
Ivano Degano scolpisce da decenni e, seppur la sua 

attività artistica si sia intensificata col pensionamen-

to, non è difficile comprendere come la sua passione 

abbia radici profondissime, che si intrecciano con una 

lunga storia di manualità, condivisa non solo con il 

padre, ma anche con tanti altri artigiani e artisti di 

Ara, e con Rino Peressotti in particolare. Una manua-

lità che si accompagna a un’affezione profondissima e 

sincera per il legno, in particolare per il legno di ce-

dro, di tiglio e di nocciolo: piante comuni, qui in Friuli, 

che sembrano portare il peso e insieme la forza della 

nostra storia, della tradizione artigiana, di tutti coloro 

che hanno utilizzato e lavorato quel legno nei decenni 

e nei secoli scorsi. 

 

 

 

 

E’ questa eredità che Degano sente vibrare nel legno 

che scolpisce, eredità che lui percepisce, plasma e li-

bera insieme. Anche l’ambito di riferimento dei sog-

getti rappresentati è quello naturale, che ben sinte-

tizza la vita dell’artista, trascorsa in Friuli e intrisa de-

gli spazi aperti, dei campi, della natura e delle monta-

gne tanto amate.  

 

 

 

 

Ed ecco che Degano ci invita ad esplorare questi luo-

ghi, spazi geografici ma anche dell’anima, e a cammi-

nare appoggiandoci a un bastone intarsiato, simile ai 

tanti da lui intagliati, simbolo della coscienza, e ferma 

volontà, di non scambiare il transitorio con 

l’essenziale, il “breve sogno” con l’autentico. 

Alessandra Vanone 
Assessore alla cultura 



Memorie Tricesimane,  
gruppo dell'Associazione Insieme Per, 

con il patrocinio del Comune di Tricesimo, 
propone un omaggio a Ivano Degano con 

l’esposizione delle sue opere in legno. 

MEMORIE TRICESIMANE 
c/o l'Associazione Insieme Per 

Piazzale Don Bosco 
Tricesimo 

memorie.tricesimane@gmail.com 

ESPOSIZIONE 

Tricesimo 
Via Sant’Antonio, 8 
(nei pressi della chiesa di Sant'Antonio). 

Dal 25 giugno 2022 al 25 luglio 2022 

ORARI  
Domenica:  10.00 - 13.00 
Lunedì: 10.00 - 13.00 
Sabato:  10.00 - 13.00 e 16.00 - 19.00 

INAUGURAZIONE 

Sabato 25 giugno 2022, ore 17.30 

I V A N O 
D E G A N O 

scultore in legno 
in Ara di Tricesimo 

T r i c e s i m o 
2 0 2 2 

mailto:memorie.tricesimane@gmail.com

