Udine, 12 ottobre 2012

Cari Colleghi,
è con piacere che vi invito al quinto appuntamento della nostra
attività culturale “Mostre d’Arte in Sede”.
In questa esposizione renderemo omaggio all’artista Carlo Treu, nostro amico e
associato, venuto a mancare a giugno scorso.

L’inaugurazione della mostra avrà luogo il 26 ottobre alle ore 18.00.
Presso la sede FEDERMANAGER di via Tolmezzo, 1/1 Udine

L’esposizione rimarrà poi aperta da lunedì a venerdì, dalle ore 10,30 alle 12,30,
e si concluderà il 26 novembre 2012.
Vi attendiamo numerosi pregandovi di darci cortese conferma di partecipazione
per evidenti problemi organizzativi.
Cordiali saluti.
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Mostra di pittura

In collaborazione con:

FEDERMANAGER
ASSOCIAZIONE

DIRIGENTI

AZIENDE

INDUSTRIALI

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Opere di

Carlo Treu
Presentazione a cura
di
Annia Missoni

La pittura ha rappresentato per lui
il desiderio di trasmettere sulla tela i
sentimenti e le emozioni
che
provava al cospetto della natura e di
tutto ciò che è bello e meraviglioso
che ci circonda. Appassionato anche
di escursioni in montagna ne traeva
ispirazione
da
fotografie
che
scattava per poi riportare su tela
quelle visioni accompagnate dalle
emozioni provate.

Mostra di Pittura

Carlo Treu

Dal 26 ottobre al 26 novembre 2012

Carlo Treu
Presso:
Federmanager FVG
Circoscrizione di Udine
Via Tolmezzo, 1/1
UDINE
Tel.: 0432 47 84 70

Orario di visita:
dalle ore 10,30 alle 12,00
escluso il sabato e domenica

Nato a Moggio Udinese nel 1923, è
deceduto il 23 giugno 2012.
La passione per il disegno lo
avvince sin dalla quinta elementare e
da quel tempo coltiva con impegno
quest’arte da autodidatta. Già a 14
anni inizia i primi approcci con gli
acquerelli ed i colori ad olio, su
supporti di cartone o di tavolette di
legno.
Migliora la sua tecnica studiando
sui libri d’arte le regole della pittura,
l’uso
dei
colori,
le
tecniche
prospettiche e di composizione.
Ricerca tali spunti mediante visite alle
mostre dei Macchiaioli a Livorno e dei
Maestri Impressionisti a Parigi ed a
Lugano.

Ha partecipato a mostre collettive
in Italia e all’estero, a concorsi ex
tempore ed a alcune personali,
ultima delle quali a Moggio Udinese
ad agosto 2011.
L’attività che lo ha gratificato
maggiormente è stata quella dei
quindici anni di insegnamento della
pittura all’Università della Terza Età
di Tolmezzo (con sedi staccate di
Resia, Resiutta e Moggio) ad una
settantina di allievi.

