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La commissione giudicatrice ha assegnato il maggiore riconoscimento alla tesi di Rodolfo Basaldella, ex aequo per Chiara De Santi e Isaura Vogrig

Premio Forum Iulii a tre studiosi del Cividalese
CIVIDALE. Primo premio

alla tesi di laurea specialistica
in lettere "Le banche di Antro
e Merso. L'organizzazione co-
munitaria nel Cividalese du-
rante il dominio veneziano",
discussa da Rodolfo Basaldel-
la all'Università di Udine, e se-
condo, ex aequo, ai lavori "Af-
freschi del 14o secolo negli am-
bienti conventuali della chie-
sa di San Francesco a Civida-
le. I recenti restauri", di Chia-
ra De Santi (Università di Trie-
ste), e "Tra città e paesaggio.
Cividale del Friuli", di Isaura
Vogrig (Università IUAVdi Ve-
nezia, laurea specialistica in
architettura per la sostenibili-
tà): si è conclusa la sera scorsa,
in municipio, la quarta edizio-

ne del concorso biennale "Pre-
mio Forum lulii", bandito dal-
l'amministrazione comunale e
rivolto, appunto, a tesi di lau-
rea specialistica o del vecchio
ordinamento e a tesi di dottora-
to di ricerca incentrate sulla
città ducale ed il suo circonda-
rio. Nove gli studi presentati,
di cui due esclusi per vizi for-
mali: gli elaborati sono stati
esaminati da una commissio-
ne presieduta dal sindaco Atti-
lio Vuga e composta dall'asses-
sore alla cultura Stefano Ballo-
eh, dal docente universitario
Mauro Pasco lini e dalle inse-
gnanti Lucia Ellero e Anna
Rieppi. Ed ecco, nell'ordine,
le motivazioni espresse: la tesi
di Basaldella «ricostruisce

con un approccio metodologi-
co rigoroso, avvalendosi di fon-
ti documentarie inedite, la pe-
culiarità dell e banche di Antro
e Merso. Investigando in parti-
colare sull' organizzazione del-
la giustizia civile e penale, il
lavoro ha il pregio di porre in
evidenza come i poteri delle
banche interferissero spesso
con quelli rivendicati dalla no-
biltà castellana e dai monaste-
ri che vantavano diritti giuri-
sdizionali» .

La De Santi ha analizzato
«con perizia tecnica e stilistica
gli affreschi medioevali del
convento francescano aCivida-
le, restaurati tra il 2003 e il
2005, contestualizzandone sto-
ricamente in modo puntuale

La cerimonia di premiazione a Cividale

l'epoca di esecuzione. L'inda-
gine riesce a dimostrare in mo-
do convincente il grande rilie-
vo che gli affreschi rivestono
non solo nella decorazione pit-
torica della chiesa cividalese,
ma nell'intero contesto pittori-
codel XIVsecolo in Friuli». In-
fine laVogrig: «Un lavoro origi-
nale nella proposta e innovati-
vo nella presentazione, ha det-
to la commissione giudicatri-
ce, che analizza l'articolato
ecosistema di Cividale nelle
sue componenti umane e am-
bientali tracciando interessan-
ti soluzioni progettuali. Uno
strumento di conoscenza, dun-
que, e un'occasione di dibatti-
to per il futuro della città.

Lucia Aviani
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