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Prosegue anche nel 2018 il format che ormai accompagna da alcuni anni la proposta 
culturale del Piccolo Teatro Città di Sacile in sinergia con l’Accademia Italiana della 
Cucina e con diverse realtà del territorio.
Quest’anno il percorso, sviluppato nell’ambito del progetto “Splendori e tramonto della 
Belle Époque”, ci porta “A Tavola con” le curiosità artistico-gastronomiche di un perio-
do storico ricco di vitalità, scoperte ed innovazioni, ottimismo e sfrenata joie de vivre 
che sembravano destinati a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi ed invece si 
conclusero nel modo più tragico, con l’immane carneficina della Grande Guerra.
Tuttavia alcuni traguardi raggiunti, dal punto di vista culturale, artistico, tecnico, so-
ciale, resteranno come punti di svolta fondamentali di un secolo, il Novecento, il cui 
percorso fu costellato da improvvise accelerazioni ed altrettanto improvvide battute 
d’arresto.
Nell’anno che conclude le manifestazioni per il Centenario della Prima Guerra Mondia-
le ci è sembrato giusto porre uno sguardo più ampio su questo momento storico, sui 
suoi protagonisti e sulle novità che ci hanno lasciato, nelle arti, nel gusto e sulla tavola, 
il che vuol dire, in una parola, nella società.
Ringraziamo per questa nuova opportunità tutti i compagni di viaggio, le Associazioni 
e gli studiosi che hanno accolto il nostro invito a partecipare, oltre alle istituzioni che 
hanno sostenuto il nostro progetto: i Comuni di Sacile e Polcenigo, la Regione Friuli 
Venezia Giulia e la Fondazione Friuli, che ci hanno consentito di declinare le mille sfu-
mature della Belle Époque.

Chiara Mutton
presidente Piccolo Teatro Città di Sacile

Nato ufficialmente nel 1969, il Piccolo TeaTro ciTTà di Sacile ha raccolto la tradizione della 
locale “Filodrammatica”, attiva in città fin dagli inizi del Novecento. Le scelte artistiche della 
Compagnia hanno spaziato dai grandi classici di Pirandello, D’Annunzio, Goldoni, Molière… alle 
migliori commedie della tradizione veneta (Gallina, Fraccaroli, Testoni…), senza dimenticare gli 
autori del vaudeville e i contemporanei, da Thornton Wilder ad Aldo Nicolaj. Molti dei suoi allesti-
menti sono stati presentati e premiati in rassegne e festival nazionali ed internazionali, complice 
anche il decennale gemellaggio franco-italiano con il gruppo francese de I Coragi di La Réole, 
con il quale ha condiviso tournée in Italia e all’estero (Francia, Belgio, Slovenia, Croazia). Oltre 
all’intensa attività in palcoscenico, l’Associazione promuove un vivace calendario di proposte 
culturali, rassegne, incontri e reading, in sinergia con altri Enti ed Associazioni regionali.

L’accademia iTaliana della cucina, Istituzione Culturale di rilevante interesse pubblico nata nel 
1953 da un’idea di Orio Vergani, ha lo scopo di tutelare le tradizioni della cucina italiana, di cui 
promuove e favorisce il miglioramento in Italia e all’estero. La cucina è infatti una delle espres-
sioni più profonde della cultura di un Paese: è il frutto della storia e della vita dei suoi abitanti, 
diversa da regione a regione, da città a città, da villaggio a villaggio. La cucina racconta chi sia-
mo, riscopre le nostre radici, si evolve con noi, ci rappresenta al di là dei confini. La cultura della 
cucina è anche una delle forme espressive dell’ambiente che ci circonda, insieme al paesaggio, 
all’arte, a tutto ciò che crea partecipazione della persona in un contesto. È cultura attiva, frutto 
della tradizione e dell’innovazione e, per questo, da salvaguardare e da tramandare.





POLCENIGO, Palazzo Salice-Scolari
sabato 7 luglio 2018 – h18.00

MODA E TAVOLE DELLA BELLE ÉPOQUE
dalla Ville Lumière ai salotti dell’Europa borghese

DanDy et femmes fatales: la moda nella Belle ÉPoque
relazione di Erica Martin, ricercatrice, storica dell’arte esperta di storia della moda, 
membro dell’Accademia Italiana della Cucina nella Delegazione di Pordenone

auguSTe eScoffier: re dei cuochi, cuoco dei re
relazione a cura di Emilie Cousin, professeur de Cuisine presso il Lycée d’Hôtellerie 
et de Tourisme de Gascogne di Bordeaux/Talence (Francia) 

APERITIVO - DEGUSTAZIONE
Ribolla Gialla e Moscato - 075 Carati - Piera Martellozzo 1899 
presentazione e servizio a cura di BLACKTAI WinExperiences

“LA DIVA DE L’EMPIRE”: MUSICHE DELLA BELLE ÉPOQUE
Selena Colombera, soprano - Eddi De Nadai, pianoforte
musiche di R. Hahn, F.P. Tosti, F. Lehar, P. Mascagni, E. Satie





DanDy et femmes fatales: la moda nella Belle ÉPoque
di Erica Martin

Godersi la vita, una vita spensierata e gaia, pare essere lo scopo principale delle 
classi agiate nel periodo della Belle Époque; gli ultimi anni dell’Ottocento e i primi del 
Novecento vedono un’espansione industriale che apporta grandi ricchezze alla nuova 
borghesia e a quanti, tra l’antica nobiltà, sanno tenersi al passo coi tempi. In questo 
periodo pare che il danaro, a dispetto del vecchio detto, dia la felicità: chiunque sia 
ben fornito di mezzi, infatti, trascorre le proprie giornate in leggerezza e gioia tra pas-
seggiate e merende sulla riva del fiume, corse di cavalli, feste, gite in carrozza, balli, 
teatro. Ed ecco, allora, le dame dal corpo sinuoso fasciato in abiti che enfatizzano il 
petto, ricchi di fronzoli, frange, veli e imbottiture birichine per far risaltare il derrière; 
ecco le mantelline di pelliccia, i guanti profumati e gli enormi cappelli con la piuma. 
Ecco i signori dai baffetti impeccabili, che camminano col cilindro in capo e la canna 
da passeggio al Bois de Boulogne, accanto alla propria bella; ecco i gilet attillati e le 
giacche di alta sartoria; ecco i colletti rigidi e immacolati, i cravattini scuri.
“Belle Époque” vuol dire scintillio di sete e perle, di lampadari in cristallo, di specchi e 
pavimenti lucidi; vuol dire cavalli ben strigliati, carrozze e automobili nuove fiammanti. 
La Belle Époque è un ritratto di Boldini, un dipinto di John Singer Sargent; è una serata 
chiassosa al Moulin Rouge, la musica del Can Can di Offenbach o una delle feste folli, 
opulente della marchesa Casati; è una foto in posa di D’Annunzio o lo sguardo ombro-
so e ammaliante delle femmes fatales, con le loro pupille allargate dalla belladonna. 
La Belle Époque è l’ultimo ballo sull’orlo dell’abisso della Grande Guerra, l’esplosione 
di grigia, fangosa e insensata violenza che cancellerà per sempre il mondo di luce 
e raffinatezza in cui vivevano le classi agiate; dopo lo sparo con cui Gavrilo Princip 
ucciderà l’arciduca d’Austria cambierà tutto: non più lunghi strascichi di seta e piume 
di struzzo, non più cavalli di razza e carrozze lucidate, bensì aeroplani, cannoni, fucili 
e poi il ventennio che vedrà Fascismo, Nazismo e Comunismo salire al potere, per 
plasmare il mondo che conosciamo oggi.

Nata a Maniago nel 1983, erica marTin ha frequentato l’Università di Trieste, conseguendo il 
diploma di laurea in Scienze della Comunicazione con indirizzo giornalistico, e in seguito l’ate-
neo veneziano di Ca’ Foscari, ottenendo la laurea specialistica in Storia dell’Arte, con una tesi di 
Storia della Moda circa l’abbigliamento nel Friuli del XIII e XIV secolo.
Redige articoli di tema storico-artistico per riviste di settore, testi per cataloghi d’arte e mostre, 
saggi brevi sulla storia della moda, sulla civiltà medievale e rinascimentale, sull’oplologia (studio 
di armi e armature e delle loro tecniche d’uso).
Tiene conferenze e lezioni e collabora stabilmente con la Società Filologica Friulana, pubblican-
do i propri contributi sui periodici Sot la Nape e Ce Fastu?. Da alcuni anni fa parte dell’Associa-
zione di studi tessili Cintamani di Pordenone.
Accademica della Cucina, ha approfondito l’uso delle spezie (terapeutico, gastronomico e co-
smetico) nel tardo Medioevo e studia la gastronomia antica, in special modo quella medievale 
e rinascimentale.
Scrive non solo per mestiere, ma anche per passione; ha di recente pubblicato il suo primo ro-
manzo, Le Porte del Giardino dell’Est, e una raccolta di racconti, Il Signore di Muschio e Cedro, 
con la casa editrice friulana Corvino.



Inventeur de la restauration moderne, patron de tous les « chefs », Auguste Escoffier 
fit de la cuisine, un des beaux-arts de la Belle Epoque. Il incarne la haute gastronomie 
française qu’il fit entrer dans le XXème siècle en l’imposant définitivement au niveau 
international. Il a réussi à faire partager très largement sa conception de cet art : à la 
recherche de la perfection dans la préparation culinaire et du plaisir de l’esprit lors du 
repas.
Fils d’un modeste maréchal-ferrant de Nice, Escoffier a été le chef du Grand Hôtel de 
Monaco, du Ritz de Paris, du Savoy et du Carlton de Londres. Il a eu pour clients et 
parfois pour amis, toutes les gloires de son époque. Il est mort couvert d’honneurs, en 
1935 à l’âge de 89 ans.
Ecrivain lui-même, mari d’une poétesse, il disait : « Un menu est avant tout un poème. 
» Son apport à la cuisine moderne est considérable. Il a créé des milliers de plats, dont 
la fameuse « Pêche Melba », dédiée à la meilleure cantatrice de son temps.
Voyage dans la Belle Epoque, entre cuisine et gastronomie : l’histoire d’une exception 
française.

emilie Cousin : le rêve de devenir cuisinier !
Une enfance où les amis de ses parents lui font côtoyer la culture gastronomique : une ambian-
ce, des odeurs et très vite le coup de feu.
Ainsi passionnée par la cuisine depuis sa plus tendre enfance, Emilie Cousin se dirige tout na-
turellement dès l’âge de 15 ans vers des études en hôtellerie-restauration en intégrant le Lycée 
d’Hôtellerie et de Tourisme de Gascogne à Talence (Bordeaux) en 2005. Elle y suit des études 
durant 5 ans qui la conduiront à l’obtention d’un diplôme de Technicien Supérieur spécialisé en 
Art de la table, Art culinaire. 
Elle intègre ensuite l’Université de Toulouse et obtient une licence professionnelle de manage-
ment en hôtellerie-restauration. 
Elle travaille en complément de sa formation scolaire dans divers établissements de région Nou-
velle-Aquitaine. Elle propose une cuisine inventive, jamais loin des grands classiques. 
Son talent : les sauces justes et maîtrisées, le respect des saveurs grâce à l’utilisation de bons 
produits. 
Très vite, elle constate qu’elle est animée par une irrésistible envie de transmettre sa passion et 
son savoir aux jeunes et elle rejoint l’Education Nationale en passant le concours de professeur 
en Lycée professionnel. Elle est désormais professeur de cuisine.
Depuis ces dix années de professorat, Emilie Cousin forme des lycéens et des étudiants mais 
également des adultes en reconversion professionnelle pour le GRETA de Bordeaux.
D’une sensibilité culinaire hors du commun, elle a à cœur d’amener ses élèves le plus loin dans 
la maîtrise de l’art de la table et de la gastronomie.



auguSTe eScoffier: re dei cuochi, cuoco dei re
a cura di Emilie Cousin

Inventore della moderna ristorazione, patrono di tutti gli chef, Auguste Escoffier fece 
della cucina una delle belle arti della Belle Époque. Egli incarna l’alta gastronomia 
francese, che fece entrare nel XX secolo imponendola definitivamente a livello interna-
zionale, riuscendo a condividere ampiamente la sua concezione riguardo a quest’arte: 
la ricerca della perfezione nella preparazione culinaria e del piacere dello spirito al 
momento del pasto.
Figlio di un modesto maniscalco di Nizza, Escoffier è stato lo chef del Grand Hotel di 
Monaco, del Ritz di Parigi, del Savoy e del Carlton di Londra. Ha avuto come clienti e 
talvolta come amici tutte le glorie della sua epoca. È morto coperto d’onori nel 1935 
alla bella età di 89 anni.
Scrittore lui stesso, marito di una poetessa, diceva: “Un menu è innanzitutto un poe-
ma”. Il suo apporto alla moderna cucina è notevole. Egli ha creato migliaia di piatti, tra 
i quali la famosa “Pesca Melba” dedicata alla più famosa cantante lirica dell’epoca.
Viaggio nella Belle Époque, tra cucina e gastronomia: la storia di un’eccezione fran-
cese. 

emilie couSin: il sogno di diventare cuoca!
Un’infanzia nella quale gli amici dei suoi genitori le fanno frequentare la cultura gastronomica: 
ambiente, odori e, molto velocemente, la “folgorazione.” 
Così, appassionata di cucina fin dalla sua più tenera infanzia, Emilie Cousin a partire dai 15 anni 
indirizza in modo del tutto naturale i suoi studi verso l’attività alberghiera e la ristorazione, venen-
do ammessa al Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme de Gascogne a Talence (Bordeaux) nel 2005.
Lo frequenta per 5 anni fino al diploma di Tecnico Superiore specializzato nell’arte della tavola, 
l’arte culinaria. 
Frequenta quindi l’Università di Tolosa ottenendo un diploma professionale di management in 
attività alberghiera e ristorazione.
Per completare la sua formazione scolastica lavora in diversi esercizi della regione della Nouvel-
le-Aquitaine. Propone una cucina creativa, ma mai distante dai grandi classici. 
Il suo talento: la padronanza delle salse e il rispetto dei sapori grazie all’utilizzo di prodotti di 
ottima qualità.
Molto presto si rende conto che è animata da un desiderio irresistibile di trasmettere la sua 
passione e il suo sapere ai giovani e arriva all’Istruzione Nazionale superando il concorso di 
insegnante di Liceo professionale. Ora è quindi “professore” di cucina.
In questi dieci anni di docenza Emilie Cousin ha formato liceali e studenti, ma anche adulti in 
riconversione professionale attraverso i corsi del GRETA di Bordeaux.
Fornita di una sensibilità culinaria fuori dal comune, ha a cuore di portare i suoi allievi al massimo 
della padronanza dell’arte della tavola e della gastronomia. 



Selena colomBera, diplomata in canto presso il Conservatorio di Venezia, ha conseguito con 
lode la laurea di secondo livello in Musica Vocale da Camera presso il Conservatorio di Vicenza 
e il master biennale in Repertorio vocale da camera italiana presso il Conservatorio di Milano e 
all’Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma. In duo con il pianista Didzis Kalnins ha vinto 
il primo premio al Concorso Abbado 2015 per la sezione Musica Vocale da Camera.      
In teatro ha debuttato nel ruolo di Paoluccia nell’opera La Cecchina o la buona figliola di Nicolò 
Piccinni, è stata Mariuccia ne I due timidi di Nino Rota e la Vecchia Madre ne Le sette canzoni 
di Gian Francesco Malipiero, Curra ne La forza del destino, la Dama nel Macbeth e Ines ne Il 
trovatore di Giuseppe Verdi, il Ministro ne Il vestito nuovo dell’imperatore di Paolo Furlani, Silvia 
nell’opera di Mascagni Zanetto, Susanna ne Il segreto di Susanna di E. Wolf-Ferrari e Pamina ne 
Il flauto Magico di Mozart, Giulietta ne La fuggitiva di L. Gregoretti e Dorothy ne Il mago di Oz di 
P. Valtinoni.
Non vincolata ad un unico genere, ha avuto modo di eseguire un vasto repertorio cameristico 
(J. Brahms, F. Schubert, R. Schumann, R. Leoncavallo, Ottorino ed Elsa Respighi, G. Sgambati, 
P. A. Tirindelli, F.P. Tosti, L. Bernstein, B. Britten, M. De Falla, G. Fauré, A. Ginastera, M. Ravel, 
D. Šostakovič, P.I. Tchaikovsky), per formazioni cameristiche e orchestrali, dedicandosi anche 
al repertorio sacro. Interessata alla sperimentazione e alla musica moderna e contemporanea, 
ha eseguito musiche di repertorio quali L. Berio, L. Nono, G. Petrassi e di compositori viventi 
quali M. Lenzi, C. Pasquotti, A. Costantini, R. Spinosa, N. Evangelisti, F. Zorzini, E. Marcuzzo, G. 
Sparano, A. Zambon.                                                                                                         

eddi de nadai, già Maestro Collaboratore al Teatro la Fenice di Venezia, Staatsoper di Hanno-
ver, Verdi di Trieste, Lirico Sperimentale di Spoleto, Sociale di Trento, diplomato in pianoforte e 
clavicembalo al Conservatorio di Venezia, ha studiato Direzione d’Orchestra con Romolo Gessi, 
Donato Renzetti, Lior Shambadal e Deyan Pavlov. 
È stato direttore ospite al Teatro dell’Opera di Izmir e, dal 2009 al 2013, al Bolshoi Theater di Ta-
shkent. Svolge una intensa attività collaborando con prestigiose orchestre (Orchestra di Padova 
e del Veneto, Città di Ferrara, Mitteleuropa Orchestra, Radiotelevisione Slovena, Sinfonica di 
Cordoba, Orpheus Kammerorchester Wien, Filarmonica di Bacau, Filarmonica di Odessa, Kiev 
String’s Orchestra, Radiotelevisione Albanese, Opera di Belgrado e Lubiana, Astana Opera) e 
importanti solisti quali Bruno Canino, Rocco Filippini, Luciana D’Intino, Katia Ricciarelli, dirigendo 
un vasto repertorio sinfonico e operistico in Italia e all’estero. 
Recentemente ha diretto Nabucco e Aida al Taormina Opera Stars, Madama Butterfly al Festival 
Pucciniano di Torre del Lago, The little sweep di Britten al Teatro Verdi di Pisa, La Cecchina di 
Piccinni al Teatro Comunale di Treviso e ha inaugurato MittelFest 2016 di Cividale con la prima 
assoluta di Menocchio di R. Miani. 
È fondatore e direttore artistico dell’Ensemble Musica Pura, che si dedica alla letteratura stru-
mentale del Novecento e del progetto “All’Opera, ragazzi!” promosso dalla Storica Società 
Operaia di Pordenone per la divulgazione del repertorio operistico contemporaneo per ragazzi, 
giunto alla XII edizione.
Collaboratore di cantanti di fama internazionale, ha tenuto concerti per prestigiose istituzioni e 
importanti festival in tutta Europa, Asia Centrale, Medio Oriente, Argentina, Messico, Stati Uniti. 
È docente al Conservatorio di Milano.



La diva de L’empire
musiche della Belle Époque

La Belle Époque, a cavallo dei due secoli precedenti al nostro, si contraddistingue 
non solo per l’aura di felicità e gioia di vivere che ne ha reso celebre il nome nell’im-
maginario comune: è epoca di grandi eventi, invenzioni, scoperte, fermenti culturali e 
musicali.
E non c’è solo il Can Can, il Moulin Rouge, l’Opéra Comique: ci sono le pennellate 
dell’impressionismo e del simbolismo, i languori del decadentismo, c’è il cabaret dove, 
dalla Francia, si sviluppano i primi germi del dadaismo e del surrealismo. E c’è l’ope-
retta, che dall’Austria Felix si propaga in tutta Europa ed oltre oceano.
È un’epoca di grande fervore ed entusiasmo, di passione per il nuovo e il cambiamen-
to, che vuole lasciarsi dietro gli strascichi del Romanticismo. 
Una straordinaria vivacità creativa che la Prima Guerra Mondiale tronca improvvisa-
mente e definitivamente. 

Selena colomBera   soprano
eddi de nadai   pianoforte

r. hahn (1874-1947)
L’heure exquise  
A Chloris       

f.P. ToSTi (1846-1916)
Vorrei morire!  
Non t’amo più 

P. maScagni (1863-1945)
Son pochi fiori 
(da “Amico Fritz”)

g. Puccini (1858-1924)
Chi il bel sogno di Doretta  
(da “La Rondine”)

f. lehar (1870-1948)
Romanza di Vilja   
(da “La vedova allegra”)

e. SaTie (1866-1925)
La diva de l’Empire





SACILE, Ospitale di San Gregorio
sabato 14 luglio 2018 – h18.00

LA MITTELEUROPA FIN-DE-SIÈCLE
abitudini culinarie e scorci di vita dell’ultima stagione asburgica

“anonimo TrieSTino”: un foTografo della Belle ÉPoque Per 
le vie della ciTTà
presentazione tratta dal libro a cura di Claudio Ernè, giornalista, fotografo e 
ricercatore storico

la cucina nella TrieSTe della Belle ÉPoque
relazione a cura di Gabriele Furlan, chimico tossicologo, cultore di dolci mitteleuropei, 
membro dell’Accademia Italiana della Cucina nella Delegazione di Trieste

APERITIVO - DEGUSTAZIONE
Ribolla Gialla e Moscato - 075 Carati - Piera Martellozzo 1899 
presentazione e servizio a cura di BLACKTAI WinExperiences

READING da “LE MALDOBRÌE” 
a cura del Gruppo teatrale La Barcaccia di Trieste
i celebri racconti istro-veneti di Carpinteri&Faraguna ambientati, 
tra umorismo e nostalgia, “prima della Prima Guerra” 
nell’interpretazione a leggio di Mariella Terragni, Loana Mocnich, 
Sergio Rabar e Giorgio Fortuna





“anonimo TrieSTino”: un foTografo della Belle ÉPoque 
Per le vie della ciTTà
di Claudio Ernè

Duecento immagini di un autore anonimo della Belle Époque raccontano con grande 
freschezza e spontaneità la vita degli anni che precedettero il primo conflitto mondiale. 
Lo fanno mostrando senza retorica e formalismo i frequentatori dei caffè e delle vie del 
centro di Trieste, il lavoro delle donne nei mercati, lo svago del pubblico benestante 
dell’ippodromo, le balie con i bambini, i comandanti delle navi, le bancarelle di oggetti 
usati, le divise e il fumo dei piroscafi che affollavano il golfo. Le fotografie sono state 
scattate con un “taglio” anomalo per quell’epoca, un “taglio” anticipatorio che sarebbe 
stato adottato trent’anni più tardi con la comparsa sul mercato di un apparecchio che 
si chiama ”Leica”, da usarsi a mano libera, piccolo di dimensioni e poco ingombrante. 
Quasi una protesi dei nostri occhi, della nostra sensibilità e cultura. L’opposto delle 
pesanti fotocamere a lastre e dei cavalletti in legno chiamati a sostenerle.
In queste immagini l’autore è riuscito a raccontare la città e i suoi abitanti lavorando 
con una pesante macchina a lastre come se l’apparecchio nelle sue mani si fosse 
liberato improvvisamente del proprio peso e delle proprie dimensioni. Un “miracolo” 
che ha consentito riprese dinamiche, quasi che il fotografo non fosse più un testimo-
ne esterno alla scena, ma partecipasse attivamente all’avvenimento che stava regi-
strando con l’obiettivo. Questo autore ha indugiato col suo obiettivo sulla scoperta del 
tempo libero che a Trieste coinvolgeva come in tutta Europa le nuove classi sociali. 
Corse di cavalli, biciclette, automobili, barche da regata, ma anche l’avvio del Grand 
Tour marino, i primi viaggi di piacere a bordo di navi bianche, inventate a Trieste nel 
1907, oggi diventate fenomeno di massa. Sulle lastre si sono fermati non solo uomini in 
austere divise, signori con la paglietta sul capo, donne con fantasiosi cappelli a larghe 
falde con i corpi ristretti da busti e stecche che strizzavano loro la vita, torturandole in 
nome dell’estetica. Ma anche abiti leggeri e corpi esibiti nel loro gesto atletico, ragaz-
ze che si coprono gli occhi per pudore, anziani che non rinunciano alla vita nonostante 
le gambe malferme. Navi da guerra alla fonda, corazzate pronte al varo, carrozze, lo-
comotive, vaporetti. Sembrava, un momento tranquillo, una società in evoluzione. Era 
invece la fine della Belle Époque e della centralità europea.

claudio ernè, giornalista e fotografo triestino, ha documentato con le sue immagini gli anni 
di piombo dell’eversione antidemocratica e l’esperienza dello psichiatra Franco Basaglia per 
l’Espresso, Epoca, Panorama, l’Europeo e Famiglia Cristiana. Nel 1998 ha ricevuto dall’allora 
Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro il Premio nazionale “cronista dell’anno” per l’in-
chiesta sulla strage di Piazza Fontana e gli attentati che l’avevano preceduta a Trieste e Gorizia, 
inchiesta pubblicata dal quotidiano Il Piccolo, per cui Claudio Ernè ha lavorato per oltre 30 anni. 
Nel 2004 ha realizzato la mostra e il volume Viola, cronache dal manicomio negato. Con la sua 
ricerca ha scoperto e salvato l’opera - fotografie e filmati - del reporter Francesco Penco, a cui 
ha dedicato due volumi: Il Novecento di Trieste e Trieste e Fiume in posa. Al suo attivo ha molti 
altri libri dove immagini e racconto si integrano e si completano. Tra essi: Trieste sul mare, i tran-
satlantici, realizzato con lo storico navale Maurizio Eliseo; Memorie di pietra: il ghetto ebraico, 
la Città vecchia e il piccone risanatore, in collaborazione con Diana de Rosa e Mauro Tabor; La 
Sacchetta, con Tiziana Oselladore. Nel 2014 per Il Piccolo ha scritto Sull’orlo dell’abisso - aspet-
tando la Grande Guerra. Nel 2015 Trieste Settanta e nel 2016 Volti di donna, volti di città - un 
fotografo della Belle Époque per le vie di Trieste.





la cucina nella TrieSTe della Belle ÉPoque
di Gabriele Furlan

La Belle Époque va dal 1871 (fine della guerra franco-prussiana) al 1914 (inizio della 
prima guerra mondiale). È un periodo di pace, legato in particolare a molte invenzioni 
e ad un tumultuoso sviluppo delle arti che, a seconda dei paesi, assumono nomi diver-
si: Art Nouveau, Secession o Stile Liberty.
Il centro di questo mondo, soltanto all’apparenza felice, è senz’altro Parigi, ma tutta 
l’Europa risente di questo sviluppo.
Trieste è il porto dell’impero austriaco e terza città per importanza dopo Vienna e Pra-
ga. La sua rilevanza attira persone che intendono far fortuna, non solo da tutto il centro 
Europa ma anche dai Balcani e dalla Grecia, di cui si sviluppano importanti comunità.
Le famiglie di questa borghesia internazionale hanno spesso cuoche boeme che ov-
viamente divulgano i loro piatti tipici. A riprova di ciò, c’è il prosciutto cotto leggermen-
te affumicato ovvero il “prosciutto tipo Praga”.
L’omologazione di tutte le cucine mitteleuropee è dimostrata dal successo del libro di 
ricette SUDDEUTSCHE KUCHE di Katharina Polt ovvero Prato la cui prima edizione 
tradotta in italiano dal titolo MANUALE di CUCINA data 1892.
Accanto alle ricette comuni a tutto l’impero, senza alcun dubbio del tutto diverse da 
quelle italiane, erano presenti preparazioni originali, rivisitate da influenze del territorio 
circostante, come “il liptauer, la jota, la calandraca, il gòlass o il presniz uso pasticce-
ria”, la cui ricetta viene riportata anche dall’Artusi.
Sulle tavole era naturalmente presente anche il pesce, ma preparato in modo partico-
lare, ad esempio “in savor”.
In questo periodo nascono e vengono immediatamente assimilati dalla cucina triestina 
dolci particolari come “la Dobos torte e la Rigo Jancsi” legata ad una storia che fece 
allora scandalo.
Non è possibile dimenticare che molte di queste preparazioni erano servite per il “re-
bechin” nei buffet tipici della città o, per quanto riguarda i dolci, in caffè e pasticcerie 
che oggi sono diventati locali storici.

gaBriele furlan, laureato in Chimica presso l’Università di Trieste, dal 1990 al 2012 è stato di-
rettore chimico responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Laboratorio di Tossicologia 
forense dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina. È stato docente del corso di Tossicologia 
forense per la Scuola di specialità in Medicina legale e delle Assicurazioni della Facoltà di Medi-
cina e chirurgia dell’Università di Trieste. È stato consulente tecnico della direzione distrettuale 
Antimafia di Trieste nonché delle Procure della Repubblica, del Tribunale di Trieste e di Gorizia, 
del Tribunale per i minorenni per indagini chimico-tossicologiche su materiali biologici e non. Nel 
corso degli anni è stato coautore, in collaborazione con numerosi docenti dell’Ateneo triestino 
nonché di personale del Reparto Investigazioni Scientifiche (R.I.S.) di Roma e Parma, di lavori 
scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali.
È stato per alcuni anni professore a contratto con l’incarico d’insegnamento semestrale di Chi-
mica tossicologica per il corso di laurea in Chimica e Tecnologie farmaceutiche della facoltà di 
Farmacia.
È socio del Ducato dei vini friulani, della Commanderie des Cordons Bleus de France e dal 1993 
dell’Accademia Italiana della Cucina di Trieste e in questa veste ha presentato numerose relazio-
ni sui dolci tipici e sui caffè di Trieste, successivamente pubblicati a stampa.





SACILE, Imaginario Gallery
domenica 22 luglio 2018 – h19.00

“ANONIMO TRIESTINO” 
un fotografo della Belle Époque
inaugurazione della mostra con stampe da lastre d’epoca
a cura di Claudio Ernè

in collaborazione con Associazione Culturale imaginario 
Catalogo in Galleria

la mostra sarà aperta fino al 5 agosto con il seguente orario:
da martedì a sabato ore 17.00-19.30
domenica ore 10.00-12.30 / 17.00-19.30
www.imaginario.it

APERITIVO - DEGUSTAZIONE
a cura di IMAGINARIO Gallery

L’aSSociazione culTurale imaginario nasce nel 2009 avendo come scopo la promozione di 
attività artistiche in genere e prevalentemente nel campo della fotografia. Tra le principali ma-
nifestazioni realizzate: Fotomercato – Mostra scambio di Antiquariato, Modernariato e Digitale 
fotografico (dal 1992), in tre edizioni annuali a Sacile ed altre con cadenza annuale in ambito 
nazionale, con annesse mostre fotografiche sia collettive che personali; Tempo di Tango – Musi-
ca, Danza, Immagini, Parole (Sacile 2011 e 2012, con concerti, esibizioni, mostre fotografiche); 
evento Carla Fracci – Immagini e movimento (Sacile 2017, con spettacolo di danza e mostra 
fotografica dedicata all’artista); workshop e mostre di fotografia con autori regionali e nazionali. 
Da maggio 2015 è operativa IMAGINARIO Gallery in via Dante 16 a Sacile, spazio espositivo nel 
quale, con cadenza mensile, vengono proposte mostre personali o collettive, spesso accompa-
gnate da incontri, workshop ed eventi collaterali, sempre dedicati alla fotografia. La Galleria è 
candidata a diventare “Galleria Fiaf” aggiungendosi alla “Piccola Fenice” di Trieste, finora unica 
in regione. In questa prospettiva si colloca anche l’organizzazione del Convegno Regionale Fiaf 
a Sacile il 14 ottobre prossimo.





AVIANO, Villa Policreti
venerdì 20 luglio 2018 – h18.30

DAL VAUDEVILLE AL FUTURISMO
il Teatro tra Otto e Novecento e le follie della Cucina Futurista

il TeaTro euroPeo Tra oTTo e novecenTo: 
ricerche, rivoluzioni, SPerimenTaliSmi
relazione di Paolo Quazzolo, docente di Storia del Teatro all’Università di Trieste, 
ricercatore e curatore editoriale di testi e saggi di drammaturgia

la cucina fuTuriSTa
relazione a cura di Massimo Percotto, Delegato dell’Accademia Italiana della Cucina 
di Udine

APERITIVO a tema futurista
su ispirazioni tratte dal Formulario Futurista per Ristoranti e Quisibeve

CENA FUTURISTA (su prenotazione) 
con libera interpretazione di ricette e testi originali 
dal manuale “La cucina futurista” di F.T. Marinetti e Fillìa (1932)
Compagnia del Piccolo Teatro Città di Sacile
in collaborazione con Gruppo teatrale La Bottega di Concordia Sagittaria
regia di Filippo Facca

Info Menu e Prenotazioni Cena Futurista:
Ristorantino Barchessa Villa Policreti – Aviano 
www.villapolicreti.it





il TeaTro euroPeo Tra oTTo e novecenTo: ricerche, 
rivoluzioni, SPerimenTaliSmi
di Paolo Quazzolo

Il periodo a cavallo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento è stato, per tutte le 
manifestazioni artistiche, un momento molto vivace. A teatro, in particolare, si assiste 
a una serie di autentiche rivoluzioni che portano alla nascita della regia, al progressivo 
tramonto del grande attore e alla comparsa di numerosi sperimentalismi in ambito 
drammaturgico. 
È proprio in questo periodo che la forma del dramma stabilita sin dal Rinascimento en-
tra in crisi e gli autori cercano soluzioni che possano garantire ancora la permanenza 
in vita del teatro. Ma è anche il momento in cui inizia ad affermarsi un nuovo pubblico, 
desideroso di veder rappresentate sulla scena non più storie di eroi ed eroine tragici, 
quanto piuttosto la quotidianità borghese, i vizi nascosti e la decadenza di questa 
classe sociale.

Paolo quazzolo è professore associato di Storia del Teatro presso il Dipartimento di Studi Uma-
nistici dell’Università di Trieste. Nell’ambito della ricerca si occupa di problematiche inerenti il te-
atro dell’Ottocento e del Novecento, con particolare riguardo alla nascita della regia, ai rapporti 
fra teatro e società di massa e alla produzione drammaturgica degli ultimi cinquant’anni. Studia 
inoltre il teatro del Settecento, in particolare l’opera di Carlo Goldoni. Collabora all’Edizione Na-
zionale delle opere. 
Tra le sue pubblicazioni Il Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia. Quarant’anni di storia attraver-
so i repertori, Trieste, Edizioni Ricerche (1995), Il teatro della poesia. Francesco Macedonio, re-
gie e spettacoli, Trieste, Teatro Stabile “La Contrada” (1998), Delitti in palcoscenico. La comme-
dia poliziesca italiana dal 1927 al 1954, Udine, Campanotto (2000), Il Teatro. Guida alla lettura 
dell’arte teatrale, Bari, B.A. Graphis (2002), Fulvio Tomizza, Vera Verk a cura di Paolo Quazzolo, 
Empoli, Ibiskos (2006), Silvio Benco, Teatro a cura di Paolo Quazzolo, Empoli, Ibiskos (2006), 
Giorgio Strehler, Mémoires. Sceneggiature per l’originale televisivo sulla vita di Carlo Goldoni, a 
cura di Paolo Quazzolo, Venezia, Marsilio (2013), Il teatro Filodrammatico nella Venezia Giulia, 
Trieste, Hammerle (2014), e Conoscere il teatro, Venezia, Marsilio (2014). È in uscita un volume 
dedicato al teatro di Fulvio Tomizza in cui sono contenuti anche alcuni inediti dell’autore istriano.
È Coordinatore Scientifico del Sistema Museale d’Ateneo (SmaTs) ed è Delegato del Dipartimen-
to di Studi Umanistici alla Terza Missione. 





la cucina fuTuriSTa
di Massimo Percotto

Il Movimento Futurista nacque ad opera del poeta Filippo Tommaso Marinetti nel 1909. 
Si trattava di una corrente di pensiero che intendeva rivoluzionare gli stili classici, 
romantici e decadenti del passato che riguardavano arte, letteratura, musica, teatro, 
danza e infine la cucina. La rivoluzione proposta dagli intellettuali futuristi rinnegava gli 
stili del passato per aderire con forme vive al dinamismo della vita moderna. 
Il Manifesto della Cucina Futurista apparve il 28 dicembre 1930 sul quotidiano torine-
se “La Gazzetta del Popolo” e destò enorme scalpore, ma quali erano i presupposti 
su cui si basava e le nuove proposte sull’alimentazione dell’uomo moderno? Quali di 
queste idee ebbero un seguito nella moderna gastronomia? L’intervento si propone di 
raccontare i paradossi e le originali rappresentazioni del cibo ideale così come furono 
proposte in quegli anni.

maSSimo PercoTTo, consulente di organizzazione aziendale, da sempre appassionato di enoga-
stronomia, è entrato a far parte dell’Accademia Italiana della Cucina nel 1986. 
Da allora, si è sempre interessato alle tradizioni ed alla storia della gastronomia friulana con 
ricerche e pubblicazioni di saggi ed articoli su volumi e riviste specializzate. Dal 2013 è stato no-
minato Delegato per la Provincia di Udine dell’Accademia Italiana della Cucina e collabora con 
il Centro Studi Territoriale nell’organizzazione di eventi e convegni sulla cultura gastronomica e 
nella realizzazione di pubblicazioni sui prodotti agroalimentari della Regione Friuli Venezia Giulia 
e sull’alimentazione in genere. Ha collaborato con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e 
con l’ERSA nella stesura di richieste di riconoscimento di Prodotti Agroalimentari Tradizionali.



carneT di viaggio 2018: 
iTinerari del liBerTy in euroPa 
progetto condiviso tra UTE di Sacile e Altolivenza e Istituto G. Marchesini di Sacile 
in sinergia con il Piccolo Teatro Città di Sacile per “Retro…Scenario” – Splendori e 
tramonto della Belle Époque

Giovedì 10 maggio 2018 l’UTE di Sacile ha accolto, per il secondo anno, una rappresentan-
za degli studenti dell’Istituto Marchesini, all’interno di un “Salotto UTE” dedicato al progetto 
“Carnet di viaggio”. Il gruppo di nove allieve dell’indirizzo turistico, coordinate dalla docen-
te di Geografia turistica Paola Comuzzi, hanno preparato degli itinerari in Europa della du-
rata di tre o quattro giorni, scegliendo come tema quello delle diverse espressioni dell’arte 
Liberty. La lezione-conferenza è stata promossa in sinergia anche con il Piccolo Teatro 
Città di Sacile, all’interno degli eventi collaterali di “Retro…Scenario”, che nella Stagione 
2017/18 hanno riguardato storia, cultura e creatività artistica della Belle Époque.
Particolarmente affascinanti i percorsi scelti dalle studentesse del Marchesini per questo 
appuntamento, presentato nel programma cittadino della Settimana della Cultura: dal mon-
do della Secessione viennese, di cui ricorrono nel 2018 diversi anniversari importanti (il 
1918 segnò infatti la morte di alcuni tra i suoi maggiori protagonisti: i pittori Klimt e Schiele, 
l’architetto e urbanista Otto Wagner e il designer Koloman Moser) alle declinazioni artisti-
che di altre due capitali mitteleuropee come Praga e Budapest, per spostarsi poi al Mo-
dernismo di Gaudì a Barcellona e quindi ad alcune curiosità del periodo Liberty in Italia, in 
particolare nello stile degli edifici di Montecatini e Salsomaggiore Terme.

I testi qui presentati, a cura della scuola, riportano alcune informazioni riguardanti lo stile 
Liberty e l’attrazione più significativa di ognuna di queste città.

liBerTy
Il Liberty è un movimento artistico-filosofico che nasce in Francia tra la fine dell’Ottocento e 
le prime decadi del Novecento e si diffonde in tutta Europa con nomi diversi nelle diverse 
nazioni: è conosciuto come Modernismo in Spagna, Art Nouveau in Francia e Belgio, Ju-
gendstil in Germania, Modern Style o Art Decore in Inghilterra e Secession Stil in Austria. 
Il periodo storico dell’Art Nouveau coincide con quella che viene ricordata come la “Belle 
Époque”.
Il termine Liberty deriva dal nome dell’inglese Arthur Lasenby Liberty, commerciante lon-
dinese di oggetti d’arte e di alta qualità destinati al largo consumo. Si tratta fondamental-
mente di uno stile decorativo, che trovò espressione in un’ampia gamma di forme artistiche, 
dall’architettura al design di interni, dalla produzione di mobili alla grafica, dall’arte della 
lavorazione dei metalli e del vetro alla ceramica, dai disegni delle stoffe alle illustrazioni di 
libri, giornali e manifesti. 
Diffonde un nuovo concetto del bello: giovanile, ornamentale, sensuale, ispirato ad un’idea 
vitalistica della natura da cui viene fatto derivare un repertorio di motivi figurati e stilizzati, 
in prevalenza asimmetrici e curvilinei ed è considerato il riflesso dell’evoluzione dei costumi 
tipici molto più spregiudicati, specialmente per quanto riguarda le donne, liberate dal con-
formismo dovuto alla vecchia aristocrazia e alla chiesa. 
Diventa quindi un unico stile globale che deve investire ogni aspetto della quotidianità 
dell’uomo moderno.
L’obiettivo del Liberty è quello di migliorare, decorandoli, gli oggetti prodotti dalle industrie 
per evitare di rendere banale la produzione in serie, con l’automatico rifiuto dei consuma-
tori. Le decorazioni preferite derivano da forme stilizzate dai tipici colori pastello, ispirate al



Dolce Stil Nuovo, di fiori, frutta e grappoli d’uva, anfore, corone d’alloro, uccelli del paradi-
so, disegni geometrici, da cui la denominazione alternativa di Stile Floreale.
Tra i precursori dell’Art Nouveau in Europa c’è sicuramente l’architetto catalano Antoni 
Gaudì, le cui strutture riprendono temi naturali come rami, grotte e ossa.
In Italia si possono osservare alcune città caratterizzate particolarmente da alcuni elementi 
ed edifici in stile Liberty, come ad esempio Montecatini Terme a Pistoia e Salsomaggiore 
Terme a Parma.

Terme Berzieri – SalSomaggiore
itinerario a cura di Asia Franco e Silvia Sandrin
Il Palazzo delle Terme Berzieri è uno degli edifici più complessi ed interessanti del centro 
termale, simbolo del termalismo europeo e della città di Salsomaggiore, esempio unico di 
Art Déco termale.
Dedicato al medico Lorenzo Berzieri, che per primo fece uno studio sistematico sulle pro-
prietà terapeutiche delle acque salsobromoiodiche della cittadina, fu ideato all’inizio del 
1900 nella stessa area delle saline farnesiane, che avevano ospitato il vecchio stabilimento 
di cure datato 1860.
Nelle sue insegne, recinzioni e cancellate, nei balconi e nelle pensiline, nei cartelloni pub-
blicitari e nelle decorazioni di edifici, vive il trionfo della linea curva, serpentinata, elegante, 
di ispirazione vegetale e floreale, che ha trasformato la località in un meraviglioso “parco 
artificiale”, in perfetta armonia con le architetture del verde e le decorazioni delle aiuole.
Le Terme Berzieri rappresentano un unicum nella storia dell’architettura termale e dello 
sviluppo del Liberty, un esempio del “Déco ricco” per l’enfasi della decorazione e la qualità 
dei materiali.
Devono la loro magnificenza allo straordinario apporto artistico del ceramista, pittore e 
decoratore Galileo Chini, il cui intervento è visibile anche in alcune sale del Palazzo dei 
Congressi, Ex-Grand Hotel des Thermes.
Le decorazioni coprono ogni elemento delle facciate, rivestite con marmi bianchi, gialli e 
rossi, mosaici, maioliche, vetrate dipinte, capitelli istoriati, lesene, formelle; al di sopra della 
tettoia campeggia la scritta THERMAE fra due leoni azzurri, di chiara ispirazione orientale. 
Sulla facciata principale si susseguono i motivi geometrici, gli intrecci vegetali e soprattutto 
figure zoomorfe, tra cui teste d’ariete e di gufo scolpite nei capitelli.
L’estrema varietà di decorazioni richiese alle Fornaci Chini, che realizzarono i gres cerami-
ci, il rinnovo degli impianti di produzione ed anni di lavoro per decorare l’intero stabilimento, 
sia nella parte esterna sia negli interni.
Sorprende ancor oggi la modularità con cui sono state progettate e realizzate le formelle in 
ceramica che poi decorate e poste in opera hanno creato degli effetti architettonici com-
plessi e grandiosi.
Gli interni sono caratterizzati dalla stessa ricchezza della facciata, in particolare l’atrio a 
doppia altezza è rivestito con marmi, stucchi e dipinti tra cui il grande trittico della dea Igea 
con le sue ancelle.

Palazzo della SeceSSione – vienna
itinerario a cura di Vanessa Bertagna e Ingrid Carnelos
Il Palazzo della Secessione fu costruito tra il 1897 e il 1898, ad opera del giovane architetto 
Joseph Maria Olbrich, esponente della Secessione, ed è un edificio dalle forme originali, 
costruito come sede delle esposizioni degli artisti della Secessione viennese. 
Il Palazzo della Secessione è considerato uno dei capolavori in stile Liberty della capitale 
austriaca. È caratteristico per la grande cupola, creata con 3.000 foglie di alloro in metallo 
dorato, chiamata in modo irriverente dai viennesi del tempo “testa di cavolo”.



Nel sotterraneo della palazzina è conservato il famoso “Fregio di Beethoven”, dipinto da 
Gustav Klimt, sviluppato su tre pareti per una lunghezza totale di 34 m e databile al 1902. 
Il fregio è dipinto con colori alla caseina su intonaco applicato a incannucciato, con inseri-
mento di pietre dure e madreperla. 
Il “Fregio di Beethoven” oggi è costituito da sette composizioni su sette pannelli, applicati 
nella parte superiore delle pareti, e ha come soggetto il coro finale della Nona Sinfonia di 
Beethoven. È stato classificato inamovibile dallo Stato austriaco. Di quest’opera, infatti, è 
stata fatta una copia a grandezza naturale che serve ad esporla nelle mostre estempora-
nee estere.
Il “Fregio di Beethoven” è articolato in una sequenza ritmica di episodi che rappresentano 
il lungo viaggio dell’individuo alla ricerca della felicità, tra forze del bene e del male e l’aspi-
razione dell’uomo al riscatto attraverso l’arte.

muSeo delle arTi aPPlicaTe – BudaPeST
itinerario a cura di Sonia Lucato e Flavia Savian
Il palazzo – in stile Art Nouveau, progettato da Gyula Pártos e Ödön Lechner – che ospita 
il museo, è meraviglioso da fuori e meraviglioso dentro, perciò merita una visita anche 
soltanto per l’edificio.
Il museo fu costruito per le celebrazioni del Millennio nel 1896 e fu inaugurato dall’impera-
tore Francesco Giuseppe (il marito di Sissi). L’esterno presenta elementi orientali e cera-
miche Zsolnay.
Il museo (si chiama Iparművészeti Múzeum) ospita una mostra permanente e periodica-
mente mostre a tema.
Le statue intorno alla cupola simboleggiano le quattro arti applicate. La prima figura tiene 
nelle mani un busto femminile, che simboleggia la scultura decorativa, la seconda tiene 
una brocca, simbolo dell’arte della ceramica, la terza tiene una tazza che simboleggia 
l’oreficeria, l’ultima tiene una bobina, simbolo delle arti tessili.

caSa municiPale – Praga
itinerario a cura di Alessia Scottà
La Casa Municipale, principale attrazione del Liberty, si trova vicino alla Torre delle Polveri, 
all’intersezione della Via Na Prikope e Piazza della Repubblica. Nata come centro della vita 
culturale e sociale della città, fu inaugurata nel 1912 dopo sette anni di lavori ed è consi-
derata un vero capolavoro d’architettura. L’entrata è composta da un’area sporgente con 
una tettoia meravigliosamente decorata e sormontata da una cupola, la facciata è costituita 
da un frontone ad arco ornato da due sculture ed un mosaico. Davvero splendido è il suo 
interno. Al primo piano si trova la Sala Smetana con una capienza di 1500 spettatori, de-
corata sontuosamente con stucchi, statue allegoriche, pitture alle pareti e medaglioni che 
raffigurano grandi compositori. Al pianterreno c’è un grande guardaroba, un ristorante ed 
alcune sale rappresentative decorate un po’ ovunque da stucchi e lampade liberty fatte 
con vetro e metalli preziosi.

caSa BaTTló – Barcellona 
itinerario a cura di Sara Dorigo e Marta Bitti
D. Josep Batlló diede totale libertà creativa ad Antoni Gaudí, incaricandogli una riforma 
che, in principio, prevedeva la demolizione dell’edificio. Tuttavia, grazie all’audacia di 
Gaudí, si evitò la demolizione della Casa, che venne invece ristrutturata e trasformata. 
L’architetto cambiò completamente la facciata, ampliando il cortile e rendendo l’interno 
un’autentica opera d’arte.
Attualmente Casa Battló è Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e un’icona di Barcellona, una 



sosta imprescindibile per conoscere l’opera di Gaudí e il Modernismo nella sua massima 
espressione. È anche una delle attrazioni culturali e turistiche con migliore valutazione e 
accoglie un milione di visitatori all’anno.
La sua facciata è la porta di ingresso a questo universo simbolico e la sua contemplazione 
ispira sentimenti che si basano su un continuo dialogo tra luce e colore.
Gaudí ideò per la Casa Batlló una facciata originale e piena di immaginazione, agendo 
come un pittore libero e felice. Creò una facciata esuberante e marittima, aggiungendo 
sculture involontarie, materiali riciclati e oggetti decontestualizzati.
Risalta l’effetto di una superficie ondulata dove pietra, vetro e ceramica sono protagonisti. 
Le ringhiere dei balconi hanno forma di maschere. Sono fabbricate in ferro fuso monopezzo 
e fissate attraverso due punti di ancoraggio, in modo che una parte fuoriesce.
L’edificio è sormontato da un tetto spettacolare formato da grandi squame che simulano il 
dorso di un animale.
L’altro elemento principale è una torre dalla quale spicca una croce a quattro braccia orien-
tate verso i punti cardinali.
Dal vestibolo comune del piano terra, attraverso un’imponente cancellata modernista, si 
accede al vestibolo privato della famiglia Battló, prima fermata della visita. Questo spazio 
evoca un ambiente sottomarino, che trasporta al mondo di Giulio Verne, con lucernari che 
sembrano gusci di tartaruga, pareti con volte dalle forme sinuose e una spettacolare scala 
di legno. Il corrimano, intagliato in legno nobile, rappresenta la spina dorsale di un grande 
animale che si eleva introducendosi in spazi impossibili.
Il piano nobile è il cuore della casa, un salone unico che rappresenta la massima espres-
sione del Modernismo e che ci spiega come viveva la borghesia dell’epoca.
In questo piano troviamo l’ufficio del signor Batlló e uno strano camino a forma di fungo.
Il cortile interno è una parte fondamentale della casa, che consente la distribuzione dell’aria 
e della luce che entrano dal lucernario principale.
Il solaio è uno degli spazi più singolari, una combinazione squisita di estetica e funzionalità. 
Si tratta di una zona di servizio per gli inservienti dell’edificio che include bagni e ripostigli.
Si caratterizza per la semplicità delle forme, l’ispirazione mediterranea attraverso il colore 
bianco e l’onnipresenza della luce. Spicca una successione di archi catenari che confor-
mano uno spazio che evoca le costole di un animale.

progetto realizzato in collaborazione con




