Principali mostre realizzate:
Esposizioni temporanee Museo Civico d’Arte:
• Un si bel espoir… ,opere su carta di Adriana Rigonat, in collaborazione col Consiglio Regionale (19 gennaio –
25 febbraio).
• Sconfinamento dell'immagine, dipinti di Esa Bianchi, in collaboraz. con l’Associazione Il Circolo (16 marzo –
15 aprile).
• Mosaic young talent , in collaborazione con l’Associazione Naonis (27 aprile – 27 maggio).
• Disegni Il viaggio Beato Odorico, in collaborazione con la parrocchia Beato Odorico e Liceo artistico di
Cordenons (9 giugno - 1 luglio)
• Oltre le porte, fotografie di Ulderica Da Pozzo, in collaborazione con AAS 5 "Friuli Occidentale", Dipartimento di
Salute Mentale (6 luglio – 29 luglio).
• Tra reale e surreale, dipinti di alcuni artisti, in collaborazione con l’Associazione Panorama (2 agosto – 26
agosto).
• Galvani. Disegni e ceramiche al Museo civico d’Arte di Pordenone (7 settembre-7 ottobre).
• Straordinario è vivere non morire..., opere di Luigi Sacilotto, in collaborazione con l’Associazione "Il
Gabbiano" (12 - 28 ottobre)
• L’incantesimo del mare, dipinti di Renzo Codognotto (3 novembre– 25 novembre).
• Esposizione di Presepi, Associazione ProLoco Pordenone (8 dicembre 2018- 6 gennaio 2019).
• Esposizione di presepi, dicembre 2017 - gennaio 2018, Associazione ProLoco Pordenone (spazi espositivi
Palazzo Ricchieri Museo Civico d’Arte)

Mostre temporanee Galleria H. Bertoia:
• Da marzo a maggio Defigurazioni fotografie del reporter e giornalista Danilo De Marco;
• Da giugno ad agosto Le Ville venete e Le Ville friulane, istriane e dalmate, con illustrazioni di una selezione
tra le oltre cinquemila presenti in questi territori con la presentazione di due libri;
• Mario Sironi. Dal futurismo al classicismo 1913-1924, a cura di Fabio Benzi (15 settembre-9 dicembre).
• La Galleria, nell'ottica della rivitalizzazione degli spazi espositivi, ha quindi accolto conferenze, eventi culturali,
didattica e, inoltre, occasioni di approfondimento collaterali alle iniziative espositive.
• Backstage inedito archivio di Carlo Giovetti giornalista, fotografo per passione (Galleria Bertoia novembre
2017 - 28 gennaio 2018)
• I quattro continenti e i loro presupposti a cura di Walter Bortolossi (novembre 2017 – gennaio 2018).

Mostre temporanee Museo Storia Naturale S. Zenari:
• Dal 17/3 al 8/4 Quella giungla del mio giardino - disegni naturalistici di Alberto Magri, ispirati alle
osservazioni su flora e fauna realizzate in un giardino, in collaborazione con il Circolo Culturale Menocchio.
• Dal 14/4 al 27/5 Il visto dall'alto - fotografie aeree di grande formato prese da Fabrizio Geniola, raffiguranti il
territorio pordenonese.

• Dal 1/6 al 24/6 Pollini e profumi - illustrazioni di botanica con le opere dei soci dell'Associazione Panorama
curata da Giovanna Calvo di Ronco.
• Dal 29/6 al 29/7 Sassi, terra e acqua - fotografie di Sergio Vaccher sui Magredi friulani.
• Dal 3/8 al 26/8 Fermare il tempo - Mostra curata da Umberto Chalvien sulla storia della fotografia, con
esposizione di macchine fotografiche e fotografie da fine '800 a fine '900, dalla collezione tecnologica del
Museo di Storia Naturale.
• Dal 1/9 al 30/9 Di isola in isola nella laguna - fotografie dei soci del Circolo fotografico l'Obiettivo sulle isole
minori della laguna di Venezia curata da Allain Santiago.
• Dal 20 al 21/9 Creatività e Design - prototipi d'arredo (mobili e accessori) realizzati con riciclaggio di materiali
dagli studenti ISIS di Sacile e Brugnera, curata da Mirto Antonel.
• Dal 24/10 al 4/11 Proget / tatto - pannelli tattili progettati e realizzati per un percorso dedicato alle persone non
vedenti, realizzati dagli studenti dell'ISIS Brugnera - Sacile sezione grafica e comunicazione e dal Liceo
"Leomajor" di Pordenone, con la collaborazione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Curatori
Marcella Basso e Michele Tajariol.
• Dal 1 al 15/12 In viaggio con Wondy - Mostra documentaria a cura dell'Associazione Wondy sono io sulla
resilienza, intesa quale condotta positiva da assumere per affrontare il cancro.
• Dal 20 al 31/12 Questa libertà...si può partire da un punto qualsiasi, il nostro - mostra a carattere sociale in
cui sono stati presentati i lavori (mosaici, terrecotte, disegni) realizzati dai detenuti del carcere di Pordenone
in occasione dei corsi d'inserimento sociale. Curatrice Alessandra Santin.

Mostre temporanee Museo Archeologico di Torre
• Graffiti di Guerra, organizzata dall’Associazione Il Castello Torre (8 luglio-8 settembre).
• Il mito dei combattenti e i suoi cultori. Antiche palestre tradizionali dalla Sardegna all’India, Turchia e Iran,
fotografie di Roberta Lotto, organizzata dal Centro Studi Yoga Ahimsa (5-28 ottobre).

Mostre temporanee Galleria d’arte moderna e contemporanea A. Pizzinato
• Fiaba libera tutti promosso da Melarancia e nell’ambito dell’avviata la sperimentazione del progetto PAFF! Pordenone Arti Fumetto Friuli in collaborazione con l'Associazione Vastagamma.
• Comics Soon (16 settembre - 18 Novembre 2018)
• Gradimir Smudja. Da Leonardo a Picasso. Viaggio a fumetti nella Storia dell’Arte accompagnata da
laboratori, attività didattiche, conferenze ed eventi collaterali

Altre mostre:
• La guerra una storia siciliana in collaborazione con il comune di Porcia (spazi espositivi ex Provincia
dicembre 2017- gennaio 2018)

