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Omaggio a Pietro Zanini. IL
CAMPANILE PiU? ALTO D?ITALIA
Palazzo Valvason Morpurgo, 1° piano - Udine
13 novembre 2009 - 20 gennaio 2010
Durata: dal 13/11/2009 al 10/01/2010
Data: 01 gennaio 1970

In occasione del 50° anniversario dell?inaugurazione del campanile di Mortegliano, le Gallerie del Progetto vogliono
rendere omaggio all?architetto Pietro Zanini, progettista di quello che, a distanza di mezzo secolo, è ancora il
campanile più alto d?Italia.
Collaboratore, in età giovanile, di Raimondo D?Aronco, esponente dell?architettura razionalista moderna, Zanini ha
lavorato con l?arch. Scoccimarro partecipando con successo a numerosi concorsi. Nel 1933, su incarico del barone Elio
Morpurgo, ha progettato, con Scoccimarro e Midena, la celebre casa dell?Aviatore, il padiglione dedicato al Friuli alla V
Triennale di architettura di Milano. Nella sua lunga carriera ha progettato e calcolato numerosi edifici ottenendo la fiducia
e riscuotendo grande consenso da parte della committenza, pubblica e privata. Tra le sue realizzazioni più importanti si
ricordano la colonia elioterapica di Lignano e la casa del fascio di Pordenone.
Nel 1959 l?arch. Zanini inaugura la sua opera più famosa: il campanile del Duomo di Mortegliano, campanile che con i
suoi 113, 2 metri è appunto il più alto d?Italia, terzo in tutta Europa e quinto nel mondo. Il campanile, emblematica
scultura, si eleva verso il cielo ed è punto di riferimento in mezzo all?ampia pianura friulana, struttura pura a fianco del
Duomo in stile neogotico.
L?archivio dell?architetto udinese, donato dall?architetto stesso al Comune di Udine, è conservato alle Gallerie del
Progetto, dove, dal 13 novembre 2009 al 6 gennaio 2010, nella sala al primo piano, verranno esposti disegni del progetto
del campanile, fotografie e documenti per descriverne forme, struttura e caratteristiche.
Orario:
martedì / venerdì 15-18 (la mattina solo su prenotazione, dalle 9.30 alle 12.30)
Sabato e domenica 10.30-19
Costi:
Biglietti comprensivi di visita al Palazzo ed alla mostra ?1919. l?anno della pace e della ricostruzione?: intero 3 euro,
ridotto 1,50 euro
Per informazioni
Gallerie del Progetto di Palazzo Valvason Morpurgo
via Savorgnana, 12
tel. 0432.414717, fax 0432.414745
sito internet: www.udinecultura.it
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