Studio propedeutico all’attivazione dell’Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”

Falcade - Studio – Museo “Augusto Murer”
Lo studio-museo, situato nella frazione di Molino di Falcade, è dedicato all’artista Augusto Murer
(1922-1985), uno dei più significativi scultori italiani della seconda metà del Novecento, con una
vasta produzione artistica legata a temi di impegno civile e sociale.
L’edificio, progettato e realizzato nel 1972 dall’architetto Giuseppe Davanzo, venne ufficialmente
inaugurato l’anno successivo alla scomparsa dell’artista. Raccoglie circa 150 opere tra sculture in
bronzo (alcune delle quali collocate nel parco circostante), in legno, opere grafiche, disegni e
quadri; accanto alla raccolta permanente si organizzano mostre temporanee dedicate a Murer, ma
anche ad altre personalità artistiche: tra le esposizioni più recenti: “Richiami dell’alba: Dalì,
Brauner, Guttuso... e altri canti”, 1997;“I Ritratti ideali” di Antonio Canova incontrano “il Mondo” di
Augusto Murer”, 2001; “Ciao Sergente!" Omaggio a Mario Rigoni Stern ad un anno dalla
scomparsa”, 2009.
La struttura di proprietà della famiglia, è gestita dall’associazione ERMA istituita per la promozione
e la diffusione delle opere di Augusto Murer.
Il Museo è aperto al pubblico durante il periodo estivo e nel corso di mostre temporanee, ma è
possibile visitarlo durante tutto il corso dell'anno su prenotazione.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo Augusto Murer
CATEGORIA: Museo
LOCALIZZAZIONE: Falcade - Via Scola, 13
CONTATTI: Telefono: 0437.599059
E-mail: info@museomurer.it
Apertura: 28/06 - 10/09: 10.00-12.00/15.30-19.00.

Altri periodi su prenotazione

TIPO DI COLLEZIONE: D’arte
DESCRIZIONE: Il museo è gestito dall'associazione ERMA. Oltre all'esposizione permanente
dell'artista sono presenti spazi per l'organizzazione di mostre temporanee di altri artisti d'arte
contemporanea. Il museo è gestito dal figlio dell'artista, Franco Murer. L'esposizione si sviluppa
su due piani e all'interno del museo è presente anche un piccolo bookshop. Oltre
all'esposizione interna il complesso comprende anche un giardino esterno visitabile
liberamente. L'edificio è un'interessante esempio di architettura contemporanea.
STATO CONSERVATIVO: L'edificio ha una quarantina d'anni e il suo stato conservativo
permane ancora abbastanza buono.
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