
Nell'ambito di

Libri d'Artista
Paesaggi che cambiano / Changing landscapes
Confini/Tempo/Natura/Muri - Borders/inTime/inNature/Walls

INAUGURAZIONE
Martedì 13 settembre 2022 / ore 18.00

Spazio espositivo GrabGroup
Via San Francesco 1 / Pordenone

13 settembre – 9 ottobre 2022

Inaugura a Pordenone martedì 13 settembre 2022, alle ore 18.00 nello Spazio espositivo 
GrabGroup di via San Francesco 1, e nell'ambito del prestigioso pordenonelegge festa del libro 
con gli autori, la seconda mostra del comitato friulano DARS – Donna Arte Ricerca 
Sperimentazione correlata al progetto 2022 dedicato alla VI edizione della Rassegna 
internazionale biennale del Libro d'Artista “Come un racconto Allievi&Maestri”.
Interverranno all'inaugurazione la presidente del DARS Lucrezia Armano e la presidente 
dell'associazione GrabGroup Upgrading Cultures Sara Florian.

Grazie alla partnership con l'associazione GrabGroup Upgrading Cultures - forte di una lunga e 
consolidata collaborazione con il DARS dal 2017,  al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia  
e della Fondazione Friuli,  Paesaggi che cambiano – Changing landscapes arriva alla seconda 
tappa di quattro mostre disseminate in Friuli Venezia Giulia che presenteranno Libri d'Artista unici 
ispirati alle tematiche legate a Confini / Tempo / Natura / Muri – Borders / inTime / inNature / 
Walls. Questa sezione specifica è stata ideata dal Dars accogliendo la proposta della Regione di 
progettare azioni da concepire come percorsi di avvicinamento a “GO! 2025 / Nova Gorica Gorizia 
Capitale europea della cultura”.
Dopo il debutto estivo a Pesariis (UD), con opere che hanno interpretato esclusivamente i “Confini 
del Tempo”, si arriva a Pordenone dove quattordici artiste sono state invitate a indagare 
liberamente, con la loro sensibilità e creatività, barriere e paesaggi reali o immaginari. Il risultato lo  
si potrà ammirare in mostra attraverso le opere di Cristina Battisitn, Marisa Bidese, Loretta 
Cappanera, Maria Grazia Colonnello, Silvana Croatto, Alessia De Bortoli, Roberta Feoli, 
Loredana Gazzola, Marina Lombardi, Valeria Marchi, Renza Moreale, Francesca Piccini, Sabina 
Romanin, Rosella Zentilin. L'originalità di questa forma d'arte risiede nella straordinaria capacità 
narrativa che riporta al mondo visibile e invisibile che ci circonda e che veicola cultura attraverso 
forme e messaggi tra i più vari passando dal classico libro reinterpretato con personalità e spirito 
visionario al manufatto-scultura tridimensionale.

Ad arricchire l'evento, venerdì 30 settembre alle ore 18.00 nella Sala incontri del Convento San 
Francesco, adiacente alla sede espositiva, è in programma un incontro di presentazione del libro 
“Senza una stella sopra la testa” della scrittrice Giovanna Vignato.
“Così per un minuto, forse, aspettando che il caffè uscisse, siamo stati in silenzio. In tre diversi 
silenzi, credo, poiché ciascuno taceva in una lingua differente.” 
Dialogheranno con l'autrice le scrittrici Marina Giovannelli e Barbara Vuano.



Orario apertura mostra
Durante il festival pordenonelegge 14-18 settembre / orario continuato 10.00 – 19.00
Fino al 9 ottobre nei weekend - Sabato 16.00 – 19.00  /   Domenica 10.00 – 12.30

Per informazioni
info@dars-udine.it  /  www.dars-udine.it / Sara Florian 334 9996474 | floriansara.50@gmail.com

I l Comitato friulano DARS (Donna Arte Ricerca Sperimentazione), nato nel 1979, grazie al  
lavoro straordinario e innovativo di personalità illustri come Elsa Buiese, Dora Bassi, Nevia 
Benes, Maria Teresa De Zorzi, Isabella Deganis, Giuditta Dessy, Gina Morandini, 
si propone di indagare da un’ottica ‘di parte’, ovvero attenta al pensiero delle donne, la realtà 
complessa e labile del mondo contemporaneo. Organizza incontri, mostre, seminari, dibattiti  
sull'arte in tutte le sue accezioni e sperimentazioni.
Incoraggia il confronto e lo scambio con artiste e scrittrici di altri paesi, di altre culture, di altri  
ambiti d’intervento, sempre ponendo in primo piano il rapporto intergenerazionale che consente  
l'individuazione delle ‘voci’ attuali e ‘a venire’, che possono e potranno arricchire il paesaggio  
culturale di questo paese per certi versi refrattario a ciò che appare ancora ‘non canonico, ‘non  
conformista’, in una parola ‘irriducibile’ al consueto. Oggi le componenti del Comitato sono otto, fra  
artiste e scrittrici, che, lungi dal perseguire un improbabile astratto femminile valido una volta per  
tutte, si muovono sul terreno accidentato della storia, delle relazioni interpersonali, delle dinamiche  
sociali che mutano costantemente e si complicano per fenomeni migratori, aleatorietà del lavoro,  
deterioramento della qualità della vita; aspetti questi che sempre più sollecitano una reazione 
creativa in grado di rilanciare nuove sfide ideali.

www.dars-udine.it
www.instagram.com/darsudine/
www.facebook.com/darsudine/

L'Associazione Culturale no profit GrabGroup Upgrading Cultures è nata nel 2016, con lo 
scopo di diffondere la cultura attraverso eventi pubblici. Le tematiche vengono proposte attraverso 

Esposizioni, eventi ed interventi legati alla riqualificazione del territorio e della città. L'obiettivo  
principale del gruppo, è quello di far emergere le nuove generazioni di artisti, architetti, designer e 
filosofi, in sinergia con i temi che di volta in volta vengono proposti. Coinvolgere e far interagire la 

cittadinanza e la realtà culturale pordenonese, è uno degli intenti principali dell'Associazione  
Culturale GrabGroup.

associazione.grabgroup@gmail.com
https://www.facebook.com/GrabGroupAssociazione

                                  https://associazionegrabgroup.com/
  @grabgroup.upgradingcultures
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