
Giorgio Celiberti: pittore, disegnatore fertilissimo e scultore,
nasce a Udine nel 1929. Comincia giovanissimo ad occuparsi
di pittura, subito distinguendosi come uno degli artisti più
dotati della sua generazione.
Appena diciottenne partecipa alla Biennale di Venezia. Nella
città lagunare frequenta il liceo artistico e poi lo studio di
Emilio Vedova. Agli inizi degli anni Cinquanta si trasferisce
a Parigi, dove entra in contatto con i maggiori rappresen-
tanti della cultura figurativa d’oltralpe. Inizia così una serie
di viaggi che rimarranno fondamentali per la sua formazione:
nel ’56 è a Bruxelles; tra ’57 e ’58 a Londra: poi negli USA,
in Messico, a Cuba, in Venezuela. Al rientro in Italia si tra-
sferisce per un lungo e fruttuoso periodo a Roma, quindi a
Udine, dove vive e lavora.
Ha partecipato alle più significative manifestazioni d’arte in
Italia e all’estero: alla Biennale di Venezia, alla Quadrien-
nale di Roma, al Premio Esso, al Premio Burano, Marzotto,
Michetti, La Spezia, San Marino, Autostrada del Sole, al
Premio Internazionale del Fiorino, alla mostra della Nuova
Pittura Italiana in Giappone.
L’ambito internazionale lo vede esporre a Parigi (1953 e
1982); Londra (1956); Dallas (1963); NewYork (1963);
Toronto (1976); Vienna (1978); Amsterdam (1979); Nova
Gorica (1982); Novo Mesto (1983); Giaffa, Gerusalemme e
Tel Aviv (1983); Bruxelles e Strasburgo (1987); Salisburgo
Los Angeles (1989); Londra, Düsseldorf, Barcellona (1990);
Madrid e Parigi (1992); Millstat, Gent (1993); Chicago
(1995); Zagabria (1998); Toronto (2000).
Nel 1991 Celiberti ha eseguito anche due prestigiose realiz-
zazioni pubbliche: il Mosaico dell’amicizia nell’atrio
dell’Università di Lubjana e l’affresco di oltre 800 metri qua-
drati di superficie sulla volta dell’hotel Kawakyu di Shira-
hama, in Giappone. Nel 2003 vince il premio Sulmona e nel
2004 la sua città natale, Udine, gli dedica un’antologica al
teatro “Giovanni da Udine”. Nel 2005, il Museo di Villa
Breda di Padova ospita: Giorgio Celiberti antologica dalla
Biennale a Giotto ed un grande dipinto dell’artista udinese
entra a far parte della collezione permanente del MART di
Rovereto. Nel 2006 ha una personale alla Casa Museo della
Fondazione “Cima da Conegliano”. Nel 2008 le sculture
dell’artista sono ambientate nei luoghi più significativi del
centro storico di Cividale del Friuli. Il 2009 lo vede esporre
al Museo Ebraico di Venezia, a Roma, all’Abbazia di Ro-
sazzo e a Monaco di Baviera.
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L’iniziativa cui daremo avvio il 6 marzo, patrocinata
dalla Comunità Montana del Gemonese, Canal del
Ferro e Val Canale, rientra in una serie di azioni che
l’istituto omnicomprensivo ha avviato sul tema della
memoria. Siamo partiti dall’idea che la conservazione
della memoria collettiva è un lavoro educativo che deve
coinvolgere una serie di linguaggi trasversali e quindi
abbiamo fatto leva prima su quello teatrale, quindi sul
lavoro d’analisi storica partecipando all’iniziativa del
“Treno della memoria”.
Ora ci impegniamo sul colloquio artistico.
Il nostro impegno non è volto prioritariamente alla
comprensione degli eventi. In molti oggi ritengono la
Shoah e gli altri eccidi di epoca moderna eventi incir-
coscrivibili. Un modo per affrontare la tematica è al-
lora bypassare l’intelligenza cognitiva ed attivare le
funzioni di quella emotiva. La nostra convinzione è che
la funzione catartica e sublimatrice del teatro e dell’arte
possa rappresentare la chiave d’accesso alla consape-
volezza per ragazzi nati a grande distanza temporale
dagli eccidi del Novecento.
Il nostro progetto culminerà nella presentazione della
mostra del Maestro Giorgio Celiberti, “Terezin, sulle
ali della memoria” a cui siete caldamente invitati.

Antonio Pasquariello
Dirigente Scolastico

Gianni Verona
Commissario Straordinario Comunità Montana

Comunità Montana del Gemonese,
Canal del Ferro e Val Canale


