PRENOTAZIONI
Si effettuano tramite:
telefono
e-mail (mostra@illegio.it)
sito www.illegio.it
(consigliata sempre, specialmente di domenica).
La prenotazione è possibile con almeno 24 ore
di anticipo ed è valida se si è ricevuta conferma.
Obbligatoria per i gruppi o per richieste
speciali (visita alla Pieve, celebrazioni liturgiche,
indicazioni per pranzo o cena).
VISITE GUIDATE
Le visite guidate sono offerte sempre a tutti,
comprese nel prezzo del biglietto.
Su richiesta, guide specializzate in visite per
gruppi di bambini o ragazzi.

BIGLIETTI
~ Intero 11 €
~ Offerta Famiglia:
intero ogni genitore (anche singolo);
gratis i figli minorenni.
~ Ridotto 8 €
studenti 18-25 anni; oltre 65 anni; gruppi
di almeno 20 persone; religiosi e religiose;
visitatori del Museo Carnico “M. Gortani”;
persone con disabilità.
~ Ridotto 6 €
scolaresche e ragazzi fino a 18 anni.
~ Gratis
sotto i 6 anni; giornalisti; accompagnatori
di persone con disabilità; possessori della FVG
Card; soci Touring Club.

ACCOGLIENZA
La Buteghe di Pierute
(labuteghedipierute@gmail.com - tel. 0433.41140)
cucina carnica in nuovo ambiente tipico
Albergo Ristorante Miramonti
(miramonti.illegio2@virgilio.it - tel 0433.43563)
cucina tipica carnica
Cjase in mont
(tel. 334.7789019)
casa per ferie a offerta libera con stanze
e appartamenti
Albergo Diffuso
(tel. 0433.41613 / 331.8028383)
UFFICIO STAMPA
E PUBBLICHE RELAZIONI
Mirco Mastrorosa
cell. 348.4058730
m.mastrorosa@illegio.it

RAGGIUNGERE ILLEGIO
In auto, A23 uscita “Carnia”, poi Tolmezzo e
indicazioni. In treno, fino a Udine. Da Udine,
con autolinea a Tolmezzo, poi fino a Illegio. Taxi
da Tolmezzo 335.6772900 / 0433.44293
AUSTRIA
Tarvisio

Tolmezzo

SLOVENIA
Gemona del Friuli

San Daniele

UDINE
Codroipo

Palmanova

PORDENONE
Latisana

Ronchi dei Legionari

Aquileia

VENETO
Grado

SEGUICI ANCHE SU

GORIZIA

TRIESTE

Sul crinale del monte Gjaideit, sopra
la conca di Illegio rifulge la suggestiva
Pieve di San Floriano, sacello di
intatta bellezza medioevale del IX
secolo, scrigno di scultura lignea
del tardo Quattrocento, scultura in
pietra dipinta del primo Cinquecento,
affreschi del Due, Tre e Seicento. Può
essere visitata ogni domenica (ore
10.00-18.00) e su richiesta durante
la settimana. Vi si giunge dal paese
salendo per circa mezz’ora un sentiero
immerso nella natura, parte del
Cammino delle Pievi.
Salendo da Tolmezzo in pochi minuti
o scendendo dalla Pieve, si giunge al
piccolo borgo montano di Illegio, 340
abitanti cinti da alture, attraversato
dalla via dei Mulini che costeggiano il
rio Touf e ancora mettono in funzione
le originarie macine. Una di esse,
quella del seicentesco Mulin dal Flec,
sta accanto alla risorgiva che sgorga
nel cuore del paese. Passeggiando tra
le corti, inoltre, si possono apprezzare
gli antichi portali finemente scolpiti
sulle chiavi di volta.
Nella settecentesca chiesa della
Conversione di San Paolo, spesso
risuonano i canti dell’antica tradizione
liturgica orale patriarchina. Gli scavi
archeologici hanno portato alla luce
tracce di culti rupestri d’età augustea,
il sito paleocristiano di San Paolo (
ne IV secolo), fortificazioni di VIII
e X secolo e i resti delle dimore
medioevali dei castellani “de Legio”.
Tutto combacia con suggestive
leggende fino ad oggi raccontate
attorno al focolare.

Pieve di San Floriano
IX sec. mt. 735 lm.

CON IL SOSTEGNO DI:

Una gemma di cultura
incastonata tra le Alpi.

Comune di Tolmezzo

Stampa: Grafiche Filacorda

ORARI
da martedì a sabato: 10.00 ~ 19.00
domenica: 9.00 ~ 20.00 (ultimo ingresso ore 19.30)
lunedì di maggio, giugno e luglio:
solo per gruppi su prenotazione.
lunedì di agosto, settembre, ottobre:
aperto 10.00 ~ 19.00

PACCHETTI TURISTICI
Scopri con noi Illegio e la Carnia, terra di vallate
incantevoli e appartate custodi di cultura e
tradizioni antiche. Sono disponibili proposte da
una o più giornate, per gruppi o per individuali.
Su richiesta, per gruppi e scolaresche, si
predispongono anche pacchetti semplici da
mezza giornata comprensivi di trasporto, visita
della mostra e pranzo in paese.
Agenzia Viaggi Arteventi
turismo@arteventiudine.it / 347 3962621

MAIN SPONSOR :

AMBASCIATORI DI ILLEGIO :

13 maggio
7 ottobre

‘18

I COMMERCIANTI DI TOLMEZZO

ONDULATI
ed IMBALLAGGI
del FRIULI S.p.A.
IMBALLAGGI IN CATONE ONDULATO

“

La relazione è la chiave
della conoscenza, della bellezza,
dello sviluppo e della fede

”

In copertina: Laocoonte, gesso, Museo de Reproducciones Artísticas, Bilbao | foto Erica De Gasperin			

SEDE
Illegio, Tolmezzo - UD
Casa delle Esposizioni
tel. 0433 44445 / mostra@illegio.it
www.illegio.it

L’IDEA DI PATERNITÀ

AGESANDRO, POLIDORO, ATENODORO
ANONIMO SECOLO IV A.C.
JEAN-BAPTISTE CARPEAUX
GIOVANNI MARIA GRIFFONI
LUCA FERRARI DA REGGIO
FERNANDO CASTELLI
CLAUDE MICHEL CLODION

In un percorso suggestivo di sessanta dipinti e sculture dal
quarto secolo avanti Cristo al secolo appena congedato,
provenienti da quaranta collezioni d’Europa, riscopriamo
cosa significhi per gli esseri umani, così vaghi eppure
immensi, diventare padri, e figli, e figlie.

Matthias Stomer, La guarigione di Tobia, 1640 ca, olio su tela,
Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi, Firenze

Dal Laocoonte al Romanticismo francese, da Guercino a Rubens, da Tintoretto a Stomer, sessanta capolavori dal IV
secolo a. C. al XX secolo raccontano padri e figli nell’amore o in conflitto, fino
alla scoperta che anche Dio e’ Padre.

Padri e figli. Tutti siamo figli e
portiamo in noi il padre che ci ha
generati, e il desiderio di condividere
ancora con lui i sentieri che oggi sicuri
saliamo dove lui rideva e noi tentennavamo
appena, o di rileggere insieme le pagine delle nostre
distanze d’un tempo finalmente capaci di guardarci
negli occhi inteneriti; e ci assalta il vuoto di lui che ci lascia il
passare del tempo come un aratro il solco nella terra del cuore.
Gettiamo lo sguardo alle sue cose capaci di resistere oltre una vita d’uomo su qualche
mensola di casa che non sappiamo riordinare.
Ci sembrano cambiate anche le stelle da quando, sulle sue ginocchia, in
faccia alla notte contavamo nello stupore i lumi di cui si punteggiava e che lui
sapeva chiamare per nome.

PADRI CHE HANNO CURA DEI FIGLI
ANDREA SACCHI
ANTONIO CARRACCI
ORAZIO RIMINALDI
BERNARDO STROZZI
FRANCESCO CURRADI
GIOVANNI ANDREA DE FERRARI
FRANCESCO VANNI

Attraverso le figure classiche della paternità, coglieremo in
cosa consista l’essere padre, che inizia davvero non quando
hai un figlio, ma quando lo vuoi.
Sosteremo sulla dolcezza dell’amore che teneramente si
prende cura di chi ancora non sa nemmeno camminare,
nella prima stagione della sua vita, o di chi non riesce più a
farlo, perché s’approssima l’ultima.

FIGLI CHE HANNO CURA DEL PADRE
MATTIA PRETI
ANONIMO SECOLO V-IV A.C.
MATTHIAS STOMER
GIOVANNI SPADARINO
CARL LOTH
VASILY VASILYEVICH VERESCHAGIN

IL PADRE DIVINO

Michail Vasilevič Nesterov, La visione del giovane Bartolomeo,
1889, olio su tela, Tretyakov Gallery, Mosca

MARCANTONIO AQUILI
AMICO ASPERTINI
BONIFACIO BEMBO
MAESTRO DI SANTO SPIRITO
MAESTRO DELLA DORMITIO VIRGINIS MASSARI
VITTORE CARPACCIO
STEFANO AMEDEI
AMBROGIO DA ASTI

PATERNITÀ
E FIGLIOLANZE DRAMMATICHE

E se talvolta ci tornasse a sera accanto, lungo la via dove
s’allunga l’ombra, ritroveremmo un sorriso e un pianto di
bambini, a ricordarci quando verso il destino per mano ci
portava, anche se già noi alti più di lui, che col tempo inclinava.

Maestro della Dormitio
Virginis Massari,
Padre Eterno benedicente,
fine XV, tempera su tavola,
Collezione Cagnola,
Gazzada Schianno

La mostra «Padri e figli» risveglia in noi questa coscienza,
con le sue domande di padri che cercano figli, e di figli che
cercano padri, e di uomini che cercano d’imparare a vivere
per qualcuno, per vederlo crescere e per gioire d’aver saputo
amare la grandezza d’un altro.
Con profili divini di sculture tormentate e brividi
impetuosi di chiaroscuri barocchi, con il tocco delicato
di pitture medioevali o con squarci di teatro in dipinti
romantici che rievocano pagine antiche, la mostra di Illegio
fa rivivere, tra colpi di scena d’arte, padri e figli, storia dopo
storia, le più incantevoli, le più convulse, le più struggenti,
incise nei testi sacri della fede, della mitologia e della poesia,
e così simili alle pagine segrete del nostro diario interiore.

GIOVANNI FRANCESCO ROMANELLI
GIUSEPPE VERMIGLIO
JACOPO ROBUSTI IL TINTORETTO
ALEXANDRE-ÉVARISTE FRAGONARD
MICHELE MARCUCCI
GIUSEPPE DIOTTI
SCIPIONE VANNUTELLI
VYACHESLAV GRIGORIEVICH SCHVARTS
ANTONIO MOLINARI
JACOPO CHIMENTI
JACOPO NEGRETTI PALMA IL GIOVANE
SALVATOR ROSA
LORENZO LIPPI
JOHANN MICHAEL ROTTMAYR
PETER PAUL RUBENS
GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI IL GUERCINO

Bruceremo d’attesa con i figli che scrutano all’orizzonte
del mare se il padre tornerà mai;
cadremo interiormente come le manciate di terra
lasciate in silenzio da alcuni padri sui figli perduti;
poi, una vampa di speranza salirà dalle profondità
dell’anima davanti all’abbraccio dei figli e dei
padri ritrovati;
stupiremo, infine, riscoprendo commossi che anche
Dio è Padre.

Pieve di San Floriano IX sec. mt. 735 lm.

Andrea Sacchi,
Dedalo e Icaro,
olio su tela, 1640 - 1671 ca,
Musei di Strada Nuova,
Genova

Così, mentre in quelle opere ognuno potrà rivedere
qualcosa di sé, esse ci consegneranno una teoria
della paternità, per quest’epoca che ne avverte
urgente il bisogno.
E usciti dalla mostra e rientrando in noi, ad ogni
padre sussurreremo: portami ancora per mano.

FIGLI PERDUTI E FIGLI RITROVATI

Alfred Guillou,
Adieu!,
1892, olio su tela,
Museée des Besaux Arts,
Quimper

GIOVANNI BATTISTA CARACCIOLO IL BATTISTELLO
PAOLO EMILIO BESENZI
ÉDOUARD TOUDOUZE
GABRIEL-JULES-CHARLES GIRODON
MARCEL ANDRÉ BASCHET
JERÔM-MARTIN LANGLOIS
JOSEPH WENCKER
EUGÈNE CARRIÈRE
ALEKSANDR ANDREEVIČ IVANOV
ALFRED GUILLOU
POMPEO GIROLAMO BATONI
ANDRÉ JEAN MONCHABLON
LUCIEN DOUCET
MICHAIL VASILEVIČ NESTEROV

