


Era il febbraio del 1981 quando un gruppo di 
volenterosi da vita alla Pro Loco Zumellese;
lo scopo, è fin dall’inizio, quello di dare visibilità al comune di Mel e al suo 

territorio organizzando manifestazioni ed eventi di vario genere; una attività 

trentennale che ha visto impegnato il sodalizio sia nello sport, nell’intratteni-

mento, nelle attività folkloristiche fino alla cultura e all’arte.

L’attività iniziale è quella tipica di ogni proloco: spettacoli, sagre e raduni con-

viviali ma, in particolare negli ultimi 15 anni, la Pro Loco si è resa protagonista 

ad esempio nell’organizzazione dei concerti di: Gianna Nannini, Eugenio Fi-

nardi, Matia Bazar, Piero Pelù e Nomadi; ha pubblicato libri come  il dizionario 

“Parole de na Olta”, la ristampa del libro di poesie di Ignazio Chiarelli “Dove 

turchina passa la Piave” e la prestigiosa pubblicazione “Identità Zumellesi”.

Grande rilievo e impegno organizzativo ha richiesto l’organizzazione di di-

verse mostre d’arte presso il Palazzo delle Contesse: in questi locali hanno 

trovato spazio esposizioni di artisti particolarmente legati al nostro territo-

rio, come  Toni Piccolotto, Bruno Milano, Cavinato, Fiorenzo Tomea e Luigi 

Cima, con rassegne che però non si sono limitate a retrospettive di questi 

artisti, come, ad esempio la grande mostra sul paesaggio veneto del ‘900 

intitolata “Toni Piccolotto e il paesaggio veneto” o quella dedicata a “Luigi 

Cima e l’ottocento veneziano”, o quella che ci  ha parlato di “Bruno Milano e 

gli anni di corrente”, o quella dedicata a “Padre Ugolino (da Severini a Lica-

ta)” e i maestri del mosaico.

Ma altrettanto se non maggiore rilievo hanno raggiunto esposizioni di im-

portanza e spessore internazionale come “Tancredi e lo spazialismo vene-

to” e “Alberto Biasi e l’occhio a nord est”.

Manifestazioni che complessivamente hanno portato a Mel circa 

45.000 visitatori e che completano l’attività quotidiana di una asso-

ciazione che crede fermamente nella valorizzazione del territorio.
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La mostra “Gli anni delle guerre e delle ricostruzioni, 1914-1964” è frutto di 
un progetto espositivo che ha come obiettivo di rivisitare i percorsi dell’ar-
te italiana, sviluppati nel corso di cinquant’anni, nel periodo che inizia con 
la Prima guerra mondiale e si conclude con le grandi svolte culturali ed 
artistiche dei primi anni sessanta.
In questo cinquantennio, che la mostra vuole definire come il periodo delle 
guerre e delle ricostruzioni, vi è stato un intreccio costante tra le proposte 
innovative e destabilizzanti delle avanguardie, e la consacrata fedeltà alla 
matrice classica della nostra cultura delle correnti più tradizionaliste. Un in-

L’Associazione Pro Loco Zumellese ed il Comune di Mel, in colla-

borazione con lo Studio Gr di Sacile, sono  a proporre, per il pros-

simo autunno, un progetto espositivo che intende ripercorrere il 

periodo dal 1914 al 1964, un cinquantennio caratterizzato dalle due 

guerre mondiali e dalle ricostruzioni che ne sono scaturite.

Proseguendo una consolidata tradizione basata sulla valorizza-

zione del territorio e della sua  cultura, la mostra sarà incentrata 

su importanti opere provenienti da collezioni trivenete. L’occasio-

ne sarà unica per poter ammirare e confrontare tali opere tutte 

insieme e avere uno spaccato del periodo storico preso in esame 

attraverso il gusto artistico dei collezionisti del Nord-est.
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IL PROGETTO ESPOSITIVO
Il progetto espositivo prevede circa 50-55 opere significative che rap-

presentano la consapevolezza che l’arte ha, nel proprio 
tempo, un ruolo attivo di analisi, influenza e cambiamen-
to. Partendo quindi da artisti legati ad un tradizione figu-
rativa si passerà attraverso soluzioni formali che hanno 
determinato cambiamenti profondi nei codici di rappre-
sentazione come quelle metafisiche, futuriste, surreali-
ste, spaziali che, se da un lato riportano l’attenzione sulla 
volontà di rinunciare ad ogni riferimento con il passato, 
dall’altro rispecchiano il clima di disagio e la ricerca di un 
rapporto nuovo tra l’artista , i materiali, il gesto creativo e 
l’opera che ne scaturisce. Saranno quindi presenti dipinti 
di: De Chirico, Tomea, Balla, Severini, Fontana, Burri, Sof-
fici, Rosai, Carrà, Sironi, Semeghini, Guidi, Morandi, Cam-
pigli, Music, Deluigi, Tancredi, Afro, Santomaso, Vedova, 
Bacci, Morandis, Licata,  Manzoni, Castellani, Capogros-
si, Munari, Biasi,  De Pisis,  Simonetti, Palminteri ed altri. 
Una peculiarità interessante dell’esposizione è comun-
que il fatto che le opere appartengono a collezioni pri-
vate venete, perciò si tratta 

di un’occasione imperdibile per ammirare  
pregevoli ed importanti dipinti altrimenti inac-
cessibili al pubblico. La rassegna è curata da 
Giovanni Granzotto, curatore di tante mo-
stre nei più importanti musei del mondo e da 
Antonella Alban, anch’ella curatrice di impor-
tanti esposizioni e responsabile dell’Archivio 
storico “Luigi Cima”. 
Il catalogo edito in occasione dell’esposizio-
ne sarà corredato da testi criticii, immagini 
delle opere esposte e da un apparato bio-
grafico sugli artisti presenti in mostra.

treccio che spesso è stato facilitato e sostenu-
to da artisti che hanno camminato in entrambe 
le direzioni, come Balla, come De Chirico, come 
Soffici ecc., o che invece si sono posti come fil-
tro e trait d’union fra poli diversi o addirittura op-
posti, artisti come Virgilio Guidi ad esempio.  Ma 
la mostra ci offre anche il De Chirico metafisico, 
che rinnova tutto il panorama dell’arte dell’e-
poca, o alcune tracce di rivoluzione futurista, 
o, per giungere all’ultimo dopoguerra, i decisivi 
sconvolgimenti attuati da Burri, Fontana, Man-
zoni ecc., e dalle stesse avanguardie dell’arte 
programmata. 

Certamente gli anni relativi alle guerre e quelli immediatamente succes-
sivi, sono sempre stati particolarmente fertili, dinamici, se non addirittura 
rivoluzionari. Poi invece è stato più frequente e più generalizzato il “ritorno 
all’ordine”.
Questa mostra non ha la pretesa di esaurire scientificamente un percorso 
così complesso e allo stesso tempo fondamentale per le sorti di tutta l’arte 
moderna, ma intende offrire uno spaccato di alcuni straordinari momenti 
innovativi e riflessivi dell’arte italiana, produttivi di un fil rouge spesso davve-
ro sorprendente, presentando un taglio assolutamente parziale ma anche 
affascinante: le presenze dei maestri delle Avanguardie di questo cinquan-
tennio e dei maestri della tradizione in alcune importanti collezioni venete.
Il periodo preso in esame parte da situazioni di “crisi” che mettono in di-
scussione alcuni fondamentali presupposti della civiltà per giungere poi ad 
una “rinascita” socio-culturale che modifica il pensiero dell’uomo fin dalle 
radici. La crisi coincide con delle vere e proprie rivoluzioni nel campo delle 
arti figurative e nei campi scientifico, sociale, economico e, pur con i suoi 
aspetti drammatici, ha costituito al suo interno le dimensioni fondamentali 
della modernità e quindi del nostro presente. Al termine dei periodi di crisi si 
è conseguentemente manifestata la necessità di una revisione dei mezzi 
espressivi e dell’intero linguaggio artistico, con la nascita di formulazioni 
ideologiche e teoriche sull’arte che esprimono un desiderio comune, da 
parte degli artisti, di gestire in prima persona gli avvenimenti di cui sono 
protagonisti diretti, superando le singole diversità artistiche. Alcuni prota-
gonisti hanno auspicato il cosiddetto “ritorno all’ordine”, altri hanno portato 
avanti ricerche innovative, come si potrà vedere nella mostra.
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