
                                        

Comunicato stampa 

IL SOGNO DELLE COSE. QUADRI E SCULTURE MODERNE 
DALLE COLLEZIONI CIVICHE DI PORDENONE 

 
Pordenone, Galleria Harry Bertoia  

dal 21 novembre 2021 al 13 febbraio 2022 
 
 

Pordenone – Dal 21 novembre 2021 al 13 febbraio 2022 la Galleria Harry Bertoia di 
Pordenone ospiterà la mostra “Il sogno delle cose. Quadri e sculture moderne dalle 
collezioni civiche di Pordenone” a cura di Alessandro Del Puppo e Luca Pietro Nicoletti, 
realizzata dal Comune di Pordenone con la collaborazione della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, dell’Università degli Studi di Udine e della Soprintendenza Archeologia, 
Belle arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia.  
 
La mostra esporrà circa 130 opere del XX secolo appartenenti al patrimonio civico e 
solitamente conservate nei depositi di Palazzo Ricchieri. Accanto ai lavori prodotti dagli autori 
del territorio, alcuni noti e altri da scoprire figurano opere appartenenti ai grandi protagonisti 
dell’arte italiana ed europea quali De Chirico, Savinio, Fontana, Guttuso, Picasso, Chagall, 
Delvaux.  
 
L’esposizione e il catalogo sono stati curati dal prof. Alessandro Del Puppo e dal dott. Luca 
Pietro Nicoletti,  del dipartimento di Studi umanistici e del Patrimonio culturale 
dell’Università di Udine. L’accurata selezione di dipinti, sculture, disegni, incisioni e fotografie 
è stata suddivisa in dieci nuclei tematici evocativi:  
 
figure di artisti 
miti, amori, gran dame, allegorie 
volti 
paesaggi, nature 
territori friulani 
nature morte, tavole imbandite 
figure del lavoro 
spazi 
tensioni 
gli uomini illustri 
 
 
 
 
 
 
 



Informazioni generali sulla mostra  

Sede: Comune di Pordenone - Galleria Harry Bertoia,  Corso Vittorio Emanuele II, 60  

Date: dal 21 novembre 2021 al 13 febbraio 2022  

Orario di apertura: giovedì e venerdì dalle 15 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 13  

e dalle 15 alle 19.  

Biglietti:  intero 3 euro; ridotto 1 euro. Il biglietto dà accesso anche al Museo civico 

d’Arte.  

Per informazioni: +39 0434 392960, 0434 392935  - museo.arte@comune.pordenone.it 

www.comune.pordenone.it/galleriabertoia  

Attività didattiche per le scuole: Studio associato Eupolis,  info@eupolis.info 
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