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Ivan Theimer, Bimbo con cappello, bronzo (1989/1990)

Puoi sostenere continuità e qualità di iniziative della associazioni
che operano nel centro socio culturale Casa Zanussi Pordenone
scegliendo di fare una donazione con un bonifico bancario
a Fondazione Concordia Sette
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quella che egli avrebbe potuto conoscere e a cui avrebbe potuto ispirarsi,
Fulvio Dell’Agnese

sia quella che dalle sue parole e dai suoi versi può aver tratto spunto, per
comprendere le motivazioni che sono state alla base di certe scelte e di
certe esclusioni», per cercare dunque «di avvicinarsi ai meccanismi di
selezione messi in essere nell’interscambio fra due piani narrativi (la
parola e l’immagine) così vicini eppure così diversi».
Scopriamo così che Ovidio, fonte inesauribile di ispirazione per generazioni di pittori e di scultori, ha a sua volta attinto alla tradizione letteraria
precedente e al repertorio iconografico ellenistico e romano, intrattenendo probabilmente una relazione di reciproca suggestione con l’arte a lui
contemporanea. A snodarsi è dunque un percorso fra richiami del testo
poetico a opere d’arte esistenti e invenzioni ovidiane capaci di influire
profondamente sull’immaginario artistico successivo – in particolare nel
Rinascimento e in età barocca –, ma anche soggette a reinterpretazioni
“moralizzate”: vicende di gusto, gravide di implicazioni sociali nell’apprezzamento di un testo o di un’immagine, lungo il trascorrere della storia.
Perché nell’indagine dello storico dell’arte risuonano implicitamente le
parole di un altro poeta – stavolta del Novecento –: «Non è di me che
voglio parlare: voglio piuttosto seguire l’epoca, il rumore e il germogliare
del tempo» (O. Mandel’štam).
Fulvio Dell’Agnese
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Elio Ciol è nato nel 1929 a Casarsa della Delizia, dove tuttora vive e
lavora. Ha iniziato a lavorare da giovane nel laboratorio fotografico del
padre, dove ha acquisito una vasta esperienza tecnica. Dagli anni
cinquanta a oggi ha elaborato un linguaggio personale nell’ambito della
fotografia di paesaggio, realizzando una lunga serie di libri fotografici e
cataloghi di mostre. In parallelo, l’attività professionale del suo studio è
stata dedicata in prevalenza a campagne di documentazione di opere
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