
lio padre frequentò l'Accademia di Belle Arti di Venezia, da studente pendolare, partendo all'alba da P orde ... 

!tornando la sera,. come amava raccontare ,. era un giovane con pochi soldi in tasca e con un grande amore per 

1 passione sincera, difesa con ostinazione, che lo avrebbe portato in poco più di dieci anni a diventare uno dei 
Jisti dell'arte italiana. Certamente, allora, non poteva immaginare, né sognare, che gli sarebbe stata intitolato il 

:e Moderna e Contemporanea di Pordenone in occasione del centenario della sua nascita nel2010. 
antologica, di cui sono infinitamente grata a Claudio Pedrotti, sindaco di Pordenone, a Claudio Cattaruzza, 

1tta la città di Pordenone, e la mostra dedicata al contesto pordenonese, organizzata dagli amici del Centro Ini ... 
1li Pordenone, sono la degna conclusione del suo lungo «ritorno a casa» iniziato alla fine degli anni sessanta con 
Don Luciano Padovese. Seguì poi l'incontro con l'allora sindaco e assessore e la nascita di numerose iniziati,. 

1 mostra alla Sagittaria del 1970, altre ve ne furono a Pordenone e a Maniago, tutte molto amate da mio padre. 
endita di alcuni dipinti e una donazione di opere, seguita, due anni dopo, da un fondo di lettere e documenti, 

Jesiderio di mio padre di essere ben rappresentato all'interno della collezione della futura Galleria d'Arte Mo ... 
mporanea di Pordenone. La presenza dei cartoni preparatori di Parma, opera a cui era molto affezionato, è una 

el legame che lo univa a guesta città. 
libri, riviste, carte, lettere, foto, negativi, disegni, guadri per formare l'Archivio Armando Pizzinato in esecu ... 
:ultime volontà, ho trovato un cartone arrotolato, inedito, del «Fanciullo sotto l'albero»; l'angolo mancante a 
Scrofa», che desidero ora donare alla città di Pordenone in segno di gratitudine verso tutte guelle persone, e so,. 

n guesti anni hanno contribuito col loro impegno e lavoro alla realizzazione della nuova Galleria e, in partico,. 

sonale ringraziamento a guesta Amministrazione Comunale, per l'organizzazione di guesta mostra. 
~ sia un buon inizio di collaborazione tra l'Archivio Armando Pizzinato e il neonato Galleria d'Arte Moder ... 

)Oranea di Pordenone e che guesta completa retrospettiva dia modo a molti di avvicinarsi all'opera di mio pa,. 

~artista del Novecento italiano. 
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