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PROGETTO INTEGRATO CULTURA DEL MEDIO FRIULI
Info: pic@comune.codroipo.ud.it 
Tel ++39 0432 824681 
Fax ++39 0432 824696 
Comune di Codroipo – comune coordinatore 

CHI LʼHA VISTO?
OMAGGIO A PIERMARIO CIANI

18/19 GIUGNO - 3 LUGLIO 2011

Piermario Ciani scriveva di sé: “ha realizzato immagini con procedimenti manuali, 
fotochimici, elettrostatici e digitali. Pubblica ed espone le sue opere dal 1976: prima dipinti, 
poi fotografie, xerografie, mail-art, installazioni multimedia e adesivi.Predilige i supporti 
cartacei ma spesso le sue opere sono immateriali e si percepiscono ai confini tra la 
telepatica e la telematica”.

Eʼ proprio attorno a questa personale descrizione che si svilupperà lʼevento omaggio a 
Piermario Ciani, artista e agitatore culturale friulano quanto mai difficile da catalogare ed 
etichettare.
Il Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli in collaborazione con Emanuela Biancuzzi ha 
ideato, promosso e organizzato un evento articolato e multilivello che si propone di tenere 
vivo sullo scenario artistico e culturale, non solo regionale, il nome di un personaggio che 
in contesti nazionali e internazionali continua ad essere fonte di ispirazione, suscitando 
apprezzamenti e consensi unanimi.

Con la preziosa collaborazione di artisti, amici ed estimatori verranno ripercorsi gli aspetti 
peculiari dellʼattività artistica di Ciani, poliedrico e infaticabile promotore di progetti 
innovativi di grande stimolo culturale.

Dopo Amedeo Gaicomini e Elio Bartolini, Il Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli 
rivolge quindi la sua attenzione a un altro “pezzo da novanta” del suo comprensorio 
territoriale nellʼambito del progetto Percorsi Diversi, avviato alcuni anni addietro allo scopo 
di valorizzare intellettuali, artisti e figure di prestigio nate nel Medio Friuli o adottate da 
questa porzione geografica di Friuli. 
Piermario Ciani, infatti, pur se sempre proiettato verso e nel mondo e dal mondo 
riconosciuto, è nato ed ha vissuto a Bertiolo fino al giorno della sua scomparsa avvenuta 
prematuramente nel 2006.

Percorsi Diversi: il Medio Friuli incontra Piermario Ciani. Incontri ed eventi ricordando 
la figura di questo agitatore culturale, fabbricante di immagini, visionario creatore.
Eʼ unʼiniziativa PROGETTO INTEGRATO CULTURA DEL MEDIO FRIULI

Essere il Progetto Integrato Cultura significa appartenere a quel gruppo di 14 comuni del Medio Friuli che 
elaborano e realizzano progetti e percorsi culturali assieme, perché non cʼè senso nel crescere da soli.
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PROGRAMMA EVENTI

SABATO 18 GIUGNO 2011
dalle ore 21.00 circa

Colonos / Villacaccia di Lestizza

Da Trax a F.U.N. - 26 anni in tandem
Ferruccio Giromini, teorico della comunicazione visiva, dialoga con Vittore Baroni.
Vittore Baroni, dal 1980 collaboratore storico di Piermario, ripercorre con ricordi e aneddoti 
un quarto sdi secolo di progetti editoriali e artistici in comune, mostrando immagini note e 
inedite, fotografie, xerografie, lettere, cartoline, francobolli e curiosità dal proprio 
inesplorato e personale archivio. Un viaggio tra le produzioni modulari del progetto TRAX 
passando tra le pubblicazioni di AAA Edizioni, le gesta dellʼuomo adesivo Stickerman, le 
imprese di Luther Blissett fino alla creazione dei mondi fantastici con il progetto collettivo 
F.U.N - Funtastic United Nation.

Proiezione del video PIERMA e Q.B./Quanto Basta
©ianographicSisters (Emanuela Biancuzzi / Debora Vrizzi)
Intro di Ferruccio Giromini e Francesca Agostinelli, critico dʼarte.
Pierma, interpretato dai suoi discepoli si descrive, racconta i suoi viaggi immaginari. 
Pierma, un'identità poliforme, è uno, nessuno, centomila. Pierma è ovunque, ma non si 
schioda da Bertiolo. Pierma è un francobollo, una cartolina, il direttore dell'ufficio postale 
dei mondi fantastici. Produzione video in cui persone diverse - collaboratori, braci destri, 
arti sinistri, figuri loschi, artisti cari e amici vari - si travestono da Piermario, con il pizzetto, 
la maglia rossa di FUN e la panza e “testimoniano” raccontandolo. Ogni persona ritratta fa 
riferimento ad una peculiarità di Piermario, qualla che più lʼha colpita, anche nella 
semplicità di un gesto.
Contributi di: Walter Bortolossi, Antonio della Marina, Guido Scarabottolo, Massimo 
Giacon, Moreno Miorelli, Francesca Agostinelli, Armida Ridolfo, Carlo Clocchiatti,Walter 
Criscuoli, Roberto Vidali, Debora Vrizzi, Emanuela Biancuzzi, Ferruccio Giromini,Giancarlo 
Martina, Erika Ciani.

Peppe Voltarelli Show
Peppe Voltarelli musicista poliedrico e versatile con incursioni nel cinema e nel teatro, 
fondatore ed ex leader del gruppo musicale Il Parto delle Nuvole Pesanti, solista dal 2006, 
vincitore del premio Tenco 2010 ci racconta, cantando, lʼincontro con Piermario e la nascita 
del loro romanzo abusivo...

Buon compleanno, Piermario!
torta e spuma per festeggiare insieme il sessantesimo compleanno del cianografico artista. 

Dj Set Mojra B.
musica e ancora musica.



Pierma Mostra Mario
Una mostra di materiali inediti su e di Piermario realizzata con il generoso contributo e 
lʼaffettuosa partecipazione di amici e artisti, per ripercorrere e visualizzare il modo in cui si 
sviluppa il processo creativo, partendo dallʼuniverso privato dellʼartista.
Ciani nonostante il carattere un poʼ chiuso, tipico di chi cresce nellʼisolamento della 
provincia, ha dimostrato di possedere unʼespansiva disposizione alle collaborazioni 
riuscendo a mettere in moto progetti di inter - comunicazione planetaria molto prima 
dellʼarrivo di internet!
Produzioni postume originali - Adesivi Eversivi - e francobolli creativi fuori formato - 
PierPoster - saranno inoltre i protagonisti di una cartografia estesa di scambi e 
collaborazioni tra i migliori illustratori e graphic designers italiani.

Corrispondenze Creative
Durante tutta la serata sarà possibile ammirare gli elaborati prodotti dai bambini delle 
scuole dellʼinfanzia nellʼambito del progetto Futurerò organizzato dal P.I.C. del Medio Friuli.
Coordinati dallʼatelierista Cristina Fabbro, i bambini hanno potuto sperimentare attività di 
interpretazione e rielaborazione degli elementi e del linguaggio della Mail Art, trasformando 
in intervento creativo la spedizione di una comune lettera o cartolina.

DOMENICA 19 GIUGNO 2011
dalle ore 11.00

Enoteca di Bertiolo 

Chi li ha visti?
Inaugurazione della mostra di giovani artisti friulani realizzata con lʼintento di promuovere 
giovanissimi talenti sconosciuti o non ancora affermati. Intro Vittore Baroni e Ferruccio 
Giromini.

Allʼinterno dellʼEnoteca:
Piermario Ciani. Oltre la fotografia.
Video di  Walter Criscuoli. 2006
Zia Beppina 4FUN
Video di Dorino Minigutti e Emanuela Biancuzzi. 2007

La mostra rimarrà aperta fino al 3 luglio con i seguenti orari
sabato e domenica: 10 / 19.

TUTTI GLI INGRESSI SONO GRATUITI

media partners: Radio Onde Furlane, Radio Spazio 103

INFO: pic@comune.codroipo.ud.it
tel. 0432.824681

Referente Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli
Dott.ssa Gabriella Cecotti - Comune di Codroipo - Area Istruzione , Cultura, Tempo Libero e Sport.

U.O.Servizi Culturali, Musei e Sport - Tel 0432 824681, fax 0432.824696, e-mail: cecotti. gabriella@comune. codroipo.ud.it
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