
Domenica 28 febbraio 2016 · ore 11.00
Chiesa di San Lorenzo, Via Pomponio Amalteo

apertura della mostra 

L’Immediatezza del presente
dagli archivi del CRAF

Antonio Di Bisceglie
Sindaco di San Vito al Tagliamento

L’immediatezza del presente è la mostra che raccoglie le 
opere donate da Luca Maria Patella, Rosa Foschi e Marcello 
Di Donato all’archivio del CRAF e ora per la prima volta pre-
sentate al pubblico.
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Luca Maria Patella (Roma, 1934), considerato uno tra i 
principali artisti europei del ‘900, ha una impostazione multi-
disciplinare che gli ha consentito di proporre con originalità, 
il rapporto arte e scienza, quella che chiama Arte & Non ar-
te, approfondito attraverso complesse relazioni semantiche 
e tecniche. Patella è infatti convinto della necessità di dialo-
go tra campi diversi del sapere.
Un posto particolare spetta anche a Rosa Foschi, la quale, 
oltre a svolgere una attività pittorica e fotografica, si è de-
dicata alla poesia, ha realizzato otto cortometraggi in dise-
gno animato a 35 mm e ha vinto vari premi a festival nazio-
nali ed internazionali.
Dopo aver studiato Scenografia all’Accademia di Belle Arti di 
Napoli, Marcello Di Donato (Cava dei Tirreni, 1962) si è 
dedicato dalla metà degli anni ‘80, alla fotografia e in parti-
colare alle sperimentazioni con le tecniche fotografiche del-
la POLAROID SX-70. I N V I T O



Chiesa di San Lorenzo
San Vito al Tagliamento

28 febbraio · 1 maggio

L’immediatezza 
del presente

Luca Maria Patella - Rosa Foschi
- Marcello Di Donato

Orari
sabato · domenica

10.30/12.30 · 15.30/19.00
a cura dei Volontari della Cultura

ingresso libero

INFO
Ufficio Beni e Attività Culturali

Comune di San Vito al Tagliamento, tel. 0434 833295
Punto IAT 

Piazza del Popolo, tel. 0434 80251
CRAF 

Piazza Castello, Spilimbergo, tel. 0427 91453

Con il sostegno

Comune di San Vito
al Tagliamento

Provincia
di Pordenone

Catalogo e mostra a cura di 
Bruno Di Marino, Laura Leuzzi, Walter Liva


