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Illegio, Tolmezzo - UD 
Casa delle Esposizioni 
tel. 0433.44445 
mostra@illegio.it / www.illegio.it 

orari
da martedì a sabato: 10.00 ~ 19.00 
domenica: 9.00 ~ 20.00 (ultimo ingresso ore 19.30)
lunedì di agosto, settembre, ottobre: aperto 10.00 ~ 19.00

prenotazioni
tel. 0433.44445
e-mail: mostra@illegio.it
sito www.illegio.it 
La prenotazione è possibile con almeno 24 ore 
di anticipo ed è valida se si è ricevuta conferma.
Consigliata sempre, specialmente di domenica;
obbligatoria per i gruppi o per richieste speciali 
(visita alla Pieve, celebrazioni liturgiche). 

viSite guidate
Le visite guidate sono offerte sempre a tutti, 
comprese nel prezzo del biglietto. 
Visita in tedesco per gruppi su prenotazione.

biglietti
~ intero 12 € 
~ offerta Famiglia: 
intero ogni genitore (anche singolo); 
gratis i figli minorenni. 
~ ridotto 9 € 
oltre 65 anni; gruppi di almeno 20 persone; religiosi; 
visitatori del Museo Carnico “M. Gortani”; 
persone con disabilità.
~ ridotto 7 € 
scolaresche; giovani fino a 25 anni. 
~ gratis 
sotto i 6 anni; giornalisti; accompagnatori di persone 
con disabilità; possessori della FVG Card. 

AUSTRIA

SLOVENIA

VENETO

San Daniele

PORDENONE

Aquileia

Grado

Ronchi dei Legionari

Palmanova

UDINE

TRIESTE

GORIZIA

Gemona del Friuli 

Carnia

Tarvisio

Tolmezzo

Sappada

Sauris

Seguici anche Su

accoglienza
la buteghe di pierute 
(labuteghedipierute@gmail.com - tel. 0433.41140) 
cucina carnica in nuovo ambiente tipico 
albergo ristorante Miramonti 
(miramonti.illegio2@virgilio.it - tel. 0433.43563) 
cucina tipica carnica 
cjase in Mont 
(tel. 334.7789019) 
casa per ferie con stanze 
e appartamenti a offerta libera 
albergo diffuso 
(tel. 0433.41613 / 331.8028383) 

uFFicio StaMpa 
e pubbliche relazioni
Mirco Mastrorosa
tel. 348.4058730 
m.mastrorosa@illegio.it

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

Henri Jules Jean Geoffroy, Scuola materna, 1898, olio su tela
Centre National des Arts Plastiques, Parigi
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Michelangelo 
Mosè, 1513-1515 ca.

copia in gesso 
Museo CARMI, Carrara

Ad 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.

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 400mila 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 Touf, il rio che scaturisce da una sorgente nel 
cuore del paese, lambisce sette antichi mulini, 
in particolare il Mulin dal Flec, che tutt’oggi 
macina per paesani e visitatori.

Storie di sant’Agostino: Agostino condotto a scuola da santa Monica NICoLò DI PIETro
Storie di sant’Agostino: Agostino insegna retorica NICoLò DI PIETro
Scuola materna HENrI JULES JEAN GEoFFroY 
La scuola di villaggio GIUSEPPE CoSTANTINI 
L’asino HAroLD CoPPING
I piccoli cantori orFEo orFEI 
Non esiste grande ingegno senza un pizzico di follia oSwALD MoSEr
Il maestro arabo LUDwIG DEUTSCH 
L’educazione di Cupido (da Tiziano Vecellio) SIr JoSHUA rEYNoLDS 
La sua prima lezione EUGENIo ZAMPIGHI 
La lezione di ricamo PIErrE JACQUES DIErCkX 
Esercitazioni militari GIoVANNI FATTorI
San Luca dipinge la Vergine rAFFAELLo 

ognuno di noi nella sua vita ha incontrato dei maestri. 
Il loro segno in noi è incancellabile. 

Grazie a Dio, abbiamo fatto in tempo a far loro visita.
Sono esseri speciali, i maestri. Forse perché puntano a 

piantare nella nostra memoria fiaccole che restino accese 
anche nei momenti di grande buio, lavorano spesso di 

notte, quando il tempo non urge su di loro e termina il 
linciaggio del rumore. Essi vangano per noi la terra, 

non per raccoglierne provviste o scavarvi tombe, 
ma per porre fondamenta nelle anime, 

specialmente le più giovani, a cattedrali 
di virtù e a monumenti alla 

conoscenza. Dopo anni, i loro 
libri, o i vecchi quadernetti 
pieni degli appunti che dalle 
loro labbra abbiamo raccolto 
come reliquie, ancora li 
apriamo con religione, 
perché in essi è racchiuso 

un atto di grande 
coraggio. Intanto, idioti 
e distratti numerosi 
reputano inutile l’ascesi 
dello studio e corrono 
dietro alle inutili 
glorie del mondo, 
non immaginando 
affatto quanto costi 
in pazienza e talvolta 
dolore il sapere e il 

saper fare del bene  
a qualcuno.

ognuno di noi, peraltro, ha a 
propria volta la possibilità, anzi, 

il dovere, di essere – pur senza 
presunzione – maestro per 
chi ci cammina accanto, 
al quale trasmettere quel 
che abbiamo imparato 
non solo nel campo 
delle nostre ricerche e 
delle nostre attività, 
ma anche sul senso di 
questa avventura un 
po’ raffinata un po’ 
randagia che è la vita 
umana sulla faccia 

della terra e sull’orlo 
dell’infinito. 

Una gemma di cultura incastonata tra le Alpi.

Da Raffaello a Picasso, dalle vetrate di Chartres 
ai misteri che circondano Caravaggio, 

quaranta capolavori onorano 
i maestri del pensiero, dello spirito, 

della scuola e delle arti.

Francesco Bezzuoli,
La Scuola di Atene (da Raffaello)

1819, olio su tela 
Fondazione Brescia Musei, 

Brescia

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
IN ICONOGRAFIA e ICONOLOGIA TEOLOGICA

Raffigurare l’INVISIBILE.
Iconografia e iconologia della divinità 
nell’arte delle religioni del Libro
ILLEGIO dal 25 al 31 agosto 2019
Iscrizioni a numero chiuso entro e non oltre il 17 luglio 2019 
ore 11:30 (requisito minimo: laurea di primo livello)

TEMI:

•	 L’immaginazione e l’arte figurativa nel cristianesimo
•	 Il simbolismo nell’arte paleocristiana
•	 Il simbolismo trinitario nei mosaici aquileiesi
•	 La questione dell’arte religiosa nell’ebraismo
•	 La questione dell’arte religiosa nell’Islam
•	 Oriente e Occidente nella polemica iconoclasta
•	 La soluzione dell’Occidente cattolico medievale
•	 La polemica protestante sulle immagini e la risposta cattolica
•	 Rappresentazioni di Dio nell’arte moderna e contemporanea

Quota di partecipazione incluso vitto e alloggio: 416,00 €

Per iscrizioni e informazioni 
contattare l’Università degli Studi di Udine: 
master@uniud.it
0432 556706

‘19

scuola dell’infanzia su su fino ai gradi 
più alti dell’istruzione e della ricerca; il 
secondo, centrato sui maestri artisti e sui 
discepoli in botteghe d’arte; il terzo, che 
riconduce ai grandi maestri del pensiero 
e delle religioni; il quarto, volgendo lo 
sguardo a Gesù maestro. 

Non soltanto, dunque, maestri di scuola 
e di università. Ma certamente sentiremo 
questa mostra come un atto d’amore per 
chi insegna ad apprendere, insegna che 
la passione di apprendere va tenuta viva 
per sempre, insegna ad entusiasmarsi per 
le conquiste del pensiero e per le finezze 
della poesia e delle arti e per le avventure 
delle generazioni umane, insegna a 
distillare tradizioni per custodirne 
l’essenza... tutto questo cambia in eterno 
la vita di un essere umano.

I maestri per fare questo sanno indovinare 
il talento e il punto sensibile al vero e al 
bene e al bello che c’è in ognuno. 
La ragione della mostra Maestri è l’onore 
dovuto loro, tanto più urgente nella 
nostra epoca a rischio di nuova barbarie.

La mostra di Illegio racconta tutto 
ciò, trapassando la mente ed il cuore a 
contatto con quaranta capolavori d’arte 
di provenienza internazionale, che 
mettono in scena quasi un millennio di 
bellezza, dal 1145 fino al 1968. 

Il racconto colpirà per l’alta qualità delle 
opere, alcune delle quali inedite, alcune a 
firma degli astri più splendenti nel cielo 
dell’arte: raffaello, Bellini, Giordano, 
Fattori, Picasso… In mezzo ad esse, 
l’incontro con un dipinto meraviglioso, 
una Buona Ventura mai vista prima 
d’oggi, scoprendo insieme gli esiti delle 
accurate analisi scientifiche cui è stata 
sottoposta fino a coinvolgerci nella 
domanda che si porranno molti studiosi: 
questo quadro nacque accanto a quello 
oggi ammirato ai Musei Capitolini, che 
Caravaggio dipinse a fine Cinquecento? 
E chi dunque lo dipinse?

Come lungo un sentiero che s’inerpica 
verso la cima, tra panorami incantevoli, 
saliremo quattro tornanti: il primo, 
dedicato a maestri e insegnanti dalla 

Vittorio Bonatti, L’Animatore, 1920, olio su tela, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano

Giuseppe Costantini, La scuola di villaggio, 1888
olio su tela, Calderdale Museums Service, Calderdale

photo: Erica De Gasperin

Leopoldo Toniolo, Dante visita Giotto nella Cappella degli Scrovegni, 
Seconda metà del XIX secolo, olio su tela, 
Musei Civici, Museo d ’Arte Medievale e Moderna, Padova

La lezione di chiaroscuro AUGUSTE FéLIX BAUEr
Cimabue e Giotto GAETANo SABATELLI 
Dante visita Giotto nella Cappella degli Scrovegni LEoPoLDo ToNIoLo 
Michelangelo nel suo studio riceve la visita di Giulio II ALEXANDrE CABANEL 
Torquato Tasso e il cardinale Cinzio Aldobrandini nel convento di Sant’ Onofrio a Roma LUIGI BUSI 
Omero che canta i suoi versi PAUL JoUrDY 
Alcibiade fra le ètere CoSroE DUSI 
La morte di Socrate JEAN-BAPTISTE ALIZArD
La morte di Socrate JACQUES-PHILIP-JoSEPH DE SAINT QUENTIN 
La morte di Seneca LUCA GIorDANo 
La Scuola di Atene (da Raffaello) GIUSEPPE BEZZUoLI 
Diogene JULES BASTIEN-LEPAGE 
Mosè (copia) MICHELANGELo

Disputa tra i Dottori MAESTro DEL 1518 
Albero di Jesse (copia della vetrata della Cattedrale di Chartres) MAESTro VETrAIo DEL XII SECoLo
Cristo tra i Dottori GIoVANNI ANToNIo GALLI detto Lo SPADArINo 
Cristo Maestro benedicente GIoVANNI BELLINI (?)
Cristo e Nicodemo FrITZ VoN UHDE 
Il Discorso della Montagna DoMENICo MorELLI 
La preghiera di Maometto DoMENICo MorELLI 
L’Animatore VITTorIo BoNATTI 
San Pietro in cattedra ANToN rAPHAEL MENGS 
I quattro Dottori della Chiesa GIroLAMo GIoVENoNE 
San Bruno consegna la regola ai certosini MASSIMo STANZIoNE 
La Buona Ventura da CArAVAGGIo
Variazione dopo «Las Meninas» di Velázquez PABLo PICASSo

photo: Erica De Gasperin
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la relazione è la chiave della conoscenza, della bellezza, dello sviluppo e della fede
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