Orario di apertura
dal 31 maggio al 2 giugno (ItinerAnnia):
dalle ore 10.00 alle 12.30
e dalle 15.00 alle 22.00
dal 3 al 14 giugno dalle ore 16.00 alle 19.00
sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 12.30
e dalle ore 16.00 alle 19.00

OGV Palmanova

Esposizione dal 31 maggio al 14 giugno 2009

Comune di San Giorgio di Nogaro
Assessorato alla Cultura
in collaborazione con:

Comune di Gonars
Associazione culturale
“ad Undecimum”

Informazioni:
Biblioteca Comunale Villa Dora - tel. 0431 620281
e-mail: info@bibliotecasangiorgio.191.it
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Un libro aperto squaderna le proprie pagine, come mosse
da un vento invisibile, mentre sullo sfondo sfumano i contorni di
un filare di pioppi a perdita d’occhio. È la foto di copertina di una
recente guida ai servizi e ai “paesaggi” delle undici biblioteche
che aderiscono al Servizio Bibliotecario Intercomprensoriale
di San Giorgio di Nogaro. Si tratta di una piccola guida dalla
quale emerge fortissimo il richiamo alla mitologia dei luoghi della
bassa friulana: profumi della terra, leggende, racconti, storie,
narrazioni, canti, volti, personaggi. L’immagine sintetizza come un
flash luminoso il senso di uno stare assieme: i pioppi rimandano
ai paesaggi fra natura e cultura della campagna del sangiorgino
e del palmarino. Mentre il libro allude simbolicamente alla filiera
costituita dalle biblioteche dei comuni di Bicinicco, Carlino,
Gonars, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palmanova,
Palazzolo dello Stella, Porpetto, Precenicco, San Giorgio di Nogaro
e Torviscosa, che da una decina d’anni sperimentano comuni
modalità di lavoro in rete. Nel contesto di questa unità territoriale,
cementata dall’azione coordinata delle biblioteche, si inserisce
la mostra “Tita Marzuttini fotografo” quale punto di forza del
programma culturale di ItinerAnnia 2009, grazie alla collaborazione
con il Comune di Gonars, che ha cortesemente reso disponibili i
materiali fotografici già esposti a Fauglis nel 2006. Le splendide
foto messe in sequenza nella mostra non appartengono, infatti,
in modo esclusivo alla realtà di Gonars, ma raccontano in senso
largo un intero territorio e la sua storia; la fatica del vivere dei
contadini, assieme all’eleganza delle ville nobiliari e dei loro
abitanti, colti dallo sguardo affettuoso, partecipe e disincantato
di Giovanni Battista Marzuttini, nato a Udine nel 1863 e vissuto
lungamente a Fauglis, frazione del Comune di Gonars, di cui fu
dapprima commissario prefettizio e poi, dal 1924 al 1930, sindaco e
podestà. Personaggio eclettico, dedito con dirompente passione a
pittura, musica, poesia, meccanica (tanto da costruire aeroplani e
giocattoli premiati dal re Vittorio Emanuele III). “Leonardo da Vinci
a Fauglis”, lo definisce la guida “Pagine di territorio”. La mostra si
compone di circa 100 immagini, ma il fondo fotografico Marzuttini è
composto da un migliaio di pezzi, in buona parte su lastra o pellicola
piana, nonché su lastrine stereoscopiche, realizzati tra la fine
dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, fino agli inizi degli
anni ’40. Un pregevole catalogo, edito dal Comune di Gonars a cura
di Riccardo Toffoletti, in occasione della prima esposizione del 2006,
raccoglie una parte significativa delle foto di questo fondo per dare
la giusta rappresentazione a tante immagini che rimandano, intatta
dopo tanti decenni, l’amorosa attenzione che Marzuttini portava
nei riguardi dei soggetti, animati e non, che erano i protagonisti del
suo racconto per immagini di luce: persone e personaggi, luoghi
del Friuli e dell’Italia da lui percorsi, natura e borghi dell’infanzia,
animali che un tempo rappresentavano una presenza forte nel
paesaggio e nella vita delle comunità friulane. Significativamente,
i materiali promozionali dell’esposizione sangiorgina riportano di
scorcio l’immagine di “Tita” e sullo sfondo Villa Dora.
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sabato 30 maggio alle ore 20.30
presso lo spazio espositivo
della barchessa di Villa Dora
a San Giorgio di Nogaro
verrà inaugurata la mostra

tita marzuttini_fotografo
gentilmente concessa dal Comune
di Gonars per le manifestazioni
di ItinerAnnia 2009.

La sua presenza sarà particolarmente gradita
Il Sindaco

Pietro Del Frate

L’Assessore alla Cultura

Daniele Salvador

Il Presidente Associazione Culturale ad Undecimum

Andrea Dell’Agnese
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