
Dopo il restauro l'opera torna in parete 
Sarà collocata nell'edificio delle medie la scultura di Ceschia 

Un'opera dell'artista Luciano Ceschia esposta a Feletto. 

L'opera artistica dello scul- L'iniziativa patrocinata dal 
tore Luciano Ceschia, dopo il Comune di Tavagnacco è stata 
restauro, sarà ricollocata nelle resa possibile grazie alla Banca 
scuole di Feletto. La parete popolare di Cividale che come 
esterna dell 'ala est dell'edificio ha spiegato il direttore della fi-
delle scuole medie ( davanti al liale di Feletto, Barile, ha voluto 
municipio), diventerà la nuova intervenire nella sfera artistica 
sede del manufatto alto tre metri locale anche lontano dalla zona 
e largo sei. della sede cividalese. I tecnici 
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della Luxserr fisseranno gli 
elementi metallici del Ceschia 
riportati a nuovo splendore sot-
to le direttive del pittore Renzo 
Cossaro. 

Alle 12 di mercoledì si terrà 
la breve cerimonia durante la 
quale il professor Luciano Mo-
randini ricorderà la figura , 
dell'artista Luciano Ceschia 
scomparso nel novembre del 
1991. Nato a Tarcento nel 1926, 
Ceschia nella sua cittadina ha 
lavorato inizialmente nella bot-
tega d'arte fotografica di Cesare 
Turrin e con il figlio di questo, 
Tiziano, ha intrapreso le prime 
esperienze di pittura. Nel '43 
comincia a plasmare i primi 
gessi a Foschiano nello studio 
dello scultore Franzolini. Nac-
quero così i primi lavori in ter-
racotta e ceramica. Nel 44-45 
visse la tragica esperienza della 
prigionia in Germania e quando 
fece ritorno in patria frequentò 
per due anni il liceo artistico di 
Venezia. Dal 194 7 cominciò a 
partecipare alle prime mostre. 

Ivo Del Fabbro 
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