
La S.V. è invitata all’inaugurazione della mostra d’illustrazione

Sabato 17 marzo 2018 alle ore 17,30
Museo Civico di Storia Naturale
Pordenone, via della Motta 16

di Alberto Magri

La mostra
Le opere esposte sono tratte dal nuovo libro illustrato di 
Alberto Magri, Quella giungla del mio giardino che verrà 
presentato l’8 aprile alle ore 17,30 a chiusura della mostra.
È un omaggio creativo e naturalistico, in cui Magri ha re-
alizzato vari dipinti, illustrazioni e schizzi ispirandosi alla 
biodiversità osservata in un fazzoletto di terra, nel proprio 
giardino.
Alberto Magri è un giovane pittore e illustratore di Por-
denone e autore dei libri illustrati Pictor Modernus e Me-
nocchio.
 
Esplorando Quella giungla del mio giardino
La mostra ospita le opere di alcuni autori, artisti e persona-
lità che su invito di Alberto Magri hanno creato o prestato 
dai loro archivi una loro opera ispirandosi al concetto di 
Quella giungla del mio giardino.

L’idea nasce dalla curiosità di esplorare 
nuovi punti di vista e le possibili vie nar-
rative e artistiche che questa frase può 
evocare attraverso la musica, la scrittura 
e le arti visive.

Partecipano:
Mons. Giancarlo Stival - Stefano Ciol
Sergio Vaccher - Giovanni Del Ben - Michele Zanetti
Mauro Caldana - Silvia Pignat - Federico Cecchin
Giulio Masieri - Stefano Bernabei - Giancarlo Magri
Emanuele Bertossi - Ludovico Bomben
Filippo Tramontana & Marco Quarin

Saluti dell’Assessore alla Cultura e del 
Conservatore del Museo

Introduce Mº Vincenzo Muriano
L’Assessore alla Cultura

Pietro Tropeano
Il Presidente del Circolo culturale Menocchio 

Francesca Andreetta

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
Domenica 8 aprile alle ore 17,30

Interviene Aldo Colonnello 

Dialogo con Alberto Magri e performance di disegno

Circolo culturale 
Menocchio

Assessorato alla Cultura

17 marzo  ›  8 aprile 2018
PORDENONE 
Museo Civico di Storia Naturale 
Via della Motta, 16

ALBERTO MAGRI 
Un universo
racchiuso in un fazzoletto di terra
rivive attraverso questi disegni

ORARI DELLA MOSTRA
Da mercoledì a domenica dalle ore 15,00 alle 19,00.
Gruppi organizzati e scolaresche possono accedere alle 
sale espositive al mattino, da martedì a venerdì, su pre-
notazione.

Ingresso gratuito 

INFO

Museo Civico di Storia Naturale di Pordenone
Via della Motta, 16 - Tel. 0434 392950 - Fax 0434 26396
museo.storianaturale@comune.pordenone.it
www.comune.pordenone.it/it/comune/in-comune/strut-
ture/museostorianaturale

Alberto Magri 
Tel. 392 6102865 -  www.albertomagri.it
illustralberto.magri@gmail.com 
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NATURALISTICA 
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Associazione “Lis Aganis” 
Ecomuseo Regionale
delle Dolomiti Friulane
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