, for 
once, the spaces of the theatre from this 
privileged vantage point. In the photograph, 
it is also possible to observe the microphones, 
also turned to the deserted stalls, used for the 
sound recording. These receivers, usually 
used to amplify the sounds of the theatrical 
or the lyrical action, in this project are meant 
to listen to and to record the silent noise of 
the theatre of San Vito al Tagliamento.
 
[GG]
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Michele Spanghero, Monologue – Antico Teatro Sociale, 
San Vito al Tagliamento, 2014
stampa inkjet su plexiglass, 80x120 cm

Michele Spanghero, Monologue – Antico Teatro Sociale, 
San Vito al Tagliamento, 2014
inkjet print on plexiglass, 80x120 cm



Designer, performer, artista visivo, Nicola 
Toffolini da anni conduce la sua indagine 
estetica declinandola attraverso differenti 
media. Tra questi, ruolo cruciale assume il 
disegno, praticato con sistematicità 
scientifica al limite dell’ossessione, sia che si 
tratti di disegni compiuti ed autonomi, che di 
progetti schizzati nelle sue Moleskine per 
prendere poi forma concreta in installazioni 
tridimensionali di carattere esperimentale. 
Attraverso il meticoloso segno grafico, 
l’artista udinese ricrea, in scala o maggiorati, 
universi vegetali lussureggianti, o ripropone 
con accuratezza visionaria sezioni di terra in 
carotaggi analitici. Si tratta di una 
rappresentazione fantasmatica dell’elemento 
naturale, dalla forte componente ironica e 
che riecheggia sottili suggestioni dotte: 
schizzi düreriani, scenari escheriani, erbari 
aldrovandiani. 
I disegni in bianco e nero di Toffolini sono 
sintesi perfetta tra natura e artificio, 
immaginazione ed investigazione, sogno ed 
empiria, come testimonia l’installazione grafica 
in collezione. Ecco che nella serie di undici 
tavole che compongono l’opera, il “prato” è 
protagonista assoluto, con i suoi ciuffi d’erba che 
si ripetono ritmicamente in un continuum 
decorativo labirintico in cui l’occhio 
dell’osservatore si perde, fino però ad imbattersi 
in una presenza entomologica: bruchi, piccoli 
ed operosi “parassiti a presa rapida”.

[GC]

Designer, performer, and visual artist, Nicola 
Toffolini has been conducting his aesthetic 
research for a long time by means of different 
media. Among these, drawing assumes a 
crucial role, practiced scientifically and 
systematically, almost obsessively, when 
it comes to both finished and autonomous 
drawings as well as sketches drafted in his 
Moleskine notebooks before being transformed 
into concrete and three-dimensional 
experimental installations. 
Through meticulous work, the artist, 
originally from Udine, recreates lush vegetal 
universes in scale model or enlarged, or 
proposes again sections of soil with visionary 
accuracy in an analytical core sample. It 
is a phantasmatic representation of the 
natural element, imbued with a strong ironic 
dimension that echoes subtle and cultivated 
suggestions: Dürer-inspired sketches, 
Escherian sceneries, and herbals in the 
fashion of Aldrovandi. 
Toffolini’s black and white drawings are the 
perfect synthesis between nature and artifice, 
imagination and investigation, dream and 
empiricism, as evidenced by the graphic 
installation present in the collection. Here, 
in the series of eleven plates, the “meadow” is 
the absolute protagonist, with its grass tufts 
rhythmically repeating in a decorative and 
labyrinthic continuum where the eye of the 
observer loses itself, until it bumps into an 
entomological presence: caterpillars, small 
and industrious “quick-setting parasites” .

[GC]
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Nicola Toffolini, Prato che si morde la coda / Parassiti a 
presa rapida, 2009-2010 
penna Pigma Micron 0,05 e 0,1 su carta Letraset Cartridge 
heavyweight 270 g/m2r, installazione dimensioni ambientale

Nicola Toffolini, Prato che si morde la coda / Parassiti a presa 
rapida (Meadow biting its own tail/ Quick-setting Parasites), 
2009-2010 
pigma Micron pen 0,05 and 0,1 on paper Letraset Cartridge 
heavyweight 270 g/m2r, installation environmental dimensions



L’installazione di Giorgio Valvassori è 
composta da una coppia di attrezzi ginnici 
– parallele simmetriche e anelli – che, per 
conformazione e dimensione, sono 
impraticabili. 
Gli anelli, rivestiti in morbido velluto 
cremisi, hanno le cinghie troppo lunghe per 
permettere a un atleta di compiere gli slanci 
dinamici o le posizioni isometriche tipiche 
della disciplina. Allo stesso modo, le spine 
d’acacia che puntellano i due staggi in legno 
delle parallele rendono impossibile 
realizzare qualsiasi evoluzione. Gli attrezzi 
sono così defunzionalizzati.
Al senso di frustrazione che suscitano gli still 
rings corrisponde il raccapriccio 
nell’immaginare un possibile uso delle parallel 
bars. Questa provocazione ironica è 
sottolineatura parossistica di un’impasse. 
L’impedimento al coinvolgimento fisico fa 
dell’installazione un dispositivo capace di 
generare un impegno intellettuale: l’unico tipo 
di slancio possibile con cui sarà dato elevarsi. 
Un’ascesi – letteralmente esercizio spirituale 
– che come avviene in molte culture e religioni, 
passa attraverso la mortificazione, la negazione 
o l’assoggettamento del corpo, mediante un 
trascendimento da esso. Le opere dell’artista 
goriziano, del resto, non sono mai comode e 
facili per il fruitore e necessitano di essere 
decifrate, con una ginnastica mentale. Spesso 
si riscontra nella produzione pluridecennale di 
Valvassori una dialettica antinomica e una 
dinamica anfibologica interna all’opera, che 
passa attraverso i materiali usati. 

[GC]

The installation by Giorgio Valvassori is 
made of two pairs of gymnastic tools – 
symmetrical parallel bars and rings – which 
are unusable, both in terms of shape and size. 
The rings, covered with soft crimson velvet, 
are equipped with belts too short for any 
athlete to perform the dynamic jumps or the 
isometric positions that are typical of 
gymnastics. Likewise, the acacia thorns 
propping up the wooden parallel bars make 
any evolution impossible. The equipment is 
thus deprived of its functions.
The sense of frustration elicited by the still 
rings correspond to the horror of imagining 
the possible use of the parallel bars. This 
ironic provocation is the paradoxical 
underlining of an impasse. The obstacle to 
the physical involvement turns the 
installation into a device able to generate an 
intellectual task: the possible jump by means 
of which it will be possible to ascend. An 
ascesis – literally a spiritual practice, evoked 
by the title – that, as happens within many 
cultures and religions, goes through 
mortification, denial or the subjugation of 
the body, by transcending it. The works of 
the artist from Gorizia are never comfortable 
or easy for the spectator and need to be 
decoded, by means of a mental gymnastic. In 
Valvassori’s production, which spans several 
decades, there can often be found an 
antinomic dialectic and an amphibious 
dynamic that is internal to the work and 
goes through the materials used. 

[GC]
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Giorgio Valvassori, Áskesis, 2002
legno, spine, ferro, velluto, dimensioni variabili

Giorgio Valvassori, Áskesis, 2002
wood, thorns, iron, velvet, Variable dimensions



Lo scopo primario della ricerca di Carlo 
Vidoni non è legato all’atto di fornire risposte 
ma, piuttosto, a quello di porre quesiti: 
l’artista al paradigma della certezza preferisce 
quello del dubbio, richiamandosi ai processi di 
quella conoscenza che passa, in primis, per la 
messa in discussione del pensiero 
precostituito e preconfezionato. A riprova di 
ciò possono essere citate le radici surrealiste 
dell’opera Grande pala, oggi conservata in 
collezione, ma anche i riferimenti espliciti alla 
tradizione italiana dell’arte povera. 
Quest’opera fa parte di un ciclo intitolato 
Tornare natura: in questo lavoro, infatti, il 
manico ligneo di un’enorme vanga torna a 
germogliare in seguito al contatto con il 
terreno. Questo palo, che originariamente era 
di certo parte di una pianta, si “ribella” 
dunque al dominio della tecnica umana, 
liberandosi da quella “cattività” cui qualcuno 
l’aveva ridotto a fini utilitaristici, per tornare 
ad essere ramo, chioma, albero. Da qui 
derivano, dunque, le dimensioni “esagerate” di 
questo strumento di lavoro. È innegabile però 
anche, allo stesso tempo, l’operazione messa in 
atto da Vidoni che passa per la 
monumentalizzazione di un oggetto che 
risulta essere, per antonomasia, anti-
monumentale: un semplice strumento 
adoperato per lavorare, con la sola forza 
umana, la terra, che si fa così metafora di tutte 
quelle attività umili, ripetitive e pazienti che 
caratterizzano le pratiche agricole. 
Quest’opera rappresenta infatti lo spunto per 
una riflessione sul tema del rapporto uomo-
natura, inevitabilmente aperta e irrisolvibile. 

[GG]

The primary aim of Carlo Vidoni’s research is 
not linked with the act of giving answers, but 
rather with that of asking questions. To the 
paradigm of certainty the artists prefers that 
of doubt, particularly referring to those 
processes of knowledge that go through, first of 
all, the questioning of previously established 
and standard thought. This is evident by 
looking at the surrealist roots of Grande pala, 
the work today conserved within the 
collection, but also at the explicit references to 
the Italian tradition of arte povera. 
This work belongs to a cycle entitled Tornare 
natura, which literally means “going back to 
nature”: as a matter of fact, in this work, the 
wooden handle of a huge spade goes back to 
germinate thanks to the contact with the 
soil. This pole, which certainly was formerly 
part of a plant, thus “rebels” against the 
dominion of human technology, freeing itself 
from that “captivity” to which someone had 
constrained it for the sake of utilitarianism, 
to become once again branch, foliage, tree. 
Hence the “exaggerated” dimensions of this 
working tool. However, it is equally 
undeniable that Vidoni’s operation works 
through the monumentalization of an object 
with results being quintessentially anti-
monumental: a simple tool used for working 
the soil, by means of human strength only, 
thus becomes a metaphor for all those 
humble activities, repetitive and patient, 
that characterise agriculture. This work 
prompts a reflection on the relationship 
between man and nature, which is 
unavoidably open and unsolvable. 

[GG]
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Carlo Vidoni, Grande pala, 2015
legno, ferro, poliesteri, 110x465x118 cm

Carlo Vidoni, Grande Pala (Giant spade), 2015
wood, iron, polyester, 110x465x118 cm
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