


Sabato | Saturday 2.7.2016 

Sala Conferenze

17.30 | incontri alla Fine del Nuovo | 
meetings at The End of the New mo-
dera Giovanna Ganis 

17.45 | Luciano Campolin | Architetto 
| La Fine del Nuovo ! (Appunti per 
una lezione sul nuovo in architettura)! 
| The End of the New! (Notes for a 
lecture on the new architecture)! 

18.00 | Giovanni Vragnaz | Architetto e 
Docente Università degli studi di Udine 
| Un Crepuscolo Infinito | An Endless 
Twilight

18.15 | Paolo Toffolutti | Curatore 
della Mostra | La Fine del Nuovo|The 
End of the New | Itinerario da Pendo-
lari II | Route for Commuters II

19.00 | Inaugurazione alla fine del 
nuovo 
interventi di  
Francesca Musto | Assessore alla Cul-
tura Provincia di Udine 
Giorgio Banchig | ISK Inštitut za Slo-
vensko Kulturo-Istituto per la Cultura 
Slovena San Pietro al Natisone/Ud 
Liliana Cormons | Presidente neo as-
sociazione culturale Udine 
Donatella Ruttar | Coordinarice SMO 
Slovensko Multimedialno Okno Museo 
di Paesaggi e Narrazioni

19.30 | apertura mostra | exhibition 
opening 
 

opere di | works of:

ROCCO OSGNACH 
DAVIDE SKERLY
SZACSVA Y PÁL

20.00 | drink
aperta al pubblico | open to the public 
tutti i giorni | everyday
h.16.00>18.00
ingresso libero | free entry
info visite guidate gratuite | free guided 
tours 347.2713500 

2.7>24.7.2016 

CAP. III Le Grand Tour. Viaggio al 
Termine del Nuovo 
The Grand Tour. Journey to the End 
of the New

Cividale del Friuli UD | Italia
Società Ferrovie Udine-Cividale
Stazione dei Treni
Via Foramitti 4

E intanto viaggeremo senza scam-
po, puntando solo a ciò che non fi-
nisce. E gireremo in lungo e in lar-
go il tempo, in cerca dell’abbraccio 
che ci unisce. È questo che ci spin-
ge da più vite ad essere completi 
e definiti. È questo che inseguiamo 
dall’inizio del sogno di momenti 
illimitati. 

(Claudio Rocchi)
And meanwhile we will travel wi-
thout escaping, aiming only for what 
never ends. We will wonder through 
the time looking for the hug that 
binds us. This is what drives us from 
different lives to be more complete 
and defined. This is what we pursue 
from the beginning of the dream of 
unlimited moments.

(Claudio Rocchi)

Una mostra talmente ampia che 
non può essere contenuta in un solo 
palazzo o sede espositiva, una mo-
stra di cui si può fare esperienza 
spostandosi nel tempo e nello spa-
zio, una mostra concepita come un 
viaggio, un viaggio lungo un anno, 
un viaggio di iniziazione, un viag-
gio per fare il check-in, mettere a 
punto, verificare il proprio bagaglio 
culturale rispetto a “la scandalosa 
forza rivoluzionaria del passato” 
(P.P. Pasolini). Un viaggio in Italia, 
preferibilmente in treno, il bisonte 
d’acciaio, la grande macchina del 
tempo della modernità, un disposi-

tivo capace di attraversare l’immagine, 
di bucare il paesaggio. Un passino che 
dalle sue feritoie è capace di trattenere 
immagini e luce, una galleria di imma-
gini come “Quadri da un’Esposizione” 
(M.P. Musorgskij) che continuamente 
mutano e cambiano nel tempo, come le 
lingue, le inflessioni, i dialetti, i colori 
della pelle, le fogge degli abiti dei viag-
giatori che entrano ed escono nella gal-
leria ad ogni nuovo arrivo alla stazione. 
Come su una nave, a teatro, al cinema 
– altri grandi protagonisti della moder-
nità – sul treno puoi prendere un posto 
a sedere in prima o seconda classe, così 
come in un museo è necessario prende-
re una sedia o una panca: e comincia 
la visione dell’arte. Stai seduto mentre 
il nuovo passa, “la vita è quello che ti 
accade mentre sei occupato a fare altri 
progetti” (J. Lennon), come un liquido 
il nuovo ti scorre davanti e poi finisce 
che tu neanche te ne sei accorto. Ma se 
vai indietro a tutta quella infinita serie 
di cronografie che scorrono – come la 
pellicola di un film – sui due lati del va-
gone/galleria, puoi, come in una mostra, 
ricostruire tutta la cronologia, tutta la 
genealogia, tutta la tua vita. Qualcuno, 
se non erro Matisse, sosteneva che la 
pittura è come un film dove le imma-
gini si rincorrono, e noi, oggi, diremmo 
anche i dialoghi, come dentro al treno 
si rincorrono i discorsi, si intrecciano 
i temi, si mescolano i concetti, si co-
noscono le persone, si mette a punto 
una nuova sensibilità. Del treno, e delle 
stazioni che ne costituiscono parte in-
tegrante, non si è mai insistito abba-
stanza a considerarli dispositivi d’in-
quadramento culturale come una cor-
nice, un basamento, una sala d’attesa, 
una galleria, un museo; dispositivi come 
la stazione ferroviaria con la sua sala 
d’aspetto: un luogo di riflessione dove 
prepararsi al bagno di immagini, odori, 
suoni, innescato con la partenza del tre-
no. Un treno e le sue stazioni di parten-
za, d’arrivo ed intermedie, punteggiano 
un percorso molto simile a quello che 
un visitatore compie sulla superficie – o 
area allargata di un’opera d’arte – o di 
un libro. Un territorio in entrambi i casi 
il più delle volte sconosciuto, che deve 
essere per punti progressivi, ricostruito, 
riconnesso con sensibilità e logica, ma 
anche con svago e distrazione; un la-
voro da bricoler senziente, un gioco da 
tavolo dove riconnettere le parti interne 
con l’esterno. Le stazioni ferroviarie, il 
treno – così come i palazzi, le galle-
rie – accolgono i viaggiatori i quali, al 
loro interno, vivono un comune stato di 
precarietà ed insicurezza, caratteristi-
co della condizione imposta dallo sta-
to del viaggio. Potremmo parafrasare 
un famoso titolo di romanzo che, non 
da primo e non da ultimo, tematizza 
la condizione del viaggio: “Viaggio al 
termine del Nuovo” sottolineando la 
capacità esplorativa messa in atto dal 
libro quanto dalla ferrovia. Ecco che 
allora anche una piccola rete ferrovia-
ria, come quella che unisce Udine a Ci-
vidale, o una più estesa, Udine-Vienna, 
prima che un’infrastruttura, prima che 
una rete di collegamento, è un disposi-
tivo culturale simile ad un museo, ad 
una Kunsthalle, ad una sala da concer-
to, nato per accogliere gente, uno stru-
mento di e per fare conoscenza; non 
tanto, come più frequentemente siamo 
portati a credere, con un approccio 
tecnico-scientifico, quanto con un ap-
proccio artistico, narrativo, sprofondati 
in una poltroncina di velluto, posti in 
un interregno, in uno stato tra l’assor-
to ed il meditativo, un po’ assonnati o 
eccitati, mentre confrontiamo l’ineso-
rabile scorrere del tempo del viaggio 
sul quadrante dell’orologio e fuori dai 

finestrini. “L’arte serve a ritrovarsi” 
(L. Vergine), ma per trovarsi bisogna 
perdersi, come ci si perde nella visione 
di un’opera d’arte, nelle pagine di un li-
bro, nella trama di un racconto. Non a 
caso in questo Grand Tour c’è da pren-
dere più di una coincidenza, coincidenza 
con lo SMO Slovensko Multimedialno 
Okno | Museo di paesaggi e narrazio-
ni, altro evidente mezzo di locomozione 
per il pensiero, ed il Mittelfest, anch’es-
so vettore che raccoglie viaggiatori di 
quest’area di passaggio ad est, questa 
Zona dove “qualcuno è convinto che 
esista una stanza che ha il magico pote-
re di realizzare i desideri”. Sarà questo 
il luogo verso il quale Stalker, insieme 
ad uno scrittore e uno scienziato, in-
traprenderà un viaggio rischioso, tra 
residui bellici, piante velenose e putridi 
acquitrini, ma, una volta raggiunta la 
stamberga fatiscente, nessuno dei tre 
protagonisti si azzarderà ad entrare 
nella stanza?
An exhibition so vast that it cannot be 
contained in one single building or ex-
hibition room. An exhibition that you 
can experience moving in time and 
space, conceived as a voyage, a voyage 
that lasts one year, a rite of passage, a 
journey to check-in, to tune up, check 
one’s cultural luggage related to “the 
outrageous, revolutionary and energy 
of the past” (P.P. Pasolini). A journey 
in Italy, preferably by train, ‘a steel buf-
falo’, the big machine of a new era, able 
to cross the image, to make a hole in 
the landscape. A colander that can cap-
ture images and light through its slots. 
A gallery of images like “Paintings at 
an Exhibition” (M.P. Musorgskij) that 
continually change and transform; like 
languages, accents, dialects, skin col-
ours, the style of clothes, of travellers 
who enter and exit the gallery at each 
new arrival to the station. Like on a ship, 
or at the theatre or cinema – other pro-
tagonists of the new era – on the train 
you can take a seat in first or second 
class as you sit in a museum in order 
to start the careful reading of art. You 
sit while the new passes, “Life is what 
happens to you | while you’re busy mak-
ing other plans” (J. Lennon). It is like a 
liquid that runs in front of you without 
you even noticing. But if you go back to 
the indefinite series of chronographies 
that run like the film of a movie, on the 
two sides of the wagon/gallery you can 
reconstruct the chronology, all of the 
genealogy, all of your life. Somebody, 
I think Matisse, claimed that painting 
and an exhibition of paintings are like a 
film, where images run after each other, 
and today we would say that even the 
dialogues do. Just as on a train, speech-
es chase, themes interweave, ideas mix, 
you meet people and adopt a new sensi-
bility. Trains and the stations, which are 
an integrated part of them, have never 
been forced to be considered a simple 
cultural frame. A foundation, a wait-
ing room, a gallery, a museum, devices 
like a railroad station with its waiting 
room, a place of meditation where you 
prepare yourself for the shower of im-
ages, scents and sounds that starts with 
the departure of the train. A train and 
stations of departure, arrival and mid-
way ones, punctuate a course similar 
to the one that a visitor carries out on 
the surface or area of a work of art or 
a book. A land, in both cases unknown, 
which needs to be reconstructed, recon-
nected to sensitivity and logic, but also 
with amusement and distraction, the 
work of an able bricoler, a board game 
where you have to reconnect the inside 
with the outside. Train stations, the train 
as buildings and galleries, receive the 
travellers where they live a common 

sense of precariousness and uncertainty 
which is typical of the voyage that they 
will fulfill. We could rephrase the title of 
a famous book that, like many others, 
contextualises the theme of the voyage: 
“Journey to the end of the new” un-
derlining the ability to explore which 
is adopted by both books and trains. 
Even a little railway line such as the one 
which connects Udine to Cividale, or a 
larger one connecting Udine to Vienna 
is, before being an infrastructure or a 
network, a cultural device similar to a 
museum, a Kunsthalle, a concert hall, 
born to welcome people, a means of 
knowledge, adopting not a technical or 
scientific point of view, but an artistic, 
narrative one. Collapsed in the velvet 
seats, in a state halfway between being 
absorbed and meditating, slightly sleepy 
or excited, while we compare the passing 
of time on our watches and outside the 
windows. “Art helps one to find one’s 
self” (L. Vergine), but to find one’s self, 
one has to loose one’s self, like how you 
loose yourself observing a work of art, 
in the pages of a book or in the plot of 
a novel. In this Grand Tour, in fact, there 
are various coinciding events, a connec-
tion with the SMO Slovensko Multime-
dialno Okno | Museum of Landscapes 
and Narration, obvious other means 
of transport for our minds. Also Mit-
telfest, another attraction for travellers 
to this Zona of the east, this zone where 
“somebody is convinced that a room 
exists with the magical power of mak-
ing wishes come true.” Is this the place 
where Stalker, together with a writer 
and a scientist, start their risky journey, 
with munitions dumps, poisonous plants 
and swamps, but once they reach a de-
crepit hovel none of the three protago-
nists dare to enter the room?

Sabato | Saturday 2.7.2016

Stazione Ferroviaria di Cividale  
Sala Conferenze | primo piano

15.00 | Incontri alla Fine del Nuovo | 
Meetings at The End of the New  
modera Giovanna Ganis 

15.15 Walter Zele | Docente di Fi-
losofia e Storia nei Licei | Solo Chi 
Ama Non Scade | Only Who Loves Not 
Expire

15.30 Paolo Toffolutti | curatore della 
mostra La Fine del Nuovo. Le Grand 
Tour Viaggio al Termine del Nuovo  
The Grand Tour. Journey to the End of 
the New

15.45 | Inaugurazione alla fine del 
nuovo 
interventi di  
Maurizio Ionico | Amministratore Uni-
co Ferrovie Udine Cividale  
Francesca Musto | Assessore alla Cul-
tura della Provincia di Udine  
Franco Calabretto | Direttore Artistico 
Mittelfest 
Federico Rossi | Presidente MittelFest

16.00 | apertura mostra | exhibition 
opening

opere di | works of:

VESNA BUKOVEC 
PLEURAD XHAFA

aperta al pubblico| open to the public 
h. 6.00>20.00
ingresso libero | free entry
info visite guidate gratuite | free guided 
tours 347.2713500

e continua…

cap. V 6.8>11.9.2016 Castello di San 
Terenzo, Lerici SP 

cap. VI 6.8>11.9.2016 Oratorio Santa 
Maria in Selàa loc. Tellaro, Lerici SP 

cap. VII 17.9>8.10.2016 
Avoncampolin Non Profit Art Space, 
Pordenone 

cap. VIII 22.10>13.11.2016 Palazzo 
Lantieri, Gorizia 

cap. IX 5.11>27.11.2017 Villa di 
Toppo Florio, Buttrio UD

cap. X 17.12.2016>15.1.2017 Ex 
chiesa di San Francesco, Udine

cap. XI 17.12.2016>15.1.2017 
Centro Commerciale Città Fiera 
Torreano di Martignacco UD

cap. XII 17.12.2016>15.1.2017 
Teatro Nuovo Giovanni da Udine, 
Udine

cap. XIII 26.1>16.2.2017 Zadov 
P.A.R.A.S.I.T.E., Ljubljana SLO 

cap. XIV 24.2>19.3.2017 Meštrović 
Pavilion, Zagreb HR 

cap. XV 2.4>30.4.2017 Woland Art 
Club Portopiccolo, Sistiana TS 

cap. XVI 21.5.2017 (evento)  
neo.locale ex stazione ferroviaria 
Udine nord linea Paderno-Majano, 
Udine

2.7>24.7.2016 

CAP. IV Itinerario da Pendolari II | 
Route for Commuters II 

San Pietro al Natisone UD | Italia
SMO Slovensko Multimedialno Okno 
Museo di Paesaggi e Narrazioni
Via Alpe Adria, 73

… Come può essere che io che sono io 
non c’ero prima di diventare? 
E che una volta io che sono io non sarò 
più quello che sono?...

(Peter Handke)
… How can it be so, that I that I am 
myself never was before becoming?
And that once I that I am myself will 
not be what I am anymore?…

(Peter Handke)

Ritengo che il senso dell’arte stia nello 
spostamento. Quando realizzo una mo-
stra – non diversamente che per la rea-
lizzazione di un’opera da parte di un’ar-
tista, o per la visione dell’opera da parte 
del pubblico, con cui condivido una non 
distante esperienza – ho la sensazione 
di andare incontro a un appuntamento 
col tempo, e di portare con me, a spas-
so per il nulla, altre persone che quasi 
sicuramente non incontrerò mai nella 
mia vita, e di condividere con loro una 
breve e inconcludente passeggiata verso 
qualcosa di inesistente. Anche La Fine 
del Nuovo, non sfugge a questa condi-
zione ontologica: cioè riportare una 
mostra in mostra riunire una mostra 
frequentata in tempi e luoghi diversi in 
una mostra allestita come un romanzo 
a puntate e pubblicato a pezzi sparsi per 
capitoli successivi su diverse riviste, per 
ritrovarmi poi in una mostra come serie 
indefinita di attimi che compongono una 
vita. Il mio compito è simile a quello di 
uno Stalker che insegue una mostra in 
mostra come parziale e diffusa azione 
differita, azione distropica da reimpa-
ginare a memoria come un’esistenza, 
parte di un corpo ipertrofico ed iper-
cromico del quale non si conoscono né 
la geografia né i confini temporali. Una 
mostra, per reimpossessarsi del sé, uno 
scavo continuo prodotto a mano, con 
fatica, uno sforzo unitario per intessere 
con lo strumento della memoria fatti 
accaduti con falsi ricordi, ma più an-
cora, una mostra quale bisogno intimo 
del farsi accompagnare da sconosciuti 
davanti all’immagine primaria, un luo-
go proibito e remoto chiuso dentro me/
voi e sorvegliato dalla mia/vostra psiche 
“Tu m’” (M. Duchamp). Ecco che, allo-
ra, piuttosto che ricostruire alcune parti 
di una mostra in un altro luogo dove poi 
poterci portare delle persone, penso che 
si tratti, per questa mia/vostra necessi-
tà, di guardare in forma differente allo 
stesso luogo in un altro tempo, cioè di 
guardarlo alla fine del nuovo. È sottin-
teso dall’inizio che questo mio percorso, 
di cui sto parlando da un luogo ed un 
tempo immateriali, è frutto di un gesto 
scomposto, avventato, forse riprovevole 
per la società: una passeggiata mentale, 
una cosa che possono far fare solo i li-
bri, i quadri, i film, le architetture, etc…, 
“Le persone sane non scrivono, non re-
citano, non compongono…” (T. Mann). 
Questo percorso, questo sentiero fatto 
a tentoni ed irto di ostacoli, e il senso 
della passeggiata che ne consegue, sta 
nel movimento, nello spiazzamento, nel 
cambiamento, che porta con sé come un 
impercettibile fruscio, quello dello spo-
stamento compiuto. Un cambiamento 
senza che all’apparenza ci sia stato tut-
to o nulla di nuovo a produrlo. A volte, e 
questo succede molto più di frequente di 

quanto non si possa credere, la passeg-
giata avviene sempre nello stesso luogo, 
sempre attorno allo stesso isolato, nel 
tragitto da casa al lavoro e viceversa: 
il risveglio della coscienza nel bambino, 
lungo un itinerario da pendolari, fatto 
più per stanchezza che per entusiasmo. 
Altre volte la passeggiata la facciamo 
da fermi, oppure si tratta di un sonno 
profondo di un sonno senza sogni. “Il 
cerchio non mi appartiene, passeggiare 
non mi appartiene…” (R. Long).
I believe that the meaning of art is in 
the movement. When I arrange an exhi-
bition, but I suppose this also happens 
when an artist creates an art work or 
when this is seen by an audience with 
whom I share a close experience, I have 
the feeling of drifting to an appoint-
ment with time and, wandering through 
emptiness, and of taking with me other 
people that I will probably never meet 
again in my life, to share with them a 
short and never-ending path towards 
something that doesn’t exist. Even The 
End of The New doesn’t escape this 
condition, displaying an exhibition, to 
assemble a well attended show in differ-
ent times and places, an exhibition that 
is staged as a novel in chapters, pub-
lished in small installments, subsequent 
chapters on a magazine, and then find 
myself in an exhibition which is like an 
undefined series of moments that form 
a life. My duty is like that of a Stalk-
er who follows a displayed exhibition 
in partial movement, spread out and 
delayed, dystrophy. To be laid out again, 
counting on memories like an existence. 
Part of an hypertrophic and hyperchro-
mic body of which we don’t know the 
spatial and temporal boundaries. An ex-
hibition to regain oneself, an excavation, 
crafted with hard labor. A shared strug-
gle with past events and false memories 
as the tools of our remembrance. An 
exhibition as an intimate need of being 
accompanied by strangers to the prima-
ry image, a forbidden and distant place 
closed inside my and your and overseen 
by my and your psyche “Tu m’” (M. 
Duchamp). There, more than just re-
building a few parts of an exhibition in a 
different place and then invite people to 
it, I think it is a matter, for this necessity 
that you and I have, of looking at the 
same place in a different way, in a dif-
ferent moment, at The End of The New. 
It has been implicit from the beginning 
of this journey of an intangible place 
and non-existent time, to which I am 
referring. It is the result of a fragment-
ed action, impulsive and despicable for 
society. A mental promenade that only 
books, paintings, films and architecture, 
etc… can do. “Sane people don’t write, 
don’t act, don’t compose…” (T. Mann) 
but can converse as they can organize 
an exhibition. This journey, this path on 
which we stumble blindfolded over ob-
stacles, and the sensation of promenade 
that flows from it is in the movement, 
in the ‘startleness’, the alterations that 
are brought by that outrageous and 
revolutionary energy of the past which 
can be perceived as an indistinguishable 
flush of perception of the created move-
ment. An alteration that seems to have 
been generated by everything or nothing 
new. Sometimes, and this happens more 
frequently than believed, the promenade 
occurs in the same place, in the same 
neighborhood, in the route from home 
to work and back again. The wakening 
of consciousness in a child adapted to 
a route for commuters, done more with 
tiredness than enthusiasm. Other times 
the stroll came be done standing still, or 
in a deep sleep of a rest without dreams. 
“The circle doesn’t belong to me, walk-
ing doesn’t belong to me…” (R. Long).

neo  
associazione  
culturale 
via marsala, 4 
33100 udine italia 
39.347.2713500 
skype: neoassociazione 
www.neoassociazione.it 
neo@neoassociazione.it

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Assessorato alla Cultura Sport e Solidarietà 

Provincia di Udine 
Assessorato all’Istruzione, Cultura, 
Identità e Pari Opportunità

Un progetto condiviso all’interno del 
network “Anticiclone”  
costituito da soggetti pubblici e 
privati interessati alla produzione 
comunicazione e documentazione  
dell’arte e della cultura contemporanea, 
coordinati da  
neo associazione culturale - Udine

partners
Azienda Speciale Villa Manin | Passariano 
di Codroipo UD
Comune di Buttrio UD
Comune di Lerici SP
Comune di Rivignano Teor Ud assieme alla 
Convenzione Stella Boschi e Laguna con 
i Comuni di: Bertiolo, Carlino, Castions di 
Strada, Marano Lagunare, Muzzana del 
Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, 
Precenicco, Talmassons, Varmo
Comune di Udine
Teatro Nuovo Giovanni da Udine 
Avoncampolin Non Profit Art Space | 
Pordenone
FUC | Società Ferrovie Udine-Cividale | 
Cividale del Friuli UD
HDLU Hrvatsko Drustvo Likovnih 
Umjetnika | Zagreb HR
ISK Inštitut za slovensko kulturo - 
Istituto per la cultura slovena | San 
Pietro al Natisone UD
Palazzo Lantieri | Gorizia
Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. | Ljubljana SLO
Portopiccolo | Sistiana TS

collaborazioni
Artra | Galleria Milano
ArteSello | Associazione Culturale Udine
Centro Commerciale Città Fiera | 
Torreano di Martignacco UD
Liceo Artistico Statale Giovanni Sello | Udine
Martincig | libreria antiquaria Udine
On Art | Associazione Culturale
Hotel Suite Inn | Albergo Udine
Interna | Contract Tavagnacco UD
Lis Neris | società semplice agricola San 
Lorenzo Isontino GO
Studio Novajra | Udine

connessioni
Invisiblecities | Urban Multimedia 
Festival, Gorizia Italia
Mittelfest Cividale del Friuli/UD, Italia
Pordenone Legge Pordenone, Italia
Numbers, Arte Sociale in 3 Atti | DMAV 
social art ensemble, Udine Italia

coinvolgimento
Consiglio Comunale dei Ragazzi del 
Comune di Rivignano Teor UD

aiuti
Astoria hotel Italia | Udine
Ai Frati antica trattoria | Udine
Al Vecchio Tram albergo | Udine
Beltrame pasticceria | Udine
Bilotta Walter fotografo | Lerici SP
Caffè Tomaso | Udine
Camera di Commercio | Udine
Civico 87 Mobili | Udine
Comitato Regionale del Friuli Venezia 
Giulia dell’Unione Nazionale delle Pro 
Loco d’Italia
Confindustria | Udine
3B Consulta srl | Udine
Da Laura gelateria | Rivignano UD
Dissonanze | Udine
Gaspari Editore | Udine
La Creuza de Mauri | San Terenzo Lerici SP
Libreria Friuli | Udine
Libreria Moderna | Udine
P.M. autotrasporti e traslochi di 
Passalacqua Matteo | San Terenzo Lerici 
SP
Principato di Ariis Antica locanda con 
alloggio | Ariis di Rivignano Teor UD
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Vuoi il catalogo gratis? 
Fai timbrare questa tessera ad 

almeno 8 inaugurazioni. Riceverai 
il catalogo “La fine del nuovo” 

(600 pagine, testi in italiano ed in 
inglese) a partire dal capitolo IX di 
Buttrio, il 5 novembre, ed in tutte le 

inaugurazioni successive.
Do tou want the catalogue for free? 

You stamp this card and least 8 
openings. You will receive a free 
catalogue “The end of the new” 
(600 pages, Italian and English 

texts) from the cap.IX of Buttrio, 
on the 5th of November, and in all 

subsequent openings..


