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NADIA BLARASIN 

Nata a San Daniele Del Friuli (UD), 
attualmente risiede e lavora a Basaldella 
di Campoformido (UD). Sin dagli esordi 
si è dedicata con passione all’arte come 
espressione del sentimento personale e 
indagine sul rapporto tra sé e il mondo 
circostante. Un ruolo importante della 
sua ricerca lo riveste l’attività scultorea, 
con l’analisi della forma e lo studio della 
materia che tuttora si evidenzia nelle sue 

opere. Nel tempo l’attenzione si è spostata sul colore e la creazione di quadri, nei 
quali si può facilmente riconoscere l’impronta materica che la caratterizza. Tra i 
suoi centri ispiratori bisogna annoverare i numerosi viaggi in località estere che le 
hanno permesso di ampliare gli orizzonti tematici ed emozionali arricchendo così le 
sue opere con una ricerca interculturale ricca e variegata. Lungo il suo percorso 
artistico, ha esposto in Italia e in numerose sedi all’estero, tra cui Slovenia, 
Ungheria e Finlandia, ottenendo vari riconoscimenti come: 1° premio per la pittura 
al “Meeting Arte e Moda” presso l’Hotel Savoia di Trieste; premio per la pittura alla 
Manifestazione “Barcolana” di Trieste; 3° premio per la scultura alla XIV Biennale 
d’Arte Friuli Venezia Giulia alla Galleria Tiepolo di Udine. Dal 2007 fa parte di 
“AURA”, associazione artistico-culturale del Friuli Venezia Giulia, con la quale 
collabora a progetti per la diffusione della cultura e dell’arte. Le sue opere si trovano 
in varie collezioni pubbliche e private. Nadia Blarasin riversa nella pittura i propri 
sentimenti, attivati da una contemporaneità che la impegna in una riflessione 
profonda, con la conseguenza di scatti emotivi, slanci psicologici che si traducono 
in forme appena leggibili, qualche volta involucri di spazialità che si confrontano 
sul piano dipinto. Presenta delle opere con il fondo decisamente materico, agisce su 
una superficie che evidenzia una spiccata fisicità, ottenuta con sabbia, colla e 
polvere di quarzo, sulla quale si deposita il colore in cui imprime un tipo di pittura 
che coniuga la persistenza della figura, se non altro a livello allusivo, e la 
scomposizione della realtà in esiti astratti; qui segno e colore vivono una stagione di 
seducente armonia dando vita ad una serie variabile di riflessi luminosi e vibrazioni 
cromatiche. Pur utilizzando un impasto corposo e denso, l’artista riesce ad ottenere 
un bel gioco di trasparenze con l’idea di una profondità virtuale, in cui l’osservatore 
è proiettato verso una sospensione tra fisicità e sogno. Il centro ispiratore è il mondo 
circostante con i suoi rilievi naturali, umani e psicologici. 
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DAZ DANIELA MORETTI 

Artista poliedrica, Daz vive e lavora a Codroipo dove ha il suo atelier e dove ha creato la maggior 
parte dei suoi lavori. Partendo dalla pittura più di 15 anni fa e prima ancora dal verso poetico, si 
è poi avvicinata al mondo della ceramica, grazie anche al corso dell'Ute di Codroipo, sino a 
decidere di sviluppare poi autonomamente le proprie creazioni comprando un proprio forno 
ceramico. Daniela Moretti presenterà in questa occasione diverse opere scultoree del suo nuovo 
impegno e alcuni quadri e sculture anche dalla recentissima mostra tenutasi a Latisana qualche 

mese fa e intitolata "Piccola Cosmogonia". Un 
gruppo d'opere che nasce da una commistione 
di filosofia e teosofia antica e che vuole cercare 
di rappresentare l'ambiguità e il mistero 
dell'esistenza. E' una ricerca, un interrogativo 
che alle volte si impone a noi tutti e che 
cerchiamo di risolvere tramite una possibile 
fluidità razionale. L'artista Daz sfoga questa 
sua impasse attraverso una molteplicità di 
parametri espressivi: poesia, pittura e 
scultura. La cosmogonia, la genesi del cosmo, 
rappresenta la dualità, la scissione del bene e 
del male, l'elevazione e l'abiezione. 
L'elevazione richiama l'essere superiore, una 
Madre Archetipica salvifica, ma anche giudice 
severo verso l'essere umano descritto per la sua 
componente abietta e meschina. Di certo è una 
visione piuttosto pessimistica e malinconica, 
ma l'artista, e ci tiene a specificarlo, definisce 
come profondamente personale. In questo 
appuntamento, però sembra compiersi un 
passo avanti in questa concezione filosofica e 
forse una speranza si delinea all'orizzonte: è la 
Natura che può salvare l'essere umano abietto 

e misero. L'uomo contempla la Natura e si salva, alleggerisce i suoi pesi attraverso la meraviglia 
e la stupefazione di fronte ad essa. Per questo motivo assistiamo nelle opere ad un nuovo bisogno: 
nei quadri e nelle sculture fanno capolino animali e colori, la vegetazione ne diventa parte 
integrante. Inoltre, se scorgiamo uno sguardo verso l'alto dell'uomo/ominide, lo troviamo assorto, 
rapito dal meraviglioso mondo siderale: il cielo, i pianeti e le stelle lontane. Una parte delle nuove 
opere è dedicata infatti a Saturno e ai suoi satelliti naturali come Encelado, in onore anche della 
sonda Cassini di recente in esplorazione verso questo pianeta. Daniela Moretti è un'autodidatta e 
una ricercatrice instancabile, ma soprattutto ha una visione democratica dell'arte e della cultura 
e quindi ci tiene a precisare che l'arte è di tutti e per tutti. L'arte può spronare e stimolare ognuno 
di noi, dal bambino al neofita dell'ambiente. Come la musica, anche l'arte è un medium universale 
che può e deve arrivare nel cuore di ognuno di noi. Per questo l'artista auspica una presenza vasta, 
ma soprattutto eterogenea di persone nelle due settimane che queste opere verranno tenute in 
mostra nel codroipese e altresì spera che ognuno lasci un proprio pensiero, riflessione nel libro delle 
presenze che si troverà a disposizione nella sala mostre. 
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JO EGON 

Partecipazioni e presenze artistiche: Collettiva al Palazzo Reale di Vigonza - 
Padova (I); Collettiva alla "Kursaal" di Abano Terme - Padova (I); "Arte Padova" 

- Padova (I); 
"EuropART" di 
Ginevra (CH); "Teatro 
Miela" Trieste (I) ; "I 
colori nel calore 
dell'Arte" Noventa 
Vicentina - Vicenza (I); 
"PrimaVERA Donna" 
Garage by FVD - Biella 
(I); "...Who's it...What's 
it?" - Galleria Pietrarte 
- Pietrasanta (Lucca) ; 
"1° Premio 
Internazionale 
"Taormina" Biennale 
d'arte visiva - Palazzo 
Corvaja - Taormina 
(Messina); "La 
Marguttiana" Estate 
2006 - Piazza Garibaldi 
- Pietrasanta (Lucca). 
“Amo l'arte e 
l'immagine da sempre. 

Per me immagine può significare fotografia, disegno o dipinto...una qualsiasi 
rappresentazione di un pensiero che non venga donato tramite la 
parola...immagine...comunicazione silente e riflessiva. Fotografo fin da bambina, 
comprai la mia prima reflex a 10 anni con i miei risparmi messi da parte...in 
seguito, quando dovetti scegliere un percorso di studi, la sacrificai per dedicarmi 
all'architettura, al design, ed infine alla mia grandissima passione, la pittura. Ma 
un vero amore non muore mai, così ho sempre tenuto accanto a me un mezzo per 
catturare la luce e le emozioni lungo la mia strada.” 
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ARIANNA ELLERO 

 
La pittrice friulana nata a Udine dopo la sua formazione in città natale, si trasferisce 
prima a Berlino e poi in Svizzera dove le verranno commissionati i primi lavori. Le 

sue opere di grandi dimensioni riprendono 
lo stile inconfondibile di interpreti come 
Rothko per la tecnica a “campi di colore, 
Pollok per la pittura d’azione, Kandinsky 
per la padronanza dell’uso del colore. La 
pittrice è l’interprete attuale di quello 
stile e di quella tecnica che definiamo 
come pittura astratta, che è 
semplicemente il risultato di quel rituale 
che avviene durante l’esecuzione 
dell’opera: cioè il compenso materiale da 
noi fruibile che viene creato con l’impulso 
energico dei sentimenti, dal movimento 
influenzato dalla pittura d’azione, dalla 
forza della creazione. Le opere dell’artista 
sono una miscela di ingredienti naturali 
come sabbia, terra, roccia che unite a 
pigmenti diventano il suono dell’anima 
delle forme. La video-installazione 
abbinata all’esposizione, documenta la 
performance dell’artista che sulla musica 
inizialmente lenta e preparatoria si 
trasforma in un ritmo calzante che 
accompagna gli impeti, le danze e la 
realizzazione dell’opera. Come 
interpretiamo l’astratto? 
“Apparentemente astratto” intende 
essere uno strumento per leggere e 
guardare oltre la tela, scatenando la 
fantasia e stimolando un’esperienza 

sensoriale e visiva unica tralasciando il solito significato globale che viene suggerito 
dal disegno e dalla rappresentazione più precisa della realtà, ma ricercando 
un’interpretazione personale che renda possibile una visione più intima 
dell’astratto. 
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GRAZIELLA RANIERI 
 

 

Da sempre sono stata attratta dalle cose vecchie, oggetti o parte di essi che hanno avuto un ruolo 
più o meno importante, che poi sono stati inesorabilmente gettati via, a volte anche in modo 

selvaggio, inquinando l’ambiente in cui 
viviamo.  Mi sono ritrovata così  a   girare per 
mercatini di “robivecchi”, tra le macerie di 
qualche vecchia casa o a raccogliere dai rifiuti 
abbandonati qualche pezzo che sembrava 
chiamarmi: trattasi di oggetti di ogni tipo, che 
hanno colpito la mia attenzione forse per  il 
colore, per la forma…….Vecchi giocattoli 
rotti, che mi riportano al tempo della mia 
infanzia, libri ingialliti, tubi contorti, 
insomma  tutto ciò che “pulsa”.  Riutilizzare 
l’inutilizzabile …., e dopo la raccolta,  che è 
quasi  sempre casuale, nel silenzio del mio 
studio di campagna, dispongo questi “reperti” 
sul tavolo e li lascio parlare; è un discorso il 
loro che arriva diritto al mio cuore , la mia 
mente gli costruisce intorno, prendendo 

spunto dalla forma e colore che hanno assunto , storie e situazioni vissute in prima persona, sentite 
da altri o semplicemente inventate. Il più delle volte il mio intervento di composizione è minimo, 
mi limito ad accostare le cose che parlano la stessa lingua , che fanno lo stesso discorso, anche se 
vissute in tempi diversi;  li fisso sulla tela così come sono, quindi li affogo in un composto 
cementizio, con cui completo, se necessario, le parti mancanti dell’oggetto; poi intervengo nel loro 
discorso, aggiungendo qualcosa di mio: frasi, frecce, sensazioni…..  

Graziella Ranieri vive e lavora a Premariacco. Si avvicina alla pittura/scultura alla fine degli anni 
’80 da autodidatta, lasciandosi vincere da quella “voglia di fare arte” che da sempre sentiva forte. 
Risalgono a quell’epoca i suoi primi lavori di cartapesta con cui realizza artistiche figure.  in 
seguito è stata seguita per lunghi anni da bravi artisti locali nel disegno, pittura ad olio, pittura 
acrilica, nella lavorazione della terracotta, e nel mosaico, acquisendo conoscenza e dimestichezza 
nelle varie discipline, pur restando fedele al suo genere artistico sempre alla ricerca di nuove forme 
di pittura che sovente sconfinano nella scultura con l’ausilio di tecniche e materiali inusuali.    E’ 
fortemente sensibile al tema dell’inquinamento  e quindi del recupero di ogni cosa che lo possa 
provocare , ed in quest’ottica  inizia   nel 2008 una sperimentazione di riciclo di materiali scartati 
che inseriti in un discorso artistico, hanno dato origine alla sua “pittoscultura”, tecnica di cui 
ormai conosce ogni segreto. Negli ultimi anni si appassiona anche al riutilizzo di materiali ferrosi 
che, assemblati e saldati, danno origine a particolari sculture d’arte contemporanea. I suoi lavori 
sono unici e riconoscibilissimi, per la tecnica, la cura dei particolari, l’utilizzo di materiali inusuali 
e non da ultimo per il messaggio che sempre riescono a trasmettere. Negli anni ha partecipato a 
centinaia di mostre collettive e moltissime sono state le sue mostre personali, ricevendo 
segnalazioni e riconoscimenti.  le sue opere si trovano in collezioni private, enti pubblici e musei. 
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CLAUDIA RAZA 

Claudia Raza pittrice e grafica, nasce a Cividale del Friuli. Attiva dal 1979 annovera più di 
cento mostre personali e circa cinquecento collettive internazionali. Ha studiato disegno e 
pittura con i professori Tomadini, Vitiello e Perizi. Ha frequentato la Scuola Internazionale 
di Grafica a Venezia, specializzandosi nelle tecniche sperimentali con il professore R. Licata, 
in litografia con il professore R. Simon, in xilografia con il professore N. Dominguez e in ex 
libris con R. Palmirani e Bragalia. Ha completato la sua formazione a Venezia con il 
professore A. Benavides in creazioni di libri d’arte, acquisendo le tecniche della fabbricazione 
della carta. Ha seguito inoltre numerosi seminari di pittura e grafica in Italia, Austria, 
Slovenia. Claudia Raza ha tenuto corsi di grafica e di pittura, ha illustrato libri e collaborato 
alla scenografia con opere dia proiettate del dramma sacro “La visione di Hildegarda” per il 
teatro Bon di Udine. Al gesto pittorico ha affiancato il linguaggio della poesia, pubblicando: 
“Sottili inquietudini” (ed. il Maurice) e “Sottili inquietudini 2” (ed. Circolo Italo Austriaco di 
Trieste), “Inciso è ogni gesto” (ed. Hammerle di Trieste), “Parole scritte” (ed. F. Rosso di 
Trieste), “Sguardi a ritroso” (ed. F. Rosso di Trieste). La sua attività è documentata presso 
l’Archivio per l’Arte Contemporanea Italiana dal ‘900 a Firenze e presso l’Archivio Storico 
Arti Contemporanee di Venezia. Le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private. 
L’artista è stata presente alla Biennale di Venezia e alla Biennale internazionaleDinn al Porto 
Vecchio di Trieste, alla Triennale di Venezia. 
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GRAZIELLA VALERIA ROTA 
 

Nata a Trieste. Residente a Romans d’Isonzo (GO) 
e Socerga –Slo, ma vive prevalentemente a Trieste. 
Dopo gli studi di tecnica professionale con 
frequenza universitaria di psicologia a Milano; arte 
a Bologna e di artigianato (officina su rame G. 
Franzot a Gradisca d’Isonzo-GO) ha svolto attività 
in campo antropologico e dell’etnomusicologia; ha 
proseguito nell’arte visiva e nello spettacolo e 
praticato negli anni diverse professioni 
apprendendo, attraverso specifici corsi statali e 
privati di specializzazione in canto, chitarra, 
pratica della ricerca di tradizione orale con De 
Martino (MI); nel disegno e incisione, arte della 
pergamena, in scrittura creativa; si è occupata 
anche di formazione\ istruzione e di informazione 
sociale del no profit. Per molti anni ha fatto parte 

del gruppo d’acquaforte della Scuola Carlo Sbisà di Trieste. Attualmente insegna le pratiche di 
incisione su diversi materiali nella Scuola d’arte internazionale extracurriculare della UN.IN.T. a 
Trieste e Arte terapia in Gente Adriatica FVG. Attualmente fa parte dell’associazione 
transnazionale Žene Europe - Donne d'Europa - Ženske Evrope - Women of Europe“, si occupa 
della progettazione e organizzazione di eventi e rassegne d’arte nelle aree di confine. Presiede 
l’organizzazione Gente Adriatica FVG e promuove il gruppo ArteVita della scuola europea di 
ricerca artistica. Dal 2012 ha ideato ed è parte del progetto Espansioni Arte delle donne dove ne 
promuove gli eventi pubblici durante l’anno in Italia e all'estero con le associazioni in rete.  
Produzioni artistiche più significative- Spettacoli e Produzioni Discografiche- L.P. e 45 giri con 
la Cetra, RCA e per il Centro Promozione. Realizzato la colonna sonora del film “Ernesto” d’U. 
Saba con la regia di Salvatore Samperi. Con il “Teatro Vagante” di Giuliano. Scabia come 
cantastorie con il gruppo “I Giorni Cantati”; con il laboratorio teatrale di Claudio Musculin e 
Oddo Bracci; con la RaiTV rete 2 lo special “Italia bella mostrati gentile”; Rai 1”Quando la gente 
canta” con Otello Profazio; al premio nazionale per il folk revival alla rassegna “Le regioni 
cantano” a Reggio Emilia; al Folk Studio di Roma; laboratorio vocale progetto al Centro Diurno 
“G.Gozzi” gruppo anziani I Conzalastre, e successivamente guidò i gruppi “I Canterigoli” e 
“Cantadonna” realizzando numerosi spettacoli e trasmissioni radio e TV per la RAI Nazionale e 
Regionale, Telecapodistria e Lubiana -Slo- nonché in Italia e all’estero. Video: Alpe Adria 
Giovani. El 1°de maggio” per Telecapodistria. Audiocassette con il C.P. cultura e dischi LP di 
canto popolare con la Cetra: “Trieste contro” e RCA con “da Trieste” assieme al suo gruppo 
musicale “I giorni cantati”.  Libri: Politiche e Progetti per disabili nelle province di Trieste, – ed. 
F.Rosso e CrCs progetto G.e.&A, il libro “Contovello rustica e aromatica”. Il libro d’arte 
“TULASI” rassegna itinerante Trieste, Contovello, Udine della ideatrice dr.ssa Nuria Kanzian. 
Audiolibro “La Memoria è vita” CD collana della memoria. “AcquarellARTI” propri racconti 
brevi con poesie e immagini. Poesie nella collana Poeti Contemporanei– n 33-ed. “Pagine” diretta 
da E. Pecora 2013. “Suoni di versi” poesie 2014 ed.g.E&A. Libri d’arte Cataloghi “Espansioni” 
2012. 2013 e 2014.  Nell’arte visiva. Nell’arco della vita ha partecipato a stages e laboratori d’arte 
(pittori De Cesare e Bertacco, e International Sumer Academy) G. Franzot, Zuo Zhou e Shan Da 
Huang Zhou al Salzburg International Summer Academy of Belle Arti a Salisburgo; a Trieste 
Marino Cerne, Bruno Chersicla, Marino Cassetti, Palo Cervi Kerviscer, J.A.Palomar , Furio 
Dedenaro, Franco Vecchiet, per la scultura Carlo Condello, UD. Lavora con il grafico artista 



 9

Edwin Leonardo Calvo, costaricense, nella promozione dell’arte con i bambini Fondazione Elic e 
adulti UN.IT approfondendo le varie tecniche nella contaminazione delle arti e fotografia; 
collabora con la prof.ssa N.Kanzian nella ricerca e analisi della metafisica oggi del gruppo 
filosofico Noumeno - -Mostre-. Dal 1960. E’ stata presente in collettive e personali in associazioni 
e gallerie in regione Friuli V. Giulia, tra le quali a Gorizia, Arta T. (Ud), Pordenone, Udine e 
provincia. In Italia Milano, Roma, Pisa, Firenze e all’estero, Monaco, Melbourne, Vienna, Mosca, 
Leningrado, Bruxelles Auditorium Generali Tour Louise. Atelier - Galerie Pointner, Salisburgo 
Galerie Schaler, Judenburg. Alla Kleine Galerie, Judenburg Zehenthaus, Jockgrim (Landau). 
Alcune sue opere si trovano in esposizione permanente pubblica e privata a Trieste, 
So&#269;erga, Romans d’Isonzo, Australia, Brasile.2003. A Milano alla rassegna Women by 
Women. 2004. Ha partecipato alla Rassegna di Grisignana SLO e alla collettiva “Barcolana” a 
Trieste. Alle collettive annuali per un decennio, con la Scuola d’acquaforte C.Sbisà, con xilografie, 
con acqueforti, incisioni in diverse sedi istituzionali a Trieste. 2005 E’ stata segnalata alla mostra 
collettiva itinerante Omaggio a SPACAL a Trieste – GO - STANJEL Slo. 2006 -Alla collettiva 
Tulasi a Trieste, Contovello e Udine. 2007 Collettiva al Caffè S. Marco Trieste. 2008 Arte in piazza 
a Dekani Slovenia. 2009 Trieste collettiva “Affinità 5” - 2010 Trieste personale “Grafos”. - 2011 
collettiva I Bhumis. La personale performance “Trasparenze incisive tecnica piercing ed 
embossing su carta pergamena”. 2012 Personali a Berlino e Lugano e alla Mostra itinerante 
“ESPANSIONI” Art Watching© collettiva itinerante a Trieste , Rijeka- Pisino – Rovigno in 
Istria (IT-SLO-CRO) con l’installazione “Pensieri incisivi” incisioni, scultura di marmo e rame 
(logo di Espansioni). 2013 Mostra itinerante “ESPANSIONI èvoluta collettiva itinerante a 
Trieste, Soriano nel Cimino-VT, Narni, Roma, Parenzo, Koper (IT-SLO-CRO). 2014 Mostra 
itinerante “ESPANSIONI Arte delle donne” collettiva a Trieste, Parenzo, Pola (IT-SLO-CRO). 
Opere in pelle lavorata, chiodi, legno. A Bari nella Rassagna d’arte contemporanea internazionale 
Women in Art con “Pesem povej” dittico su poesia del poeta sloveno Sre&#269;ko Kosovel alla 
Chiesa di S. Teresa del Maschi. 2015 Personale a Trieste Galleria Punto Art, “Acquarellarti” e 
collettiva a Tarcento in Villa Moretti–UD- con “Il sé permesso”. a Venezia Galleria Gran Vidal 
con “Autoritratto”, a Treviso Galleria Ca’ dei Carraresi con il progetto “Ouroboros”; collettiva 
Espansioni 4° ed. internazionale itinerante a Trieste e alla Biblioteca Statale S.Crise con un 
trittico del progetto “Kronos” e a Isola -Slo - Palazzo della Comunità Italiana con la grafica “Di 
che vita ti vesti?” 2015. 2016 a Torino Galleria AccorsiArte con L’opera Pri&#269;akovanja – 
Attese 2016 Grafica Pierre Noire -soft pastel e rete metallica estroflessa.  
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 ERICA BISESI 
 

Il percorso accademico di Erica Bisesi è multidisciplinare: Master of 
Arts in Interpretazione Pianistica, Master of Music in Analisi e 
Teoria Musicale (in fase di completamento), Master of Science in 
Astrofisica, Dottorato di Ricerca in Matematica e Fisica. Nata a 
Gorizia (Italia), ha ricevuto la sua prima educazione musicale all’età 
di cinque anni. Diplomatasi in pianoforte presso il Conservatorio di 
Trieste sotto la guida di Roberto Repini, ha intrapreso un lungo 
percorso di approfondimento della tecnica e del repertorio 
strumentale studiando con Bruno Canino a Milano (Accademia 
Marziali), Firenze (Amici della Musica) e Svizzera (Ernen 
Musikdorf), il direttore d’orchestra Francesco Mander a Latisana, i 
pianisti Aquiles Delle Vigne a Salisburgo (Internationale 
Sommerakademie Mozarteum), Firenze e Roma (Musici Artis), 
Vladimir Krpan a Zagabria (Accademia Superiore di Musica), Anna 

Kravtchenko a Rovereto, e Andreas Woyke a Graz. Tiene regolarmente concerti in Italia e all’estero, sia in 
qualità di solista che in svariate formazioni cameristiche (duo pianistico, liederistica, duo, trio, quintetto, …), 
affrontando il più importante repertorio classico, romantico e contemporaneo. La sua formazione artistica 
comprende anche un percorso triennale di formazione teatrale sotto la direzione dell’attore e regista Walter 
Mramor (dizione e recitazione, storia del teatro, arte scenica, movimento del corpo) e ballo flamenco. 
Attualmente, Erica è ricercatrice presso l’Istituto Pasteur di Parigi nell’ambito di un progetto interdisciplinare 
sull’antropologia della cognizione musicale e le neuroscienze. Ha insegnato acustica e psicoacustica presso il 
Conservatorio di Udine, cognizione musicale e musicologia sistematica presso le Università di Graz e 
Bratislava, ed è attiva come docente di metodi computazionali per l’analisi musicale presso l’Università di 
Montréal. Ha diretto o partecipato a diversi progetti sulla musicologia sistematica presso il Centro di 
Musicologia Sistematica di Graz (KFU Universität) e l’Istituto Reale di Tecnologia di Stoccolma (KTH), e ha 
all’attivo diverse collaborazioni con università o conservatori in Armenia (Conservatorio di Stato di Yerevan, 
Accademia Nazionale delle Scienze della Repubblica d’Armenia, Istituto-Museo Komitas di Yerevan), Canada 
(Facoltà di Musica dell’Università di Montréal, Osservatorio Interdisciplinare per la Creazione e la Ricerca 
Musicale - OICRM, Laboratorio Internazionale per la Ricerca su Cervello, Musica e Suono - BRAMS), 
Finlandia (Centro di Eccellenza Finlandese per la Ricerca Interdisciplinare sulla Musica a Jyväskylä), Francia 
(Società Francese di Analisi Musicale - SFAM), Italia (Gruppo Italiano di Analisi e Teoria Musicale - GATM, 
Conservatori di Udine, Trieste, Como e Novara, Università di Udine, Padova e Bologna), Slovacchia 
(Dipartimento di Musicologia dell’Università di Bratislava), Svizzera (Conservatorio della Svizzera Italiana a 
Lugano). La sua attività di ricerca verte principalmente sulla cognizione musicale, l’antropologia della musica, 
l’interpretazione, l’espressività e l’emozione in musica, l’analisi e la teoria musicale, l’etnomusicologia, 
nonché sull’applicazione dei risultati dei propri studi in ambito didattico. Oltre ad aver partecipato a convegni 
e tenuto seminari scientifici in tutto il mondo, negli ultimi anni la signora Bisesi ha dedicato una speciale 
attenzione all’accostamento della propria attività di ricerca a quella concertistica, in quanto tutte le maggiori 
opere di cui si occupa dal punto di vista scientifico e musicologico fanno anche parte del suo repertorio 
strumentale. Focalizzando il proprio discorso sui temi dell’espressività musicale e del rapporto tra struttura, 
emozione e immaginazione, come pure su approcci innovativi volti a integrare analisi ed esecuzione, ha tenuto 
lezioni-concerto in Austria (Università per la Musica e le Arti Interpretative di Vienna, Karl-Franzens-, 
Kunstniversität e Musiksalon Erfurt di Graz), Canada (Università di Montréal), Israele (The Buchmann-Mehta 
School of Music di Tel Aviv, Università Ebraica e Istituto Van Leer di Gerusalemme), Italia (Teatro Miela di 
Trieste, Gruppo Italiano di Analisi e Teoria Musicale, …), Regno Unito (Royal College of Music di Londra), 
Serbia (Sesta Conferenza Mondiale di Pianoforte a Novi Sad), Slovenia (Accademia di Musica di Ljubljana), 
Svezia (Istituto Reale di Tecnologia di Stoccolma), Slovacchia (Dipartimento di Musicologia e Štúdio 12 di 
Bratislava), Ungheria (Accademia Musicale Franz Liszt di Budapest). Erica parla correntemente sei lingue. 
Fortunatamente per la sua vita e la sua carriera, adora viaggiare. 
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OLIVA AVERSO PELLIS nasce a Tunisi il 10/06/1925. Il nome 
impostole, quello della compianta nonna maltese vittima della febbre 
spagnola e giudicato troppo severo per la neonata è rapidamente 
sostituito da nomignoli affettuosi ultimo dei quali Olivia, assegnatole 
in Italia dal marito. Di antica famiglia italiana naturalizzata francese 
nel 1897, riacquista la primaria cittadinanza per matrimonio nel 1946. 
Da allora, vive a Gorizia, adattandosi perfettamente al nuovo 
ambiente, senza dimenticare il mondo cosmopolita nel quale era 
cresciuta: un mondo fatto di usi, costumi, lingue e religioni diversi, con 

leggi uguali per tutti e nel quale tutti riuscivano a comunicare. Il padre era dirigente di una grande e 
moderna azienda agricola situata lontano dalla capitale, dove tutto era studio, sperimentazione, 
insegnamento: terreni scientificamente analizzati, sementi appropriatamente scelte; la manovalanza 
indigena imparava a conoscere e a guidare i macchinari. A otto anni, avendo già imparato a leggere e 
scrivere, fu necessario avviarla alla vita di collegio che si protrasse per dieci anni. Si trattava di scuole 
francesi, dove si studiava anche la lingua araba, che del resto, in campagna, era necessario parlare fin dalla 
nascita. Ricorda con piacere gli ultimi anni di studio nella capitale dove, avendo ottenuto il permesso di 
uscire la domenica, si lasciò prendere dalla passione per il cinema al punto di trascurare parenti ed amici.  

Erano i primissimi anni Quaranta e quella che era considerata “la settima arte” proponeva, nelle numerose 
sale della capitale, pellicole francesi ed americane in bianco e nero dai quali emergevano nomi di attori che 
facevano sognare e le cui foto erano oggetto di collezione. Dall’ammirazione per le stupende fotografie in 
movimento, dalle bellissime storie raccontate per immagini che sembravano reali, finì per scaturire una 
forte curiosità: come si fa? 

La risposta arrivò molto tempo dopo, all’indomani della disastrosa seconda guerra mondiale, a Gorizia, 
quando la giovane coppia Pellis, appassionata di buon cinema, si interessò ai filmati prodotti da amici del 
cineclub FEDIC che operavano già a livello semiprofessionistico. Qualcuno prestò loro una cinepresa, le 
prove furono deludenti, si doveva poter fare meglio! Olivia allora compra la prima 8mm e la regala a suo 
marito; ma quell’oggetto meraviglioso resta troppo tempo nel cassetto. Occorre imparare. Il cineclub 
FEDIC non esiste più; diventa socia del Club Cinematografico Triestino aderente all’ENAL che ha finalità 
ricreative e organizza concorsi; si apprende lo stesso; i soci le consigliano di aprire un cineclub ENAL anche 
a Gorizia; consulta qualche ex-socio FEDIC; qualcuno arriva: soprattutto il maestro Ugo Pilato, già 
segretario, che si impegna anche nel nuovo sodalizio; la nominano presidente, la sede è presso la Pro Loco; 
si invitano soci di altri club, si organizza la Rassegna “Immagini e realtà” con film ed autori premiati a 
Castrocaro, dove Olivia Pellis si reca ogni anno. Si impara da pregi e difetti di altri. Il pubblico non manca, 
ma i soci sono pochi. 

I filmati amatoriali della Pellis interessano la Società Filologica Friulana che vuole fissare su pellicola 
alcune feste tradizionali. È l’occasione di accostarsi ad un mondo popolare contadino e della terra, assai 
diverso da quello conosciuto, ma che ama da sempre. La difficoltà sta nel fatto che occorre improvvisare 
su un’improbabile scaletta: decide di provare. È un successo!... soprattutto perché ha l’accortezza di 
registrare a parte voci, rumori, canti e formule che l’aiuteranno a capire e a ricreare la colonna sonora sulla 
pellicola. I commenti sono scritti dalla studiosa di tradizioni popolari Andreina Nicoloso Ciceri che, con il 
marito, sostiene fermamente l’operazione. Nasce così un duo femminile che funzionerà per una ventina 
d’anni come un tandem: la prima propone e scrive commenti, l’altra va alla ricerca e procura la 
documentazione, ma si preoccupa anche di studiare etnografia, perché l’intuito che la guida non basta, 
deve cercare riscontri. Il duo ha anche un simbolo: il motivo tradizionale di cassapanca carnica con la 
scritta “Ricerche Etnografiche Ciceri-Pellis”... Qualche volta chiede la collaborazione di alcuni soci, ma 
cura sempre personalmente montaggio e sonorizzazione.  

“La cinematografara”, che è il sopranome della Pellis in Friuli, scatta anche fotografie interessanti che 
sono puntualmente pubblicate su periodici della S.F.F. Gorizia le chiede invece di realizzare documentari 
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su temi di attualità come le attività sportive nelle scuole (sci, atletica, vela, ecc.), la meravigliosa opera di 
ricostruzione operata dagli Alpini all’indomani del terremoto ’76, l’istituzione della Pro Senectute, ed altro. 
Aiuta anche il marito, Presidente della Pro Loco, affinché rimanga memoria dei vari concorsi e sfilate in 
costume che, sotto la sua direzione e quella di autorevoli Università italiane e straniere, si svolgevano 
allora nell’ambito del Settembre Goriziano. Anche in questo caso e come ormai riteneva indispensabile – 
il piccolo formato cinematografico, non disponeva all’epoca, di pellicole corredate di pista magnetica – la 
colonna sonora doveva essere registrata dal vivo e i commenti affidati a persone competenti in materia. 

Purtroppo il mercato del cinema amatoriale non lesinava brutte sorprese. Dopo avere imposto, in pochi 
anni, il super8, intendeva costringere i cineamatori ‒ facendo mancare i materiali ‒ ad adottare il sistema 
video … No grazie! La Pellis allora, si lascia convincere ad abbandonare il cinema per passare alla 
fotografia: c’è da illustrare un libro sulle Tradizioni popolari... 

Rinunciare all’immagine in movimento, al piacere creativo del montaggio e dell’abbinamento sonoro, fu 
molto difficile e così pure ottenere risultati soddisfacenti maneggiando obbiettivi diversi. L’esperienza 
cinematografica però le è stata di grande aiuto nel trovare un personale stile descrittivo anche nella 
realizzazione fotografica. 

 

FILMOGRAFIA 

- Documentazione dei Concorsi Folkloristici e dei Convegni organizzati dalla Pro Loco di Gorizia 1966-
1975. - Alpini una realtà (1976), commento di L. Grossi; realizzato per l'Associazione Nazionale Alpini. - 
Documenta l'opera di ricostruzione in Friuli, dopo il terremoto, da parte degli Alpini in congedo. - Anch'io 
ho partecipato (1979), commento di L. Pontel. Girato per conto della Commissione Provinciale dei Giochi 
della Gioventù di Gorizia. - Questi nostri anni... (1982), commento di I. Brandolin. Girato per la Pro 
Senectute di Gorizia. 

-     Film etnografici girati per la Società Filologica Friulana, con commento di Andreina Ciceri: - La 
Devetiza (1972) - Il pan e vin (1973) - Aspetti del Carnevale (1973) - Il bacio delle Croci (1973) - Il “Mac” 
di S. Zuan (1973) - Las Cidulas (1973) - La festa dei Vent'anni (1974 - Croci sul Vajont (1974) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ASSOCIAZIONE SEGHIZZI - CORSO VERDI 85 - 34170 GORIZIA 
TEL. 0481.530404 
email info.seghizzi@gmail.com  
Home page www.seghizzi.it  
Facebook https://www.facebook.com/seghizziworldpage/  
https://www.facebook.com/galleriaseghizzi/  

 

Approfittiamo infine di quest’occasione degli “Incontri al femminile” per augurare 
ogni bene a CECILIA SEGHIZZI, ricordandola affettuosamente non tanto per la 
pur eccezionale ricorrenza anagrafica, ma anche e soprattutto per il suo contributo 
esemplare all’arte musicale e pittorica e per lo spirito inesauribile di vitalità di cui 
ha sempre dato prova. 
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Cecilia Seghizzi, nata a Gorizia nel 1908, 
cresce in un ambiente famigliare 
particolarmente sensibile alla musica in 
quanto “figlia d'arte” ed ancora 
artisticamente attiva con invidiabile 
vitalità. Si diploma a pieni voti in Violino 
e Direzione corale al Conservatorio G. 
Verdi di Milano. Questa esperienza di 
studio milanese è stata fondamentale non 
solo per la formazione tecnica, ma anche e 
soprattutto per quella culturale, dandole 
l’opportunità di confrontarsi con 
prospettive e panorami di livello 
internazionale e costituendo per tutta la sua 
vita un prezioso punto di riferimento per le 
sue scelte artistiche. Negli anni Trenta 
alterna l’attività concertistica 
all’insegnamento nella scuola di musica e 
nella scuola media. Incomincia nel 
frattempo a dedicarsi alla composizione, 

portando a compimento gli studi con il diploma presso il Conservatorio G. Tartini di 
Trieste sotto la guida di Vito Levi. Negli anni Cinquanta fonda e dirige il Complesso 
polifonico goriziano, con il quale ottiene il primo premio al concorso polifonico 
nazionale di Brescia. Il riconoscimento è seguito da una serie di concerti e di 
registrazioni in importanti sedi, sia in Italia che all’estero. L’attività primaria di Cecilia 
Seghizzi fu quella dell’insegnamento nella scuola statale e presso l’Istituto di Musica 
Goriziano (salvo una breve parentesi d’insegnamento al conservatorio G. Tartini di 
Trieste). Accanto a questa attività si rafforza nel tempo la sua propensione alla scrittura 
musicale e più tardi per la pittura. La poetica musicale di Cecilia Seghizzi presenta 
caratteri diversificati: umorismo leggero, lucidità e trasparenza di scrittura, elementi 
parodistici o di libera suggestione, cenni di politonalismo, materiali tematici rarefatti, 
ma ricorrenti, alternanza di ritmi e di sonorità, contenuto lirismo. Come omaggio alle 
sue composizioni nel 1998, in occasione del suo novantesimo compleanno, è stato 
prodotto un CD con le musiche composte dall’artista goriziana. Cecilia Seghizzi è stata 
chiamata più volte a far parte di giurie e concorsi internazionali. Fa parte, fin dalla sua 
istituzione, della commissione artistica del Concorso Internazionale di Canto Corale 
Seghizzi. Pur essendosi dedicata in modo particolare alla composizione, non ha 
trascurato però altri interessi artistici, fra i quali emerge a livelli particolarmente 
significativi quello della pittura. La quarantennale produzione pittorica di Cecilia 
Seghizzi è caratterizzata soprattutto da acquerelli dipinti con mano leggera: sembrano 
quasi voler fermare l’istante in cui l’idea è apparsa per la prima volta, con tutta la forza 
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espressiva di una (solo apparente) immediatezza. Una festa della fantasia, della forma 
e del colore. Un gusto raffinato in cui la semplicità non scade mai nella banalità. Da 
alcuni anni ha iniziato una pregevole produzione pittorica ad olio, improntata a 
notevole modernità di ispirazione. Al di là dei pur notevoli meriti artistici (a cui non 
sono mancati numerosi riconoscimenti artistici pubblici) va apprezzata in Cecilia 
Seghizzi soprattutto una straordinaria vivacità intellettuale nutrita di una variegata 
molteplicità di interessi che sinteticamente possono essere descritti con l’espressione 
“piacere di essere viva”. 

 

 

 


