
opere di Bruno Baltzer-leonora Bisagno, Francesca Banchelli,
lisa Batacchi, alvise Bittente, ludovico Bom

Ben,
m

atilde m
oretti ceron-elisaBetta ceron-Paola galliussi ceron, 

lorenzo cianchi, seBastiàn contreras, arcangelo costanzo,
FiliPPo de m

archi-giulia c. Peretto, carlo dell’acqua, giusePPe de m
attia, 

giulia di lenarda, elisaBetta di soPra, em
ilio Fantin, Francesca Fini, 

roBerta Franchetto, helga Franza, aldo ghirardello, arianna giorgi, 
silvia hell, igor im

hoFF, irene luPi, Francesca m
artinelli, gianni m

oretti, 
Bruno m

uzzolini, serena osti, sini Pelkki, daniela Perego, tadej Pogacar, 
akaki ram

ishvili, olivier ressler, m
assim

o rizzi,  nicole sim
oncelli, 

Francesco sollazzo, m
ichele tajariol, danilo torre,  jaka vatovec, lucia 

veronesi, void, deBora vrizzi.

Opere che tematizzano la trasformazione, costantemente in 
atto, della famiglia. Da quella patriarcale alla famiglia mono 
nucleare, alla progressiva dissoluzione del nucleo famigliare 
(singles), e successivo rimescolamento e riposizionamento 
dei ruoli della paternità, maternità, filialità, all’interno di una 
inevitabile ridefinizione del concetto di famiglia, in cerca di 
legalità e diritti, attraverso le coppie di fatto, il matrimonio 
tra le coppie gay o lesbiche, fino ad una nuova area di 
comunità allargata. Senza dimenticare che un antichissimo 
proverbio africano recita: “Per educare un bambino ci vuole 
un intero villaggio”. Nelle arti visive, di rimbalzo, il tema 
della famiglia è stato tramandato con la rappresentazione 
della Natività e della Sacra Famiglia di tradizione religiosa. 
Tuttavia, dalla modernità e post-modernità in poi è stato 
trasposto e ridefinito in senso laico, proprio in ragione delle 
emergenze e delle dinamiche che ne hanno radicalmente 
emancipato il concetto di primo nucleo della società. 
Il modulo storico di padre, madre, figli è stato via via 
stravolto… fatto sta che in Italia dagli anni ’70 la famiglia, 
a seguito dell’assidua frequentazione domestica della tv, 
è andata acquisendo anomale parentele, vedi “il Grande 
Fratello”, o, più di recente, l’entrata in scena della figura del 
“Papi”, un satrapo che dimostra di avere tutt’altro occhio di 
riguardo per le giovani donne non proprio sue figlie”…
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in collaborazione
Artra

Le Generali
Libreria Friuli

Interna
Lis Neris

Martincigh
Mimesis

Pro Loco Buri
Suite Inn Hotel Udine

organizzazione
neo associazione culturale

inaugurazione
sabato 1 marzo
ore 18.00 conversazioni
ore 19.30 inaugurazione
ore 20.00   toil3
ore 20.30 visita mostra
ore 21 party

orari di apertura
sa_ore 16.00-19.00
do_ore 11.00-13.00, ore 16.00-19.00
ingresso libero
catalogo in mostra

per visite guidate 347.2713500
info www.spacbuttrio.it
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ore 18.00-19.30 
conversazioni

Francesco Bilotta
Avvocato e Ricercatore di diritto privato,

Università degli studi di Udine
Michela Caufin

docente di Storia dell’arte
Patrizia Comuzzi

Architetto
Gaddo De Anna

Presidente e fondatore dell’Associazione
Percontro Associazione Per le famiglie Contro

Derna Del Stabile
imprenditrice Interna Tavagnacco UD

Serena Pellegrino
Architetto, Deputato della Repubblica italiana,

componente Commissione Ambiente della Camera
Rossella Rizzatto

Dirigente Scolastico Liceo Artistico Giovanni Sello Udine
Paola Schiratti

Presidente associazione Le Donne Resistenti

ore 19.30-20.00
inaugurazione

Gianni Torrenti
Assessore alla Cultura, Sport e Solidarietà

della Regione Friuli Venezia Giulia
Tiziano Venturini

Sindaco del Comune di Buttrio
Barbara Potocco

Assessore alla Cultura Comune di Buttrio

ore 20.00-20.30
toil3

Matilde Moretti Ceron
Elisabetta Ceron

Paola Galliussi Ceron

ore 20.30
visita mostra

ore 21.00
party
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villa di toppo Florio
via m

orpurgo,  6
Buttrio/ udine
sabato 1 m

arzo 2014

la S.V.è invitata 
all’inaugurazione della mostra
di arti visive Motivi di Famiglia.
Il presente invito è valido per due persone.
La consegna del presente invito, il giorno 
dell’inaugurazione, darà diritto al ritiro di 
una copia omaggio del catalogo di 256 
pp. stampato in 500 copie.



neo associazione culturale
via marsala,  4
33100 udine / italia




