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Podresca:
Immagini nell’arte

Il concorso di pittura è un invito rivolto agli artisti a dipingere il pittoresco Borgo Po-
dresca ed i suggestivi dintorni. L’iniziativa desidera creare un incontro vivo e sentito tra 
la semplice bellezza che scaturisce dalla natura e quella raffinata che nasce dall’azione 
umana. L’ambiente silenzioso e quieto, le relazioni impregnate di cura, il tempo scandito 
dalla natura, sono una cornice ideale per dedicarsi all’espressione artistica, per assapo-
rare una singolare riscoperta del passato oppure per avventurarsi in nuove sperimenta-
zioni. In un momento storico ricco di tensioni, si ritiene significativo portare l’attenzione 
sui valori essenziali e sui potenziali creativi e costruttivi, insiti in ognuno. L’artista è 
invitato a conoscere un ambiente speciale, ad apprezzarlo ed esprimerlo attraverso la 
propria interpretazione e sensibilità.
La ricerca artistica desidera essere indirizzata alla riscoperta del valore: il valore della 
natura, il valore dell’individuo, della sua espressione e delle sue interazioni.

Silvana Tiani Brunelli
Presidente del Centro Studi Podresca

OMAGGIO A PODRESCA

Una stretta valle ti stringe in un antico abbraccio
dei muri vissuti raccontano la tua lunga storia
e Tu
smarrita nell’oggi
sempre viva appari a chi non ti dimentica
dolce Podresca

Mariarosa Maccorin
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Podresca Immagini nell’arte IV edizione viene proposta con questa pregevole mostra 
qui nel Palazzo Civico di Cividale; centro storico e turistico, affascinante nella sua natura 
e nelle sue leggende, ospita la mostra di pittura, come volere allargare, valorizzare le 
vedute del borgo di Podresca non ancora conosciute ai più.
Nell’arte e nella pittura in particolare, c’è un linguaggio universale, un tessuto umano, 
personale, ideale, poetico, soggettivo, ma anche oggettivo che permette maggiore com-
prensione, maggiore unione.
Le opere qui esposte celebrano la terra friulana con i suoi spaccati umani intensi e 
tenaci testimoniati dagli edifici e dalle colture.
Per me è sempre un piacere ed un onore prendere parte all’organizzazione dell’ex 
tempore e della mostra; va da sé che il mio augurio, come direttore artistico, è che la 
mostra riceva consensi di visitatori, ma anche riconoscimento delle autorità locali affin-
ché siano promotrici e testimoni attive di eventi così importanti.
Mi congratulo con tutti gli artisti per l’impegno profuso nella realizzazione delle loro 
opere e perché attraverso le loro produzioni rendono possibile mostrare Podresca col 
suo borgo anche a coloro che non lo conoscono.
Complimenti e ringraziamenti a tutte le persone che hanno collaborato nell’organizza-
zione e nella realizzazione dell’evento.

 Valeriano Lessio
 Direttore Artistico

Inaugurazione mostra
Cividale, 9 agosto 2008
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Primo premio
“Per la morbidezza nella pennellata calibrata dalla trasparenza nel colore, 
nel movimento e nella prospettiva”.

Gaier Leone, pittore, scultore e grafico. “La grande originalità dei contenuti concettuali 
dell’opera di Leone Gaier trova la sua essenza in diverse ed eterogenee immagini in-
teriori, i cui contenuti diventano significanze di una modernità  intellettuale che coglie 
momenti di vita in tratti compositivi che formano la coralità  timbrica del suo fare 
artistico.” Carlo Occhipinti

“Leone Gaier è uomo del Novecento. Vi appartiene come pensiero e come arte, ne è 
interprete sensibile e riflessivo.” prof. Dott. Favretto Fabio

Leone Gaier, Gorizia
“Balcone fiorito a Podresca”
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Secondo premio
“Per la rappresentazione realistica del borgo nel tempo e nello spazio
con una maestria nella stesura dei colori”.

Renzo Gianella nasce a  Codevigo (PD) nel 1947 ed ora risiede a Camponogara in Via 
Cà Diedo n.30 (VE) dove crea la sua arte pittorica (Tel./fax 041/462467).
Inizia a dipingere dal 1965 e prosegue la sua formazione artistica collaborando con 
artisti decoratori e restauratori per oltre 40 anni decorando chiese, ville venete ed 
abitazioni private.
Col passare degli anni perfeziona la tecnica pittorica ed oggi, raggiunta una maggiore 
tranquillità interiore, continua a trasferire i colori su tela esprimendo tutto il suo entu-
siasmo e continuando nella ricerca di uno stile personale.
Partecipa a concorsi di pittura estemporanea e a mostre collettive e personali.

Renzo Gianella, Camponogara (VE)
“Borgo Podresca”
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Terzo premio
“Mano decisa legata alla natura e all’uomo in un incontro di spiritualità e fisicità”.

Anna Savron nasce a Trieste nel 1961. Dopo gli studi artistici frequenta per due anni la fa-
coltà di lettere “Conservazione Beni Culturali”. Pittrice e decoratrice vive ed opera a Trieste, 
ha esposto a mostre personali e collettive riscontrando lusinghieri giudizi sia dalla parte del 
pubblico che della critica.
“Sensibile al piacere della manipolazione coloristica e disponibile al gusto del racconto visivo 
che amalgama descrizione e simbolo, decoratività e informale, Anna Savron getta un ponte 
fra le aspettative locali e i nuovi indirizzi ad apertura elencativa e citazionistica delle rassegne 
che vanno per la maggiore”. Giulio Montenero da “Il Piccolo di Trieste”.  “Nella ricerca di universi 
lontani, visceralità ignote e mondi segreti, scomponendo la materia e temperando il gesto in 
una pittura che, anche se non violenta, induce vigorose emozioni percettive che stimolano 
la fruizione dinamica del segno e del colore”.  R. Ambrosi da “Il Piccolo di Trieste”

Anna Savron, Trieste
“Aria di Podresca”
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È nata a Thiene (VI), vive e opera a Portogruaro (VE). Coltiva fin da giovanissima la 
passione per l’arte. L’amore per la natura e l’osservazione diretta della realtà le per-
mettono di realizzare il paesaggio espresso con schiettezza tecnica ed interpretatività. 
Negli anni novanta si dedica allo studio della figura con la piena coscienza che questo 
studio richiede e nel contempo si dedica con assiduità al perfezionamento delle tecni-
che pittoriche frequentando i corsi estivi e annuali alla Scuola Internazionale di Grafica 
di Venezia, e seguendo i corsi di pittura astratta a Berlino e workshop di Pittura ad 
Halle (Germania). Sempre più la sua pittura si sviluppa verso un linguaggio informale-
astratto.
Ha partecipato a concorsi nazionali ed internazionali riscuotendo premi e riconoscimenti.

Paola Gamba, Portogruaro (VE)
“Podresca”
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Premio della Giuria Popolare

Antonio Fontanini, nato a Udine nel 1961, vive e lavora a Codroipo. Ha vissuto a Santa 
Maria la Longa, suo paese d’origine, fino al 1989. Lì ha avuto inizio la sua esperienza di 
pittore. Predilige l’architettura spontanea e il Friuli naif che è ancora possibile scoprire 
e godere. È fondatore del Circolo Culturale Artistico “Quadrivium” di Codroipo di cui 
è stato per sei anni Presidente. Dal 1994 è deputato della repubblica di Montmartre 
di Parigi. Ha insegnato per anni disegno e pittura alle scuole elementari di Codroipo 
e Flaibano. Ha partecipato a circa 150 tra mostre collettive e concorsi sia in Italia che 
all’Estero conseguendo numerosi premi e segnalazioni. Numerose le mostre personali 
a Palmanova, Udine, Coseano, Latisana, Codroipo, Reana del Royale ed altre. Ha rea-
lizzato diversi murales in case private del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Adotta la 
tecnica pittorica ad olio, acquarello, pastello e china.
Studio: Via Verdi 29/1 – 33033 Codroipo (Ud)

Antonio Fontanini, Codroipo (UD)
“Luce del mattino a Podresca”
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L’artista autodidatta Federico Comisso, fin da bambino dimostra di avere una propen-
sione particolare per il disegno, vincendo alcuni concorsi scolastici. La sua preferenza 
in quel periodo e poi successivamente va alla tecnica del collage, fatto con materiali 
poveri e di riciclo (foglie di mais, corteccia, pasta ecc.). La pittura rimane un hobby… 
ed un sogno.

Federico Comisso, Sedegliano (UD)
“Podresca uggiosa”
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Nata a Gorizia nel 1951 dove tuttora risiedo e lavoro, dopo il diploma in ambito am-
ministrativo, ho trovato impiego nel campo del commercio estero. Ho sempre coltivato 
l’interesse per la pittura e la scultura, da prima come autodidatta e solo successiva-
mente ho frequentato diversi corsi appofondendo le conoscenze. Ho partecipato a 
numerosissime mostre collettive nazionali ed internazionali.
Mostre personali: 2004 Bar Bon Bon - Gorizia; 2005 Hotel San Remo - Grado (GO); 
2006 “Se sono donna scelgo donna” San Daniele del Friuli: UD; 2007 Kulturni Dom - Go-
rizia; 2007 KD Svoboda Deskle - SLO 2008 “Casa Morassi” Borgo Castello - Gorizia.
Premi e segnalazioni: “Galleria Cartesius” il premio internazionale per disegno; “Satu-
ra” Genova concorso d’arte contemporanea; “Premio Celeste 05” San Gimignano SI; 
“Premio Ponzano” TV; “Premio Comune di Triverio”; 11° Concorso “A: Baratella” Lo-
reggia PD; “Premio Noé” Bordignon Castelfranco Veneto TV; Concorso pittura Endas 
1° Trofeo Mazzini Monfalcone GO; Le vie dell’artista Coseano UD; Concorso Opera 
XS - Pesaro.

Vera Elvira Mauri, Gorizia
“Podresca oggi”
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Jana Costa nasce a Catania, vive e lavora a Milano.
Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera.
Inizia la sua attività lavorativa come art-director presso un’azienda di giochi, occupando-
si del progetto grafico per la realizzazione di giochi di ruolo da tavolo. 
Prosegue come illustratrice per diverse Case Editrici Internazionali, testate giornalisti-
che e Agenzie di Pubblicità. 
Collabora alla realizzazione di bozzetti per i costumi di film per il Cinema con la regia 
di Ferzan Ozpetek (“Harem Suaree”), e Riky Tognazzi (“Canone Inverso”).
Collabora al progetto per la realizzazione dei costumi per la Cerimonia di Apertura delle 
Paralimpiadi di Torino 2006.

Jana Costa, Milano
“Raffaella con vestaglia cinese a Podresca”
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La disegnatrice grafica e artista croata, Darja Gudac, studia all’Accademia per l’Arte Pit-
torica di Lubiana – indirizzo comunicazione visiva, e questo anno diventerà disegnatrice 
diplomata. Darja è nata il 20 gennaio 1983, ha scoperto molto presto la sua passione 
per l’arte pittorica e sin da giovane ha partecipato a numerose workshop pittoriche. 
Nel suo percorso di fomazione artistica ha avuto un grande ruolo il prof. Ante Milas 
e la sua workshop pittorica a Fiume. All’Accademia ha sviluppato il suo stile illustrati-
vo nelle varie opere pittoriche e nell’uso di varie tecniche e forme. Ha dimostrato il 
suo grande talento in progetti di creazione e sviluppo di identità aziendali e di eventi 
pubblici. Ha partecipato a numerose ex tempore e workshop pittoriche in Croazia e 
all’estero. Nel 2002 ha realizzato la mostra personale di grafica e litografia nella galleria 
Ana Katarina. Darja Gudac attualmente vive e lavora a Fiume.

Darja Gudac, Rijeka (Croazia)
“Il gatto di Podresca”
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Nata a S. Martino di Lupari (PD), risiede a Padova, città d’adozione. Inizia a dipingere fin dagli anni 
‘70 partecipando a mostre collettive ed esponendo in varie gallerie. Da un trentennio si occupa di 
formazione di docenti, nei diversi ordini di scuola, nel settore dell’arte e dell’immagine, conducendo 
numerosi laboratori, a livello nazionale, riguardanti: il colore, il segno, la percezione, la comunica-
zione visiva. Dal 1992 svolge attività di studio e di ricerca sui laboratori di disegno infantile e sul 
valore simbolico-emozionale del colore con l’Associazione per lo studio dell’immaginario e della 
comunicazione simbolica in terapia ed in pedagogia di Parma. Dal 2001 insegna “Didattica della 
percezione e della comunicazione visiva” alla SSIS Veneto (Scuola Superiore di Specializzazione de-
gli Insegnanti), Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, indirizzo Arte e Disegno. Collabora dal 
2000, come esperta di Arte e Immagine, con la Rivista “L’Educatore” della Fabbri Editori e pubblica 
molti libri riguardanti la conoscenza delle immagini e l’espressione artistica. Dal 2002 organizza, 
coordina e insegna, nel Corso di Perfezionamento Universitario in “Teoria del Gioco e linguaggi 
espressivi”. Dall’agosto 2004 approfondisce a Berlino, Lipsia e in Turingia, con il Maestro Andreas 
Kramer, il linguaggio delle forme e dei colori, partecipando a Lipsia, presso la galleria Cut-Laifart, 
all’internationaler workshop & ausstellung “segno e colore” e a vari workshops presso l’atelièr Mal-
fleck di Berlino. Nel 2005/2006 amplia la propria ricerca sulle tecniche del “Libro d’Artista” presso 
la Scuola Internazionale di Grafica di Venezia partecipando alla Mostra del Libro d’Artista. 

Daniela Antonello, Padova
“Ferita di muro”
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“L’attenta sperimentazione dei materiali, i più disparati, dalla polvere di marmo a quella 
di caffè, la precisione del segno che mai si traduce in scontata raffigurazione del vero, la 
versatilità e la fantasia extraordinaria, a volte infantile (nel senso più positivo e invidiabile) 
e altre scanzonata (di chi, qui, si sente un po’ stretto) sono fra le caratteristiche della pit-
trice di origine milanese con due studi, uno a Baveno e uno a Padova. Da qui la fortuna 
della sua creatività che, innata, riceve stimoli da contesti differenti” Elisabetta Locatelli
“Le sue opere lasciano trasparire attraverso il colore e il tratto una squisita delicatezza, 
una sensibilità ai valori e la loro interiorizzazione, una giocosità che tradisce la quotidia-
na dimestichezza con i giovani” Franco Lessico

Giovanna Macchi, Padova
“Il vaso di Podresca”
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Nata a Gorizia il 13 marzo 1954.
Da sempre amante dell’Arte e delle sue varie espressioni, estrinseca la sua inesauribile 
vena artistica attraverso opere di ceramica e  di pittura.
In continua evoluzione e costante aggiornamento, persegue nelle sue opere la propria 
vena artistica ed esistenziale.
Periodicamente allestisce mostre personali, partecipa a esposizioni collettive, nonché a 
numerosi concorsi ricevendo significativi premi e riconoscimenti.
Vive e lavora a Gorizia in via dei Cordaioli, 27 – tel. 329.0088908.

Mariadolores Simone, Gorizia
“Il camino di Podresca”
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Nato e residente a Udine, è stato autotrasportatore per quarantacinque anni.
Raggiunta la pensione, ha sentito la necessità di dare spazio alla sua creatività e ha co-
minciato a dedicarsi alla pittura seguendo numerosi corsi, alcuni dei quali li sta tuttora 
frequentando.
Artista poliedrico, si è dedicato dapprima alla pittura figurativa per poi passare alla 
pittura astratta.
Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali, ricevendo numerosi 
premi e segnalazioni.

Piero Snidero, Udine
“Podresca: casa giglio, casa melograno”
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Alessia Bertolini: sono nata a Rovereto nel 1978, conseguo il diploma di grafica pubbli-
citaria nel 1998 all’Istituto d’Arte F. Depero Rovereto (TN). 
È nel piccolo paesino di Mori (TN) dove attualmente vivo, che do vita alle mie opere, 
soggetti vari, linee morbide, scorrevoli, colori tendenzialmente freddi, pennellata cor-
posa, ricca di emozioni, sentimenti, e di espressione. Commossa ogni qualvolta creo 
un’opera ed osservandola vedo me stessa.

Alessia Bertolini, Mori (TN)
“Petali ed essenza”
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Pur essendo Dolores Boldrin all’inizio del suo operato artistico notiamo una limpidez-
za, una naturalezza, una semplicità raramente riscontrabile in artisti più datati. 
L’arte è qualcosa di intrinseco all’individuo stesso, ad esso connaturata e che lo stesso 
sviluppa con una propria tecnica, di fatto entrando ed immedesimandosi nelle varie 
correnti e movimenti artistici. In Dolores Boldrin, vicina al Neorealismo ma con una 
punta di Naif e Surreale, notiamo la grande semplicità e spontaneità, non disgiunta da 
una raffigurazione estremamente semplice, quasi infantile, che è pregio e caratteristica 
dell’autodidatta, di chi non è stato contaminato dai troppi studi, spesso sbagliati e con-
troproducenti. Di lei possiamo dire che continua a mantenere la propria cifra artistica 
innata senza alterarla con una errata erudizione fine a se stessa. L’uso dei colori è 
sapientemente distribuito, il paesaggio ben raffigurato e si nota inoltre una sapiente 
visione dell’insieme. Senza dubbio un’ottima partenza che già adesso e certamente in 
un prossimo futuro darà degli ottimi risultati. 
Sandro Penzo, critico e scultore.

Dolores Boldrin, Campagnalupia (VE)
“Il borgo di Podresca”
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Nato a Cividale del Friuli, dopo due anni si è trasferito a San Leonardo nelle Valli del 
Natisone dove è vissuto per 27 anni. Nel 1969 si è sposato e per motivi di lavoro (ora 
è pensionato) si è trasferito a Udine dove tuttora vive. Negli anni settanta ha iniziato la 
sua attività artistica da autodidatta con la tecnica china a tratto acquerellata. Predilige 
proporre nelle sue opere scorci di borghi antichi e dell’ambiente delle Valli, di cui è en-
tusiasta ammiratore e ricercatore. Negli anni l’artista si è proposto in mostre personali, 
collettive, ex tempore, concorsi, ottenendo ovunque consensi, e critiche positive. Si è 
affermato al primo posto a tre ex tempore, conseguendo anche svariate segnalazioni.
Da qualche tempo non disdegna l’uso del pennello con la tecnica a olio su tela. Sal-
tuariamente si cimenta con qualche verso nel decantare la vita e l’ambiente in cui ha 
trascorso l’infanzia e la giovinezza. Anni fa ha accolto con entusiasmo l’invito di poter 
insegnare i segreti della propria tecnica presso le Università dell’Età Libera – AUSER di 
Udine e San Pietro al Natisone, con risultati lusinghieri per tutti i partecipanti del corso. 
Ha partecipato a mostre in Friuli Venezia Giulia, Austria, Slovenia, Croazia e Svizzera.   

Silvano Zompicchiati, Udine
“Scalinata”
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Giuliana Martinz è nata e opera a Trieste.          
Nel corso degli anni ha acquisito significative esperienze visitando, (e spesso lavorando-
vi a lungo), gli studi di noti pittori locali. In particolare, dal 1999, ha operato nell’ambito 
del “Laboratorio di Sperimentazione e Nudo” del maestro Marino Cassetti.
Ha esposto in numerose rassegne personali e, su invito, in collettive di diverse città 
dell’Italia settentrionale, dell’Austria, della Slovenia e della Croazia.
Testimonianze della sua opera pittorica appaiono sul “Dizionario degli Artisti triestini, 
isontini, dell’Istria e della Dalmazia”, Trieste, 2002, e sul Catalogo “Arte Mondadori” n° 
41, ed. 2005/2006.
Per la sua attività espositiva ha ottenuto numerose menzioni, premi e riconoscimenti.

Giuliana Martinz, Trieste
“Esplosione cosmica”



20

Bruna Daus vive e dipinge a Trieste, città mitteleuropea per eccellenza, dove hanno trovato 
sbocco innumerevoli tendenze artistiche. La frequenza alla scuola dell’acquaforte Carlo Sbisà, 
alla scuola di figura del museo Revoltella, alla scuola internazionale di grafica a Venezia, all’ac-
cademia United Nations of the Arts di Trieste, nonchè a ripetuti stages di pittura a Berlino, le 
hanno permesso di sperimentare generi e tecniche diverse, attraverso le quali è pervenuta 
ad un suo personale stile pittorico. Lavora acrilici, olii, pastelli, tecniche miste su supporti in 
tela o carta, soggetti astratti informali. Numerosi sono le sue mostre personali e collettive in 
Italia e all’estero, recenti mostre tra le più significative a: Monaco di Baviera, Tarvisio, Venezia, 
Berlino, Trieste, Bohlem (Turingia), Klagenfurt. Le sue opere sono presenti in collezioni private 
e pubbliche, fra le quali una di 200 x 120 cm. è collocata nella sede della Società per l’oleo-
dotto transalpino di Trieste ed un’altra si trova presso il centro internazionale di fisica teorica 
della stessa città. Ha partecipato a concorsi e rassegne internazionali riscuotendo premi e 
riconoscimenti. Ha avuto recensioni sia in campo nazionale che internazionale (Sergio Mo-
lesi, Franca Marri, Marianna Acerboni, Claudio Martelli, Flavia Benvenuto Strumendo, Carla 
Guidoni, Giorgio Cisco, Walter Specogna, Andreas Kramer, Elena Bertocchi, Vittorio Sutto). È 
inserita nel dizionario Hammerle degli artisti di Trieste, Isontino, Istria e Dalmazia (ed. 2001)

Bruna Daus, Trieste
“Podresca”
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Nata a San Giorgio della Richinvelda, vive ed opera a Pordenone.
La passione per l’arte, intesa nelle varie forme espressive: pittura, scultura, poesia, è 
presente fin da giovanissima.
Dall’inizio degli anni novanta si dedica con assiduità al perfezionamento delle varie tec-
niche pittoriche approfondendo, sotto la guida di vari maestri, il linguaggio della forma 
e dei colori.
Sperimenta nuovi generi e nuove tecniche frequentando la Scuola Internazionale di 
Grafica di Venezia e numerosi workshop di pittura a Pordenone, Padova, Berlino.
Ha esordito in ambito figurativo prediligendo il paesaggio e la natura morta, succes-
sivamente amplia la propria ricerca sullo studio della figura e del ritratto inteso come 
rappresentazione di stati d’animo ed interiorità della persona.
Ha esposto in personali e collettive in Italia ed all’estero, è inserita in numerosi cataloghi 
d’arte. 

Angela Domini, Pordenone
“Borgo Podresca”
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Giovane artista veneto, cresciuto a Torreglia sui colli Euganei ora abitante a Padova, si 
esprime sia attraverso la pittura che il teatro.
Estroverso, a volte immediato, a volte meditativo, sa cercare attraverso l’immagine un 
linguaggio fruibile al primo impatto.
La sua pittura è generosa sia per i colori che per i particolari ed affascina inevitabil-
mente chi guarda.

Andrea Turetta, Mel (BL)
“Il cortile”
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Vive ed opera a Remanzacco (Ud) .Pittore autodidatta, non ha frequentato corsi di 
pittura. Ha iniziato a dipingere da quattro anni con tecnica olio su tela ricca e materica, 
nello spessore della quale produce segni più o meno profondi con il pennello, (non 
utilizza la spatola).
“…L’assenza quasi totale di segni preparatori sulla tela prima di essere dipinta è già di 
per sé una dichiarazione: l’oggetto del dipinto è in realtà un soggetto e la sua natura 
non è semplicisticamente mimetica, a voler copiare freddamente, come in tanti fanno, 
la realtà; il pennello deve muoversi veloce per catturare ogni attimo di quel processo 
che porta l’artista a trasformare in rapidi segni immagini che nella casualità del loro 
originarsi diventano icone esistenziali che vivono in un tempo che non è fisico ma 
interiore…” A.Venuti

Clinaz Luciano, Remanzacco (UD)
“Podresca”
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Nato a Torino nel 1966, fin da giovane ha manifestato una grande attrazione per 
l’espressione artistica ed in particolare per il disegno. Lo studio di varie tecniche lo ha 
portato a sperimentare ed approfondire la tecnica carboncino nella quale i chiaro-scuri, 
generano attraverso linee curve e rette la realtà del paesaggio che ci appare.

Marco Sartor, Faedis (UD)
“Imperfezione dell’esistenza”
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Valentina Sartor è nata a Faedis nel 1999 e nonostante la sua giovane età, dimostra una 
grande abilità nel disegno.
I suoi soggetti preferiti sono i cavalli, da lei tanto amati ed ammirati.

Valentina Sartor, Faedis (UD)
“Un salto nel blu”
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Leone Gaier 1
Gorizia
“Balcone fiorito a Podresca”

Renzo Gianella 2
Camponogara (VE)
“Borgo Podresca”

Anna Savron 3
Trieste
“Aria di Podresca”

Paola Gamba 5
Portogruaro (VE)
“Podresca”

Antonio Fontanini 6
Codroipo (UD)
“Luce del mattino a Podresca”

Federico Comisso  7
Sedegliano (UD)
“Podresca uggiosa”

Vera Elvira Mauri  8
Gorizia
“Podresca oggi”

Jana Costa 9
Milano
“Raffaella con vestaglia cinese 
a Podresca”

Darja Gudac 10
Rijeka (Croazia)
“Il gatto di Podresca”

Daniela Antonello 11
Padova
“Ferita di muro”

Giovanna Macchi 13
Padova
“Il vaso di Podresca”

Mariadolores Simone 14
Gorizia
“Il camino di Podresca”

Piero Snidero 15
Udine
“Podresca: casa giglio, 
casa melograno”

Alessia Bertolini 16
Mori (TN)
“Petali ed essenza”

Dolores Boldrin 17
Campagnalupia (VE)
“Il borgo di Podresca”

Silvano Zompicchiati 18
Udine
“Scalinata”

Giuliana Martinz 19
Trieste
“Esplosione cosmica”

Bruna Daus 20
Trieste
“Podresca”

Angela Domini 21
Pordenone
“Borgo Podresca”

Andrea Turetta 22
Mel (BL)
“Il cortile”

Clinaz Luciano 23
Remanzacco (UD)
“Podresca”

Marco Sartor 24
Faedis (UD)
“Imperfezione dell’esistenza”

Valentina Sartor 25
Faedis (UD)
“Un salto nel blu”



CENTRO STUDI PODRESCA

L’associazione si prende cura di una parte del 
Borgo Podresca di Prepotto situato, nella valle 
dello Judrio al confine con la Slovenia. È stato 
intrapreso il recupero di quattro rustici ed una 
villa del Novecento e ci si propone di comple-
tare l’opera salvaguardando e ponendo in ri-
salto gli elementi tipici dell’architettura rurale. 
La sede è adibita ad eventi culturali, convegni 
e corsi di studio. Le iniziative promosse dall’as-
sociazione sono dedicate all’arricchimento dei 
valori umani ed al miglioramento della qualità 
della vita, sul piano personale e collettivo.
Il progetto rinnova la bellezza del piccolo borgo, 
immerso nel verde, costruito in armonia con 
l’ambiente naturale e ricco di potenzialità tutte 
da scoprire.



concorso internazionale di pittura
quarta edizione 2008

CENTRO STUDI PODRESCA
Borgo Podresca 1 • Prepotto (Ud)

tel. 0432.713319 • e-mail: info@podresca.it • www.podresca.it
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Si ringrazia per la collaborazione ed il patrocinio

Comune di Cividale Comune di Prepotto

Accademia Internazionale
d’Arte Moderna

di Roma

UNIONE
ITALIANA Podresca:

Immagini nell’arte
Podresca:
Immagini nell’arte

Con il patrocinio

Si ringraziano per il sostegno:


