
Mostre d'arte, architettura e fotografia

    

                           

Arte

    -  "Mostra di Pittura, Grafica, Plastica, Fotografia sul tema Donna" (1988).
    -  “Quattro pezzi facili” , di Franco Ciot, Gianluca Grosso, Carlo Vidoni, Renzo Vukovic, curata dai critici Andrea Bruciati, Paolo Centioni, Alessandro Del Puppo e Sara Carnelos, direttrice artistica Leda Nassimbeni, Area3 - Spazio d'Arte contemporanea (1999).
    -  "Ex tempore di pittura - Il Parco del Cormôr tra città e natura", in occasione del 30° Anniversario della fondazione del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti (1999).
    -  “Cattive Bambine” , di Sonia Casari, Annalisa Gaudio, Alessandra Ghirardelli, curata dai critici Andrea Bruciati, Paolo Centioni e Alessandro Del Puppo, Area3 - Spazio d'Arte contemporanea (2000).
    -  "Poesia e libertà. Esposizione di Calligrammi di Hawad e di Tavole acrate di Luciano Martinis", intervento musicale del chitarrista Francesco Cuoghi, in collaborazione con Tàmars, C.V.C.S., Le parole gelate (2000).
    -  "I colori dell'anima. Mostra di Pittura intuitiva", a cura di Ameya, in collaborazione con Associazione Energioia (2000).
    -  "Le terre delle meraviglie", Mostra di scultura ceramica, in collaborazione con Comune di Udine - 2° Circoscrizione Rizzi - S. Domenico - Cormor - S. Rocco (2001).
    -  “È di plastica l'ultimo filo di Arianna”, di Claudia Steiner, presentazione di Francesca Turchetto, Area3 - Spazio d'Arte contemporanea, in collaborazione con Provincia di Udine - Assessorato alla Cultura (2001).
    -  “La vita eterna delle cose”, prove e divagazioni di Luciano Martinis, dissertazioni di Giorgio Ferigo (2003).
    -  "Garuda" , esposizione di dipinti su carta, di Giuseppina Lesa (2004).
    -  "Inaugurazione del monumento di Renato Picilli", nell'ambito di Rizzicultura, presentazione: dott.ssa Monica Lavarone (2010).
    -  "lib.ars - colorelucemateria", mostra-evento di quattro artisti friulani: Fabio Dolso, Walter Menegaldo, Renato Picilli, Carlo Stragapede (2010).
    -  “Trasform-arti” , rassegna d’arte contemporanea dedicata all’artista Luciano Lunazzi, promossa con l’Associazione Culturale “Venti d’arte”, con la collaborazione del Comune di Udine, con il patrocinio di Provincia di Udine, Club UNESCO di Udine, nell’ambito di “De Alchimia - Il naturale artifizio delle trasformazioni" (2011).
    -  "Artematica - Lettura emotiva di un frattale", a cura della Galleria ARTEMISIA di Mortegliano (UD), introduzione: Renza Moreale, Carlo Zamparo, in collaborazione con Comune di Udine, nell’ambito di "Matematica... ...del cavolo!!! - Numeri e non solo nella vita quotidiana" (2012).
    -  "TRA arti visive" , Pittura con la Galleria Artemisia, Caffè Caucigh, in collaborazione con Espressione Est, Did Arteatelier (2013).
    -  " I colori della luce. I colori dell'ombra" , Pittura, a cura della Galleria ARTEMISIA di Mortegliano (UD), introduzione: Giorgio Ganis, Renza Moreale, in collaborazione con Comune di Udine, nell’ambito di "Tempo di Fisica! Onde per cui... diamole Spazio" (2013).

        

Architettura

    -  “Del percorrere e del sostare a Udine. Idee, immagini, suggestioni”, progetti innovativi per gli spazi pubblici della città (1997).
    -  “La Biblioteca municipale di Viipuri . Capolavoro di Alvar
Aalto  del 1935” , atrio del Castello di Udine, mostra itinerante, in collaborazione con Comitato Italiano Aalto/Viipuri, Fondazione Alvar Aalto di Helsinki, Udine Musei, Comune di Udine, Provincia di Udine (1998).

        

Fotografia
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    -  "Friuli" , Mostra fotografica (1977).
    -  "Parchi in terra ... e in cielo. Realtà e proposte", Concorso fotografico, in collaborazione con Coop Consumatori, Comitato Parco del Cormôr (1992).
    -  "Fototema - Giallo verticale", Concorso fotografico (1995).
    -  "Fototema - Eppur si muove: movimento e velocità visti ed interpretati dall'occhio particolare della macchina fotografica", Concorso fotografico (1996).
    -  "Fototema" , Concorso fotografico (1997, 1999).
    -  "Fototema - Oggetto Soggetto: gli oggetti del quotidiano colti in modo personale ed originale", Concorso fotografico per diapositive (1998).
    -  "Fototema - Buffo...grottesco...paradossale...: alla ricerca di tutto quello che ci fa ridere o sorridere", Concorso fotografico (2000).
    -  "Gorani: un popolo pacifico", mostra fotografica di Alberto Di Giusto, in occasione della proiezione dei video "Le Carovane della Risata: Chapas - Marzo 2005, Kosovo - Giugno 2005" (2005).
    -  "Collettivaperta. Mostra fotografica collettiva a partecipazione libera", in occasione della Fieste dai Borcs - Rizzi (2006).
    -  "Caccia fotografica a tema: I colori di Udine ieri e oggi", a cura del Gruppo Foto & Video (2006).
    -  "Dai Monti al Mare. Il paesaggio in Friuli", Mostra fotografica, in occasione della Fieste dai Borcs - Rizzi (2007).
    -  "Caccia fotografica: Incontri di mondi. Immagini di culture a confronto", a cura del Gruppo Foto & Video (2007).
    -  "Sulle tracce di un ricordo", Mostra fotografica, in occasione della Fieste dai Borcs - Rizzi (2008).
    -  "Il dettaglio nell'insieme", Mostra fotografica, in occasione della Fieste dai Borcs - Rizzi (2009).
    -  "Oltre l'orizzonte - Ricerca ed interiorità", Mostra fotografica, in occasione della Fieste dai Borcs - Rizzi (2010).
    -  "Le forme dell'acqua" , Mostra fotografica, in occasione della Fieste dai Borcs - Rizzi (2011).
    -  "I muri raccontano" , Mostra fotografica, in occasione della Fieste dai Borcs - Rizzi (2012).
    -  "L'uomo e la natura: un equilibrio da salvaguardare (in Friuli-Venezia Giulia)", Mostra fotografica, in occasione della Fieste dai Borcs - Rizzi (2013).
    -  "Voci oltre le quinte" , fotografie di Andrea Bernardis, in collaborazione con Compagnia teatrale Ndescenze, Espressione Est, Circolo fotografico "E. Battigelli" - San Daniele del Friuli, Comune di Udine - Agenzia Giovani (2013).
    -  " I colori della luce. I colori dell'ombra" , Fotografia, a cura di Walter Menegaldo, introduzione: Giorgio Ganis, in collaborazione con Comune di Udine, nell’ambito di "Tempo di Fisica! Onde per cui... diamole Spazio" (2013).
    -  "Lungo i sentieri delle nostre montagne non solo panorami… incontri, sensazioni", Mostra fotografica, in occasione della Fieste dai Borcs - Rizzi (2014).
    -  "La casa. Interni, esterni, forme e colori", Mostra fotografica, in occasione della Fieste dai Borcs - Rizzi (2015).
    -  "Portfolio fotografico a tema libero", Mostra fotografica, in occasione della Fieste dai Borcs - Rizzi (2016).
    -  "Portfolio fotografico a tema libero", Mostra fotografica, in occasione della Fieste dai Borcs - Rizzi (2017).
    -  "Mostra fotografica Dissolvenze", Caffè dei libri, Udine; Villa Nachini Cabassi, Corno di Rosazzo, in collaborazione con Demaison onlus, Circolo fotografico “E.Battigelli”, Circolo fotografico “L’Obiettivo”, Circolo Fotografico Palmarino, Il Grandangolo, Gruppo fotografico La Rocca, per la 24° Giornata mondiale dell’Alzheimer (2017, 2018).
    -  "Portfolio fotografico a tema libero", Mostra fotografica, in occasione della Fieste dai Borcs - Rizzi (2018).

    
       

   {xtypo_button1} Indice  {/xtypo_button1}

  

 2 / 2

index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=56:le-attivita-realizzate

