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Illegio, Tolmezzo ~ UD 
Casa delle Esposizioni 

PRENOTAZIONE NECESSARIA

0433.44445
mostra@illegio.it
www.illegio.it

Può essere effettuata anche solo pochi minuti prima, 
fino a esaurimento dei posti disponibili. 
I gruppi oltre le 20 persone devono prenotare 
con almeno 10 giorni di anticipo.
Nei limiti del possibile si accolgono richieste speciali
(visita alla Pieve, celebrazioni liturgiche).
Presentarsi in mostra almeno 10 minuti prima della visita 
per il biglietto e per entrare nell’orario assegnato. 
Gli animali da compagnia non entrano in mostra.

PREVENZIONE E SALUTE

Ambienti sanificati, atmosfera sterilizzata,
dinamiche di ingresso a garanzia 
della massima prevenzione.
Nei locali della mostra si accede 
indossando la mascherina.

ORARI
DOM: ore 9.30-20.30.
Da MAR a SAB: ore 10.00-19.30.
Da agosto aperto anche LUN.
Ultimo ingresso 90 minuti prima della chiusura.

BIGLIETTI

 Adulti (dai 19 anni compiuti)
14€ visita con personale di guida
10€ visita con audioguida negli orari possibili

Gruppi ≥ 20 persone
Una gratuità ogni 19 paganti.
12€ adulti
7€ dai 6 ai 18 anni

Bambini e ragazzi (da 6 a 18 anni)
7€ visita con personale di guida
5€ visita con audioguida

Gratuità 
Minori di 6 anni, giornalisti, possessori FVG Card, 
possessori carta di credito socio Prima Cassa Credito Cooperativo FVG,
persone con disabilità e accompagnatori.

SPAZI RISERVATI AI GRUPPI
DOM mattina, SAB pomeriggio, GIO mattina.
In altri spazi solo se c’è disponibilità.
Per gruppo si intendono almeno 20 persone.
Il gruppo entra suddiviso in microgruppi
che visitano contemporaneamente la mostra
accompagnati dal personale di guida.

GUIDE E AUDIOGUIDE
La visita comprende sempre l’accompagnamento:
con il personale di guida formato;
oppure con l’audioguida con spiegazione del curatore, 
in lingua italiana, tedesca, inglese 
o con spiegazione per bambini e ragazzi.

ACCOGLIENZA

La Buteghe di Pierute
labuteghedipierute@gmail.com – 0433.41140
cucina carnica in nuovo ambiente tipico

Albergo Ristorante Miramonti
miramonti.illegio2@virgilio.it – 0433.43563
cucina tipica carnica

Cjase in Mont
del Centro Solidarietà Giovani «G. Micesio» di Udine
Appartamenti da 2, 4, 6 letti
Info e prenotazioni: Caterina – 3347789019

Albergo Diffuso
0433.41613 / 331.8028383

UFFICIO STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI
Mirco Mastrorosa
m.mastrorosa@illegio.it – 348.4058730

RAGGIUNGERE ILLEGIO
In auto, A23 uscita «Carnia», poi Tolmezzo e indicazioni.
In treno, fino a Udine. Da Udine, con autolinea a Tolmezzo, poi fino a Illegio.
Taxi da Tolmezzo tel. 0433.44293

SEGUICI ANCHE SU



AMBASCIATORI:

CON IL CONTRIBUTO DI: RINGRAZIAMENTI: 
AMBASCIATORI TECNICI:

CON IL SOSTEGNO DI:
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ed IMBALLAGGI
del FRIULI S.p.A.
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CON LA COLLABORAZIONE DI:

GRANDI AMBASCIATORI:

AMBASCIATORI D’ONORE:

MessaggeroVeneto

MessaggeroVeneto

La relazione è la chiave della conoscenza, della bellezza, dello sviluppo e della fede

Comune di Tolmezzo
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Una straordinaria mostra d’arte a Illegio, un borgo incantato tra le Alpi Carniche. 
30 capolavori da collezioni di Francia, UK e Italia: tra le sorprese, due Van Dyck, un Tintoretto, 

due Monet, un Picasso, alcune opere mai viste in Europa. La mostra «Cambiare» è un’avvincente 
meditazione su esperienze fondamentali nella vita di tutti noi: evoluzioni, rivoluzioni, 

sconvolgimenti, metamorfosi, conversioni, trasformazioni, rinnovamenti. Ciò che vive, cambia!

Non tutto cambia nella vita, ma nella vita accadono cose che cambiano tutto.
Anzi, lo stesso vivere è in fondo un esser pronti a cambiare; solo l’inanimato 
e l’inerte restano sempre identici a se stessi. La mostra «Cambiare» è un’avvincente 
meditazione su quest’esperienza fondamentale della nostra esistenza.
I cambiamenti possono giungere repentini come temporale d’estate, o dipanarsi in 
ere d’estensione sovrumana come il mutare dei paesaggi o la rotazione delle galassie. 
Possono riguardare ciò che è inorganico, come le intime fibre della materia, o ciò che 
è organico, la sua evoluzione di specie in specie e quella dell’umano, che avviene nel 
destino e nel cuore di ogni singola persona. 
Mutano le forme visibili, come le fronde fiorite fragranti di primavera che diventano 
vampe fiammeggianti di rosso e di giallo sui sentieri di foglie in autunno, come la 
tenera fragilità del bimbo che inizia a formarsi nel segreto del grembo materno, 
poi superata dal vigore della giovinezza e nuovamente ricondotta all’essenziale nella 
fragilità delicata della vecchiezza. Mutamenti reversibili o irreversibili, provocati 
dalla necessità di adattarsi all’ambiente o suscitati dalla fedeltà a ciò per cui sentiamo 
che vale la pena vivere. E misteriosamente, mentre tutto scorre e muta, sentiamo che 
qualcosa non cambia, rimane.
«Cambiare» mette in mostra questo movimento che riguarda il cosmo e le specie e le 
coscienze, mettendoci in ascolto della mente e del cuore di grandi artisti che hanno 
imparato cosa significhi cambiare nella carne viva delle loro storie personali, piene 
di conquiste e di ferite, e facendoci riscoprire le storie narrate dalle più belle pagine 
della nostra civiltà: la mitologia classica, la Sacra Scrittura, la letteratura e il teatro, 
la storia delle rivoluzioni e delle trasformazioni dell’Occidente. E anche il diario 
della nostra vita, fosse pur scritto solamente sui fogli impalpabili della memoria 
segreta, conserva pagine simili: visitare la mostra di Illegio sarà ritrovare qualcosa 
di noi stessi, sfogliando l’anima, sarà come guardarci allo specchio dopo una vita 
che ci ha lasciato sul volto le rughe di certi momenti e quel taglio dello sguardo, 
inconfondibile, ereditato da qualcuno che ci voleva bene con tutta la sua forza.
La mostra «Cambiare» coinvolge la mente ed il cuore a contatto con trenta capolavori 
d’arte di provenienza internazionale, che mettono in scena mezzo millennio di 
bellezza, dal Cinquecento fino al Novecento. Il racconto appassiona per l’alta qualità 
delle opere, alcune sorprendenti per lo splendore e per essere d’autori tutti da scoprire, 
altre a firma degli astri più fulgidi nel cielo dell’arte: Tintoretto, Antoon Van Dyck, 
Claude Monet, Pablo Picasso… La maggior parte di esse sono opere mai viste prima 
d’oggi in Italia, alcune totalmente inedite.
Come lungo il sentiero che s’inerpica verso una cima tra panorami incantevoli, 
in mostra saliremo quattro tornanti. Il primo è dedicato all’impulso di cambiare 
il mondo attorno a noi, con piglio rivoluzionario, o in combattimento con 
sconvolgimenti della natura e della storia che travolgono e sfidano l’uomo nella 
sua capacità di reagire e di ricominciare. Il secondo è centrato sui più affascinanti 
racconti di metamorfosi, dalla mitologia alle favole, che attraverso simboli e drammi 

colgono nel cambiamento l’essenza meravigliosa e tormentata del nostro vivere. Il terzo ricorda 
storie di cambiamento interiore, morale e spirituale, di ascesa e di caduta, di smarrimento e di 
ritorno, fino alla misteriosa mutazione che attende ogni vivente sulla soglia dell’eternità. Dal 
quarto tornante s’apre il panorama del cambiamento dell’arte e del suo sguardo rivolto alla scena 
di questo mondo, dalla prospettiva dei maestri antichi fino alle percezioni dell’Impressionismo 
e alla ricerca di una nuova profondità e di nuovi linguaggi dal Novecento in poi. Amori fatali, 
misteriose grazie, sparizioni improvvise, trasformazioni mostruose, scelte drammatiche, dolori 
laceranti, cataclismi improvvisi, scoperte esaltanti, non avvengono nel regno di fantasia di quei 
racconti e di quei dipinti: essi sono una spiegazione generale della vita.
Non l’eternamente immobile, né l’aurea e perduta spensieratezza del passato, ma il domani è il 
luogo della pienezza. Dal riscatto degli oppressi, che deve avvenire nel tempo, fino al superamento 
del tempo che attendiamo nell’avvenire, la stessa fede biblica spinge con forza l’uomo a vivere 
guardando avanti. Mai come in questo momento storico abbiamo bisogno di imparare a farlo 
con nuova passione. 

E questa mostra tenterà di suggerirci la via, rammentandoci che se si scrivono racconti di 
cambiamenti e si dipingono immagini di metamorfosi, è per non lasciarci cambiare in peggio 
l’anima dalle brutte storie che abbiamo passato, o dalla rassegnazione, o dalla superficialità 
sguaiata e nevrotica che pietrifica sensibilità e coscienze.

Il giuramento di Lucio Giunio Bruto 
ALEXANDRE-ÉVARISTE 
FRAGONARD
La Libertà che guida il popolo
(copia da Eugène Delacroix)
EDMOND LEROY-DIONET 
Mazeppa
RUGGERO PANERAI
In sciopero
HUBERT VON HERKOMER 
La Rivoluzione 
VALENTINE CAMERON PRINSEP
Davide con la testa di Golia
BARTOLOMEO MANFREDI
Il diluvio 
FILIPPO GIUSEPPINI
Alluvione delle Highland
EDWIN HENRY LANDSEER 
2 novembre 1884 dì dei morti 
a Casamicciola
GIOVANNI BATTISTA 
Emigranti 
RAFFAELLO GAMBOGI
Narciso 
JEHAN-GEORGES VIBERT 
Il giudizio di Mida 
ÉMILE LÉVY 
Circe
WRIGHT BARKER 
Dafne 
ARTHUR HACKER
La Principessa e il Ranocchio 
WILLIAM ROBERT SYMONDS 
Le tre età dell’uomo 
ANTOON VAN DYCK
Vertumno e Pomona 
ANTOON VAN DYCK
Natura morta con uva e melograno
HENRI FANTIN-LATOUR
Foglie cadenti 
ANGELO DALL’OCA BIANCA
Eva dopo il peccato
ANTONIO ALLEGRETTI
Maledizione della madre 
PONZIANO LOVERINI
La conversione del figliol prodigo 
PAUL VAYSON
La vocazione di San Matteo
GIOVANNI LANFRANCO 
Cena in Emmaus
MICHELANGELO MERISI 
detto CARAVAGGIO (da?)
La resurrezione di Cristo 
DOMENICO ROBUSTI 
detto TINTORETTO 
Alberi a bordo d’acqua, 
primavera a Giverny
CLAUDE MONET
Salici al tramonto
CLAUDE MONET
Testa di donna
PABLO PICASSO
Dramma di paesaggio
GIACOMO BALLA
Taglio bianco 
LUCIO FONTANA

Antoon van Dyck, Le tre età dell ’uomo, 1625 ~27
Olio su tela, Vicenza, Musei Civici, Pinacoteca di Palazzo Chiericati

Edmond Leroy-Dionet
La libertà guida il popolo, 1893
Olio su tela, Parigi, Centre National des Arts Plastiques

Raffaello Gambogi, Emigranti, 1894, Olio su tela
Livorno, Museo civico Giovanni Fattori (part.)

William Robert Symonds 
La Principessa e il Ranocchio, 1894 
Olio su tela
Bradford, City of Bradford 
Metropolitan District Council & Galleries
(part.)

Pablo Picasso
Testa di donna, 1943
Olio su tela
Friuli, Collezione privata (part.)

Wright Barker, Circe, 1889 
Olio su tela, Bradford
City of Bradford Metropolitan District Council & Galleries (part.)

Illegio – in lingua friulana Dieç – è un paese di 340 abitanti, posto a cinque minuti di 
viaggio da Tolmezzo, salendo la via ricavata di fronte al monte Amariana e superando, dopo 
l’ultimo tornante, una conca che si apre improvvisamente allo sguardo, cinta all’orizzonte 
dai monti più alti del Friuli Venezia Giulia. La strada termina in paese: a Illegio non si arriva 
di passaggio per altre mete. E fino al 2004 non vi giungevano che i pochi estimatori di una 
località dove paesaggio, storia, tradizione, arte e fede sono intrecciati magnificamente: da 
quell’anno, invece, oltre 450mila persone hanno scoperto un tale scrigno, grazie alle mostre 
internazionali d’arte che la comunità propone annualmente.
Sopra la piana di Illegio vigila da un’altura la suggestiva Pieve di San Floriano, del IX 
secolo, sacello di intatta bellezza medievale e rinascimentale, con un altare ligneo del 
tardo Quattrocento di Domenico Mioni, un altare di pietra dipinta di Carlo da Carona e 
affreschi del Due, Tre e Seicento.
Il Tòuf, il rio che scaturisce da una sorgente nel cuore del paese, lambisce sette antichi 

Una gemma di cultura incastonata tra le Alpi.

mulini, in particolare il Mulin dal Flec, che tutt’oggi macina per paesani e visitatori.
A Illegio gli archi che si aprono nelle facciate delle case introducono a corti e loggiati con 
molti segni delle tradizioni contadine che il paese tuttora custodisce. 
Altro elemento di pregio che il paese ha conservato è il patrimonio di canti della tradizione 
liturgica orale patriarchina, cioè connotata da radici nell’antico rito aquileiese: i Vespri 
solenni, ad esempio, spesso risuonano nella settecentesca chiesa che è nel cuore dell’abitato.
Infine, le leggende tramandate dai vecchi narratori illegiani si sono dimostrate non soltanto 
insegnamenti maturati nel seno della comunità, ma anche repertori di memorie storiche 
esatte, tanto da diventare la «mappa» per le campagne di scavi archeologici che negli ultimi 
anni hanno portato alla luce ciò che gli illegiani descrivevano nei loro racconti: le tracce di 
culti rupestri d’età augustea, i resti delle dimore medioevali dei castellani de Legio e diverse 
fortificazioni precedenti al Mille, le vestigia della prima chiesa del luogo, datata alla fine del 
IV secolo, la più antica testimonianza di una chiesa rurale nell’arco alpino.

Edmond Leroy-Dionet, La libertà che guida il popolo (copia da Eugène Delacroix), 
ante 1893 Olio su tela, Parigi, Centre National des Arts Plastiques
© Domaine public / Cnap | Crédit photo: Fabrice Lindor

K I N G
A

RD
ENIt

al
ia

EUPRAGMA, Udine

BAISERO ERNESTO
distribuzione bevande, Tolmezzo


