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Progetto Friuli Venezia Giulia 

COSTRUIAMO NUOVI INTRECCI
a cura delle Associazioni

LE ARTI TESSILI Maniago (Pordenone)

MEMORIA DELLA TELA  Museo della Vita Contadina Cjase Cocèl, Fagagna (U dine)

NOI… DELL'ARTE Gorizia

Nella Regione Friuli Venezia Giulia, manufatti e documenti dei tessitori di proprietà pubblica o 

privata, costituiscono un importante patrimonio, ancor oggi poco conosciuto ed esplorato, in particolare dal 

punto di vista tecnico. 

Il Museo della Moda e delle Arti Applicate di Gorizia, che ospita il laboratorio di Noi dell’Arte, ed il Museo 

della Vita Contadina Cjase Cocèl di Fagagna (Udine), che ha accolto il progetto Memoria della Tela, si 

distinguono per la ricchezza delle collezioni tessili. 

Al Museo della Moda e delle Arti Applicate di Gorizia si possono ammirare le sezioni della produzione e 

lavorazione della seta e gli ambienti allusivi ad attività artigiane collegate all’abbigliamento, come quelle del 

calzolaio e del cappellaio. 

L’arte tessile ha in Friuli origini antichissime, nel Settecento con la manifattura di Jacopo Linussio (1691-

1747) raggiunse altissimi livelli tecnici e grande successo commerciale. Le svariate tipologie tecniche e 

decorative riconducibili alle produzioni Linussio, diffuse in tutta Europa fra i tessitori del lino che operavano 

su telai a licci e pedali, sono state tramandate attraverso quaderni manoscritti: una documentazione preziosa

ed unica che rende possibile oggi riscoprire le abilità tecniche ed estetiche dell’antica tessitura friulana. Il filo 

della tradizione friulana persiste ancora nelle produzioni della Tessitura Spezzotti di Udine (1857-1984), dove

i primi direttori tecnici erano carnici. Nei decenni che seguirono, però, la memoria di tanti saperi è andata 

quasi completamente perduta. 

Sta a noi ora ri-conoscere il nostro come un patrim onio prezioso da valorizzare e su cui investire.

In questa occasione abbiamo il piacere di presentar e le attività delle tre principali realtà che opera no 

nell'ambito della cultura tessile nella Regione Fri uli Venezia Giulia.

Associazione LE ARTI TESSILI   - MANIAGO (PN)

L'Associazione Le Arti Tessili è stata fondata nel 1987 e dal dicembre 2011 ha sede a  Maniago in 

provincia di Pordenone.

Le finalità dell'associazione da sempre sono: diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, storico, 

tecnico, scientifico, artistico e sociale legato al tessile;  promuovere corsi di formazione o amatoriali a vario 

livello sulle tecniche tessili di base e  artistiche, per studenti, utenti dei servizi sociali, giovani, emigranti, 

insegnanti, persone diversamente abili e designer; allestire mostre e rassegne, permanenti o periodiche, e 

convegni sulle arti tessili nella più vasta accezione; promuovere scambi culturali; curare la collana editoriale 

iSugheri; promuovere il lavoro di ricerca e studio dei giovani attraverso l'organizzazione, promozione e 

realizzazione di concorsi, nello specifico: il premio LaFilanda che prevede la pubblicazione di una tesi di 

laurea che evidenzi ricerche significative della cultura tessile e il Concorso Internazionale d'Arte Tessile/Fiber
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Art Premio Valcellina.

L'associazione è riconosciuta da organizzazioni internazionali come ETN, ed è socio fondatore dal 2004 de 

Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti friulane organizzazione che si occupa di promozione culturale e sociale 

del territorio, di recupero della cultura locale e di tutela ambientale.

Il Concorso Internazionale d'Arte Tessile Contemporane a Premio Valcellina , punta di diamante delle 

attività de Le Arti Tessili giunto attualmente alla 9° edizione, nasce per favorire tra i giovani under 35 di 

diverse parti del mondo, la conoscenza e l’interesse per l’arte tessile contemporanea. L'attività 

dell'Associazione Le Arti Tessili  e il Premio Valcellina  hanno contrassegnato lo sviluppo della fiber art e 

sono diventati un riferimento per tutta la giovane generazione di fiber artisti internazionale che trova 

confronto con realtà simili. 

Associazione LE ARTI TESSILI 

Via Carso, 4 - 33085 Maniago PN

segreteria@leartitessili.it  www.leartitessili.it

MEMORIA DELLA TELA Museo della Vita Contadina Cjase  Cocèl,– FAGAGNA (UD)

       Il progetto-laboratorio di tessitura Memoria della Tela , inaugurato il 13 dicembre del 2013, ha la sua 

sede ideale presso il Museo della Vita Contadina Cjase Cocèl di Fagagna (Udine). L’idea di creare uno 

spazio per lo studio e la riscoperta dell’arte tessile tradizionale del Friuli, si è concretizzata grazie al 

sostegno di Elia Tomai, Presidente dell’Associazione Museo Cjase Cocèl ed alla disponibilità del Comune di 

Fagagna.  

A Fagagna, una bella stanza dell’antico edificio rurale  ospita il  laboratorio di tessitura, dove telai manuali a

licci, orditoi, arcolai, lane, canape, cotoni, lini, sete, insieme ai documenti storici ed alla biblioteca di settore,

rappresentano gli  strumenti  fondamentali  del nostro lavoro. Tessere in gruppo favorisce il  confronto e lo

sviluppo di idee progettuali, di soluzioni tecniche, di percorsi di espressione  personale.  A Fagagna alcuni

anziani  ricordano ancora oggi  i  tessitori  che lavoravano a domicilio,  producendo tele per  la  casa e per

l’abbigliamento: Pietro Marcuzzi (1796) e i  sui figli,  Giovanni Battista/Giobatta (1830),  Valentino (1847) e

Antonio (1843). Si ricordano inoltre, il  tessitore Giovanni Antonio Lizzi (1809), originario di Farla di Maiano

ed Italia Catasso (1891).  Il  Museo Cjase Cocèl custodisce il  prezioso manoscritto del tessitore Giobatta

Marcuzzi (datato 1861), il cui contenuto è particolarmente elegante se paragonato a quello tramandato da

manoscritti  analoghi  presenti  in  Regione.   Attualmente  è  privilegiato  il  momento  formativo,  in  futuro  si

verificherà la possibilità di fare produzione. Carmen Romeo, promotore e responsabile didattico e scientifico,

guida il gruppo nella lettura, traduzione tecnica e riproposta in chiave contemporanea dei disegni per tessuto

contenuti nel manoscritto Giobatta Marcuzzi.

Memoria della Tela Museo Cjase Cocèl

Via Lisignana, 24 - Fagagna UD

tel. 0432801887 cell. 3335681801

cultura@comune.fagagna.ud.it    www.memoriadellatel a.it
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Associazione NOI... DELL'ARTE  - GORIZIA

L’associazione culturale Noi… dell’arte è nata a Gorizia nel luglio 2010 con molteplici finalità: da un 

lato, diffondere e promuovere la cultura artistica ed artigianale come mezzo di formazione e di 

comunicazione sociale, dall’altro dare la possibilità ai giovani del territorio di avere un luogo dove poter 

sperimentare e ricercare un modo originale ed attuale di fare arte ed artigianato, valorizzando il trait d’union 

tra passato e futuro. 

Gli stimoli che ci hanno condotto ad inaugurare l’associazione sono molteplici: sicuramente dalla sensibilità 

delle socie fondatrici e dalla loro esperienza sia all’interno dell’Istituto d’Arte, come alunne e come 

insegnanti, sia come professioniste. Un altro impulso importante è stato quello dei Musei Provinciali di 

Gorizia che ha suggerito la creazione di piccole collezioni di oggetti realizzati "ad hoc", per promuovere e 

valorizzare le ricchezze artistiche territoriali. Proprio all’interno della cornice dei Musei e, in particolare, negli 

spazi adiacenti al Museo della Moda, è collocato il laboratorio dell’associazione, uno spazio unico nel suo 

genere che funge da primo luogo di connessione tra l’esperienza della tessitura e il territorio. 

Noi…dell’arte , infatti, persegue l’ambizioso obiettivo di creare una rete tra le tessitrici della Regione per 

realizzare insieme prodotti tessili innovativi, ma realizzati attraverso l’utilizzo delle tecniche tradizionali.  

La sinergia tra soci, tessitrici ed artisti del territorio ci ha permesso di realizzare interessanti mostre ed 

esposizioni tra le quali è importante ricordare “Il filo del tempo”, presso il Museo della Moda di Gorizia, e 

“Trame Contemporanee”, ospitata dal Museo Etnografico di Udine e, in seguito, all’interno della Fiera 

Abilmente di Vicenza e a Villa Frova di Caneva nel pordenonese. Noi.. dell’arte quindi è un laboratorio in cui

si può disegnare, progettare, cucire, creare, tessere, ma anche semplicemente divertirsi insieme ad altre 

persone e condividere una sensibilità e un interesse comune partecipando ad originali workshop didattici e 

artistici che vengono proposti per adulti e per bambini. 

Associazione Culturale Noi …dell’Arte

Borgo Castello, 20 - 34170 Gorizia 

cell 347.1733342

noidellarte@libero.it  www.noidellarte.it


