
 

ARTISTI FRIULANI NELLA COLLEZIONE 
 

Sono numerosi i lavori degli artisti regionali 
presenti nella collezione. 
 
Alcuni vi sono entrati a far parte  in occasione 
delle varie edizioni del premio Majano, altri sono 
frutto di donazioni, normalmente seguite a mostre 
personali o collettive organizzate dalla Pro 
Majano  o dal Comune. 
 
Nel 1972 partecipa al Premio il pittore friulano 
Ferruccio Chiopris, autore di un dipinto 
dominato da una tavolozza fredda e da una 
composizione fortemente simbolica. 
 

 
 

L’anno seguente entrano a far parte i lavori di 
Luciano Mauro e Duilio Jus.  

Ferruccio Chiopris, Qualcosa sta 
per accadere, tempera su tela, 
mm 800 x mm 1000, 1972. 



Il primo realizza un olio  che trasforma in 
informale un’immagine figurativa. 
 
Jus realizza un dipinto di grande suggestione che 
descrive in modo originale e poetico il fiume 
Cellina. 

 
 

Decisamente più legati all’iconografia tradizionale 
i lavori di Marcello Mongiat, Ermanno 
Malisan e Bepi Liusso. 
 

 
 
Gli anni Settanta vedono una significativa 
partecipazione alla rassegna di artisti giuliani. 

Duilio Jus, Lungo il 
Cellina, olio su tela, mm 
600 x mm 500, 1973. 

Ermanno Malisan, 
Natura Morta, olio su 
compensato, mm 502 x 
mm 405, s.d. 



Ricordiamo per esempio Renato Daneo, triestino, 
del quale la collezione conserva ‘Geode Sferico’ 
una tecnica mista articolata nella composizione e 
raffinata nell’impiego cromatico. 
 

 
 

Il 1975 è l’anno della vittoria di  Demetrio Cej, 
autore di due tele di forte impatto : ‘Fiore’ e 
‘Paesaggio’. 

 
 

Renato Daneo, Geode 
sferico, tecnica mista su 
tela, mm 890 x mm 640, 
1974 

Demetrio Cej, Fiore, tecnica mista 
su tela, mm 700 x mm 1300, 1975. 



Cej, nato a Belgrado, per moltissimi anni è stato lo 
scenografo del Teatro Stabile Sloveno di Trieste ed 
ha maturato uno stile espressivo personale 
caratterizzato da grande equilibrio compositivo. 
 
Negli ultimi anni la Pro Majano ha istituito 
nuovamente  il premio di pittura. 
La partecipazione è stata ampia e la qualità dei 
lavori presentati  decisamente significativa. 
 
Fra gli artisti che vi hanno aderito, ricordiamo 
almeno Pietro De Campo, Bruno Dario, Edi 
Fasiolo. 
 
Il primo è l’autore di ‘Autunno Majanese’, una 
composizione personale, caratterizzata da un 
sicuro impiego sia della tavolozza, molto 
articolata, che della  tecnica espressiva. 

 

Pietro De Campo, 
Autunno majanese, 
Acrilico su legno  
mm 1120 x mm 900, 2004 
 



Bruno Dario, pittore bujese sempre disponibile nei 
confronti delle iniziative majanesi, ha voluto 
raffigurare in modo personale la chiesa di Majano. 
 

 
 
Fasiolo, capostipite di una famiglia di pittori, ha 
immaginato un piacevole scorcio paesano, reso 
con tavolozza intensa . 
 
Impossibile ricordare tutti gli artisti protagonisti di 
una mostra personale. 
Fra gli citiamo almeno Giovanni Centazzo, che 
nel 1998 è stato il protagonista della mostra 
‘Incanti Friulani’, nella quale i lavori del pittore 
venivano affiancati alle liriche del poeta  
Domenico Zannier. 

 

Bruno Dario, L’astronave per 
il cielo, polimaterico su tela, 
mm 1000 x mm 900, 2000 
 

Giovanni Centazzo, paesaggio, 
polimaterico su tela, mm 800 x 
mm 700, s.d. 



Elisabetta Vattolo nel 2001 ha esposto una serie 
di grandi tele informali caratterizzate da una 
tavolozza molto personale. 
 
Francesco Borzani, invece, ha proposto i suoi 
dipinti, delicati nella tavolozza e estremamente 
equilibrati nella composizione, che sembra 
echeggiare atmosfere metafisiche. 
 

 
 

Remigio Giorgiutti, che ha partecipato a 
diverse edizioni del Premio, è stato anche il 
protagonista di una mostra personale nel 1976, 
incentrata soprattutto sulle visioni paesaggistiche. 

 
Mirka Mantoani è stata la protagonista di una 
mostra antologica di grande spessore, che ha 
offerto una spaccato della sua vasta produzione , 
dominata da un uso sicuro della tecnica, da un 

Francesco Borzani, Calla,  
acrilico su legno ,mm 400 x mm 
600,2003 

 



cromatismo personale e da una narrazione 
simbolica ed originale. 
 

 

Mirka Mantoani Sopracasa, 
Le due snob, olio su tela, mm 
1200 x mm 1000 
 


