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Donazioni di opere d'arte alla Fondazione Crup
Lionello D’Agostini: “E' nostro dovere contribuire alla conservazione dei prodotti dell’arte e della
cultura del nostro territorio. ”

Udine, 23 luglio 2014 – In quest giorni il Presidente della Fondazione Crup Lionello D'Agostni,
assieme al diretore e ad alcuni consiglieri, ha incontrato, per un ringraziamento ufciale, i
donatori di opere d'arte di artst contemporanei, che nel corso del 2013 e del corrente anno sono
andate ad alimentare la già ricca collezione della Fondazione CRUP.
Dopo il saluto del Presidente, il prof. Gianfranco Ellero ha tracciato brevi profli degli Autori delle
opere, che erano state esposte sui tavoli del salone del Consiglio: grafche di Bruno Santni, di
Tarcisio Buseto e di Maria Teresa Gerbino; un disegno a china e un dipinto su tela di Maria Teresa
Bianzan; un dipinto di Luciano Del Zoto e una grande opera a tecnica mista su tavola (olio e
collage) di Isabella Deganis. “Sono nomi nuovi per la Collezione e important per la storia dell'arte
della nostra regione, che nella Fondazione hanno trovato la loro pubblica memoria permanente .”
ha commentato Ellero.
Il prof. Giuseppe Bergamini ha poi illustrato l'importanza della Fondazione nel mondo dell'arte e
della cultura. “La sua Collezione ha deto l'oratore svolge due important funzioni: tratene in
Friuli opere di artst friulani, altriment destnate alla dispersione o all'oblio, e le mette stabilmente
a disposizione degli studiosi e degli organizzatori culturali anche online. Una donazione alla
Fondazione rende, quindi, duratura la memoria dell'artsta e rende più ricche le font della cultura
regionale.”
Il commentato di Lionello D’Agostni: “Desideriamo rivolgere un sentto ringraziamento ai
famigliari degli artst per il signifcatvo gesto che hanno compiuto in onore dell'opera e del nome
di fgure che hanno segnato il recente percorso culturale del Friuli.”

Era presente all'incontro l'arch. Michele Gortan, Presidente del Centro Friulano Art Plastche,
l'organizzazione che tanto ha fato per la valorizzazione degli artst del Friuli, di Trieste e delle
regioni dell'Alpe Adria, e tanto fa per alimentare con donazioni la Collezione della Fondazione.

Patrimonio artistico
Il patrimonio artstco della Fondazione CRUP, formato dalle oltre cinquecento opere d’arte che
l’Ente ha acquisito dalla Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, comprende una serie di dipint,
sculture, grafche, stampe, suppelletli sacre, orefcerie, mobili, databili dal XVI secolo ai giorni
nostri, che costtuiscono un insieme di rara bellezza e si pongono come imprescindibile punto di
riferimento per chi voglia studiare l’arte friulana, essendo spesso realizzate da grandi maestri
(quali ad esempio Pomponio Amalteo e Nicola Grassi, Bernardino Bison e Luigi Minisini, Afro e
Mirko Basaldella, Giuseppe Zigaina). Ad esse si aggiungono opere acquistate dal mercato privato o
giunte atraverso donazioni, alcune delle quali concesse in comodato e depositate presso i musei
di Cividale del Friuli, San Daniele del Friuli, Udine e Pordenone: tra esse, una eccezionale collezione
di monete longobarde.
Tute le opere della collezione d'arte sono state catalogate e rese consultabili online
(htp://infondazione.it/opere/archivio_opere). Inoltre, avendo aderito al progeto denominato
R’accolte (raccolta online delle opere d’arte delle Fondazione bancarie promosso dall’Acri Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio SpA), con l’intento di contribuire alla
valorizzazione di un patrimonio complesso, custodito dalle 88 Fondazioni present sul territorio
nazionale, la Fondazione Crup ha messo a disposizione i dat sintetci degli artst, delle opere e le
immagini digitali, riferite alla propria collezione, contribuendo ad implementare una galleria
virtuale di capolavori artstci, ora disponibili sul sito dell’ACRI (htp://raccolte.acri.it/index.asp), di
tute le Fondazioni partecipant al programma.
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