
  
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

PER LA 7° EDIZIONE DI “TRIESTÈFOTOGRAFIA”, INAUGURA TA IN 
AEROPORTO LA MOSTRA “INDUSTRIARE ARTE GIOVANI” 

 
 
 
RONCHI DEI LEGIONARI – “Per l’aeroporto si tratta di un biglietto da visita 
straordinario per presentare la creatività del Friuli Venezia Giulia”. Con queste parole 
l’Assessore Regionale all’Istruzione, Roberto Molinaro, ha tenuto a battesimo questa 
mattina l’inaugurazione, all’aeroporto di Ronchi dei Legionari, della mostra “Industriare 
Arte Giovani”, all’interno della 7° edizione di “Triestèfotografia”, festival internazionale 
dello scatto d’autore curato da Alessio Curto.  
Alla presentazione del Festival e della mostra, promossa da  Confindustria Udine e da 
Banca Popolare Friuladria – Crèdit Agricole è intervenuto, oltre a Lorenzo Oggianu, 
componente del CdA di Aeroporto FVG,  anche il presidente di Confindustria Udine, 
Adriano Luci, che ha ricordato come “nella crisi attuale, che è anche di idee, sia quanto 
mai opportuno stimolare e coinvolgere i giovani per interpretare il futuro”.  
Ad essere esposte in aeroporto sono infatti venti fotografie realizzate dagli studenti dei 
principali istituti secondari della provincia di Udine, che hanno partecipato al concorso 
Industriare Arte Giovani, giunto alla seconda edizione ed ispirato a pezzi di design del 
territorio esposti alla mostra di UDESIGN allestita da Anna Lombardi. Accanto alle foto 
sono state collocate pure alcune sedie di imprese friulane di spicco (Calligaris, Domitalia, 
Frag, Gervasoni, Max Design, Moroso, Potocco, Tonon, Fornasarig, Areadeclic, 
Crassevig) per una piccola ma ricca esposizione curata sempre da Anna Lombardi e 
promossa dall'Asdi Sedia (“Sinergia tra istituzioni e coinvolgimento dei giovani sono gli 
assi portanti anche dell’azione dell’Asdi” ha detto il presidente Giusto Maurig). 
L'esposizione – ha ricordato il delegato alla Cultura di Confindustria Udine Rossana 
Girardi - rimarrà visitabile fino al 30 settembre prossimo, “ma non vuole essere 
un’iniziativa fine a sé stessa, dal momento che mira con lungimiranza alla continuità”. 
L’obiettivo è quello di avvicinare il mondo dei giovani e il territorio all'arte e al mondo 
dell'industria, in particolare manifatturiera. E' per questo che Confindustria Udine e Banca 
Friuladria, come ha sottolineato Sante Merlo, capo Area FriulGiulia di Banca Popolare 
FriulAdria, collaborano sinergicamente sin dalla prima edizione dell'iniziativa. 
Per quanto riguarda Triestèfotografia, il responsabile della programmazione Alessio Curto 
ha rimarcato come siano state previste 18 location convenzionali e non (musei e gallerie, 
ma anche sazi pubblici come aeroporti, sedi di enti scientifici, piscine comunali, agenzie 
assicurative, centri commerciali, caffè etc.), occupate dai lavori di una sessantina di autori, 
non dimenticando mostre collaterali, progetti trasversali, visite guidate ed incontri con 
esperti del settore. Tutte le mostre sono gratuite.   
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