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BIOGRAFIA 

A quattordici anni, compiuto l'apprendistato nel laboratorio di uno scalpellino a 

Vittorio Veneto, si iscrive alla Scuola d'Arti e M

all'Accademia di Belle Arti di Venezia.  

Allievo di Pompeo Molmenti e di Antonio Dal Zotto

di Venezia l'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole tecniche 

normali e magistrali. Negli anni a cavallo tra i due secoli inse

Udine. 

Muore a Pordenone il 17 luglio 1947. 
 

RICONOSCIMENTI 

Nel 1890 ottiene la medaglia d'oro alla rassegna di Palermo con il modello in 

gesso “La caduta di Icaro”; l'opera è inviata dalla Commissione superiore di 

Arti a rappresentare l'Italia all'Esposizione mondiale di Chicago

all'estero si ripete con la sua partecipazione

espone a Londra e a Monaco di Baviera, dove si tratt

un concorso per un gruppo di statue decor
 

OPERE 

Dal 1894 si cimenta nella scultura cimiteriale

della Marchesa Alda Gherardini, situato 

cimitero genovese di Staglieno, numerose 

Mandello del Lario e altri quattro a Lugano. A Cordenons rimane il

Diverse sue opere sono conservate nelle 

medaglie in bronzo, conservate presso i Civici Musei di Udine. 

 

A MANDELLO 

Nel cimitero centrale di Mandello sono conservate 

sinistra a destra): 
 

• Genio con lampada (tomba Palamede

Palamede Guzzi. Il ragazzo, seduto sopra 

sinistra pendente lateralmente. Con la mano destra tiene una bottiglia dalla quale versa nella lucerna a beccuccio 

di tipo greco-romano, tenuta ferma con l’altra mano, l’o

dell’immortalità). Il bel capo, adorno di una lunga e folta capigliatura, è lievemente piegato in basso, con gli occhi 

rivolti all’operazione che sta compiendo con molta attenzione. Le grandi ali raccolt

metà del cippo, così come la stola che copre parte del corpo del giovane. 

mette a frutto la sua profonda conoscenza del corpo umano, curandone, con grande perizia, ogni particolare.

• Dolente (tomba Torcitura Panizza). 

donna velata, genuflessa, a mani giunte, in atteggiamento dolente e di preghiera. Il panneggio del velo 
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A quattordici anni, compiuto l'apprendistato nel laboratorio di uno scalpellino a 

alla Scuola d'Arti e Mestieri di Trieste e quindi 

e di Antonio Dal Zotto, consegue presso l'Accademia 

di Venezia l'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole tecniche 

normali e magistrali. Negli anni a cavallo tra i due secoli insegna a Pordenone e a 

la medaglia d'oro alla rassegna di Palermo con il modello in 

inviata dalla Commissione superiore di Belle 

all'Esposizione mondiale di Chicago. Il successo 

partecipazione al Salone di Parigi nel 1893. Nel 1899 

a Monaco di Baviera, dove si trattiene due anni, avendo vinto 

un concorso per un gruppo di statue decorative.  

1894 si cimenta nella scultura cimiteriale; tra le sue opere si ricordano: il medaglione marmoreo con ritratto 

situato nella cappella della villa gentilizia a Reggio Emilia

umerose opere in Friuli; otto monumenti a Portogruaro (Venezia), quattro 

a Lugano. A Cordenons rimane il Monumento ai caduti

nelle chiese friulane, nei musei di Londra, Pordenone e Udine.

presso i Civici Musei di Udine.  

Nel cimitero centrale di Mandello sono conservate quattro sue importanti sculture in marmo

Palamede Guzzi). La scultura, in marmo bianco, vuole 

eduto sopra un alto cippo marmoreo, ha la gamba destra ripiegata sotto il corpo e la 

sinistra pendente lateralmente. Con la mano destra tiene una bottiglia dalla quale versa nella lucerna a beccuccio 

romano, tenuta ferma con l’altra mano, l’olio necessario a tenere viva la fiamma della vita (o 

dell’immortalità). Il bel capo, adorno di una lunga e folta capigliatura, è lievemente piegato in basso, con gli occhi 

rivolti all’operazione che sta compiendo con molta attenzione. Le grandi ali raccolt

metà del cippo, così come la stola che copre parte del corpo del giovane. L’autore, in 

mette a frutto la sua profonda conoscenza del corpo umano, curandone, con grande perizia, ogni particolare.

Torcitura Panizza). La scultura del 1911, a tutto tondo e in marmo bianco, rappresenta una 

donna velata, genuflessa, a mani giunte, in atteggiamento dolente e di preghiera. Il panneggio del velo 
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medaglione marmoreo con ritratto 

nella cappella della villa gentilizia a Reggio Emilia, quattro sculture nel 

a Portogruaro (Venezia), quattro a 

Monumento ai caduti della guerra 1915-18. 

musei di Londra, Pordenone e Udine. Realizza anche tre 

in marmo (nelle immagini da 

vuole richiamare la genialità di 

la gamba destra ripiegata sotto il corpo e la 

sinistra pendente lateralmente. Con la mano destra tiene una bottiglia dalla quale versa nella lucerna a beccuccio 

lio necessario a tenere viva la fiamma della vita (o 

dell’immortalità). Il bel capo, adorno di una lunga e folta capigliatura, è lievemente piegato in basso, con gli occhi 

rivolti all’operazione che sta compiendo con molta attenzione. Le grandi ali raccolte terminano lateralmente a 

L’autore, in questo insolito soggetto, 

mette a frutto la sua profonda conoscenza del corpo umano, curandone, con grande perizia, ogni particolare. 

in marmo bianco, rappresenta una 

donna velata, genuflessa, a mani giunte, in atteggiamento dolente e di preghiera. Il panneggio del velo ne 



avvolge il capo e circonda il viso, passa intorno al collo e si appoggia sulle spalle per poi scendere anche dietro 

sulla schiena; il manto avvolge morbidamente il corpo. La figura, così composta e triste, esprime il dolore e la 

mestizia per la perdita di persone care. 

• Pietà (cappella Monti). La scultura a tutto tondo poggia su piedestallo in marmo (che fa parte della statua); la 

struttura del gruppo marmoreo è complessa e armoniosa. La Madonna, genuflessa, tiene in grembo il corpo di 

Cristo e gli sorregge il capo con la mano destra. Non rivolge lo sguardo al figlio, ma alza gli occhi al cielo. 

L’anatomia dei corpi (viso, piedi, mani, costato) e i panneggi del manto della Madonna e del sudario sono 

pregevoli. 

• Dolenti (tomba Confalonieri). La pregevole statua, realizzata in marmo bianco, iscritta in un ideale triangolo 

isoscele, è resa più slanciata dalla collocazione su un’alta base di conglomerato cementizio. L’opera, nello stile 

Liberty, rappresenta il tenero abbraccio di due fanciulle: una, seduta con le mani giunte appoggiate sul ginocchio 

destro, viene abbracciata dall’altra, che le posa dolcemente il capo tra il collo e la spalla sinistra. Entrambe 

indossano una lunga tunica leggerissima che, tra pieghe sinuose, lascia intravedere le belle forme dei giovani 

corpi. Una elaborata ghirlanda di fiori, sinuosamente appoggiata sul grembo delle giovani, sembra ulteriormente 

unirle nel dolore e nella ricerca di reciproco conforto.  

 

(Scheda a cura dell’Archivio Comunale Memoria Locale ODV-Mandello 2019) 


