
08_04_2017 / 07_05_2017 La personale di Chris Gilmour espone al pubblico una serie 
di opere che ben rappresentano l’originale linguaggio  
dello scultore inglese, da anni diviso tra il Friuli Venezia 
Giulia e il Regno Unito e oggi noto a livello internazionale.
La ricerca di Gilmour da lungo tempo si concentra 
sulla creazione di sculture in cartone, una materia 
umile e immediata che l’artista utilizza per riprodurre 
minuziosamente oggetti quotidiani, piccoli e grandi, 
costringendo lo spettatore a osservarli con occhi 
completamente nuovi.
Il materiale inatteso estrae dal loro contesto le cose di  
tutti i giorni e ci consente di creare con esse una relazione 
inedita: le riconosciamo e, senza essere distratti dal loro 
aspetto abituale, ci concentriamo finalmente sulla loro 
forma e su tutti i più minuti dettagli, che normalmente 
passano inosservati. L’effetto è sorprendente: una riscoperta 
del mondo che ci circonda, nella consapevolezza che non  
ne sappiamo mai abbastanza.

La selezione di opere che lo spettatore può ammirare in 
questa mostra si intreccia con la prossima apertura del 
Museo della Cantieristica nell’ex Albergo operai di Panzano. 
Le sculture esposte riproducono imbarcazioni, strumenti  
del lavoro di operai e impiegati, un pianoforte a coda che 
allude ai viaggi dei grandi transatlantici e una bicicletta, 
usata dagli operai un tempo come oggi per raggiungere  
il cantiere navale. La mostra è a cura di Anna Krekic, 

direttore della Galleria e del Museo della Cantieristica.

Chris Gilmour (Stockport, UK, 1973), scultore, 
insegnante, traduttore, risiede tra Udine e il Regno 

Unito. Dopo la laurea in Belle Arti presso la 
University of the West of England di Bristol  
ha lavorato come docente d’arte in diversi Art 
Colleges in Inghilterra e, dal 1999, per vari enti  
di formazione e scuole in Italia. La didattica, 
centrale nella sua attività, si esprime 
soprattutto nell’organizzazione di laboratori  
e progetti artistici rivolti a ogni fascia di età. 
Come scultore ha collaborato con la galleria 
Perugi di Padova e attualmente con Marco 
Rossi a Milano, Rossi Contemporary a Bruxelles 

e Freight and Volume a New York. I suoi lavori, 
apprezzati ed esposti in Italia e all’estero, fanno 

parte di numerose collezioni private quali Dikeou 
Foundation (New York), Jay Joplin (White Cube, Londra), 

Anita Zabludowicz (Londra). Nel 2006 ha vinto il Premio 
Cairo e nel 2012 il Premio Michetti.

Galleria Comunale 
d’Arte Contemporanea
di Monfalcone
piazza Cavour 44

info
galleria@comune.monfalcone.go.it
fb: GC.ACdiMonfalcone
www.comune.monfalcone.go.it
0481.494. 358 / 371 / 383

orari 
mercoledì, giovedì e domenica 10-13  
Wednesday, Tuesday and Sunday 10-13
venerdì / Friday 16-19
sabato / Saturday 10-13 e 16-19

chiuso 16 aprile (Pasqua)  
closed april 16th (Easter)

Ingresso libero / free admission

In copertina / cover:  
Bicicletta a motore  / Bicycle (motor assist) 
(part. / detail), cartone riciclato e colla,  
160 × 40 × 110 cm

Mostra promossa  
e realizzata da

Comune di Monfalcone  
Assessorato alla cultura

con il contributo di

The solo show by Chris Gilmour presents a collection of 
works which give the public the chance to enjoy the original 
language used by the internationally acclaimed English 
sculptor, who lives between Friuli Venezia Giulia and the 
United Kingdom.
For many years, Gilmour’s research has concentrated  
on the creation of sculptures in cardboard, a humble and 
immediate material that the artist uses to reproduce all 
kinds of everyday objects in minute detail, inviting the 
viewer to see them through new eyes.
The unexpected material removes these everyday items 
from their context, and enables us to create a completely 
new relationship with them: we recognise them, but are 
no longer distracted by our habitual vision of them. We 
are finally able to concentrate on their forms and all the 
tiny details that normally go unnoticed. The effect is 
remarkable: a rediscovery of the world that surrounds us 
and the understanding that we will never know everything 
about it.
The artworks that viewers can admire in this exhibition  
are connected to the immanent opening of the Museo  
della Cantieristica in the former Albergo operai di Panzano.  
The sculptures depict boats, the tools used by labourers 
and office workers, a grand piano that alludes to the 
voyages of great ocean liners and a bicycle used by  
workers, then as now, to get to the shipyard. The exhibition 
is curated by Anna Krekic, director of the Galleria and the 
Museo della Cantieristica.

Chris Gilmour (Stockport, UK, 1973), sculptor, teacher 
and translator, lives between Udine and the UK. After 
graduating in Fine Arts at the University of the West of 
England (Bristol) he taught art in several colleges in England, 
and from 1999 for schools and training organisations in 
Italy. Teaching and Education has always been central 
to his work, and he has constantly been involved in the 
organisation of workshops and artistic projects for people  
of all ages. As a sculptor he worked first with the Perugi 
Gallery in Padua and now with Marco Rossi in Milan, 
Rossi Contemporary in Brussels and Freight and Volume 
in New York. His work has enjoyed great success and has 
been shown in Italy and abroad. His pieces are to be found 
in numerous private collections, including the Dikeou 
Foundation (New York), Jay Joplin (White Cube, London)  
and Anita Zabludowicz (London). In 2006 he won the 
Premio  Cairo and in 2012 the Premio Michetti.



Attività didAttiche

Visite guidate
tutte le domeniche (tranne 16 aprile)  
ore 10.30 (ingresso libero)

Laboratori
La mostra offre un calendario di laboratori creativi 
rivolti al pubblico generico e un programma didattico 
rivolto alle scuole.

per tutti
sabato 22 e 29 aprile, 6 maggio
ore 16.00 | Magico cartone 
età 6-10 anni
I laboratori sono gratuiti e durano circa due ore.
Il numero dei posti è limitato. La prenotazione  
è obbligatoria.

sabato 15 aprile
ore 9.30 - 12.30 | Speciale Campus di pasqua 
età 6-10 anni
Durante le vacanze pasquali si propone una 
mattinata nel mondo dell’arte all’insegna della 
creatività e della sperimentazione. Sull’esempio  
del lavoro di Chris Gilmour, scopriremo assieme 
come creare opere d’arte con materiali e oggetti 
d’uso quotidiano. A metà mattina la Galleria offrirà 
una merenda "pasquale" ai piccoli partecipanti.
Se non verrà raggiunto il numero minimo di  
iscritti previsto, il campus non verrà attivato.  
La prenotazione è obbligatoria. 

per Le SCuoLe
L’offerta didattica rivolta alle scuole comprende:
Visite guidate alla mostra  
Per scuole di ogni ordine e grado (60’).
Magico cartone  
Laboratorio didattico per le scuole primarie (120’)
Le attività per le scuole sono gratuite e attivabili  
su prenotazione, anche fuori dall’orario di apertura 
della mostra.
info e prenotazioni: Francesca Gadaleta 
galleria.didattica@comune.monfalcone.go.it

SpeciAle "lAborAtori  
con chriS Gilmour"

Nei giorni successivi all’inaugurazione Chris Gilmour 
sarà presente con una serie di laboratori dedicati  
a diverse fasce di utenza, mettendo a disposizione  
del pubblico la sua pluriennale esperienza di 
artista e di insegnante. Un’occasione unica  
per sperimentare le tecniche usate dall’artista  
e, armati di colla e cartone, imparare a vedere  
in modo nuovo gli oggetti che ci circondano.
I laboratori con Chris Gilmour sono a numero chiuso. 
È pertanto obbligatoria la prenotazione del posto 
all’indirizzo galleria.didattica@comune.monfalcone.go.it.
La durata di ciascun laboratorio è di due ore.  
Si consigliano abiti comodi e che si possano sporcare.

per tutti  
bambini dai 6 ai 10 anni
sabato 8 aprile 
ore 16.00

per Le SCuoLe priMarie
lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 aprile 
ore 9.00  - 11.00 / ore 11.00 - 13.00

"GAlleriA muSicAle"
aprile-maggio 2017
ore 11.00

In collaborazione con i Conservatori "Giuseppe Tartini"  
di Trieste e "Jacopo Tomadini" di Udine

doMenICa 9 aprIle
alberto olivo pianoforte
Musiche di Beethoven, Janáček, Busoni,  
Schumann, Liszt

doMenICa 23 aprIle
Chiara Boschian Cuch flauto
eduardo Cervera osorio chitarra
Musiche di Coste, Brouwer, Abraham, Piazzolla

doMenICa 30 aprIle
Quartetto di flauti
Arianna Russolo, Lucia Jankovski,  
Daniela Petkoska, Urca Casar
Quattro flauti a parigi
Musiche di Berthomieu, Joubert, Debussy, Bozza

doMenICa 7 MaGGIo
Valentino pase baritono
Sofia Masut arpa
Musiche di Tosti, Tedeschi, Parish Alvars, Fauré, 
Saint-Saëns, Ibert
 
Ingresso 1,00 €

Biglietti in vendita presso:
Biglietteria del Teatro Comunale  
(da lunedì a sabato, ore 17-19 / fino al 20 aprile)
Biblioteca Comunale di Monfalcone
Galleria Comunale d’Arte Contemporanea  
(domenica mattina, prima del concerto)
 
info
Attività Culturali del Comune di Monfalcone
Tel. 0481 494 369 / teatro@comune.monfalcone.go.it
www.teatromonfalcone.it

nuovA vitA Ai riFiuti
da scarti del quotidiano a energia creativa

eVento SpeCiaLe dediCato aL riCiCLo
in collaborazione con 

venerdì 28 aprile
ore 18.00

Incontro con Giuliano Sponton, Direttore Generale ISA 
Isontina Ambiente
Introduce Paolo Venni, Assessore ai Rapporti  
società partecipate, farmacie, patrimonio, servizi 
interni, innovazione, raccolta rifiuti

Una nuova consapevolezza si sta diffondendo tra 
giovani e meno giovani e sono sempre più numerosi 
i cittadini attenti alle conseguenze ambientali delle 
proprie scelte. Combattere lo spreco guardando con 
occhi nuovi ai vecchi materiali è una delle possibili 
espressioni di una generazione sempre più amica 
dell’ambiente.

Macchina da scrivere Olivetti Lettera 22 / Typewriter Olivetti Lettera 22, 
cartone riciclato e colla, 10 × 30 × 30 cm

Yacht Camuffo / Camuffo Speed Boat (part. / detail), 
cartone riciclato e colla, 550 × 250 × 250 cm
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