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Podresca:
Immagini nell’arte

Il concorso di pittura è un invito rivolto agli artisti a dipingere il pittoresco 
Borgo Podresca ed i suggestivi dintorni. L’iniziativa desidera creare un in-
contro vivo e sentito tra la semplice bellezza che scaturisce dalla natura e 
quella raffinata che nasce dall’azione umana. L’ambiente silenzioso e quie-
to, le relazioni impregnate di cura, il tempo scandito dalla natura, sono una 
cornice ideale per dedicarsi all’espressione artistica, per assaporare una 
singolare riscoperta del passato oppure per avventurarsi in nuove sperimen-
tazioni. In un momento storico ricco di tensioni, si ritiene significativo por-
tare 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
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Podresca Immagini nell’arte VI edizione viene proposta con questa pregevo-
le mostra qui nel Palazzo Civico di Cividale; centro storico e turistico, affa-
scinante nella sua natura e nelle sue leggende, ospita la mostra di pittura, 
come volere allargare, valorizzare le vedute del borgo di Podresca.
Nell’arte e nella pittura in particolare, c’è un linguaggio universale, un tes-
suto umano, personale, ideale, poetico, soggettivo, ma anche oggettivo che 
permette maggiore comprensione, 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 riconosci-
mento delle autorità locali affinché 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 mo-
strare il borgo Podresca anche a coloro che non lo conoscono.
Complimenti e ringraziamenti a tutte le persone che hanno collaborato 
nell’organizzazione e nella realizzazione dell’evento.

 Valeriano Lessio
 Direttore Artistico

Mostra Collettiva
Cividale, 28 agosto - 5 settembre 2010
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primo premio

“Un gioco di particolari accenni architettonici in un susseguirsi di immagini, 
rivelano l’identità del luogo in un’atmosfera fiabesca”.

Mariangela Stocco è nata a San Martino di Lupari (PD) il 29/09/1956. 
Considera la pittura un mezzo di comunicazione, confronto ed espressione 
del proprio mondo interiore, alla stessa stregua della poesia e del teatro, al-
tre sue grandi passioni, che continuano ad essere veicolo della sua ricerca 
artistico-espressiva. Da autodidatta si è cimentata con varie tecniche pit-
toriche (naif, acquarello, gessetti, olio, lacche e su vetro) per poi approdare 
alle tecniche miste ed alla pittura astratta con il maestro Andreas Kramer 
a Berlino e Padova.

MARIANGELA STOCCO 
“Frammenti”
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secondo premio

“Armonia coloristica affiancata ad un vibrante movimento, il tutto espresso 
con particolare personalità e ingegno”.

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 interiori, i cui con-
tenuti diventano significanze di una modernità  intellettuale che coglie mo-
menti di vita in tratti compositivi che formano la coralità  timbrica del suo 
fare artistico.” Carlo Occhipinti

LEONE GAIER
“I custodi”
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LIVIO LOPEDOTE
“Ombre e luci di Podresca”

terzo premio

“Forme di colore vibranti echeggiano nell’aria come un sussulto di suoni: 
cromatismo insolito e armonioso”.

Nato a Trieste sotto il Governo alleato di liberazione. Città libera come lo 
spirito dell’artista, la cui fantasia e soprattutto i sogni non lo hanno mai 
abbandonato. Venezia resta comunque la sua patria sicura, il luogo che gli 
ha fornito una consolidata formazione culturale e professionale, il luogo 
dove attualmente vive e lavora. Dopo aver coltivato la pittura ad olio es-
senzialmente nel periodo dal 1970 al 1989, passa per praticità di utilizzo 
all’acquarello e alle matite colorate preferendo il cartoncino. L’artista è 
completamente un self-made, cercando di carpire nelle opere di altri artisti 
la particolare tecnica usata, per poi applicarla nei suoi dipinti.
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Particolare di “Frammenti” - MARIANGELA STOCCO
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Margaret Lilian Niven nasce nel 1954 in Zimbabwe, Africa, dove cresce con 
la sua famiglia. Nel 1973 si trasferisce a Città del Capo, in Sud Africa per 
intraprendere gli studi universitari. Durante i successivi sette anni, conse-
gue una laurea in Scienze, una specializzazione in Chimica e completa un 
dottorato di ricerca, sempre in Chimica. Per quattordici anni insegna Chi-
mica all’università e si occupa di ricerca, nell’ambito della cristallografia. 
In questo periodo sposa un italiano, divenendo quindi anch’essa italiana, e 
diventa madre di due figli. Nel 1991, si trasferisce con la famiglia, in Italia e 
nel 1992 prende la residenza a Buja. Nel 1995 inizia a lavorare per un’azien-
da locale, nel settore metalmeccanico e vi rimane per dodici anni. Nel 2007 
inizia a dipingere. Finora lavorando esclusivamente con acrilici, le sue opere 
sono ispirate agli anni in Africa, alle bellezze del Friuli Venezia Giulia e al 
movimento impressionista degli inizi del ventesimo secolo. Lavora volentieri 
su commissione. Molti suoi quadri sono esposti in collezioni private. 

MARGARET LILIAN NIVEN
“Judrio e Borgo Podresca”
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“Ho iniziato con i colori ad olio negli anni settanta, quando si miscelavano le 
polveri, poi più nulla fino allo scorso anno, nel corso del quale ho ricomincia-
to con la guida di un esperto. Olio su tela e/o acrilico su tela o su cartoni 
con stucco; prediligo i paesaggi, sto imparando la figura.”

RENATO CROPPO
“Lungo la strada di Podresca”
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Nato a Buie d’Istria il 18 novembre 1944, ha studiato con Vittorio Cossutta 
e ha frequentato i corsi della Scuola Libera dell’Acquaforte Carlo Sbisà di 
Trieste. Oltre ad aver partecipato a importanti rassegne collettive, ha alle-
stito numerose personali a livello regionale e, all’estero, in Austria, Croazia 
e Slovenia. Livio Zoppolato ha costantemente inteso la materia cromatica 
quale campo di azione espressiva. Da sempre affascinato dalla fisicità infor-
male del muro, l’artista ha utilizzato il segno quale fermentante e organica 
possibilità di immergersi nella materia cromatica e colloquiare intrepida-
mente con essa. La parete cromatica, non senza un brividino inquietante di 
timbro fantastico, diviene così una sorta di plaga psichica del profondo da 
cui affiorano segni allusivi e frammenti di immagine. 
Livio Zoppolato vive e lavora a Trieste in via Cordaroli 28 e con studio in via 
Sara Davis 61, tel. 040.415521.

LIVIO ZOPPOLATO
“Sintesi”
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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 cominciato 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 pas-
sare alla pittura astratta.
Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali, ricevendo 
parecchi premi e segnalazioni.

PIERO SNIDERO
“Podresca”
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Il lavoro che l’artista ha proposto alla ex tempore di Podresca è frutto di 
un intuizione che prende corpo nel 2007, anno in cui il desiderio di comuni-
care emozioni con un proprio stile creativo lo porta a realizzare con segni 
energici e gestualmente istintivi i “profili” delle figure femminili attraverso 
opere minimali in cui cerca con tre colori, tra cui il bianco ed il nero graffite, 
di pennellare l’animo femminile. Un’idea che culmina l’anno seguente con 
la prima mostra personale “Woman Line Prospective”, nel settembre 2008, 
presso la Galleria Artemisia di Mortegliano “La bellezza della tua anima nel-
la bellezza del tuo volto” è il life motive delle opere esposte per la prima vol-
ta nel maggio 2010 alla mostra “Sognatore in barca” presso la Tipografia 
Doretti di Udine frutto di un intenso lavoro grafico durante l’estate 2009.
È frutto di una sfida con se stesso, il pensiero di poter dare un’anima a tutto 
quello che lo circonda, quella che oggi l’artista presenta come “Podresca 
Emozioni”.

DAVE COCCOLO DAVIDE
“Podresca Emozioni”
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Appassionata di arte da sempre. Ha conseguito il diploma di stilista di moda 
alla fine degli anni 60 e lavorato nella bottega artigiana di un maestro vetra-
io dove ha imparato il disegno e la pittura. Successivamente ha frequentato 
la Scuola Italiana Design e conseguito il diploma corrispondente. Dipinge il 
figurativo e, di recente, con tecniche diverse, ha cercato la forma astratta, 
molto cromatica. Socia dell’Associazione culturale Xearte di Padova dove 
si organizzano eventi di notevolissima qualità artistica. Ha partecipato ad 
alcune mostre collettive e concorsi di pittura di notevole importanza come 
l’ex tempore al Centro Studi Podresca, “Il risveglio dell’arte” organizzato 
dal Comune di Limena e la Biennale Nazionale di Pittura del centro culturale 
Z.I.P. di Padova. L’amore per tutte le forme artistiche l’ha portata al volon-
tariato per i beni culturali nella Protezione Civile.

ANTONIA VITTADELLO
“Serenità”
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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 comunicazione visiva. Collabora dal 2000, come esperta di 
Arte e Immagine, con la Rivista “L’Educatore” della Fabbri Editori e pubbli-
ca molti libri riguardanti la conoscenza delle immagini e l’espressione ar-
tistica. Dall’agosto 2004 approfondisce a Berlino, Lipsia e in Turingia, con 
il Maestro Andreas Kramer, il linguaggio delle forme e dei colori, parteci-
pando a Lipsia, presso la galleria Cut-Laifart, all’internationaler workshop & 
ausstellung “segno e colore” e a vari workshops presso l’atelièr Malfleck di 
Berlino. Nel 2005/2006 Amplia la propria ricerca sulle tecniche del “Libro 
d’Artista” presso la Scuola Internazionale di Grafica di Venezia partecipan-
do alla Mostra del Libro d’Artista.

DANIELA ANTONELLO
“Giochi in Podresca”
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Particolare di “Frammenti” - MARIANGELA STOCCO
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“...mi ritengo un artigiano che ha passato una vita in mezzo ai colori, af-
fascinato dalla pittura e dall’Arte, ma non mi ritengo un artista… lascio 
giudicare i miei lavori agli altri, cercando di capire per migliorare...” 

PIER CARLO DECAROLI
“Restauro di vecchie dimore”
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Bruna Daus vive e dipinge a Trieste, città mitteleuropea per eccellenza, 
dove hanno trovato sbocco innumerevoli tendenze artistiche. La frequen-
za alla scuola dell’acquaforte Carlo Sbisà, alla scuola di figura del museo 
Revoltella, alla scuola internazionale di grafica a Venezia, all’accademia  
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. Numerose sono le sue mostre personali e collettive in Ita-
lia 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’oleodotto tran-
salpino di Trieste ed un’altra si trova presso il Centro internazionale di fisica 
teorica della stessa città.

BRUNA DAUS
“Sulle sponde dello Judrio”
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“Nasco, vivo, lavoro a Padova, dipingo con pennelli e non solo. Lavoro con 
tecniche miste usando carte, colori, tessuti, scarti che raccolgo ovunque. 
Ognuno mi parla di qualcosa di vissuto, mi racconta una storia, io mi limito 
a fermarlo e accompagnarlo ad altri, ad altre storie. Nei quadri che faccio 
c’è sempre qualcosa nascosto, coperto, un piccolo mistero...”

SILVIA BRIGENTI
 “Assolo d’albero”
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Nata a Zagabria (Croazia) in una famiglia di musicisti, dopo il diploma si 
trasferisce a Udine dove tuttora vive. La sua ricerca artistica la porta a per-
fezionarsi in disegno, pittura, scultura e incisione. Per lo sport ha scolpito 
trofei, disegnato medaglie e gadget. Ha eseguito importanti lavori pubblici 
in Croazia. Le sue opere sono state esposte in gallerie private e pubbliche 
in Italia e all’estero.
“La solitudine si soffre quando non abbiamo a chi rivolgere la parola, con 
chi scambiare opinioni, con chi uscire la sera o sedersi sotto un albero. Ci 
manca qualcuno da amare o qualcuno che ci ama. Si può abitare isolati in 
una valle silenziosa ed essere felici e si può vivere in una casa piena di per-
sone e sentirsi molto, ma molto soli. La solitudine si può desiderare e vivere 
con gioia e meditazione. Può essere molto prolifica per chi lavora come me, 
artista solitario che predilige il silenzio alla confusione.”

ERNA VUKMANIC
“Lo Judrio mormora”
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Elena Zampieri, fin da bambina, ha sviluppato un istinto naturale per il dise-
gno ed il colore, col tempo ha mostrato un interesse sempre più approfon-
dito per il “fare” terapeutico dell’arte, manifestando un notevole coraggio 
espressivo. La sua naturale curiosità l’ha portata, negli anni a toccare vari 
temi pittorici: canali, bragozzi, casoni, fiori ed animali. Negli ultimi anni con 
l’adesione al Surrealtotemismo, una corrente artistica creata dallo scultore 
Sandro Penzo di Chioggia, la pittrice ha dimostrato tutta quella generosità 
che traspare in ogni aspetto della sua personalità: si è messa in gioco, 
cercando con interventi introspettivi, una sua personale chiave di lettura 
dell’universo femminile. Questa visione di un mondo di donne misteriose, 
emerge dai suoi volti ricreati con materiali inusuali o “fatti” di case e vil-
laggi (con un inconsapevole richiamo all’arte di De Chirico). Il desiderio di 
volere progredire e quindi ricercare un linguaggio pittorico più significativo 
è il segno evidente di una grande vivacità. Non ci resta che augurarle quindi 
di conservarsi così fresca e vitale per lungo tempo. Nella Talamini

ELENA ZAMPIERI
“Attesa a Podresca”
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Pur essendo Dolores Boldrin all’inizio del suo operato artistico notiamo una 
limpidezza, una naturalezza, una semplicità raramente riscontrabile in arti-
sti 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 en-
trando 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 raffigura-
zione estremamente semplice, quasi infantile, che è pregio e caratteristica 
dell’autodidatta, di chi non è stato contaminato dai troppi studi, spesso 
sbagliati e controproducenti. Di lei possiamo dire che continua a mantene-
re 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
“Il quadrifoglio di Podresca”
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Walid Haddadin è nato il 25 dicembre 1949 a Main (Giordania) dove ha 
vissuto fino all’età di 22 anni. Con non pochi sacrifici si trasferisce in quella 
che tutti conoscono come “Città del mosaico”, Spilimbergo, una piccola 
cittadina nel cuore del Friuli, che, rappresenta per lui la possibilità di fre-
quentare la famosa Scuola di Mosaico. I soggetti preferiti delle sue tele ad 
olio sono temi di “natura morta”, dai toni caldi e profondi, che avvolgono i 
sensi non solo visivi, e rappresentazioni di fiori, dai colori vivaci ed allegri, 
occupandosi nel tempo di soggetti vari e differenti tra loro. La sua abilità 
musiva trova invece la migliore espressione nella rappresentazione di sog-
getti classici, (ad esempio le teste di Aquileia) e di squarci caratteristici 
della cittadina in cui vive (Spilimbergo), che prendono forma e spessore 
grazie al sapiente utilizzo ed accostamento dei toni naturali del marmo. 
L’artista nella sua fase più recente, ha sperimentato con successo nuove 
esecuzioni su tela, abbinando diversi materiali e diverse tecniche, e dando 
così forma a creazioni dal sapore squisitamente fresco e moderno.

WALID HADDADIN 
“Podresca nel tempo”
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Ha frequentato i corsi del Prof. Mario Bulfon presso l’Accademia Artistica 
Regionale di Trieste avendo come insegnante il Prof. Nino Perizi. Presente 
in varie rassegne e manifestazioni artistiche, concorsi ed ex-tempore sia a 
livello nazionale che internazionale in Austria, Slovenia e Croazia. Nell’arco 
della sua attività artistica ha collaborato con diverse sale d’arte esponendo 
le proprie opere in varie città italiane e partecipato a numerose mostre in 
Austria, Slovenia e Croazia. Il suo linguaggio pittorico originale, esprime 
un messaggio emesso con discrezione tra giochi di trasparenze su un pri-
mo piano di luce bianco, nitido, eloquente. Il rigore della rappresentazione 
architettonica viene rielaborato con intensi interventi materici che si visua-
lizzano con improvvisi tagli di luce. Un insieme omogeneo di cromatismo 
materico rileva particolari architettonici e scorci di vita, rifiniti da evidenti 
simbologie allegoriche. Nelle sue opere più figurative induce al movimento 
attraverso l’insieme di figure che insinuano nel fruitore, con armonico equi-
librio, il senso di una pensosa attesa.

ELSA DELISE
“Borgo nel verde”
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NADJA MONCHERI
“Prima volta Podresca”

Nadja Moncheri è nata a Trieste. La pittrice triestina nel corso degli anni ha 
evoluto il proprio linguaggio creativo dimostrando una maturità linguistica e 
della sintesi mantenendo tuttavia nelle tracce cromatiche al limite dell’astra-
zione una lieve valenza surreale. Quest’ultima suggerisce appunto al fruito-
re un piano di lettura che si allontana dal visibile cioè dal dato naturale di 
partenza - roccia, pietra, terra, deserti - per ricostruire, attraverso il ritmo 
cromatico e gestuale l’essenza e l’atmosfera: quasi un percorso che l’artista 
suggerisce a chi si addentra nel suo mondo per aiutarlo a scordare il reale, 
i suoi ritmi troppo irruenti, l’aggressività latente, passeggiando in un oasi 
cromatica dove godere per un attimo, la serenità delle origini. In equilibrata 
simbiosi lavori su tela/seta arricchiscono le sue opere con interessanti in-
stallazioni.
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Nata a Venezia nel 1941, vive e lavora a Udine dove ha studiato ragioneria. 
Pur avendo disegnato e dipinto da sempre, solamente dal 1994 ha frequen-
tato numerosi corsi di varie tecniche pittoriche, tenuti da maestri di chiara 
fama che l’hanno incoraggiata ed aiutata ad esprimersi. È socia fondatrice 
del gruppo “Marinoni progetto arte” che ha sede presso l’Istituto Tecnico 
per geometri G.C. Marinoni - Udine, il cui operato fa parte del piano formati-
vo di studio con lo scopo di avvicinare gli studenti all’ espressione artistica, 
tramite mostre di pittura a tema storico o letterario e dibattiti con gli arti-
sti. È anche socia fondatrice dell’associazione “QUADRANTE ARTE” (www.
quadrantearte.com) con sede a Pozzuolo del Friuli (Ud), che ha come scopo 
di collegare gli interessi rappresentativi della cultura artistica locale.

GIUSEPPINA ROMEO
“Colonne a Podresca”
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De Stefano Rosalba, nata a Udine il 6 febbraio 1947 vive a Basaldella di 
Campoformido. Nel 1997 comincia a frequentare i corsi di pittura tenuti 
dall’insegnante Renza Moreale. Predilige l’olio che ama stendere con il pen-
nello a ventaglietto. Nel corso degli anni partecipa a numerose ex tempore. 
È presente pure in diverse collettive: Mostra itinerante delle tre Nazioni con 
l’UPAF nel 2005; Mostra Concorso circolo culturale Il Manegium di Fratta 
Polesine 2005 (segnalazione di merito); Varie collettive al Circolo culturale 
Il Colle di S.Daniele; Mostra personale sempre a Il colle di S.Daniele 2007. 
Varie esposizioni all’Associazione Sono Donna scelgo Donna di S. Daniele; 
Collettiva del piccolo quadro di Natale alla galleria La Loggia di Udine nel 
2007. Mostra Itinerante delle 11 Nazioni con l’UPAF nel 2009. Collettiva 
Ritratti e Ritratti nel Comune di Campoformido nel 2010 Pubblicazione nel 
quaderno n° 45 “Sognatore in Barca” 2010 della tipografia Doretti di Udi-
ne.

ROSALBA DE STEFANO
“L’infinito nel verde”
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Un vivace contrasto di colori esprime l’atmosfera del luogo; le caratteristi-
che del borgo e l’interpretazione personale compongono un originale accor-
do. Il movimento e la staticità si accostano l’uno all’altra donandosi un re-
ciproco equilibrio. L’artista manifesta con gioiosa vivacità il suo personale 
incontro tra fantasia e realtà.

MARIA VITTORIA ZANGRì
“Immagini del Borgo Podresca”
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“Lungo la strada di Podresca”

LIVIO ZOPPOLATO 6

“Sintesi”

PIERO SNIDERO 7

“Podresca”

DAVE COCCOLO DAVIDE 8

“Podresca Emozioni”

ANTONIA VITTADELLO 9

“Serenità”

DANIELA ANTONELLO 10

“Giochi in Podresca”

PIER CARLO DECAROLI 11

“Restauro di vecchie dimore”

BRUNA DAUS 12

“Sulle sponde dello Judrio”

SILVIA BRIGENTI 13

 “Assolo d’albero”

ERNA VUKMANIC 14

“Lo Judrio mormora”

ELENA ZAMPIERI 15

“Attesa a Podresca”

DOLORES BOLDRIN 16

“Il quadrifoglio di Podresca”

WALID HADDADIN  17

“Podresca nel tempo”

ELSA DELISE 18

“Borgo nel verde”

NADJA MONCHERI 19

“Prima volta Podresca”

GIUSEPPINA ROMEO 20

“Colonne a Podresca”

ROSALBA DE STEFANO 21

“L’infinito nel verde”

MARIA VITTORIA ZANGRì 22

“Immagini del Borgo Podresca”



CENTRO STUDI PODRESCA

L’associazione si prende cura di una par-
te 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 Novecen-
to e ci si propone di completare l’opera 
salvaguardando e ponendo in risalto gli 
elementi tipici dell’architettura rurale. La 
sede è adibita ad eventi culturali, con-
vegni e corsi di studio. Le iniziative pro-
mosse dall’associazione 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 ar-
monia con l’ambiente naturale e ricco di 
potenzialità tutte da scoprire.
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CENTRO STUDI PODRESCA
Borgo Podresca 1 • Prepotto (Ud)

tel. 0432.713319 • e-mail: info@podresca.it • www.podresca.it

Si ringrazia per la collaborazione ed il patrocinio

Comune di Cividale Comune di Prepotto

Accademia Internazionale
d’Arte Moderna

di Roma

UNIONE
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