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La Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Porto

La galleria d’A rte C ontemporanea di P ortogruaro ha origini
nell’immediato dopoguerra grazie all’interesse di alcuni c ittadini,
tra i quali Sinc lair Ravazzolo. I l suo intervento nel mondo
artis tico della c ittà, ha avuto un intento di mettere in evidenza
come, in quegli anni diffic ili, la pittura, e l’arte, tutta avesse
trovato nuove ispirazioni e nuove motivazioni per rinnovars i. Nel
vic ino Friuli, grazie alla forte personalità poetica di P asolini, di
Bartolini, ha trovato origine e concretezza, non solo letteraria, il
“realismo friulano”. In pittura, De Rocco, Zigaina ed altri hanno
approfondito i temi realis tic i e popolari. A nche a P ortogruaro
sono quindi giunti gli echi di ques to movimento. Gli artis ti, che
man mano venivano ospitati nel sugges tivo spazio ricavato in
due molini duecenteschi, hanno via via trovato consenso anche
a livello nazionale. C iò, nel tempo, ha permesso che la Galleria
trovasse una sua dimens ione ed una sua notorietà, tanto che nel
1956 nacque uffic ialmente come Galleria C omunale d’A rte
C ontemporanea. 
Ma l’impegno non s i è limitato solamente alla semplice
espos izione di personali o collettive di artis ti, tra i quali vale la
pena c itare: De P is is , C arena, Guttuso, Saetti, Guidi, A fro,
V edova, Springolo ecc . P er avvic inare i giovani al mondo
dell’arte, vennero is tituite prima l’ex tempore di pittura, poi la
Biennale d’arte Grafica del T riveneto. Q ues ta manifes tazione
durò quas i un decennio, e vide la partec ipazione di tutti i più
importanti artis ti italiani e della vic ina Jugos lavia; a ques te
espos izioni partec iparono Semeghini, V an Rossen, Zwiers ,
Jakac , Sassu, C arà, T ramontin e molti altri. La giuria allora era
formata dai nomi più importanti della c ritic a veneziana come
P erocco, C omisso, Benetton, Manzano, Delogu, P ascutto ecc . 
P oi come tutte le cose anche la Galleria ebbe un momento di
oblio che coinc ise con il decadimento s trutturale della sede
espos itiva. Dopo più di un decennio di lavori, nel 1993 la
galleria, grazie alla tenace volontà del giovane A ndrea Martella,
A ssessore alla cultura, la Galleria ebbe un suo s tatuto e un suo
direttore nella persona di Giancarlo P auletto, che
autorevolmente ha dato un assetto s c ientifico alla ricerca
artis tica del territorio, tanto da divenire ambito da molti artis ti.
Furono realizzate c irca trenta mostre, tra le quali ricordiamo una
molto s ingolare sui disegni di P ier P aolo P asolini, la
ricos truzione del Realismo Friulano, Zigaina, De Rocco, C ulos ,
Lenc i Sartorelli, ecc . Ma anche di P iero d’O razio e il
c inquantenario - l’unico ricordato in I talia –  di Forma1. Non va
certo dimenticata anche la partec ipazione di molti giovani che
operano nel campo della pura pittura come Negri, C os tantini,
C asc io, ed altri. 
Dopo quattro anni, periodo nel quale s i è indagato nel mondo
dell’arte veneto-friulana, con la direzione di Diego C ollovini, s i è
intrapresa un via più es tesa, ricercando, nella s tessa s toria della
galleria, un percorso che ricos truisse le più complesse vicende
del mondo dell’arte non solo legate al T riveneto –  come nel caso
di Brand, Zotti, Sonego, del Giudice, Sgubin, Guido Sartorelli,
Finzi, P ope, P atelli, Gelmi, GinacarloT ramontin, ecc .- ma che
indagasse anche nel mondo della pittura nazionale, la romana
Eva Fisher, o toscana come nel caso di C armass i e di Gamba. 
Nel 1998 grande ris contro hanno avuto le mostre sulla
geometria (A lviani, C olò, Bottecchia, C iuss i, P ope, Gard, Finzi),
gli Spazialis ti, con opere di Tancredi, C rippa, Deluigi, Morandis ,
Scanavino, Bacc i, Fontana, Guidi. Si è celebrato il trentennale
della morte e, in antic ipo, il centenario della nasc ita di uno dei
più grandi artis ti contemporanei: Luc io Fontana. Una trentina di
C oncetti Spaziali dalla fine degli anni quaranta, all’anno della
morte. O ttanta invece sono s tate le foto della fotografa T ina
Modotti. 
Nel 1999 s i sono realizzate alcune manifes tazioni di un
particolare interesse s torico. Sono presenti, con personali,
alcuni dei più s ignificativi protagonis ti dell’arte di ques to
secondo dopoguerra: Emilio V edova, Enrico C as tellani,
Bonalumi, lo scultore A lberto V iani e Gianfranco T ramontin. 
Ma l’intento programmatico di ques t’affasc inante e avvincente
spazio, pur nella limitatezza del numero delle manifes tazioni, ha
tutta l’intenzione di essere un luogo all’interno del quale l’arte
possa riconoscers i e c reare le condizioni affinché vengano
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regis trati gli s timoli e le sensazioni del cambiamento, nonché le
diverse direzioni della ricerca artis tica, e dare un apprezzabile
contributo al dibattito sull’arte contemporanea. 

Diego C ollovini
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