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Segni da un territorio
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Le favolose historie
di Palazzo Ricchieri
Testimonianze tardo-gotiche
nei soffitti lignei di Pordenone

In collaborazione con

FRIULADRIA EVENTI

Info
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Anteprima di pordenonelegge.it
Festa del libro con gli autori
19|20|21 settembre 2008

Comune di Pordenone,
Banca Popolare FriulAdria,
pordenonelegge.it sono lieti
di invitarLa alla presentazione del volume

Le favolose historie
di Palazzo Ricchieri.
Testimonianze tardo-gotiche
nei soffitti lignei di Pordenone
Sabato 13 settembre 2008, ore 17.30
Palazzo Montereale Mantica
Corso Vittorio Emanuele II, Pordenone

Le favolose historie sono le narrazioni di vicende
amorose e d’imprese cavalleresche, che ebbero così
grande fama da ottenere traduzione e illustrazione
attraverso numerose altre forme espressive: tra queste
ci sono le tavolette dipinte - o cantinèle, secondo il
termine che viene impiegato da secoli in ambito friulano
- che un tempo, dall’ultimo scorcio del Medio Evo,
decoravano i soffitti delle sale di Palazzo Ricchieri.
Banca Popolare FriulAdria ha acquisito, quasi dieci anni
fa, questo patrimonio, che oggi è fruibile al pubblico con
un’ulteriore aggiunta di testimonianze artistiche e la
necessaria corona di studi e approfondimenti che ne
illustra il prezioso catalogo Le favolose historie di
Palazzo Ricchieri. Testimonianze tardo-gotiche nei
soffitti lignei di Pordenone, curato da Gilberto Ganzer.
Avviene così che le cantinèle, un bene storico della
cultura pordenonese e un valore acquisito dal territorio,
guadagni a sua volta un più ampio significato di
testimonianza culturale, grazie alle ricerche e agli studi
condotti, e venga restituito al territorio con un valore
aumentato. Questa è la filosofia che FriulAdria vuol
perseguire e che ha fatto sì che da tempo sia avviata la
collana Cataloghi scientifici dei musei del Friuli Venezia
Giulia e la collana Segni da un territorio, di cui il
volume presentato fa parte.
L’antica rivisitazione delle favolose historie con altro
linguaggio espressivo, vale a dire un momento
dell’infinito intreccio della storia e della narrazione del
tempo vissuto e immaginato, non poteva non interessare
pordenonelegge.it e la manifestazione goriziana èStoria,
che si trovano con questa materia a un felice crocevia.

Saluti
Sergio Bolzonello
Sindaco di Pordenone

Giovanni Pavan
Presidente Camera di Commercio di Pordenone

Introduzione
Segni da un territorio
Giovanni Lessio
Banca Popolare FriulAdria

Le favolose historie di Palazzo Ricchieri
Gilberto Ganzer
Direttore Museo Civico d’Arte Pordenone

Proiezione della video-animazione
Amor cortese
di Alice e Stefano Tambellini
Vincitori del Premio Qualità FriulAdria FilmMakers 2008

Intervento
La recita della cavalleria
Stefano Malatesta
Scrittore e giornalista

invito catinelle 2

28-08-2008

18:02

Pagina 3

Museo Civico d’Arte Pordenone
Sabato 13 settembre 2008
ore 18.30

inaugurazione
dell’allestimento permanente

Le favolose historie
di Palazzo Ricchieri
visita guidata a cura di
Gilberto Ganzer
Direttore Museo Civico d’Arte Pordenone

Seguirà visita al
Museo Archeologico di Torre
alla sala di esposizione
delle ceramiche Ricchieri.

Rinfresco nel giardino di Palazzo Ricchieri

