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Serata di Fotografia
e di Multivisioni

      La “Cjase di Catine” è facilmente raggiungibile
dalla SS464 Udine-Spilimbergo,
svoltando direttamente in Via Selvuzzis 
all’altezza di Villalta (fermata corriere),
seguendo le indicazioni per il Castello.
La “Cjase di Catine” si trova a circa 400m 
dalla SS464. Ampio parcheggio disponibile. 

SS464

Castello

      Coordinate per navigatore satellitare:
46°06’06’’N - 13°06’51’’E

Saluto
- Amministrazione del Comune di Fagagna
- Amministrazione del Comune di Sauris

Presentazione degli Autori
a cura di Vito Sutto, critico d’arte e giornalista

Igino Durisotti
Proiezione delle Multivisioni fotografiche
- Attraverso Sauris
- L’inverno a Sauris

Giacomo Cattaruzzi
Proiezione delle Multivisioni fotografiche
- OASI - Sauris, isola delle dolomiti friulane
- L’ altra metà del Giorno

Durante la serata, il birrificio “Zahre Beer” 
ed il prosciuttificio “Wolf ” presenteranno
le specialità gastronomiche del territorio
di Sauris/Zahre.

Seguirà momento conviviale 
gentilmente offerto da Zahre Beer e Wolf.

Programma Come raggiungerci



Due fotografi si incontrano 
Due generazioni si confrontano

30ANNI 
aSauris

VENERDI 15 NOVEMBRE 2013 
dalle ore 20.30

Villalta di Fagagna (UD) presso “Cjase di Catine”
via Selvuzzis, 1

tutte le informazioni su
www.giacomocattaruzzi.it/sauris

Giacomo Cattaruzzi Igino Durisotti
Da sempre attratto dalla bellezza, si è dedicato per 
passione alla fotografia ammirando e studiando i Maestri, 
sviluppando uno stile caratterizzato da visioni ampie, 
quasi cinematografiche, colori vividi, bianchi e neri delicati, 
ricercando l'ordine nelle cose e nei luoghi. 

La predilezione per il paesaggio e la natura, unita al legame
affettivo ed emozionale per il territorio di Sauris, lo ha
portato a dedicarsi, dal 2008 ad oggi, alla scrittura di una
“storia per immagini” di un luogo che, declinato nelle sue
stagioni, nelle sue situazioni, nei suoi silenzi e nei suoi colori,
si mostra al mondo come un vero “luogo dello spirito”. 
Nel 2012 ha pubblicato "OASI - Sauris, isola delle dolomiti 
friulane" (Editore L’Orto della Cultura), libro fotografico 
che riassume, completato da cenni storici e riflessioni liriche 
a cura di Marina Mio, l’emozione della fotografia legata ad un
territorio.
Le multivisioni che presentano l’opera di Cattaruzzi sono una
celebrazione della lentezza, della comtemplazione della
bellezza, delle emozioni profonde, del fragoroso suono del
silenzio.

La Fotografia per Igino Durisotti è sempre stata un’importante
componente della vita. Ha dato luce al suo cammino, e tenuto
lontano dal buio più profondo. E’ la più grande espressione
della sua interiorità.

Le esperienze maturate nel corso del tempo emergono durante le
sue lezioni di fotografia che tiene annualmente nelle università
delle libere età, presso enti ed associazioni culturali.  
La Fotografia ha sempre avuto per Durisotti una
affascinante forza seduttiva, alla quale si è sempre dedicato con
immensa passione. Ama la totale libertà espressiva che essa
consente, al fine di raggiungere - nelle sue più alte espressioni -
una profonda spiritualità. Nel 1982 e nel 1999 ha pubblicato 
un libro fotografico dedicato a Sauris ed alle sue genti.
Dalla Fotografia ha ricevuto moltissimo, attraverso una continua
e costante ricerca della bellezza, ed essa lo ha aiutato ad
osservare ed ascoltare il cuore delle persone e di tutti i soggetti,
oggetti della sua indagine quotidiana.
La Fotografia per Durisotti è una musa ispiratrice, che non smette
mai di emozionarlo e di emozionare, di stupirlo e di stupire.
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