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Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 0432 279440 - e-mail: urp@provincia.udine.it
Udine, Chiesa di S. Antonio abate
16 Giugno - 17 Luglio 2011 - Orario: 10.00 - 12.30 / 16.30 - 19.00
Lunedì chiuso - Ingresso gratuito

La pietra che vive ~ Le piere che e vîf

1-06-2011

GIOVANNI PATAT D’ARTEGNA

Invito Patat 2011 bilingue
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G

iovanni Patat al è un scultôr estrôs, nassût ai 8 di Dicembar
dal 1928 a Dartigne, dulà che al vîf e al opere modelant il
cuet e lavorant i claps e la piere, il clap, che al à un leam afetîf.
Une vore zovin al impare il mistîr li de buteghe dal barbe Pietro
Rizzotti, dulà che al reste fin al 1949. Dopo un curt periodi in
Belgjiche, tal 1951 al torne in Italie e si met in propri inte sô
cjase di Dartigne. Al passe cun disinvolture des oparis di piçul
formât, modeladis in arzile e bronç, a chês in scjale monumentâl a caratar civîl e religjôs. La figurazion e prevâl fin al taramot
dal 1976, che al segne une cesure tal so lavôr, cul timp aes
oparis realistichis al met dongje sculturis di caratar astrat, cun
plens, vueits e tormentadis superficiis. La mostre e il catalic a
evidenziin il lunc percors artistic di Giovanni Patat, la sô magnifiche aventure artistiche.

P
La Mostra è organizzata da

con il sostegno di

in collaborazione con
Comune di Artegna
Comun di Artigne

atat, la sô magnifiche aventure artistiche.Giovanni Patat è
uno scultore estroso, nato l’8 dicembre 1928 ad Artegna,
dove vive e opera modellando la terracotta e lavorando i sassi e
la pietra, il clap, con cui ha un legame affettivo. Giovanissimo
apprende il mestiere presso la bottega dello zio Pietro Rizzotti,
dove rimane fino al 1949. Dopo un breve periodo in Belgio, nel
1951 torna in Italia e si mette in proprio nella sua casa di
Artegna. Passa con disinvoltura dalle opere di piccolo formato,
modellate in argilla e bronzo, a quelle in scala monumentale a
carattere civile e religioso. La figurazione prevale fino al terremoto del 1976, che segna una cesura nel suo lavoro, successivamente alle opere realistiche affianca sculture di carattere
astratto, con pieni, vuoti e arrovellate superfici. La mostra e il
catalogo evidenziano il lungo percorso di Giovanni Patat, la sua
magnifica avventura artistica.

Visite guidate gratuite
(a cura della Cooperativa ArtEventi)
ogni Venerdì alle ore 18.00
Ingresso libero senza prenotazione.
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La S. V. è invitata all’inaugurazione della Mostra
GIOVANNI PATAT D’ARTEGNA
LA PIETRA CHE VIVE
LE PIERE CHE E VÎF

che avrà luogo Giovedì 16 Giugno 2011 alle ore 18
presso la Chiesa
di Sant’Antonio abate a Udine.
La Sua presenza sarà particolarmente gradita.

L’Assessore alla Cultura
Elena Lizzi

Il Presidente
on. Pietro Fontanini

