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Il volume, curato da Caterina Furlan, raccoglie centocinquanta missive indirizzate a Ado Furlan tra il 1930 e il 1956 da una trentina di amici, pittori, scultori e incisori, appartenenti per nascita e formazione al cosiddetto Nord-Est.
Disposte in ordine cronologico, esse permettono di seguire le vicende dello
scultore pordenonese dagli anni dell’Accademia all’immediato dopoguerra,
allorché diventerà uno dei principali promotori della vita artistica e culturale
della sua città natale.
All’interno dell’epistolario si distinguono, per numero e quantità di informazioni, le lettere del pittore udinese Emilio Caucigh, dello scultore veneziano
Antonio Carestiato e del pittore e fotografo Italo Michieli. Originario di
Padova, ma trasferitosi dapprima a Trieste e quindi in Friuli, Michieli dimostra
insospettate capacità d’introspezione e un afflato con la natura che si tradurrà
in opere intensamente liriche e per certi aspetti quasi metafisiche, come coglie
bene Italo Furlan nel ricordo dell’artista contenuto nel presente volume.
Tra i temi che caratterizzano le varie lettere, oltre alla volontà di affermazione
e il desiderio di vivere e lavorare a Roma, emergono le questioni sindacali e le
problematiche legate alle attività espositive degli anni Trenta e Quaranta del
Novecento, analizzate con finezza da Alessandro Del Puppo. Non mancano
riferimenti alla chiamata alle armi, alla guerra, nonché alla dolorosa e spesso
tragica scomparsa di genitori e di figli.
Nella seconda metà degli anni Quaranta si approfondisce il rapporto con il pittore Anzil, con il quale Ado Furlan esporrà a Udine nel 1947. Dalla corrispondenza di questo periodo affiora, come elemento di novità, il suo interesse per
la musica, che nel giro di pochi anni lo porterà a mettere insieme un’apprezzabile collezione di strumenti.
L’epistolario si conclude con una lettera del pittore veneziano Fioravante
Seibezzi, amico di vecchia data di Furlan, da cui risulta che questi aveva intenzione di fondare a Pordenone, come di fatto avverrà, una galleria d’arte.
Denominata “Il Camino” e ospitata in una parte della grande casa di via
Mazzini, essa costituirà per una decina d’anni un luogo di ritrovo di letterati e
di artisti, tra cui Umbro Apollonio, Carlo Betocchi, Aldo Camerino e Diego
Valeri. Del gruppo faceva parte anche Giovanni Comisso, che Nico Naldini, giovanissimo frequentatore di casa Scaini (la famiglia della moglie di Ado), ricorda intento ad accarezzare le forme perfette dei violini di Furlan, «in attesa che
il genio nascosto le facesse vibrare ancora una volta».
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CATERINA FURLAN è docente di Storia dell’arte moderna e Preside
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Udine. Studiosa
di arte del Rinascimento e in particolare dei rapporti tra la cultura
figurativa di Venezia e Roma, ha al suo attivo numerose pubblicazioni, tra cui una monografia sul Pordenone (Milano, Electa, 1988).
Esperta di storiografia artistica in Italia e in Europa tra Sette e
Ottocento, ha curato l’edizione critica della Storia delle belle arti friulane di Fabio di Maniago (Udine, Forum, 1999), nonché la pubblicazione degli atti del relativo convegno internazionale di studio (Udine,
Forum, 2001). Dal 1999 al 2002 ha diretto il Centro regionale di catalogazione e restauro (Passariano, Villa Manin).

ALESSANDRO DEL PUPPO è ricercatore di Storia dell’arte contemporanea
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Udine. Ha pubblicato una monografia sulla rivista futurista «Lacerba» (2000) e studi
su pittori e scultori del Novecento italiano: Gino Rossi, Carlo Carrà,
Filippo De Pisis, Ardengo Soffici, Marcello Mascherini. Nell’ambito delle
manifestazioni per il centenario della nascita di Ado Furlan ha curato la
mostra Scultura in Friuli Venezia Giulia. Figure del Novecento (Milano,
Silvana, 2005). Dal 2006 progetta e cura la rassegna d’arte contemporanea “Palinsesti” a San Vito al Tagliamento.
ITALO FURLAN insegna dal 1971 Storia dell’arte bizantina presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Padova. Ha effettuato
numerose missioni, in Medio Oriente e nei monasteri dell’Athos, studiando architettura, icone e miniatura bizantine. Tra le sue principali
pubblicazioni si segnalano Le icone bizantine a mosaico (Milano, Edizioni
Stendhal, 1978), Accertamenti a Dara (Padova, La Garangola, 1984) e i
Codici greci illustrati della Biblioteca Marciana (Milano-Padova, Edizioni
Stendhal & Università di Padova, 6 voll., 1978-1997). Critico d’arte e
contemporaneista, è promotore e Presidente della Fondazione Ado
Furlan.
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N ICO NALDINI è nato a Casarsa (PN). Ha lavorato a lungo nell’editoria, nel giornalismo e nel cinema a Milano e a Roma. Attualmente vive
tra Treviso e La Marsa, in Tunisia. Autore di importanti biografie di
Giovanni Comisso (Torino, Einaudi, 1985), Filippo De Pisis (Torino,
Einaudi, 1991) e Goffredo Parise (Milano, Archinto, 1992), ha svolto
un approfondito lavoro di ricostruzione della vita e dell’opera del
cugino Pier Paolo Pasolini (Torino, Einaudi, 1989) e curato la pubblicazione del relativo epistolario (Torino, Einaudi, 1986; 1988). Poeta e
scrittore, è autore di varie opere, tra cui La curva di San Floriano
(Torino, Einaudi, 1988) e I confini del Paradiso (Napoli, L’Ancora del
Mediterraneo, 2006), Premio Napoli 2007.
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bene Italo Furlan nel ricordo dell’artista contenuto nel presente volume.
Tra i temi che caratterizzano le varie lettere, oltre alla volontà di affermazione
e il desiderio di vivere e lavorare a Roma, emergono le questioni sindacali e le
problematiche legate alle attività espositive degli anni Trenta e Quaranta del
Novecento, analizzate con finezza da Alessandro Del Puppo. Non mancano
riferimenti alla chiamata alle armi, alla guerra, nonché alla dolorosa e spesso
tragica scomparsa di genitori e di figli.
Nella seconda metà degli anni Quaranta si approfondisce il rapporto con il pittore Anzil, con il quale Ado Furlan esporrà a Udine nel 1947. Dalla corrispondenza di questo periodo affiora, come elemento di novità, il suo interesse per
la musica, che nel giro di pochi anni lo porterà a mettere insieme un’apprezzabile collezione di strumenti.
L’epistolario si conclude con una lettera del pittore veneziano Fioravante
Seibezzi, amico di vecchia data di Furlan, da cui risulta che questi aveva intenzione di fondare a Pordenone, come di fatto avverrà, una galleria d’arte.
Denominata “Il Camino” e ospitata in una parte della grande casa di via
Mazzini, essa costituirà per una decina d’anni un luogo di ritrovo di letterati e
di artisti, tra cui Umbro Apollonio, Carlo Betocchi, Aldo Camerino e Diego
Valeri. Del gruppo faceva parte anche Giovanni Comisso, che Nico Naldini, giovanissimo frequentatore di casa Scaini (la famiglia della moglie di Ado), ricorda intento ad accarezzare le forme perfette dei violini di Furlan, «in attesa che
il genio nascosto le facesse vibrare ancora una volta».
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CATERINA FURLAN è docente di Storia dell’arte moderna e Preside
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Udine. Studiosa
di arte del Rinascimento e in particolare dei rapporti tra la cultura
figurativa di Venezia e Roma, ha al suo attivo numerose pubblicazioni, tra cui una monografia sul Pordenone (Milano, Electa, 1988).
Esperta di storiografia artistica in Italia e in Europa tra Sette e
Ottocento, ha curato l’edizione critica della Storia delle belle arti friulane di Fabio di Maniago (Udine, Forum, 1999), nonché la pubblicazione degli atti del relativo convegno internazionale di studio (Udine,
Forum, 2001). Dal 1999 al 2002 ha diretto il Centro regionale di catalogazione e restauro (Passariano, Villa Manin).

ALESSANDRO DEL PUPPO è ricercatore di Storia dell’arte contemporanea
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Udine. Ha pubblicato una monografia sulla rivista futurista «Lacerba» (2000) e studi
su pittori e scultori del Novecento italiano: Gino Rossi, Carlo Carrà,
Filippo De Pisis, Ardengo Soffici, Marcello Mascherini. Nell’ambito delle
manifestazioni per il centenario della nascita di Ado Furlan ha curato la
mostra Scultura in Friuli Venezia Giulia. Figure del Novecento (Milano,
Silvana, 2005). Dal 2006 progetta e cura la rassegna d’arte contemporanea “Palinsesti” a San Vito al Tagliamento.
ITALO FURLAN insegna dal 1971 Storia dell’arte bizantina presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Padova. Ha effettuato
numerose missioni, in Medio Oriente e nei monasteri dell’Athos, studiando architettura, icone e miniatura bizantine. Tra le sue principali
pubblicazioni si segnalano Le icone bizantine a mosaico (Milano, Edizioni
Stendhal, 1978), Accertamenti a Dara (Padova, La Garangola, 1984) e i
Codici greci illustrati della Biblioteca Marciana (Milano-Padova, Edizioni
Stendhal & Università di Padova, 6 voll., 1978-1997). Critico d’arte e
contemporaneista, è promotore e Presidente della Fondazione Ado
Furlan.
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N ICO NALDINI è nato a Casarsa (PN). Ha lavorato a lungo nell’editoria, nel giornalismo e nel cinema a Milano e a Roma. Attualmente vive
tra Treviso e La Marsa, in Tunisia. Autore di importanti biografie di
Giovanni Comisso (Torino, Einaudi, 1985), Filippo De Pisis (Torino,
Einaudi, 1991) e Goffredo Parise (Milano, Archinto, 1992), ha svolto
un approfondito lavoro di ricostruzione della vita e dell’opera del
cugino Pier Paolo Pasolini (Torino, Einaudi, 1989) e curato la pubblicazione del relativo epistolario (Torino, Einaudi, 1986; 1988). Poeta e
scrittore, è autore di varie opere, tra cui La curva di San Floriano
(Torino, Einaudi, 1988) e I confini del Paradiso (Napoli, L’Ancora del
Mediterraneo, 2006), Premio Napoli 2007.
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