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Prefazione 

Il lavoro di qui a seguito è il raggiungimento di un traguardo 

importante, consequenziale al lavoro di tirocinio svolto presso 

la Fondazione Lilian Caraian di Trieste. Il programma 

concordato dalla docente referente Nicoletta Zanni, 

professoressa associata di Museologia e Critica d’Arte presso 

l’Università degli Studi di Trieste, e dalla Dott.ssa Anna Rosa 

Rugliano, mia correlatrice e direttrice della fondazione, mi ha 

permesso di prendere visione di tutto l’archivio dell’artista 

Lilian Caraian conservato presso la Fondazione stessa. Archivio 

comprendente diverse tipologie di documenti, note personali, 

recensioni di critica, corrispondenza per l’organizzazione 

dell’attività artistica, musicale, letteraria ed espositiva. Si è 

convenuto di delimitare l’oggetto del tirocinio ai documenti 

riguardanti l’attività pittorica dagli esordi, comprendendo gli 

anni dal 1954 fino al 1972, in quanto considerati anche i più 

interessanti ai fini dell’indagine storico artistica di Trieste e 

delle sue avanguardie che in quel periodo diedero impulso 

all’innovazione stilistica e al dibattito critico. L’archivio si 

trovava in una situazione vergine, vale a dire secondo 

l’ordinamento originale dato dalla stessa artista, utilizzato 

soltanto una volta, nel 1994, al fine della mostra postuma 

retrospettiva, curata dalla fondazione stessa, tenutasi presso 

la Sala Costanzi del Comune di Trieste. Il lavoro, da me 

adempito, si è delineato secondo due direttrici, una di 

inventariazione e riordino archivistico e l’altra di 

documentazione digitale. E’ stato così creato un archivio di dati 



 

 
 

che descrivono le singole carte conservate nelle rispettive serie 

ed un archivio parallelo, collegato al primo, costituito dalle 

immagini digitali dei rispettivi documenti. Il tutto sotto la 

supervisione della Dott.ssa Rugliano sia per gli aspetti 

scientifici che di conservazione. Grazie a questo prezioso 

tirocinio ho potuto acquisire concetti e manualità proprie della 

disciplina archivistica e della valenza degli archivi digitali 

relazionali, approfondendo nello stesso tempo la conoscenza 

del periodo degli anni Cinquanta e Sessanta della vita artistica 

triestina. In sintesi nel lavoro di redazione mi sono occupata di 

delineare in primo luogo una biografia dettagliata ed esaustiva 

dell’artista, cercando di colmare ove possibile quegli spazi bui 

che caratterizzano le pubblicazioni precedenti. Segue poi un 

corposo capitolo che mette in risalto, quelle che a mio parere, 

sono state le suggestioni e le fasi salienti del suo modus 

operandi, supportata nel giudizio critico da alcune 

fondamentali pubblicazioni precedenti, basti citare le 

importanti firme di Umbro Apollonio e di Sergio Molesi. Fonti 

che ad oggi erano consultabili, in gran parte, solo all’interno 

dell’archivio della Fondazione, dunque non fruibili dai più. 

L’indagine di ricostruzione delle diverse fasi del suo operare 

artistico è supportata e messa in evidenza dal ricco apparato 

iconografico in appendice, che ha portato alla pubblicazione di 

un notevole numero di opere inedite dell’artista. Fondamentale 

è stata poi la ricostruzione del fervente ambiente artistico 

triestino dagli anni Cinquanta agli anni Sessanta del 

Novecento. Lilian Caraian fu infatti una dei sei artisti, insieme 

a Miela Reina, Enzo Cogno, Nino Perizi, Bruno Chersicla e 



 

 
 

Claudio Palcic, che costituirono, al sorgere degli anni Sessanta, 

il gruppo Raccordosei, orbitante all’interno del Centro 

Operativo di Arte Viva. Fu dunque protagonista nel portare in 

città quella sferzata di novità che interessò in modo 

trasversale l’ormai obsoleto ambiente artistico e culturale 

triestino. Per ricostruire i momenti salienti di questo periodo 

sono state preziosissime le interviste concessemi dal musicista 

compositore Carlo de Incontrera e dal pittore Claudio Palcic, 

protagonisti entrambi di questo clima di rinnovamento delle 

arti, compagni d’avventura di Lilian Caraian. In questa sede 

desidero dunque esprimere un sentito ringraziamento al 

carissimo Palcic e all’energico de Incontrera per avermi 

concesso l’opportunità di intervistarli, esperienza formativa di 

immenso valore. Ringrazio inoltre tutti coloro che, in modi 

differenti, hanno contribuito al raggiungimento di questo 

traguardo. Un sentito ringraziamento alla Dott.ssa Anna Rosa 

Rugliano, per la sua squisita e generosa disponibilità, per 

avermi aperto col sorriso le porte della Fondazione Lilian 

Caraian. Alla direzione e al personale della Biblioteca di Storia 

ed Arte, della Biblioteca civica Attilio Hortis e della Biblioteca 

Statale Stelio Crise di Trieste, fondamentali in questi mesi di 

ricerca. Alla professoressa Nicoletta Zanni per la qualificata ed 

attenta consulenza, per la disponibilità dimostrata ed il 

prezioso contributo di revisione e critica eseguito sul lavoro 

nonché per la dedizione e l’impegno profuso nell’adempimento 

del suo lavoro d’insegnate. Ed infine un dovuto ringraziamento 

ai miei genitori, che mi hanno sostenuta in questa nuova 

avventura, concedendomi il privilegio di una formazione 



 

 
 

specialistica. A mio nonno che mi ha costantemente aiutata ed 

ascoltata. A mia nonna che porto sempre nel cuore. A mia 

sorella, che crede sempre in me, punto fermo di riferimento e 

porto sicuro in cui attraccare nei momenti di sconforto. Al 

futuro, Desirè e Noemi. Alle nuove possibilità. Agli amici veri. 

Ad una città sfavillante e brutale come New York che mi ha 

fatto vedere quanto questo mestiere possa essere avvincente 

e favoloso.  
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Una vita spesa per l’arte 

Lilian Caraian fu  un’artista completa; poetessa, musicista e 

pittrice. Fin da bambina scriveva in prosa e in poesia, la sua 

carriera di pittrice e il suo impegno nel mondo della musica 

furono di respiro internazionale. Nacque a Trieste il 13 aprile 

del 1914 da Alfonso Caraian e Maria Strukel; la sua vita fu 

inverosimile, sì cimentò con tenacia ed entusiasmo in 

molteplici  ambiti artistici. Artista di grande apertura mentale e 

di grande valore, seppe sempre ordinare l’intelletto ad 

esprimere le diverse istanze spirituali che urgevano dentro di 

lei. Esempio di vitalità ritmica, genio poetico spontaneo1. Il suo 

spirito inesauribilmente produsse prosa, poesia, musica, 

pittura e scultura  in un esaltante susseguirsi di vitalità 

espressive. L’arte, secondo la sua visione personale, è 

condanna da espiare ma al tempo stesso gioia, fonte 

d’appagamento, mezzo attraverso il quale l’artista viene 

trasportato in un mondo dove spazio e tempo hanno una loro 

propria dimensione, irreale ai più. L’arte è ben altra cosa dei 

riconoscimenti del mondo. Rincorrere i propri ideali, per non 

raggiungerli forse mai, questa è la pena, questa è la gioia 

dell’artista2. Aveva ben chiara in mente anche la figura 

d’artista. Per essere considerati tali dovevano sussistere tre 

condizioni. Primo: essere superlativamente sensibili, eccitabili, 

e con questa ipersensibilità ricevere le sensazioni … E’ 

                                                            
1 Lilian Caraian /Versi e Prose/Fondazione Caraian, a cura di Laura Ruaro 
Loseri, Edda Serra e Giuliapaola Ruaro,Tipografia Moderna, Trieste,2003 
2 Lilian Caraian, Autopresentazione alle Consorelle del Soroptimist Club, 
documento manoscritto,Trieste,luglio 1951 



 

 
 

questione di natura … di costituzione fisiologica individuale. 

Secondo: essere impressionato, ossia la capacità di saper 

fissare in sé quello che si è percepito. Terzo: estrinsecare i 

sentimenti,ovvero saper tramutare nelle diverse arti le due 

prime condizioni3. Dunque artista, signore e schiavo di una 

natura che sarà costretto ad assecondare. Già da ragazzina le 

furono congeniali sia la prosa che la composizione in versi; 

durante l’intero arco della sua vita continuò a comporre 

elaborati che poneva costantemente ad un attenta analisi 

critica, ne conservava alcuni cestinandone molti, sempre e 

comunque soggetti a miglioramenti e continue riprese.  Nel 

1954 l’Editore Cappelli curò la pubblicazione di una selezione 

di sue poesie, cui Umbro Apollonio dedicò una prefazione 

altamente positiva e che, nel 1955, le valse il conferimento 

della Medaglia d’oro del Premio Nazionale Cittadella. Quanto la 

Caraian ci offre è dunque un documento della possibilità che 

ancora anima l’uomo moderno verso le fonti del canto lirico, e 

di quanto siano vive le fonti di una cultura contemporanea che 

mai ha rinunciato ad approfondire le sorti della lirica fino a 

rinsanguarle con linfe nuove e faticate. Fatica è ogni opera che 

punti sulla poesia, ed è fatica spesso senza premio. Lilian 

Caraian ha varcato la soglia che divide la gioia della vita dalla 

felicità tanto difficile del tempo della poesia. Anche un attimo 

di questa felicità serve a confortare gli uomini che l’ascoltano4. 

Sue poesie e prose sono apparse su giornali e riviste ed  
                                                            
3 Lilian Caraian /Versi e Prose/Fondazione Caraian, a cura di Laura Ruaro 
Loseri, Edda Serra e Giuliapaola Ruaro,Tipografia Moderna, Trieste,2003 
4 Umbro Apollonio, Lilian Caraian, Versi e Prose, Fondazione Lilian Caraian, 
in Ristampa delle POESIE edite con presentazione di U. Apollonio, Trieste, 
2003 



 

 
 

importanti saggi sulle sue opere sono stati scritti dal  

professore Ferdinando Giannessi dell’Università di Milano e 

dalla scrittrice triestina Aurelia Bruber Benco. Una giuria 

presieduta da Silvio Benco le assegnò nel 1965 il primo premio 

assoluto in un concorso per la novella. Ebbe giudizi lusinghieri 

anche da parte di Giuseppe De Robertis, Giò Ponti e fra gli altri 

dal giovanissimo Luciano Budigna. Secondo il giudizio di Edda 

Serra l’autrice diede il meglio di sé nelle liriche breve ed 

intense, dove la volontà di ricerca paziente la spinse a 

soluzioni espressive mature. Sin dall’ora era immersa nel 

mondo della musica. L’attività di pianista fu per lei una 

chiamata, alla quale rispose con grande dedizione ed impegno. 

Non le bastò il diploma conseguito nel 1934 presso il 

Conservatorio Statale di Musica G.Tartini di Trieste con 10 e 

lode, dopo aver sostenuto una dura selezione internazionale fu 

ammessa a frequentare l’Ecole Normale de Musique di Parigi. 

Qui fu allieva di Alfred Cortot e di altri illustri insegnati, nel 

1935 conseguì con la votazione più alta la licenza di 

insegnamento e nel 1936 quella di concertista. Dopo aver 

vinto un concorso nazionale di esecuzione, ottenne 

l’ammissione ad un corso di perfezionamento presso la 

prestigiosa Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, dove 

fu allieva di Alfredo Casella dal 1941 al 1943. Non poté 

ultimare questo corso a causa delle vicende belliche che le 

impedirono il ritorno a Roma nel 1943. Giornate senza fine al 

pianoforte a provare, riprovare, sciogliersi spiritualmente nella 

musica5. Il 19 giugno del 1941 si sposò a Fiume con il dott. 

                                                            
5 Pittrici a Gorizia e nella Regione tra Otto e Novecento, Musei Provinciali, 



 

 
 

Giovanni Kunlaeder, un funzionario della Società di 

Navigazione Lloyd Triestino, del quale rimase vedova nel 1971. 

Egli le fu di prezioso aiuto nell’organizzazione dell’intensa 

attività concertistica che svolse fino al 1953 nei più prestigiosi 

centri musicali e  nelle più famose radio, sia come solista che 

con accompagnamento d’orchestra. Non solo in Italia ma 

anche nelle principali città dell’Austria, Svizzera, Germania, 

nell’ex-Jugoslavia, Olanda, Spagna, Grecia, Turchia ed Egitto. 

Il suo orologio interiore segnava in minuti le ore trascorse al 

pianoforte e la sua persona non avvertiva fatica alcuna. Il 

pianoforte è stato il mezzo che la sua sensibilità aveva trovato 

per meglio esprimersi6.Attività che le valse consensi critici di 

eccezionale valore sia sulla stampa nazionale che in quella 

internazionale. Nel 1952 iniziò la sua carriera d’insegnante di 

pianoforte presso il conservatorio triestino G. Tartini, attività 

che svolse ininterrottamente sino al 10 settembre 1979, data 

in cui raggiunse il pensionamento. Nell’autopresentazione alle 

Consorelle del Soroptimist Club si sofferma ampiamente  

nell’illustrare la sua attività di pianista ponendo forte accento 

sulle sue qualità di interprete e mediatrice tra l’autore e 

l’auditorio, sottolineando come ricevette sempre nei diversi 

palcoscenici sia  copiosi applausi da parte del pubblico che 

prestigiosi riconoscimenti di critica. Si pose con bonarietà nel 

confronti della stampa e  sottolinea come spesso era divertita 

                                                                                                                                                             
Case Dornberg e Tasso, Borgo Castello 13, 12 febbraio/6 aprile, 
Gorizia,1997 
6 Lilian Caraian /Versi e Prose/Fondazione Caraian, a cura di Laura Ruaro 
Loseri, Edda Serra e Giuliapaola Ruaro,Tipografia Moderna, Trieste,2003 
 
 



 

 
 

dalla contraddittorietà di giudizi. Ogni intervistatore, scrive la 

Caraian, poneva tra le altre la domanda rituale sull’autore 

preferito ed ella citava, di volta in volta, quello di cui sentiva 

maggiormente bisogno. Nel 1951 affermò, in capo a tutti sento 

Mozart,così come da adolescente adorai Beethoven, nei 

programmi includo di preferenza classici e moderni fino ai 

contemporanei, ometto frequentemente i romantici mentre 

sempre presente è Liszt7. Un critico scrisse su di lei, se Liszt 

stesso avesse potuto ascoltare la dodicesima Rapsodia 

eseguita dalla Caraian ne sarebbe rimasto sommamente 

soddisfatto8. Da sottolineare inoltre è come siano numerose le 

tracce del suo fare musica all’interno di versi e prose. Il suo 

viaggio in quelle che sono denominate le arti visive ebbe 

invece atto di nascita nel 1954, anno in cui esordì con una 

mostra personale presso la Galleria Casanuova di Trieste. 

Emerge dalla lettura dell’itinerario critico come la sua arte fu 

subito apprezzata, suscitando  lodi e incoraggiamenti da parte 

di numerosi critici fra i quali lo stesso Lionello Venturi che nel 

1956 scrisse, Lilian Caraian ha uno stile in arte. Ho 

riconosciuto nelle sue opere una viva intelligenza9. Nel 1954 

Cesare Sofianopulo e Decio Gioseffi scrissero rispettivamente, 

la mostra personale della valente e ben nota pianista Lilian 

Caraian, è un fatto che ci fa meditare10, anche il segno segue 

                                                            
7 Lilian Caraian /Versi e Prose/Fondazione Caraian, a cura di Laura Ruaro 
Loseri, Edda Serra e Giuliapaola Ruaro,Tipografia Moderna, Trieste,2003 
8 Lilian Caraian /Versi e Prose/Fondazione Caraian, a cura di Laura Ruaro 
Loseri, Edda Serra e Giuliapaola Ruaro,Tipografia Moderna, Trieste,2003 
9 Lionello Venturi, Presentazione del Catalogo mostra personale Galleria 
Apollinaire, Milano, dicembre 1956 
10 Decio Gioseffi, Lilian Caraian alla Casanuova, Il Corriere di Trieste, 
Trieste, 20 novembre 1954 



 

 
 

spesso con immediata aderenza l’onda lirica che ha 

determinato l’orchestrazione del colore: per lo meno nelle 

nature morte e nei fiori11. Decise dunque d’abbandonare del 

tutto l’attività concertistica. Fra le righe delle sue opere 

letterarie troviamo pochi cenni riguardanti il suo approccio alla 

pittura. Preziose risultano dunque essere le seguenti  

testimonianze  del luglio 1957 quando scrisse, Signore Iddio 

fammi sempre dipingere12 e a seguire nel gennaio 1960 ribadì 

ulteriormente, e che dipingere sia la mia maniera di essere 

viva13. Ebbe la prima ispirazione pittorica nel 1953 sviluppando 

inizialmente temi figurativi. Fu autodidatta conscia del fatto 

che la materia pittorica non le presentasse alcun tipo 

d’ostacolo. La materia pittorica non ha presentato per me la 

minima difficoltà … Anzi io non ho mai saputo che difficoltà ci 

potesse essere … I miei colleghi pittori mi hanno stupito a mia 

volta col loro stupore per quella che hanno voluto chiamare 

sapienza pittorica … Io un bel giorno ho preso pennelli e colori 

e non ebbi nulla da provare … Altro è perseguire il proprio 

mondo interiore: allora sì, sono tele strappate e  pennelli 

buttati in aria14. Nell’estate successiva decise tuttavia di 

frequentare l’Accademia estiva internazionale di Belle Arti a 

Salisburgo seguendo i corsi di pittura tenuti da Oscar 

Kokoschka, dove ebbe modo di perfezionare la tecnica ed 

ampliare le sue vedute. All’inizio i suoi modi legati ad un 

figurativismo tradizionale esprimevamo grandi preziosismi 
                                                            
11 Cesare Sofianopulo, La “persolità” di Lilian Caraian, Messaggero Veneto, 
Udine, 5 dicembre 1954 
12 Documento autografo, Fondazione Lilian Caraian,archivio,Trieste, 1957 
13 Documento autografo, Fondazione Lilian Caraian,archivio,Trieste, 1960 
14 Documento autografo, Fondazione Lilian Caraian,archivio,Trieste 



 

 
 

coloristici, privilegiando tematiche piacevoli come fiori, figure, 

ballerine e paesaggi. Le opere di questo periodo, ricche di 

richiami fiabeschi, furono ispirate da un senso lirico di insieme 

sostenuto da una già matura  abilità nel tratto stilistico.  

Caratteristico del suo operare fu la continua e incessante 

sperimentazione di tecniche e di generi che portò alla 

formulazione di soluzioni sempre originali e al passo con le 

correnti artistiche d’avanguardia. Se le opere del suo primo 

periodo si accesero di colori e segni vivaci quando conobbe 

Paul Klee la direzione delle sue ricerche dirottò verso lidi di 

raro equilibrio divenendo sempre più astratte. Fu dunque 

rapido il salto all’astrazione, serbando il ricordo di un’idea15, 

come amava sottolineare Klee. Intorno ai primi anni sessanta  

i dipinti divennero vere e proprie stesure di segni,opere 

moderne in linea con le tendenze dominanti in ambito 

europeo, lontane dalla tradizione figurativa italiana. Sempre 

immersa in sperimentazioni artistiche abbandonò la tecnica 

pittorica per approcciarsi senza indugi al rilievo e alle 

costruzioni lignee, periodo che fu fecondissimo e 

originalissimo. Il passaggio dalla pittura informale agli oggetti 

plastici avviene senza soluzione di continuità catapultandola, in 

ambito nazionale, sullo scenario degli artisti più innovativi. Dal 

1964 al 1968 partecipò a numerose mostre del gruppo 

Raccordosei, formatosi nell’ambito di un’iniziativa del centro 

Arte Viva  Feltrinelli del quale facevano parte oltre alla Caraian  

gli artisti Miela Reina, Enzo Cogno, Bruno Chersicla, Claudio 
                                                            
15  Lilian Caraian /Versi e Prose/Fondazione Caraian, a cura di Laura Ruaro 
Loseri, Edda Serra e Giuliapaola Ruaro,Tipografia Moderna, Trieste,2003 
 



 

 
 

Palcich e Nino Perizi. Numerose furono le mostre personali 

sempre accolte da positivi ed autorevoli commenti critici della 

stampa. Meritano d’essere ricordate le mostre alla Galleria 

dell’Obelisco di Roma, alla Galleria Apollinaire di Milano ed alla 

Sala Comunale d’Arte di Trieste, alla Galleria 3950 di Venezia 

nel 1959, alla Galleria Moderna di Lubiana, alla Galleria Falazk 

di Bochum, alla Galleria Senatore di Stoccarda, alla Galleria 

Cadario di Milano e alla Galleria Grifo di Venezia del 1962, al 

Murkischen Museum di Witten e alla Galleria Beno di Zurigo 

nel 1963, alla Galleria Gritti di Venezia nel 1964, nuovamente 

alla Galleria Beno di Zurigo nel 1968 e l’ultima alla Galleria 

degli Artisti di Trieste nel 1972. Partecipò anche a numerose 

esposizioni collettive, sia in Italia che all’estero, delle quali le 

più importanti risultano le Quadriennali di Roma e Torino del 

1955 e del 1962, l’Internazionale femminile di Rotterdam, del 

1957, i Premi di Arezzo e Caracas del 1959, l’Internazionale 

Malerei di Wolframs- Eschenbach del 1960-61, il Premio 

Repubblica di San Marino del 1961, il Kleinformat di Berna del 

1962, il Prix International Suisse de Peinture Abstraite di 

Losanna e l’Internazionale Femminile di Venezia del 1962, la 

Mostra Itinerante dei Pittori italiani svoltasi negli Stati Uniti nel 

1963, Il Piccolo Dipinto di Tunisi nel 1964 e l’Esposizione 

Internazionale di Massafra del 1969. E’ doveroso ricordare 

anche i Premi assegnati alla Caraian nel corso della sua vita di 

pittrice. Tavolozza d’Argento del premio Michetti nel 1956, 

Primo premio alla Mostra Regionale di Trieste nel 1960, Premio 

del Girasole di Udine nel 1960, Premio Mostra del Mare di 

Trieste nel 1960, Medaglia d’Argento della provincia di Udine al 



 

 
 

Premio Lignano del 1962, Medaglia d’argento del Comune 

d’Ancona al Premio Marche del 1962, Medaglia d’Oro alla 

Mostra Regionale di Trieste del 1969. Molti privati acquistarono 

le sue opere alle numerose mostre cui lei partecipò, notevole è 

la presenza di suoi dipinti in sedi prestigiose estere come nel 

Civico Museo di Bochum,nel Markisches Museum di Witten, nel 

municipio di Rovereto, nel Museo Revoltella, nelle collezioni 

Pasquato di Venezia, Max Billi e Dorn Beno di Zurigo, 

G.Marchionni di Venezia, Felix Peltzer di Aquisgrana, nelle sedi 

di Genova e di Trieste del Lloyd Triestino, nella Galleria d’arte 

Cadario di Milano e nelle sedi delle Casse di risparmio di 

Trieste e Udine. L’arte figurativa completò la personalità, già 

complessa, della Caraian affascinandola tanto da farle scrivere 

in alcuni appunti autobiografici, Io non sono una pianista che è 

una pittrice, ma una pittrice che è stata pianista e che è stata 

e sempre sarà però poeta16. Morì il 25 aprile del 1982 

lasciando disposto che i suoi beni venissero devoluti alla 

creazione di una fondazione con lo scopo di premiare i giovani 

che si dimostrino meritevoli nelle arti figurative e musicali. La 

Fondazione Lilian Caraian fu costituita nell’ottobre del 1984 ed 

in seguito approvata dal Presidente della Giunta Regione 

Autonoma Friuli-Venezia Giulia che con decreto, ne confermò 

l’atto costitutivo e lo statuto, e ne designò Presidente, ai 

tempi,l’esecutrice testamentaria Bianca De Rosa Di Giorgio. 

Molti sono stati gli artisti ed i musicisti di valore che hanno 

partecipato alla varie Commissioni Giudicatrici e molti giovani 

concorrenti sono stati premiati. Nel campo musicale la 

                                                            
16 Documento autografo,Fondazione Lilian Caraian,archivio,Trieste 



 

 
 

Fondazione ha indetto concorsi per pianoforte, flauto, musica 

da camera, chitarra, violino, canto nonché per l’assegnazione 

di una borsa di studio per la frequenza di un corso di direzione 

d’orchestra e di un premio per la composizione. Per le arti 

figurative i corsi indetti hanno interessato la pittura, la 

scultura, la grafica e altre forme di espressione artistica. La 

volontà dell’artista di guardare al futuro incoraggiando i 

giovani a perseguire l’arte figurativa e musicale ha fatto sì che 

il suo ricordo sia oggi ancora vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Riporto a seguire alcune poesie di Lilian Caraian che, a mio 

parere, sono utili per tratteggiare un ritratto più intimo 

dell’artista17: 

IL MIO PIANOFORTE 

Nero bianco; 
da un peso di secoli 
i legni le corde 
i pedali. 
I virginali han sospirato 
nelle torri. 
(Pianure di grano gonfio, 
dove?) 
l’io di Chopin 
ha cantato 
la pena per sé  
senza accostamenti. 
Legno tenebroso 
laguna che non ha lume 
oceano che non ha ritorno 
nobiltà che una mano 
pacata suggella, 
sapere l’universo 
per ridarlo. 
Essere soli 
essere soli 
essere soli. 
 
MIA CITTÁ 
Cardano le gronde il cenerino, 
spiove. 
Sale con l’infanzia  
un tepore vecchio di piazze 

                                                            
17 Lilian Caraian /Versi e Prose/Fondazione Caraian, a cura di Laura Ruaro 
Loseri, Edda Serra e Giuliapaola Ruaro,Tipografia Moderna, Trieste,2003 



 

 
 

dove carrozzelle 
sonnecchiano: ancora lustrano 
incerati e cavalli. 
Vieni riaprendo sul golfo 
campane di cristallo, 
mia bionda  
acerba città; San Giusto 
la torre piatta rinfrange 
negli incanti. 
Quasi mi sfiori, e mi 
Tocchi; 
 ed è tardi, s’io  
credo patria d’anima 
un altro sereno. 
 
 
LA MIA FELICITÁ 
Voglio fare della mia felicità 
una cartolina illustrata 
a tinte vivaci: 
vi saranno una casetta gialla, 
e un sentiero, 
e un albero. 
E in fondo mezzo arancio 
Si sole al tramonto, 
e in primo piano 
delle rose, delle rose 
colorite, 
goffe ridenti. 
Voglio fare della mia felicità 
una cartolina con francobollo 
per il mondo intero; 
e poi distruggerla, 
distruggerla in mille pezzettini 
da gettare nel gran fiume che 
passa 
dall’infinito all’infinito, 



 

 
 

e vederli portare via dal vento 
prima e poi dalla corrente, 
e sperdersi. 
Placata infine, sentirò 
Il filo della mia vira 
Tendersi come una corda, 
e vibrare in un suono 
incontaminato nei concavi cieli sereni. 
 
VOGLIO DANZARE ANCH’IO-GIGA 
Voglio danzare anch’io 
con le creature belle 
del mio sogno, 
con la spensieratezza  
della primavera, 
dimenticando che ieri 
ho vissuto e che domani 
dovrò continuare! 
Voglio danzare anch’io 
con le creature che mano 
non tocca, 
ma l’alito incontra  
e il cuore conosce, 
dimenticando il contorcersi 
dei desideri informi, 
e la ricchezza incompiuta, 
e la fame 
che sa sfamarsi e la sete 
che non sua fonte- 
fonte tra il verde 
sosta per l’arsura. 
E tu, e tu danza con me: 
nel ritmo del liuto 
secco e preciso 
è dolce cosa 
incontrarci. Sul ritmo  
del liuto brillante 



 

 
 

e scandito, la danza 
continua e s’accende 
e ripulsa con nuovo  
fervore di vita. 
 
LE PAROLE CHE NON SI DICONO 
Le parole che non si dicono 
Quando si è molto giovani, 
sono le più belle. 
Non si trova il coraggio 
di pronunciarle, 
e battono alla gola, 
e il mondo ne è pieno; 
ma le parole non trovano 
Quelle parole non dette 
 
Hanno colore di perla, 
ed il puro, acre odore salso 
di scogli marini. 
 
…Dopo!... diremo mille cose, 
e di mille, non una avrà 
il denso significato 
di quel silenzio d’allora. 
Ali per uscire 
dalla gola riarsa. 
Sono le parole più nostre, 
quelle che non ritroveremo più 
nella vita, quando 
pronunceremo frasi pacate,  
o frasi ardenti, o frasi 
sdegnate, o nobili, 
o ipocrite, oppure sincere. 
 
CREDO 
Credo al dolore; 
che stringe le tempie in un cerchio 



 

 
 

di ferro recide i polsi: 
credo al dolore, 
che arrossa gli occhi nel pianto 
delle notti insonni; 
credo al dolore, 
che viene dall’aver dato la nostra vita 
ad un’altra anima; 
credo al dolore, 
che è come un baratro fondo, 
nel quale il nostro gemito risuona;  
credo al dolore, 
che s’attortiglia come una serpe, 
suggendo il calore della vita. 
Credo alla rassegnazione, 
che giunge dopo le ore crudeli, 
in un superamento senza attese. 
 
 
 
ATTIMO 
Ho un’anima ribelle, 
che morde il freno, 
che schianta e passa. 
Se trovo il vero bene?... 
Quello servito  
Su piatti d’argento?... 
Non ci penso nemmeno! 
Trovo orizzonti 
Nuovi, ed altri ostacoli. 
A che cosa mi giova? 
Ebbene, non è  
molto: ma davanti 
a un serpentello di vetro 
contorto e balzante 
che ostenta un’orchidea, 
ricreo, se mi piace, 
l’immenso respiro 



 

 
 

dei flutti d’oceano, 
e ne rivedo la corsa 
indomata, fragorosa 
di bianchissima spuma. 
 
 
 
 
ALI PER IL MIO VOLO 
Ali, ali per il volo, 
il mio volo; 
ali per fuggire lontano; 
ali per spaziare su orizzonti 
più aperti; 
ali per salire verso nitidi  
cieli; 
ali per volare 
ad una primavera fulgente 
in cui il cuore riposi 
e si culli fra prati fioriti, 
ma l’anima libera salga, 
salga, trepidi, aneli, 
rifulga più alta lassù. 
Ali, ali per il mio volo. 
Alto, più alto ancora. 
Limpidezza infinita,  
azzurrità sconfinata, 
oblio della vita, 
vertigine desiata. 
Libertà, libertà tutta mia. 
Ora tutta mia  
Di solitudine profonda 
Pei cieli trascolorati, 
di sogno senza domani, 
d’ardire senza confine, 
di luce che non si spegne,  
d’armonia che non muore. 



 

 
 

Ora tutta mia, 
in te l’anima alata 
s’inazzurra, 
si dissolve, 
torna all’Immenso 
ed all’Eternità.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 1 Lilian Caraian, ritratto giovanile 

 

 



 

 
 

 

 

 

Figura 2 Lilian Caraian, Accademia estiva internazione di Belle Arti, Salisburgo, 1954 



 

 
 

 

 

Figura 3 Lilian Caraian, inaugurazione mostra alla galleria L'Obelisco, Roma, 1956 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Lilian

 

 

n Caraian, neel suo studio,1959 

 



 

 
 

 

 

Figura 5 Lilian Caraian, ritratti 



 

 
 

SUGGESTIONI E FASI DEL 
SUO MODUS OPERANDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Suggestioni e fasi del suo modus 
operandi 

 

L’evoluzione artistica di Lilian Caraian attraversa diversi 

momenti creativi, la sua è una storia, nel mondo delle arti 

visive, vissuta molto intensamente ed attenta ai mutamenti 

dell’arte contemporanea. E’ compito degli storici dell’arte 

individuare, catalogare e definire quelle che sono le diversi fasi 

del suo modus operandi. Propongo dunque quello che, a mio 

avviso, è un percorso esaustivo delle diverse fasi della sua 

opera. Preziosissimo, per capire quella che è stata la 

concezione di fare arte, è stato il ritrovamento di un’intervista 

inedita all’interno dell’archivio della fondazione. L’intervista 

pubblicata in data 26 ottobre 1958 mette in evidenza alcuni 

dati importanti. Inizialmente emerge un dato della personalità 

della nostra protagonista ovvero la sua timidezza a rilasciare 

un’intervista. Scrisse il giornalista, del quale non ci è dato di 

sapere il nome, Non è facile abituare Lilian Caraian all’idea di 

concedere questa intervista, di fissare le sue parole sulla carta 

e ciò perché, pur avendo molte cose da dire, un innato pudore 

le impedisce quasi a trattenersi su tutto quello che concerne la 

sua creazione artistica18. Proseguendo con la lettura di questo 

importante documento il giornalista le pone una domanda sul 

come sia nata la sua pittura,ecco la risposta che ne seguì, 

Avendo da poco dato alle stampe un mio libro di poesie (con la 

                                                            
18 Intervista trovata presso l’archivio della Fondazione Lilian Caraian, 
CORRIERE DI TRIESTE,Trieste, 26 ottobre 1958, inedita 



 

 
 

prefazione di Umbro Apollonio, aggiungiamo noi) e stavo 

riordinandone un altro, quando m’accorsi,e s’era nel ’54, che 

quei versi man mano che li rileggevo prendevano forma e 

figura. Cosi iniziai ad esprimere con un diverso mezzo quel 

modo poetico che, prima, rendevo in versi. E questo costituì, 

veramente il grande incontro con l’arte. Per la nostra artista, la 

musica, la poesia, sono espressioni diverse di una medesima 

poeticità19. Da allora, con quell’incontro, Lilian Caraian sentì di 

aver trovato la vera strada, quella che nelle altre arti ha 

cercato inconsciamente da sempre. Le fu chiesto dunque di 

esprimere un pensiero sull’arte. Se dovessi esprimere un mio 

pensiero sull’arte, direi che nella pittura,come in qualsiasi altra 

espressione artistica,quello che conta non è tanto il fatto che 

questo sia astratto o figurativo, quando il clima, la personalità 

dell’artista che si esprime con il linguaggio più consone al suo 

mondo interiore. Uno, e mi sembra ovvio, può raggiungere il 

medesimo risultato, l’eccellenza artistica, attraverso mezzi 

diversi. E se l’espressione sarà diversa esisterà pur sempre un 

dato comune con cui comunicare. Non esiste arte che non sia 

poesia e liricità, ricerca di se stessi, rendendo perciò possibile 

la comunione fra artisti anche se dissenzienti, si può 

comunicare infatti sia con l’assenso che con il dissenso. 

Ricordiamo come Lilian Caraian stessa scrisse all’interno del 

documento autografo, la materia pittorica non ha presentato 

per me la minima difficoltà … Anzi io non ho mai saputo che 

difficoltà ci potesse essere … I miei colleghi pittori mi hanno 

                                                            
19 Intervista trovata presso l’archivio della Fondazione Lilian Caraian, 
CORRIERE DI TRIESTE,Trieste, 26 ottobre 1958, inedita 



 

 
 

stupito a mia volta col loro stupore per quella che hanno 

voluto chiamare sapienza pittorica … Io un bel giorno ho preso 

pennelli e colori e non ebbi nulla da provare … Altro è 

perseguire il proprio mondo interiore: allora sì, sono tele 

strappate e  pennelli buttati in aria20. Sergio Molesi all’interno 

del catalogo della mostra postuma tenutasi presso la Sala 

Comunale d’Arte Palazzo Costanzi Trieste, dal 10 al 28 marzo 

1993, scrisse, Uomini e fiori, natura e artificio, pittura e 

struttura nell’esaltante avventura artistica di Lilian Caraian21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
20 Documento autografo, Archivio Fondazione Lilian Caraian, Trieste 
21  Molesi Sergio,Parladori Marina,Lilian Caraian mostra postuma 
retrospettiva,Catalogo della   mostra postuma, Trieste, 1993 



 

 
 

Ecco dunque un percorso esaustivo delle diverse fasi della sua 

opera22: 

 Fase figurativa (1954/56) 

 Fiori,Ballerine, giocolieri 

 

 Fase astrattista (1956/59) 

 Influenze kleeiane  

 

 Verso l’informale (1959/63) 

 “Nebbie” e “Pittura” 

 “Opera”, rilievi bidimensionali 

 

 La maturità informale (1963/72) 

 “Struttura”  

 “Omini birillo” 

 “Triangoli” 

  “Uomini geometrici 

 

 
 

                                                            
22 Si rimanda per i documenti iconografici alla sezione  “Suggestioni e fasi 
del suo modus operandi“ dell’APPARATO ICONOGRAFICO in appendice 
 



 

 
 

 Fase figurativa (1954/56) 
 Fiori, Ballerine, giocolieri 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

E’ importante sottolineare come l’artista all’inizio fu 

autodidatta, partendo da questa precisazione, emerge a 

maggior ragione la sua grande apertura mentale. Il primo 

approccio alla pittura ha come argomento i fiori e la figura 

umana. Privilegia le figure di ballerini e giocolieri portatori di 

quella vitalistica libertà che il Picasso del periodo rosa aveva 

visto nei suoi personaggi del circo23. Sia nei fiori che nelle 

figure la materia cromatica, liquida e luministicamente sfatta, 

si confronta col segno. Per quanto riguarda il segno, è un 

segno ordinatore, spesso nella conchiusa forma del cerchio 

quello del versante fitomorfo, è un segno più aperto e 

dinamico quello del versante antropomorfo24. Per questa prima 

esperienze pittorica Remigio Marini, parla di armonie lineari e 

cromatiche di Francia con qualche leggerissima velatura 

espressionista di Germania, di semplici fazioni lineari 

vagamente Dufy e vagamente Matisse e della presenza del 

cerchio dalle cui armoniche curve si diffonde letizia e umana 

cordialità25. Sergio Molesi invece sottolinea l’attenzione verso 

l’ambiente veneto nella costruttività luministica di un Giuseppe 

Santomaso per i fiori e nelle vibrazioni cromatico lineari di un 

Virgilio Guidi per le figure. Si tratta di un periodo di sostanziale 

equilibrio festoso che tuttavia va ad interrompersi con i fiori 

del 1956 quando le opere si accendono di una sorta di 
                                                            
23 Molesi Sergio, Lilian Caraian mostra postuma retrospettiva,Catalogo della   
mostra postuma ,Trieste, 1993 

24 Molesi Sergio, Lilian Caraian mostra postuma retrospettiva,Catalogo della   
mostra postuma ,Trieste, 1993 

25 Marini Remigio,presentazione del Catalogo mostra personale Galleria 
Delfino, Rovereto, Ottobre 1955 



 

 
 

scoppiettante fuoco d’artificio coloristico e il segno diviene 

quasi mostruosamente vivo, artigliante, protuberato e 

grifano26. Si tratta di una momentanea infatuazione 

espressionistica che fa seguito ai corsi di pittura frequentati 

nel 1955 all’Accademia estiva di Salisburgo tenuti da Oscar 

Kokoschka. La sua prima mostra personale si tenne il 13 

novembre 1954 presso la Galleria Casanuova di Trieste, 

ottenendo ampio consenso di pubblico e critica. Presentò ben 

44 opere delle quali abbiamo i titoli esatti grazie al 

rinvenimento all’interno dell’archivio della fondazione di un 

invito alla mostra, ovvero: Frutto verde, L’angelo grande, Vaso 

con foglie, L’alzata, Torero n.1, Il fiore bianco, Due fiori, 

Ballerina e giocoliere n.1, Foglie d’autunno, Frutta e foglie, 

Ballerina con giocoliere n.2, Frutto con foglie blu, La casa, 

George Sand in Italia, Torero n.2, La signora, uomo, Paesaggio 

con tetto rosso, La tempesta, Due bozzetti, La casa dei fiori, 

Vasi con fiori,La goletta, Piazza a Berchtesgaden,Rami, Tazza e 

frutto, Ballerina, Fiori n.1, Fiori n.2, Disegno di foglie e fiori 

n.1, , Disegno di foglie e fiori n.2, Disegno di foglie e fiori n.3, 

La nave, Marina, Aquilinia come canzone, Paesaggio, Tre 

Studi: Uccelli, Il brigantino, Pesci e Farfalle, Dal circo: Animali 

n.1, Giocoliere, L’ingresso, Animali n.2. Ho preso visione 

all’interno dell’archivio della Fondazione, un documento 

inedito, trascrizione dattiloscritta di un discorso di Decio 

Gioseffi trasmesso sulle frequenze di Radio Trieste. Il 18 

novembre alle ore 14.15 si sentì dunque il seguente discorso 

                                                            
26 Molesi Sergio,Lilian Caraian mostra postuma retrospettiva,Catalogo della   
mostra postuma ,Trieste, 1993 



 

 
 

di Gioseffi.L’artista esordiente. Egli fa fuori tutto quello che le 

urgeva dentro e fa, bene o male centro, (come un giocare di 

goolf). Poi si accorge che ripetere il gioco diventa impresa di 

estrema difficoltà e che la conquista di un linguaggio chiaro ed 

organizzato è lunga ed estenuante fatica. Lilian Caraian con la 

mostra che ha attualmente allestito presso la Galleria 

Casanuova, obbedendo ad un’improvvisa vocazione pittorica, 

ha indubbiamente fatto centro. Si troverà anch’essa domani di 

fronte alla crisi che accoglie gli esordienti fortunati? E’possibile 

ma non è detto che debba succedere. Perché il suo caso è 

diverso da quello di clamorosi debutti, cui è seguito lo 

sconforto e l’impossibilità di proseguire. E la ragione è 

semplice. Lilian Caraian è già un’artista, anche se usa ad 

esprimersi per mezzo di altri linguaggi (musicale o 

poetico)diversi dal figurativo.  Nell’attuale mostra (guazzi per 

lo più fatti con inchiostri di china dilavati, di natura morta 

paesaggio,figure)  appaiono cose buone e meno buone ma un 

fondo di modulazione lirica strettamente personale dei colori 

delle forme mi pare si avverta quasi da per tutto. E’ una 

pittura serena e lieve, che investe i motivi naturalistici di 

un’onda di musicalità sognante e incantata. Pittura d’istinto?Sì 

fino ad certo punto, ma non è l’istinto grezzo e non educato di 

chi, con l’espressione d’arte mai avuto dimestichezza. E’ 

talvolta un’espressione così raffinata nella ricerca degli accordi 

cromatici da peccare semmai di eccessiva languidezza. In ogni 

modo dagli insegnamenti che si possono trarre da questa 

prima esibizione della Caraian. Il primo è che in arte conta 

anzitutto l’essere artista. Il secondo è che l’arte l’essere artisti 



 

 
 

di per se non basta27. Seguì nel 1954 una mostra alla Galleria 

Delfino di Rovereto. Sempre sull’ondata del successo nel 1956 

allestì una mostra alla Galleria dell’Obelisco di Roma e poi alla 

Galleria Apollinare di Milano. Questo fu solo l’inizio di un lungo 

percorso.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
27 Decio Gioseffi, RadioTrieste, discorso radio, 18 novembre 1954,  
documento scritto a macchina, Archivio Fondazione LILIAN CARAIAN, 
Trieste 
28  Si rimanda per i documenti iconografici alla sezione  “Suggestioni e fasi 
del suo modus operandi/Fase figurativa (1954/56)” dell’APPARATO 
ICONOGRAFICO in appendice 



 

 
 

 Fase astrattista (1956/59) 
 Influenze kleeiane  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Proprio in questa mostra del 1956, tenuta presso la Galleria 

Apollinare di Milano, il suo operare artistico si presenta 

completamente rinnovato. Lionello Venturi scrisse la 

presentazione del catalogo dell’evento milanese elogiandone 

l’opera, sue sono le parole, Lilian Caraian ha uno stile 

personale in arte29. Si tratta di paesaggi di abbreviata 

allusività, dove il colore lirico, umbratile tenero e vivo, è 

pacatamente disciplinato da confidenti geometriche. Modello 

iniziale di questa fase è Paul Klee,come ama sottolineare Silvio 

Branzi, Klee non era estraneo alla ricerca di quella realtà 

favolosa e sognata30. Secondo il critico d’arte e giornalista 

Sergio Molesi, il rifarsi all’allusività lirica di Klee significava per 

la Caraian espungere l’urgenza espressionista per addivenire 

ad una pacificata armonia di luce-colore e linea struttura, 

ovvero sia di intelletto che di sensibilità31. I soggetti si 

astrattizzano sempre di più pur rimanendo legati ad un dato 

reale con presenza di titoli descrittivi, dunque al finire degli 

anni cinquanta si attua una vera è propria rastremazione a 

livello formale e iconologico, forse anche dopo aver ammirato 

le opere di Luigi Spacal, alla Biennale di Venezia del 1958. Le 

forme dapprima si geometrizzano e poi gradualmente si 

sciolgono nella luce, i colori dapprima si infoltiscono, poi si 

                                                            
29 Lionello Venturi , presentazione del Catalogo mostra personale Galleria 
Apollinaire, Milano, dicembre 1956 
30 Molesi Sergio,Lilian Caraian mostra postuma retrospettiva,Catalogo della   
mostra postuma ,Trieste, 1993 

31 Molesi Sergio,Lilian Caraian mostra postuma retrospettiva,Catalogo della   
mostra postuma ,Trieste, 1993 



 

 
 

stemperano e si castigano, in una tendenza al monocromo32. I 

suoi quadri di questa fase sono dapprima ricchi di colori accesi, 

accostamenti tenui e dolcissimi, rosa e azzurri, verdi e gialli, 

indaco e violetto, nel periodo finale invece lasciano spazio a 

tinte più smorte con accostamenti tendenti al monocromo. Per 

capire l’evoluzione di questo periodo è significativa la 

sequenza Paesaggio al tramonto, Tramonto,Paesaggio, Natura 

morta. Il dipinto “Mare” è l’ultima opera che l’artista qualifica 

come un dato della realtà naturale. Il mare però è ormai solo 

una vibrazione luministica monocromatica, animata e percorsa 

da dinamici segni graffianti33. L’opera in questione è 

strutturata da ampie bande grigie e nere. Sergio Molesi mette 

in risalto la complessa lettura di questa tela, nella quale si 

compendia tutta la storia dell’arte contemporanea: il 

luminismo espressionista e la struttura razionalista trasferiti 

nella monocromaticità di un mare naturalistico, forse allusivo 

al mistero del cosmo e alla dimensione psichica del profondo, 

esplorata dal surrealismo34.Il momento che porterà 

all’informale è ormai maturo.35 

 

 

                                                            
32 Molesi Sergio,Lilian Caraian mostra postuma retrospettiva,Catalogo della   
mostra postuma ,Trieste, 1993 
33 Marina Parladori, Lilian Caraian mostra postuma retrospettiva,Catalogo 
della   mostra postuma ,Trieste, 1993 
34 Molesi Sergio,Lilian Caraian mostra postuma retrospettiva,Catalogo della   
mostra postuma ,Trieste, 1993 
35 Si rimanda per i documenti iconografici alla sezione  “Suggestioni e fasi 
del suo modus operandi/Fase astrattista (1956/59)” dell’APPARATO 
ICONOGRAFICO in appendice 
 



 

 
 

 Verso l’informale (1959/63) 
 “Nebbie” e “Pittura” 

 “Opera”, rilievi bidimensionali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 “Nebbie” e “Pittura” 
 

Questa fase fu uno dei suoi momenti più felici, destando anche 

l’interesse di Umbro Apollonio, il quale scrisse la presentazione 

al catalogo delle mostre36 che, dal gennaio del 1962 

all’autunno dello stesso anno, furono allestite nelle seguenti 

città, prima a Lubiana, poi a Bochum, seguirono dunque 

Stuttgart,Torino ed infine Palermo, riscuotendo anche in 

queste occasioni copiosi riconoscimenti di critica e pubblico. Da 

questo momento in poi le sue opere sono intitolate 

semplicemente “Pitture” con l’aggiunta di una sigla, anche se 

fanno eccezione alcune tele denominate ancora con un titolo 

derivante dalle realtà formale, ovvero con il termine “Nebbie”. 

Tuttavia è importante sottolineare come il passaggio 

all’informale ormai sia pienamente avvenuto in entrambe le 

serie. Con il termine “Nebbie” si individuano una serie di tele 

monocrome grigie,fortemente luministiche, dove sono 

pressoché assenti sia segni graffianti che bande cromatiche 

ordinatrici, imponendosi per il loro silenzio in un mondo privo 

di vita, appunto nebbioso. Secondo le parole di Molesi, si 

pongono quasi come il silenzio della coscienza predisposta 

                                                            

36 Umbro Apollonio, presentazione del Catalogo mostra personale Moderna 
Galerija, Ljubljana, gennaio 1962; presentazione del Catalogo mostra 
personale Galerie Falazik, Bochum, marzo 1962; presentazione del 
Catalogo mostra personale Galerie Senatore - Stuttgart, giugno 1962; 
presentazione del Catalogo mostra personale Galleria Cadario, Milano, 
settembre-ottobre 1962; presentazione del Catalogo mostra personale 
Galleria «Il Grifo», Torino, ottobre 1962; presentazione del Catalogo 
Premio Sicilia Industria, Palermo, 1962 



 

 
 

all’ascolto del nuovo37. Altre peculiarità caratterizzano invece 

la serie “Pittura”. Il colore è diventato il protagonista assoluto, 

che cancella ogni intenzione narrativa a vantaggio del puro 

godimento sensibile di una costruzione formale assolutamente 

autonoma nella sua salda e coerente struttura. Il dipinto perde 

progressivamente forma tendendo ormai solo al segno e al 

colore, fino a giungere a tele, anche di grande formato, con la 

presenza di due soli colori utilizzando pigmenti di grande 

groppolosità, trattati con la spatola38. Sicuramente è presente 

un riferimento a quelle che erano le aperture dei modelli della 

Scuola di New York, corrente artistica che non aveva alcuna 

preoccupazione di carattere imitativo della realtà, lasciando 

ampio spazio invece alla componente di libertà gestuale. E’ un 

periodo nichilista, mondo fatto d’atmosfere nere e bianche, per 

poi allargare la tavolozza cromatica ai toni del grigio e 

dell’arancio, aprendosi al verde ed accendendosi nei rossi. I 

dipinti ormai diventano vere e proprie tesure di segni. 

Ricordiamo che proprio negli anni sessanta trovò ampia 

diffusione un linguaggio astratto che sviluppava i caratteri del 

neocubismo sotto la spinta e le suggestioni della fortuna 

internazionale di quel tipo di pittura che, secondo le sue 

varianti, viene ricondotto alle nozioni di informale o di 

espressionismo astratto. Si tratta di una pittura nella quale, in 

generale, l’immagine nasceva da una composizione dei campi 

cromatici e segni dove si poteva anche ritrovare e riconoscere 

il gesto dell’artista, il movimento della sua mano, attraverso 
                                                            
37 Molesi Sergio,Lilian Caraian mostra postuma retrospettiva,Catalogo della   
mostra postuma ,Trieste, 1993 
38 Valeria De Tullio, intervista a  Claudio Palcic, 8 gennaio 2013 



 

 
 

cui ripercorrere, almeno parzialmente, il processo costitutivo 

dell’opera. E’ evidente come proprio a questa ricerca astratta 

di respiro internazionale si debbano ricollegare le esperienze 

creative di ricerca del periodo verso l’informale della nostra 

artista. Come afferma infatti Antonello Neri, Lilian Caraian 

lavora proprio facendosi piena interprete di questa corrente 

con i suoi intrecci di musica e pittura attraverso monocromi 

graffiti, d’intensa sensibilità materica39. Interessantissima, ai 

fini di capire al meglio dal punto di vista critico questa fase, 

che come abbiamo visto la vede alla ribalta nella ricerca 

artistica più all’avanguardia a livello nazionale ed 

internazionale, è la testimonianza che Umbro Apollonio ci 

lascia nella presentazione dei diversi cataloghi che 

accompagnano le numero mostre di questo periodo. Il senso 

della pittura di Lilian Caraian: la sottile leggerezza che ne 

risulta è la conseguenza di una estenuazione, quasi delicata 

epidermide convalescente, dove si intravedono le tracce 

affioranti di una salute non ancora perduta. Infatti la superficie 

è soltanto apparentemente monocroma; si rende tale per via 

di una dominante cromatica; quando però se ne osservi con 

maggiore considerazione il processo generativo sarà facile 

constatare come essa si sia formata per strati successivi ed 

abbia un derma già sensibilizzato. A momenti, poi, ricorda la 

sostanza di una pergamena che porta sui tratti d’una vita 

dissecata le impronte del presente, e per esse rivive. La 

                                                            
39 Antonello Neri, in Pittrici a Gorizia e nella regione tra Otto e 

Novecento,Musei provinciali,Borgo Castello,Gorizia, 1997 



 

 
 

pittrice reagisce alla realtà recuperando dunque un tessuto 

fecondo di memorie nel quale forme profili segni scadono a 

elementi minuti di un filtro i cui sedimenti si raccolgono sulla 

tela come la polvere di una clessidra. Il tempo passa lento, 

uniforme: di tanto in tanto lo guidano una o due bande più 

scure, quasi argine che ne impedisce lo straripamento. E tutto 

si presenta tranquillo, sotto una luce omogenea, con grafie 

sottili e leggere, mai a carattere calligrafico, sibbene originate 

da un brivido, come di brezza che increspa lo specchio silente 

di un lago. E la pittura riporta le sofferenze di tutti gli stadi 

della crescita che ha via via modificato e alternato le 

sopravvivenze fino a consegnarsi in un ritmo compresso a 

livello del piano continuo che ha percorso. … Lilian Caraian è 

venuta partecipando alla vicenda della pittura italiana 

contemporanea. Il suo atteggiamento è quello di chi insegue 

una voce discreta e monocorde, isolata dai tumulti del mondo, 

ma pur da questi confusa, immessa in uno spazio cui non si 

ribella. Il risultato è una costatazione … nel rigore di una 

pagina estesa e sua sensibilizzazione di dà un piano che non 

suscita conflitti, bensì sottoscrive un armistizio conforme alla 

possibilità di convivenza pacifica degli opposti, nel timore che 

ambedue le parti possano essere travolte. Il momento di 

sospensione, questo esitare consapevole di fronte ad uno 

scontro, è di fatto una nozione che ha il suo punto focale 

nell’incertezza dell’umana esistenza e si affaccia sul piano 

espressivo con qualificata proprietà, tant’è vero che si resta 

persuasi alla sua redazione pittorica. E’ anche questo un 



 

 
 

modo, vale a dire, di salvare la propria presenza nel mondo40. 
41 

 “Opera”, rilievi bidimensionali 
 

Appare ancora del nuovo con la mostra allestita nella 

primavera del 1963 nel Märchisches Museum di Witten, con 

una presentazione in catalogo di Giulio Montenero. Accanto 

alle “Pitture” appaiono per la prima volta le plastiche 

kompositionen, che l’artista intitola “Opera” con l’aggiunta di 

una sigla. Il passaggio dalla fase “Pittura” ad “Opera” ha 

dunque atto di nascita con questo evento. Ma di cosa si tratta? 

Queste nuove opere esposte sono delle tele, in parte dipinte, 

su cui vengono applicate delle bande geometriche 

tridimensionali di cartone. Si tratta di vere è proprie sculto-

pitture42, come afferma Montenero, in cui il razionale si 

confronta con l’organico. Siamo di fronte dunque a tele di 

tecnica mista. Legno e cartone dipinti con tempere dai colori a 

volte brillanti, a volte timbrici. La linea obliqua è protagonista 

nella modulazione e ripartizione dello spazio oggettuale, linea 

che nelle ultime opere di questo periodo tenderà a raddrizzarsi 

fino ad essere linea retta. Motivo propulsore di questa indagine 

è il rapporto stesso dell’opera con la luce, con lo spazio 

circostante, ci si allontana dalla bidimensionalità delle opere 

                                                            
40 Umbro Apollonio, presentazione del Catalogo mostra personale Galerie 
Falazik, Bochum, marzo 1962 
41 Si rimanda per i documenti iconografici alla sezione  “Suggestioni e fasi 
del suo modus operandi/Verso l’informale (1959/63) /”Nebbie” e “Pittura” 
dell’APPARATO ICONOGRAFICO in appendice 
42 Giulio Montenero , presentazione del Catalogo mostra personale 
Markisches Museum, Witten, aprile/maggio  1963 



 

 
 

della prima ora, alla ricerca di una compenetrazione dell’opera 

d’arte con lo spazio. Studio attento e maniacale del rapporto 

fra luce e struttura, alla ricerca di ombre plastiche costruttive 

e ordinatrici. Giulio Montenero vide un’assonanza tra le 

rarefatte geometrie oggettuali di Lilian Caraian e quelle di Enzo 

Cogno, rivelandone la comune volontà dei due di porre 

l’accento sul rapporto intrinseco tra luce e struttura. 

Parallelismo messo in evidenza anche dall’artista Claudio 

Palcic, così mi riferì durante il nostro incontro, Lilian era molto 

vicina alle ricerche di Enzo Cogno nella stessa ricerca della 

tridimensionalità e delle antinomie plastiche, ricordiamoci le 

superfici dove lui combinava su supporto piatto degli elementi 

a rilievo, linee con ombreggiature come rilievi irreali. 

Decisamente paralleli alla ricerca di ritmicità lineare e musicale 

della Caraian43.La strada verso la maturità informale è ormai 

alle porte.44 

 

 

 

 

 

                                                            
43 Valeria De Tullio, intervista a  Claudio Palcic, 8 gennaio 2013 
44 Si rimanda per i documenti iconografici alla sezione  “Suggestioni e fasi 
del suo modus operandi/Verso l’informale (1959/63) /”Opera”, rilievi 
bidimensionali” dell’APPARATO ICONOGRAFICO in appendice 



 

 
 

 La maturità informale 

(1963/72) 

 “Struttura”  

 “Omini birillo” 

 “Triangoli” 

 “Uomini geometrici” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 “Struttura”(1963) 

Nello stesso anno, il 1963, Lilian Caraian cambierà il titolo 

delle sue opere. Dalla dicitura “Opera”, della fase 

precedente, passerà immediatamente alle nominazione 

“Struttura”, denominazione che userà per quasi tutta la sua 

attività artistica a venire. Queste ultime consistono in 

supporti di legno su cui vengono collocate delle barre 

geometriche tridimensionali, anch’esse in legno. Questi 

rilievi lignei sono creati dalla giustapposizione di segmenti 

tagliati,a seghetto, spesso colorati con tempere derivanti le 

loro cromie da una tavolozza prettamente timbrica e 

castigata, lasciando dunque che i colori brillanti siano 

ricordo passato della produzione precedente. Se nelle 

“Opere” predominava la linea obliqua, in questa fase invece 

è regina la linea retta, motivo direttrice nella composizione. 

Tutto verte, anche qui, attorno ad un’approfondita ricerca 

del rapporto fra luce e struttura, si punta infatti sempre 

maggiormente ad una tridimensionalità che possa 

permettere la compenetrazione assoluta fra l’opera d’arte e 

lo spazio circostante. Si ha dunque la sensazione di un 

basso rilievo razionale, di stampo quasi minimalista45. E’ il 

momento della massima astrazione e del massimo 

razionalismo oggettuale. Questo è anche il periodo 

dell’inserimento all’interno del prestigioso gruppo del 

Raccordosei, operante all’interno del Centro Operativo di  

                                                            
45 Molesi Sergio,Lilian Caraian mostra postuma retrospettiva,Catalogo della   
mostra postuma ,Trieste, 1993 



 

 
 

Arteviva, argomento che sarà pienamente approfondito nel 

capitolo successivo. Anche se con queste opere siamo 

spettatori di una fase per così dire ancora sperimentale, con 

la sua ultima produzione degli “Uomini geometrici”, Lilian 

Caraian, raggiungerà pienamente questo obiettivo.46 

 

 

 “Omini Birillo”(struttura,1965/66) 

Si apre con gli “Omini Birillo” una nuova felicissima 

stagione, illustrata anche da significativi disegni. In questo 

periodo indaga e scopre un mondo razionale e matematico, 

sono i birilli, disegnati a penna e matita, premessa ai suoi 

omini birillo eseguiti in legno. Le nuove strutture del 

1965/66 consistono in vere e proprie piccole sculture 

lignee, modulari, desunte sicuramente dall’esperienza della 

quotidianità, omini schematizzati ed iterati in un serrante 

colloquio con gli sfondi geometrici, sui quali vengo  

variamente rivelati e dipinti su timbri bassi e castigati, sì da 

indurre una sorridente e rarefatta atmosfera metafisica47, 

avvertita dalla critica attenta di Toni Toniato. E’ un 

recupero, in un contesto completamente nuovo, del tema 
                                                            
46 Si rimanda per i documenti iconografici alla sezione  “Suggestioni e fasi 
del suo modus operandi/La maturità informale(1963/72)/Struttura”, 
dell’APPARATO ICONOGRAFICO in appendice 

47 Lilian Caraian, riproduzione e testi dalle presentazioni di A. Apollonio e 
Toni Toniato - Italia Moderna produce, Busto Arsizio, 18/27 settembre 
1965 



 

 
 

delle figure con cui la pittrice aveva esordito, si tratta però 

in questo caso di una dimensione oggettuale e metafisica 

che fa apparire come un lontano ricordo la sorridente 

fantasia delle prime figure. Gli “Omino Birillo” sono i 

giocolieri-ballerini dispersi e quasi annegati nel vasto pelago 

delle esperienze informali48.49 

 

 

 “Triangoli”(struttura,1967/69) 

In queste strutture successive, del finire degli anni sessanta, 

appaiono esclusivamente ancora titoli astratti. Ma è solo 

un’apparenza. Il riferimento immediato formale ci riconduce al 

mondo floreale. Si tratta di listelli di legno colorati con 

straordinaria vivacità di timbro cromatico e sventagliati in 

rigorose strutture geometriche angolari. Da tanta geometria si 

produceva quasi un esplosione o un’improvvisa fioritura di 

forme colorate disposte su sfondi o a giorno, quasi moderni 

plutei di transenne, sboccianti verso lo spettatore50. Anche qui 

dunque pur insistendo su titoli volutamente astratto-

geometrici si trattava del recupero del tema dei fiori della 

metà degli anni cinquanta, in nuovi termini di una fastosa 

                                                            
48 Molesi Sergio, Lilian Caraian mostra postuma retrospettiva,Catalogo della   
mostra postuma ,Trieste, 1993 
49 Si rimanda per i documenti iconografici alla sezione  “Suggestioni e fasi 
del suo modus operandi/La maturità informale(1963/72)/Omini Birillo”, 
dell’APPARATO ICONOGRAFICO in appendice 
50 Molesi Sergio, Lilian Caraian mostra postuma retrospettiva,Catalogo della   
mostra postuma ,Trieste, 1993 



 

 
 

astrazione geometrica. I “Triangoli” sono i fiori degli esordi 

dispersi e quasi annegati, anch’essi, nel vasto pelago delle 

esperienze informali. Sandoz riteneva che questa serie di 

opere ricordassero l’effetto ornamentale delle piante51. Giulio 

Montenero a sua volta, nelle sue cronache, afferma le 

strutture stellari della Caraian introducono l’allusione 

naturalistica nella primarietà delle forme. Marina Parladori 

conferma questa tesi parlando di  geometriche composizioni 

angolari che però assumono un aspetto floreale52, 

sottolineando come appaia in questa fase un nuovo colore, 

trattato in maniera diversa, senza chiaroscuri, o tonalità 

smorzate, ma chiaro ed evidente nella composizione di queste 

opere lignee, in un misto di pittura e scultura, verso un 

definito abbandono della superficie bidimensionale.53 

 

 

 

 

 

                                                            

51E. Sandoz - Lilian Caraian (Galerie Beno) - Neue Ziircher Zeitung, Ziirich, 
20.5.1968 

52 Marina Parladori,Lilian Caraian mostra postuma retrospettiva,Catalogo 
della   mostra postuma ,Trieste, 1993 
53 Si rimanda per i documenti iconografici alla sezione  “Suggestioni e fasi 
del suo modus operandi/La maturità informale(1963/72)/Triangoli”, 
dell’APPARATO ICONOGRAFICO in appendice 



 

 
 

 “Uomini geometrici”(1972) 

Espone a Trieste, alla Galleria degli Artisti, nell’autunno del 

1972 proponendo ancora una novità, gli uomini in legno, 

modellini alti circa un metro e mezzo, che come soldatini 

impettiti affiancano Lilian Caraian in questa sua ultima 

performance54. Uomini e fiori, nature e artificio, pittura e 

struttura sono le tappe dell’esaltante avventura artistica di 

Lilian Caraian, che culmina e si conclude con questa candida 

folla di uomini geometrici. Sono schematiche figure 

antropomorfe, costruite con geometrico rigore, che 

compendiano i fiori divenuti triangoli e i giocolieri-ballerini 

divenuti uomini, in una finale e pacificata alleanza di luce e 

struttura, ragione e sentimento, intelletto e sensibilità, natura 

ed artificio, in una originale, dolcissima ecologia dell’anima55.56 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
54 Marina Parladori,Lilian Caraian mostra postuma retrospettiva,Catalogo 
della   mostra postuma ,Trieste, 1993 
55 Molesi Sergio, Lilian Caraian mostra postuma retrospettiva,Catalogo della   
mostra postuma, Trieste, 1993 
56 Si rimanda per i documenti iconografici alla sezione  “Suggestioni e fasi 
del suo modus operandi/La maturità informale(1963/72)/Uomini 
geometrici”, dell’APPARATO ICONOGRAFICO in appendice 
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Il Centro Operativo di Arte Viva 

 

E’ doveroso tratteggiare a grandi linee quella che era la 

situazione artistica europea e poi triestina, negli anni 

immediatamente precedenti agli anni Sessanta, per capire la 

portata dell’innovazione dell’esperienza che vide protagonisti i 

membri del gruppo d’avanguardia Raccordosei, orbitante 

all’interno del Centro Operativo di Arte Viva, del quale 

facevano parte la nostra artista Lilian Caraian insieme a Miela 

Reina, Enzo Cogno, Nino Perizi, Claudio Palcic e Bruno 

Chersicla. Facendo dunque un passo indietro ricordiamo come 

le grandi avanguardie storiche, il futurismo, il cubismo, il 

costruttivismo, videro la luce agli inizi del Novecento. Seguì 

poi un periodo generale di stallo nel senso dell’innovazione, 

corrispondente al periodo delle due Guerre Mondiali. Dopo la 

lunga parentesi bellica si presentò però un periodo di forte 

rinnovamento delle arti. I principali movimenti di 

neoavanguardia nascono proprio tra gli anni Cinquanta e gli 

anni Sessanta del Novecento, anni che costituiscono uno dei 

periodi più intensi e creatori nel settore delle arti visive, con la 

Pop e la Op art, con il Concettualismo e l’Arte Povera, con la 

Poesia Visiva e l’Astrattismo. L’Italia solo nel secondo 

dopoguerra riuscì ad affrancarsi dai retaggi fascisti e dal 

novecento accademizzante. I principali esponenti del 

rinnovamento artistico furono i Nucleari, gli Spaziali, gli 



 

 
 

Astrattisti di Forma I e del Mac. Proprio in questo quadro 

generale si inserisce il caso originale di una città come Trieste 

che torna ad essere territorio italiano, dalla prima annessione 

avvenuta nel 1918, solo nel 1954. Prima occupata dalla truppe 

tedesche, poi titine ed infine alleate. Questa particolare 

situazione storica fece sì che la città rimase isolata anche 

artisticamente, rispetto a quelle che erano le innovazioni post-

belliche, che stavano interessando le altre regioni italiane e gli 

altri paesi europei. Trieste fu dunque fortemente emarginata 

fino a metà degli anni cinquanta. La sua produzione artistica 

rimase per lo più schiava di formule artistiche ormai desuete o 

a quelle di una pittura intimistica e paesaggistica, con scarsa 

adesione alle correnti astratte. Con l’affacciarsi degli anni 

Sessanta si verifica il momento di grande rottura col passato. 

Prima di allora sia le arti figurative che tutta la vita artistico 

culturale triestina gravitavano attorno alla figure ormai 

istituzionalizzate di alcuni autori da lunghi anni presenti in 

tutte le manifestazioni. Una certa abitudine della città a 

gloriarsi delle passate fortune economiche ed artistiche, unite 

alla posizione geografica ai margini del resto d’Italia, 

alimentava il senso di isolamento vissuto dalle generazioni più 

giovani. In questo torpore culturale cittadino, dominato dalla 

presenza dei mostri sacri come Mascherini, Spacal, Rosignano, 

i giovani artisti d’allora per poter vedere del nuovo dovevano 

andare a Venezia e Lubiana, mete d’obbligo per poter 

respirare l’aria d’avanguardia. Proprio da Venezia ritornano a 

Trieste numerosi giovani formatisi alla Facoltà di Architettura 

di Venezia, dove insegnava Carlo Scarpa, o all’Accademia di 



 

 
 

Santomaso e Saetti. Città, Venezia, che offriva la possibilità di 

conoscere personaggi e di presenziare ad avvenimenti di 

respiro internazionale, tra cui ricordiamo la Biennale d’Arte e le 

attività della gallerista Pegghy Guggenheim.  Proprio da alcuni 

di questi giovani che ritornarono a Trieste fu innescato quel 

motore propulsore che catapulterà la città alla ribalta nelle 

avanguardie nazionali ed internazionali, basterà citare il  

Centro Operativo di Arte Viva, nel quale graviterà l’azione dei 

gruppo del Raccordosei, senza tralasciare l’attività della 

Cappella Underground. Ma vediamo nel dettaglio chi furono i 

protagonisti di questa avventurosa parentesi di innovazione. 

Grazie ad un’intervista concessami da Carlo de Incontrera, 

musicista e compositore, mi è stato possibile ricostruire con 

maggior chiarezza il processo di genesi di queste diverse 

esperienze. Carlo de Incontrera, diplomato presso il 

Conservatorio Tartini di Trieste, fu allievo di Giulio Viozzi. Già 

da studente faceva delle proprie composizioni moderne 

d’avanguardia, l’attività di registrazioni presso la Rai iniziò con 

l’unirsi in un gruppo di quattro studenti, sotto il nome di 

Musica Viva. Perché un raggruppamento?57 si auto domanda il 

musicista, la risposta è semplice, perché pur avendo tutti idee 

molto diverse, riunirsi in gruppo è sempre fondamentale per 

spalleggiarsi nel tentare di fare qualcosa di più grande58. 

Racconta come l’atto di nascita del gruppo d’Arte Viva sia 

riconducibile ad un episodio avvenuto presso il ridotto del 

Teatro Verdi, di Trieste, che lo vide protagonista in un acceso 

                                                            
57 Valeria De Tullio, Intervista a Carlo de incontrera, 10 gennaio 2013 
58 Valeria De Tullio, Intervista a Carlo de incontrera, 10 gennaio 2013 



 

 
 

dibattito. La questione sollevata verteva sul come bisognasse 

guardare in avanti, invece di rimanere legati ai vecchi modi di 

fare musica. Carlo de Incontrera si poneva dunque al servizio 

della novità, in posizione opposta al pensare comune di una 

piccola città di provincia. Fu proprio grazie a questo impetuoso 

intervento che Bruno Battilana, ricco commerciante triestino, 

grande sostenitore del mondo delle arti , lo notò. Poco tempo 

dopo il commerciante si presentò sotto casa di Carlo de 

Incontrera chiedendogli udienza, fu così che Battilana disse 

“mi sottoponga un progetto e io vedrò di sostenerlo”59. Fu 

allora che de Incontrera organizzò un bando di concorso a 

livello nazionale per creare dal gruppo Musica Viva un nuovo 

organo che prese il nome di Arte Viva, con uno statuto e un 

preciso regolamento. Come sottolinea Fred Dosek il titolo Arte 

Viva suggeriva a pieno una felice permutazione, ovvero Viva 

l’arte60. Inizialmente presidente fu Bruno Battilana il quale 

nominò nel consiglio numerosi personaggi facenti parte delle 

vecchie posizioni culturali, come vicepresidente fu invece 

eletto Carlo de Incontrera. Pochi mesi dopo Battilana morì di 

crepacuore, come vicepresidente ereditai i debiti e le 

insolvenze ma divenni a pieno titolo presidente, eliminai 

dunque tutti i rappresentanti del vecchio consiglio, per 

metterci persone più innovative61. In parallelo, nel 1961, Miela 

Reina ed Enzo Cogno avevano aperto la galleria La Cavana. 
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Sul Corriere di Trieste comparve scritto, sarà aperta al 

pubblico una galleria d’arte contemporanea, denominata La 

Cavana dalla zona in cui essa sarà ubicata. L’iniziativa 

destinata a portare a Trieste opere dei più valenti artisti 

italiani e stranieri, è dovuta a due giovani pittori triestini, Miela 

Reina e Enzo Cogno … si tratta di un’iniziativa che intende 

offrire al pubblico triestino la possibilità di aggiornamento 

diretto sulle varie correnti pittoriche esistenti al giorno d’oggi, 

attraverso la partecipazione di artisti che si trovino al vertice 

dell’attenzione critica. La costituzione di questa galleria d’arte 

contemporanea andava a rispondere ad un’effettiva mancanza 

di spazi atti alla propulsione delle arti d’avanguardia nella 

Trieste di inizi anni Sessanta. Giunge come una risposta a 

quella mancanza di contatti con l’ambiente artistico italiano 

che Miela Reina stessa aveva denunciato qualche anno prima 

in un’intervista lasciata a Paola Bonifacio. La Reina così si disse 

all’interlocutrice: “…la mancanza di contatti con l’ambiente 

artistico italiano, ostacola in parte il nostro lavoro. Sarebbe 

auspicabile l’allestimento di mostre comprendenti almeno la 

giovane pittura italiana”62. E così fu grazie al suo personale 

impegno. Nei due anni di attività, dal 1961 al 1963, prima di 

chiudere le porte della piccola galleria, furono portati in città i 

tagli di Fontana, le ripetizioni di Capogrossi, le gestualità di 

Vedova, le superfici vibranti di Getulio Alviani e le tele 

concrete di Burri,nonché le partiture di Bussotti e molti altri 

ancora. Dopo poco più di una trentina di esposizioni di pittura, 
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scultura e semiografie musicali, furono costretti a chiudere, 

secondo l’opinione di Carlo de Incontrera a causa 

dell’ambiente istituzionale ostile. Per ricostruire questi veloci 

anni, prezioso è stato anche il contributo lasciatomi in 

un’intervista dal pittore Claudio Palcic, orbitante anch’egli 

all’interno del Raccordosei. Secondo la sua testimonianza il 

programma della La Cavana era ben preciso e delineato, un 

sistema organico, con collegamenti nelle istituzioni scolastiche 

e nelle accademie. L’arte veniva considerata come mezzo per 

migliorare la vita in tutti gli ambiti, si guardava a tutte le 

ricerche, dall’arte programmata all’optical. Si pensi a Getulio 

Alviani, con le sue mostre con le superfici specchianti63. Nel 

1963 il gruppo Arte Viva si unisce definitivamente alla galleria 

La Cavana divenendo il Centro Operativo d’Arte Viva per 

esperimenti culturali di arte visiva e musica, le attività 

spettacolari girarono per tutto il mondo, firmando numerosi 

contratti.  Sempre secondo la testimonianza di Carlo de 

Incontrera, Miela e io divenimmo molto amici, anche con 

Cogno, ci ritrovavamo tutti e tre vicini di casa, nella zona di 

San Vito, per organizzare gli eventi si andava a pranzo da uno 

o dall’altro, per poi lavorare e discutere serratamente sui 

programmi da sviluppare. Ci si trovava anche spesso al Caffè 

Tergesteo64. L’associazione culturale si vedeva così unita nelle 

personalità dei giovani pittori Miela Reina ed Enzo Cogno e del 

musicista compositore Carlo de Incontrera. Vediamo ora 

d’indagare dove effettivamente questi eventi venivano allestiti 
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a Trieste. Grazie ai contatti con Gillo Dorfles conobbero 

Giacomo Feltrinelli il quale concesse loro, pro bono, il locale al 

piano superiore della libreria Feltrinelli. Qui organizzammo la 

prima mostra di Arte Povera, una prima mostra d’architettura 

con Semerani e la Tamaro65. Al Centro Operativo di Arte Viva 

si aggiungono altre importante personalità, si tratta degli 

architetti Luciano Semerani e Gigetta Tamaro, del fotografo 

Piccolo Silvani e dei musicisti Doriano Saracino e Fred Dosek. 

Alla Feltrinelli organizzarono dunque una prima mostra, Il 

Concerto, una seconda, Arte Viva, il taglio delle esperienze 

diveniva sempre più di stampo internazionale, nelle scelte di 

programma ed allestimento. L’atmosfera che respiravo in Arte 

Viva era davvero liberatoria66.Proprio in questi anni nasce 

l’idea di creare un gruppo che si occupasse nello specifico di 

arti visive. Ha atto di nascita così il gruppo del Raccordosei, 

che ha tempo d’organizzare  tre mostre , prima che la sede 

della galleria Feltrinelli venga sostituita con quella di Palazzo 

Costanzi, di proprietà comunale. Tutti gli allestimenti 

ottennero una grandissimo successo di pubblico e di critica, di 

cui ho trovato testimonianza non solo nei giornali dell’epoca 

ma anche nel ricordo felice di Palcic e de Incontrera. Il cambio 

di sede fu un passo obbligato in quanto Feltrinelli non fece mai 

la denuncia del magazzino che doveva essere per legge 

dichiarato come galleria d’arte, il che procurò parecchi 

                                                            
65 Valeria De Tullio, Intervista a Carlo de incontrera, 10 gennaio 2013 
66 Fred Dosek, W l’Arte Viva, in Dorfles Gillo,Farassino Alberto,de 
Incontrera Carlo, Miela Reina,ed.Electa 

 



 

 
 

problemi, ogni qual volta si apriva una mostra veniva la polizia 

per verbalizzare l’accaduto … c’erano inoltre sempre problemi 

con i pompieri …  Feltrinelli  fu un personaggio astratto, 

scostante, diede addirittura la gestione della libreria 

sottostante ad un fascista che metteva in vetrina sempre testi 

ideologici , nascevano sempre screzi quando organizzavamo 

una mostra67. Giunsero dunque  gli anni al Palazzo Costanzi. Il 

presidente del consiglio del Museo Revoltella, Mascherini, 

concesse gli spazi di tale sala, con un unico vincolo che fosse 

data non unicamente ad un’artista ma almeno a dodici 

persone68. Nel giro di tre anni, tra il 1967 e il 1970, si compie 

il ciclo del Teatro da Camera, eventi di musica ed arte 

organizzati all’interno del gruppo, in cui confluiscono, per 

iniziativa di de Incontrera, le proposte eterogenee del gruppo 

culturale. E’ un periodo breve ma eccezionale per il nostro 

paese69. Nel 1972 morì improvvisamente Miela Reina. Fred 

Dosek  ci ha lasciato un delicato ritratto dell’artista. Miela era 

una specie di fata magica in questo circolo, quasi avesse 

un’aurea intorno a sé. Si muoveva lentamente, sempre 

concentrata nel suo lavoro, ed emanava un incanto creatore, 

la sua immaginazione era contagiosa; aveva, a volte, un modo 

di parlare come si volesse comunicare i grandi segreti del 

mondo; ed erano, infatti, i segreti della sua arte, arte quasi 

semplice, quasi infantile a prima vista, ma incredibilmente 

                                                            
67 Valeria De Tullio, Intervista a Carlo de incontrera, 10 gennaio 2013 
68 Valeria De Tullio, Intervista a Carlo de incontrera, 10 gennaio 2013 
69 Luciano Semerani, Intersezioni, intersecazioni, incastri, contaminazioni, 
collages, paracadutisti, pianisti, pittori e/o musicisti, in Dorfles 
Gillo,Farassino Alberto,de Incontrera Carlo, Miela Reina,ed.Electa 



 

 
 

raffinata e versatile70. Con la sua dipartita le attività si 

arrestarono lentamente, per qualche tempo le mostre girarono 

ancora, ma solo per adempire ai contratti, dovemmo girare 

ancora in molte televisioni di tutto il mondo, la Miela venne 

sostituita nelle performance da una giovane ballerina di 

Zagabria, ma io non mi divertivo più71. Quegli anni fantastici 

per il mondo delle arti stavano volgendo al termine. 

 

 

Il Raccordosei 

Un sodalizio artistico d’avanguardia, il momento di 

massima astrazione e di massimo razionalismo 

oggettuale 

 

Il gruppo d’avanguardia Raccordosei, orbitante dunque 

all’interno del Centro Operativo di Arte Viva, era composto da 

Miela Reina, Enzo Cogno, Nino Perizi, Lilian Caraian, Bruno 

Chersicla e Claudio Palcic. Il Raccordosei  fu un gruppo dove le 

tendenze erano diverse, non si proclamava un’unica poetica, il 

che fu una scelta obbligata viste le diverse età e i diversi 

riferimenti culturali72. Tonio Toniato, critico d’arte, in un 
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catalogo che accompagnava una mostra del Raccordosei 

tenutasi presso la galleria d’arte Il Traghetto di Venezia nel 

luglio del 1966, così scrisse, Raccordo sei non è un gruppo nel 

senso che questo termine ha ormai assunto anche nell’ambito 

dell’arte; non c’è tra gli artisti che compongono questo gruppo 

una comune direzione operativa o motivazionale, una poetica 

unicomprensiva; ciò che invece li apparenta, pur nella varietà 

di orientamenti linguistici ed estetici, è il valore della ricerca, 

nella sua sostanza problematica, assume quale dimensione di 

una esperienza artistica attuale. Ciò motiva forse in modo 

anche storicamente più legittimo il senso di una convergenza 

non arbitrariamente occasionale, né programmaticamente 

univoca … Questi artisti si muovono operando nello stesso 

ambiente, riconoscendo nel reciproco lavoro le possibilità di 

una feconda solidarietà, di una stima non mossa da particolari 

contingenze pubblicitarie e organizzative, besì direttamente 

provata sulle istanze che sollecitano e guidano le loro ricerche, 

instaurando così una esperienza dialetticamente esemplare ed 

impegnata73. Le loro esperienze si collegavano alle nuove 

tendenze della cultura artistica, dal Neocostruttivismo nelle 

sue diramazioni gestaltiche, programmate e cinetiche ma 

anche al neofigurativismo nelle sue declinazioni emblematiche, 

iconologiche e oggettuali. Come sottolinea la sottile critica di 

Toniato, ma essi mostrano di rifiutare qualsiasi preclusione 

aprioristica come ogni aggiornamento velleitario, non certo di 

compromettersi, nella consapevolezza del presente, con la sua 
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dinamica e multiforme realtà74. Dunque un guardare alle 

tendenze più innovative, discostandosi però da esse come 

uniche forme d’espressione, cercando una propria strada 

originale. Nello specifico di ogni singola personalità, facente 

parte del gruppo, vediamo di delineare a grandi linee quelli 

che furono i singoli interventi di questi artisti, soffermandoci in 

particolar modo sulle opere di Lilian Caraian.  Per galanteria, 

ma non solo, cerchiamo di inquadrare inizialmente l’apporto di 

Miela Reina all’interno del gruppo Raccordosei. In questi anni 

la giovanissima pittrice giunse ad una pittura di racconto, 

arricchendo il suo repertorio iconografico di fantasmi e 

illusioni, in un inventario di motivi che non lasciano nulla al 

caso, sono espressi nei suoi lavori i raggiri della memoria, i 

fatti quotidiani, l’infantile, l’ironico, il gioco, la farsa, la fantasia 

in tutte le sue forme. Racconto folto di episodi, di intrecci, di 

sconsacranti compromissioni, di vicende ironiche, mordenti, di 

incontri frivoli, imprevedibili tra pupazzi sconcertati e 

sconcertanti, tra oggetti inutili e perfetti, tra personaggi 

incredibili e vicini, tra strumenti di un caleidoscopico inventario 

favoloso.  Un ritmo da balletto anima questo teatro in un 

crescendo alla fine vertiginoso da cui prorompono colori 

splendenti, una grafica corsiva, duttile all’estro paradossale e 

gioioso della sua immaginazione. Ora personaggi e oggetti 

sono scesi dal riquadro magico della tela per circolare nei 

labirinti più tortuosi delle nostre stanze, dei nostri pensieri, per 

stringere con noi un patto di contagiosa allegria, simboli ultimi 
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di una mitologia che trova i suoi riti nella coscienza adulta del 

gioco75. Nulla  è più esplicativo delle parole di Toni Toniato per 

capire la ricerca di Miela di quel periodo. Veniamo dunque alle 

opere di Enzo Cogno che portò avanti in quegli anni una sua 

personale indagine, giungendo ad ipotizzare un’identità tra 

evidenza pittorica e procedimento plastico in termini di 

progettazione strutturale. Elaborò in quel periodo delle 

superfici, spesso nel colore del rosso e del giallo, sulle quali si 

accampavano entro un riquadro dipinto degli elementi circolari 

o dei quadrati a rilievo luministico intensamente mobile, 

variandone l’artista, il numero e la disposizione, cioè i rapporti 

in una più rigorosa costruzione formale76. Creava così degli 

effetti fortemente illusori grazie alla diversa gradazione 

coloristica, innescando tra elementi formali e lo spazio esterno 

un ritmo rigoroso e continuo nonché illusorio. E’ proprio questa 

ambiguità percettiva che metterà in relazione le sue opere con 

quelle di Lilian Caraian dello stesso periodo, una stessa idea di 

ricerca che portò a risultati altamente diversi. Per quanto 

concerne l’opera di Nino Perizi, in quegli anni, conservò una 

significativa coerenza con le sue esperienze precedenti. In 

questo periodo introduce però un maggior estro inventivo in 

quelle che sono le regole d’impianto compositivo delle sue 

superfici, attraverso solide scansioni. Ampi spazi chiusi da un 

segno vigoroso, in una declinazione di accordi coloristici 
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registrati su uno stesso timbro. Grandiose forme si articolano 

come delle pareti trasparenti, variamente situate sul fondo, 

spesso omogeneo, dal colore unico, impercettibilmente 

modulato, creando dei contrappunti di luce, dei diaframmi 

appena sensibili, in cui la tensione espressiva si decanta in una 

vibrazione piena e segreta. Successivamente quelle forme 

hanno determinato un campo di luce sul vuoto indefinito del 

piano, si sono ordinate in una precaria struttura spaziale, e la 

tensione è come accresciuta dal tono, resa estrema dalla 

doppia e contradditoria funzione suggerita da un equilibrio 

dimensionale quasi impossibile77. Anche in Perizi prende rilievo 

l’esigenza costruttiva, pur di stampo lirico, nella costituzione 

delle trame all’interno delle sue tele. Arriviamo dunque a 

tratteggiare gli elementi caratteristici delle opere di Claudio 

Palcic, come egli stesso mi ha riferito si differenziava 

dall’anima generale del “Raccordosei”, la quale puntava per lo 

più ad un’estetica della fantasia e del gioco. La sua fu invece 

una ricerca più impegnata dal punto di vista contenutistico. Le 

opere di questi anni si caratterizzano in rilievi e forme diverse, 

animate fortemente da una varietà plastica sfrontata. Si 

trattava, scrisse Toniato, di una figurazione che prendeva 

spunto da una visione fantascientifica,giungendo ad un 

risultato composito ed artificiale, dai tratti complessi. 

L’immaginazione di Palcic riprodusse dunque strutture 

organiche all’interno però di un simbolismo materico, di vitalità 
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inquietante. Lilian Caraian, nell’orbita del gruppo, raggiunge il 

momento di massima astrazione e di massimo razionalismo 

oggettuale. Dopo l’approccio all’informale, giunge a una serie 

di ricerche nel campo propriamente oggettuale. La Caraian 

tende ora a progettare degli oggetti e in un certo senso queste 

sue recenti tavole si collocano a livello di oggetti, oggetti 

variamente componibili, d’una elementare costruzione ritmico-

geometrica, basata su essenziali scarti proporzionali e sulla 

vibrazione delle varie incidenze luminose, sulle distanze 

dimensionali e prospettiche dei rilievi e delle loro ombre sulla 

superficie riflettente78. In questo periodo elaborò, come 

abbiamo visto nel capitolo precedente, dei corpi plastici, delle 

sagome, allusivamente ambigue, derivanti da un repertorio 

metafisico, usate comunque come moduli formali di un 

elemento di base, diversi solo per grandezza e numero. Questi 

elementi si potevano sostituire o spostare da un piano all’altro, 

da una posizione all’altra, costituendo i dati formali di una 

interna struttura mobile, racchiusa talvolta da spazi cubici o 

rilevata da un contorno neoplastico che ne modulava i piani. 

La strutturazione spaziale è affidata perciò sia all’intervento 

esterno che a una prevista possibilità delle incidenze luminose, 

le quali agiscono costantemente sul processo della visione. 

Riprendo le parole di Carlo de Incontrera, Perché un 

raggruppamento? La risposta è semplice, perché pur avendo 

tutti idee molto diverse, riunirsi in gruppo è sempre 

fondamentale per spalleggiarsi nel tentare di fare qualcosa di 
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più grande79. Parole importanti che non dovrebbero rimanere 

legate ad eventi del passato, ma che invece dovrebbero 

divenire un monito per noi giovani in questi anni di crisi 

economica,politica e culturale. Un insegnamento per cercare di 

guardare con nuova fiducia al futuro. 
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 Fase figurativa (1954/56) 

 Ballerine, giocolieri, 
fiori 

ELENCO OPERE 
 

 Fig. 1  

Ballerina, acquarello, 48x31 cm, Lilian Caraian ‘56 

 Fig. 2 

Ballerini (inedito),acquarello, 48x31 cm, Lilian Caraian  ‘54 

 Fig. 3 

Torero (inedito), acquarello, 48x31 cm, Lilian Caraian ‘54 

 Fig. 4 

Giocoliere e ballerina (inedito), acquarello, 48x31 cm, Lilian Caraian 

‘54 

 Fig. 5 

Giocoliere e ballerina, acquarello, 48x31 cm, Lilian Caraian ‘54 

 Fig. 6 

Fiori, acquarello, 38x31 cm, Lilian Caraian ‘54 

 Fig. 7 

Fiori (inedito), acquarello, 38x31 cm, Lilian Caraian ‘54 

 Fig. 8 

Fiori (inedito), acquarello, 38x31 cm, Lilian Caraian ‘55 

 Fig. 9 

Fiori, acquarello, 70x100 cm, Lilian Caraian ‘56 



 

 
 

 Fig. 10 

Frutta, acquarello, 70x100 cm, Lilian Caraian ‘56 

 

 Fig. 11 

Fiori, acquarello, 70x100 cm, Lilian Caraian ‘56 

 Fig. 12 

Vaso e frutta (inedito),acquarello, 38x31, Lilian Caraian ‘55 

 Fig. 13 

Vaso e frutta (inedito),acquarello, 38x31, Lilian Caraian ‘54 

 Fig. 14 

Fiori verdi(inedito), acquarello, 38x31, Lilian Caraian ‘56 

 Fig. 15 

 Fiori (inedito), acquarello, 38x31 cm, Lilian Caraian ‘55 

 Fig. 16 

Vaso con fiori (inedito), acquarello, 38x31 cm, Lilian Caraian ‘56 

 Fig. 17 

Frutta e foglie (inedito), acquarello, 38x31 cm, Lilian Caraian ‘56 

 Fig. 18 

Paesaggio con luna (inedito), acquarello, 70x90 cm, Lilian Carain 

‘55 

 Fig. 19 

Paesaggio (inedito), acquarello, 100x60 cm, Lilian Carain ‘55 

 Fig. 20 

Vasi con foglie (inedito), disegno a china nera, 15x25 cm, Lilian 

Carain ‘55 
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Fig. 7 Ballerini (inedito) 



 

 
 

 

Fig. 8 Torero (inedito) 



 

 
 

 

        Fig. 9 Giocoliere e Ballerina (inedito) 



 

 
 

 

Fig. 10 Giocoliere e ballerina 

 



 

 
 

       

    Fig. 11 Fiori 



 

 
 

   

  
Fig.12 Fiori (inedito) 



 

 
 

 

Fig. 13 Fiori (inedito) 



 

 
 

 

 

Fig. 14 Fiori 



 

 
 

 

Fig. 15 Frutta 

 

Fig. 16 Fiori 



 

 
 

       

      Fig. 17 Vaso e frutta (inedito) 

 



 

 
 

 

Fig. 18 Fiori e frutta (inedito) 



 

 
 

          

       Fig. 19 Fiori verdi (inedito) 



 

 
 

     

   Fig. 20 Fiori  (inedito) 



 

 
 

 

Fig. 21 Vaso con fiori (inedito) 



 

 
 

                   

             Fig. 22 Frutta e foglie (inedito) 



 

 
 

 

Fig. 23 Paesaggio con luna (inedito) 



 

 
 

 

Fig. 24 Paesaggio (inedito) 
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 Fase astrattista (1956/59) 

 Influenze kleeiane  

ELENCO OPERE 
 

 Fig. 22  

Paesaggio (inedito), olio su tela, 55x45 cm, L.Caraian ‘58 

 Fig.23 

Paesaggio al tramonto, olio su tela, 55x45 cm, L.Caraian ‘56 

 Fig.24 

Paesaggio con lago (inedito), olio su tela, 70x55 cm, L.Caraian ‘56 

 Fig.25 

Paesaggio con luna (inedito), olio su tela, 70x55 cm, L.Caraian ‘56 

 Fig.26 

Vele (inedito), olio su tela, 70x35 cm, L.Caraian ‘57 

 Fig.27 

Paesaggio (inedito), olio su tela, 70x55 cm, L.Caraian ‘57 

 Fig.28 

Terrazza al mare (inedito), olio su tela, 70x55 cm, L.Caraian 57 

 Fig.29 

Natura morta, olio su tela, 121x22 cm, Caraian 59 

 Fig.30 

Vasi (inedito), olio su tela, 121x22 cm, Caraian 59 

 Fig.31 

Paesaggio (inedito), olio su tela, 70x125 cm, L.Caraian 58 



 

 
 

 Fig.32 

Paesaggio, olio su tela, 70x125 cm, L.Caraian 58 

 Fig.33 

Paesaggio (inedito), olio su tela, 60x50 cm, Caraian 58 

 Fig.34 

Paesaggio (inedito), olio su tela, 110x70 cm, Caraian 58 

 Fig.35 

Mare, olio su tela, 90x110 cm, Caraian 59 

 

 

 



 

 
 

 

 Fig. 27 Paesaggio (inedito) 



 

 
 

 

Fig.28 Paesaggio al tramonto 

 

 



 

 
 

 

 

 

Fig. 29 Paesaggio con lago (inedito) 

 



 

 
 

 

 

 

Fig. 30 Paesaggio con luna (inedito) 

 

 

 

 

 



 

 
 

                     

              Fig. 31 Mare (inedito) 

 

 



 

 
 

 

Fig. 32 Paesaggio (inedito) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Fig. 33 Terrazza al mare (inedito) 

 

 

 

 



 

 
 

 

Fig. 34 Natura morta  

 

Fig. 35 Vasi (inedito) 



 

 
 

 

Fig. 36 Paesaggio (inedito) 

 

Fig. 37 Paesaggio 

 



 

 
 

 

Fig. 38 Paesaggio (inedito) 



 

 
 

 

Fig. 39 Paesaggio (inedito) 



 

 
 

 

Fig. 40 Mare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Verso l’informale (1959/63) 

 “Nebbie” e “Pittura” 

 “Opera”, rilievi bidimensionali 

ELENCO OPERE 

   “Nebbie” e “Pittura” 

 Fig. 36 

Nebbia W 10 (inedito), impasto ad olio su tela, 20x25 cm, Caraian 

‘59 

 Fig.37 

Pittura W 27, impasto ad olio su tela, 150x160 cm, Caraian ‘61 

 Fig.38 

Pittura F 10, impasto ad olio su tela, 90x160 cm, Caraian ‘60 

 Fig.39 

Pittura F 9, impasto ad olio su tela, 60x50 cm, Caraian ‘60 

 Fig.40 

Pittuta W 4, impasto ad olio su tela, 145x120 cm, Caraian ‘61 

 Fig.41 

Pittura W 12, impasto ad olio su tela, 20x25 cm, Caraian ‘61 

 Fig.42 

Pittura B 16, impasto ad olio su tela, 20x25 cm, Caraian ‘61 

 Fig.43 

Pittura W 10, impasto ad olio su tela, 160x90 cm, Caraian ‘62 

 



 

 
 

 Fig.44 

Pittura W 16, impasto ad olio su tela, 120x120 cm, Caraian ‘63 

 Fig.45 

Pittura B 33, impasto ad olio su tela, 18x24 cm, Caraian ‘63 

 

   “Opera”, rilievi bidimensionali 

 Fig.46 

Opera B 6 (inedito), tecnica mista, 74x93 cm,retro: Lilian Caraian 

1963 

 Fig.47 

Opera A 5, tecnica mista, 74x93 cm,retro: Lilian Caraian 1963 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 “Nebbie” e “Pittura” 

 

                                   Fig. 41 Nebbia W10 (inedito) 

 

 



 

 
 

 

 

Fig. 42 Pittura W 27 



 

 
 

                         

                  Fig. 43 Pittura F 10 



 

 
 

 

Fig. 44 Pittura F 9 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Fig. 45 Pittura W 4 



 

            

         Fig. 46 Pitturra W 12 

 

 

 



 

 
 

       

    Fig. 47 Pittura B 16 

 

 

 



 

 
 

       

     Fig. 48 Pittura  W 10 



 

Fig. 49  P

 

Pittura W  16 

 

 

 



 

 
 

              

          Fig. 50 Pittura B 33 

 

 

 

 

 



 

 
 

 “Opera”, rilievi bidimensionali 

 

                     Fig. 51 Opera B 6 (inedito) 



 

 
 

 

Fig. 52 Opera A 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 La maturità informale (1963/72) 

 “Struttura” 

  “Omini birillo” 

 “Triangoli” 

  “Uomini geometrici” 

ELENCO OPERE 

 

   “Struttura” 

 Fig.48 

Struttura CZ 23 (inedito), legno dipinto-grigio, 42x50 cm, sul retro: 

Lilian Caraian 1963 

 Fig.49 

Struttura 23 AR (inedito), legno dipinto-grigio, sul retro: Lilian 

Caraian 1963 

 Fig.50 

Struttura CZ 28 (inedito), legno dipinto, sul retro: Lilian Caraian 

1963 

 Fig.51 

Struttura T 32, legno dipinto, 58x40 cm, sul retro: Lilian Caraian 

1963 

 Fig.52 

Struttura CZ 32 (inedito), legno dipinto-indaco, sul retro: Lilian 

Caraian 1964 

 Fig.53 

Struttura CZ 36 (inedito), legno dipinto, sul retro: Lilian Caraian 

1964 

 Fig.54 



 

 
 

Struttura CZ 21 (inedito), legno dipinto, sul retro: Lilian Caraian 

1963 

 Fig.55 

Struttura CZ 42 (inedito), legno dipinto, Lilian Caraian 1964 

 

 Fig.56 

Struttura CZ 43 (inedito), legno dipinto, Lilian Caraian 1964 

 Fig.57 

Struttura CZ 14 (inedito), legno dipinto di grigio, 35x70x2 cm, 1963 

 Fig.58 

Struttura CZ 31 (inedito), legno dipinto, 1964 

 Fig.59 

Strutture AZ 01-02-03 (inedito), legno dipinto, 3,5x2,5x2 cm, 1964 

 Fig.60 

Struttura P 10 (inedito), legno dipinto, 1964 

 Fig.61 

 Strutture BZ 01-02-03-04-05 (inedito), legno dipinto, 3,5x2,5x2cm, 

1964 

 

“Omini birillo” 

 Fig.62 

Disegno n.109, disegno su carta, 67x47, Caraian 1966 

 Fig.63 

Omino birillo (inedito), legno dipinto-indaco, 8x4cm, Caraian 1966 

 Fig.64 

Struttura, legno dipinto e metallo, 63x68x8 cm,Lilian Caraian 1965 
 Fig.65 

Struttura T 58, legno colorato, 66x60x11 cm, Lilian Caraian !965 

 Fig.66 

Struttura T 202 (inedito), legno dipinto e metallo,Lilian Caraian 
1965 

 Fig.67 



 

 
 

Struttura T 224 (inedito), legno dipinto e metallo,Lilian Caraian 
1965 

 Fig.68 

Struttura T 150, legno dipinto, Caraian 1966 

 Fig.69 

Struttura T 180, legno dipinto, Caraian 1966 

 Fig.70 

Allestimento 

 

 “Triangoli” 

 Fig.71 

Struttura A 91, legno dipinto, 61x52x2 cm, Caraian 1968 

 Fig.72 

Struttura A 02 (inedito), legno dipinto, 61x52x2 cm, Caraian 1968 

 Fig.73 

Struttura B 24 (inedito), legno dipinto, Caraian 1968 

 Fig.74 

Struttura B 104 , legno dipinto e metallo, Caraian 1968 

 Fig.75 

Struttura A 92, legno dipinto, 58x40, Caraian 1968 

 Fig.76 

Dieci angoli n.21/68, legno dipinto, 58x45, Caraian 1968 

 Fig.77 

Allestimento 

 Fig.78 

Disegno preparatorio modulo triangoli (inedito), matita 

nera,rossa,verde 1967 

 Fig.79 

Disegno preparatorio modulo triangoli (inedito) , matita 

nera,rossa,verde, gialla 1967 

 Fig.80 



 

 
 

Disegno A 66 (inedito), china nera, verde, rossa, gialla, Caraian 

1967 

 Fig.81 

Disegno AA 103 (inedito), china nera, Caraian  1967 

 Fig.82 

Disegno BB 150 (inedito), china nera, Caraian 1967 
 Fig.83 

Disegno AB 134 (inedito),china nera, Caraian 1967 
 
 
 

   “Uomini geometrici” 

 Fig.84 

Uomini geometrici, legno dipinto-avorio,135,5x26 cm, !972 

 Fig.85 

Uomini geometrici (inedito), legno dipinto-avorio,135,5x26 cm, !972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Fig. 53 Struttura CZ 23 (inedito) 



 

 
 

 

Fig. 54 Struttura 23 AR (inedito) 



 

 
 

 

 

                      Fig. 55 Struttura CZ 28 (inedito) 



 

 
 

 

                          Fig. 56 Struttura T 32 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 57 Struttura CZ 32 (inedito) 



 

 
 

 

                       Fig. 58 Struttura CZ 36 (inedito) 

 

 



 

 
 

 

                    

                Fig. 59 Struttura CZ 21 (inedito) 



 

 
 

 

                     

                         Fig. 60 Struttura CZ 42 (inedito) 



 

 
 

 

                               Fig. 56 Struttura CZ 43 (inedito) 

 



 

 
 

        

          Fig. 57 Struttura CZ 14 (inedito) 

 



 

 
 

 

Fig. 58 Struttura CZ 31 (inedito) 

 

Fig. 59 Struttura AZ 01-02-03 (inedito) 



 

 
 

 

                 Fig. 60 Struttura P 10 (inedito) 

 

 

Fig. 61 Struttura BZ 01-02-03-04-05 (inedito) 



 

 
 

  “Omini birillo” 

 

 

                                  Fig. 62 Disegno n.109 

 

 

 



 

 
 

 

                  

                  Fig. 63 Omino birillo (inedito) 



 

 
 

 

        Fig. 64 Struttura T 121 



 

 
 

 

     Fig. 65 Struttura T 58 



 

 
 

 
               Fig. 66 Struttura T 202 (inedito) 



 

 
 

 

                      Fig. 67 Struttura T 224 (inedito) 
 



 

 
 

 

 

 

 

Fig. 68 Struttura T 150 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 Fig. 69 Struttura T 180 (inedito) 

 



 

 
 

 

Fig. 70 Allestimento (inedito) 
 

 

 



 

 
 

 

 “Triangoli” 

 

 

     Fig. 71  Struttura A 91 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Fig. 72 Struttura A 02 (inedito) 



 

 
 

 

 

                 

             Fig. 73 Struttura B 24 (inedito) 

 



 

 
 

                     

              Fig. 74 Struttura B 104  
 

 

 



 

 
 

                   

            Fig. 75 Struttura A 92  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 76 Dieci angoli n.21/68  

 

 

 



 

 
 

 Fig. 77 Allestimento 

 



 

 
 

                    

             Fig. 78 Disegni preparatori modulo triangoli (inedito) 

 



 

 
 

 

Fig. 79 Disegni preparatori modulo triangoli (inedito) 



 

 
 

 

   Fig. 80 Disegno A 66 (inedito) 



 

 
 

 
               

                Fig. 81 Disegno AA 103 (inedito) 

 



 

 
 

 

Fig. 82 Disegno BB 150 (inedito) 



 

 
 

 

Fig. 83  Disegno AB 134 (inedito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 “Uomini geometrici 

 

 

              Fig. 84  Uomini geometrici 



 

 
 

 

 

 

 

Fig. 87 Uomini geometrici (inedito) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 L’ambiente del Raccordosei 

 
 Fig.88 

Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria d’Arte Sagittaria, 
Pordenone,dicembre 1966- copertina- a cura di Giulio Montenero 

 Fig.89 

Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria d’Arte Sagittaria, 
Pordenone,dicembre 1966-interno- a cura di Giulio Montenero 

 Fig.90 

Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria d’Arte Sagittaria, 
Pordenone,dicembre 1966- interno- a cura di Giulio Montenero 

 Fig.91 

Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria d’Arte Sagittaria, 

Pordenone,dicembre 1966- interno- a cura di Giulio Montenero 

 Fig.92 

Esempio d’invito ad una mostra organizzata dal Centro Operativo di 
Arte Viva, dal 19 febbraio all’’11 marzo 1966  

 Fig.93 

Esempio d’invito ad una mostra organizzata dal Centro Operativo di 
Arte Viva, dal 19 febbraio all’’11 marzo 1966  
 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Fig. 88 

Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria d’Arte Sagittaria, 
Pordenone,dicembre 1966 



 

 

Fig. 89 

 

 

 

 



 

 

Fig. 90 

 

 

 



 

 
 

 

 

Fig. 91 

 



 

 
 

                                     

                          Fig. 92 

Esempio d’invito ad una mostra organizzata dal Centro Operativo di 
Arte Viva, dal 19 febbraio all’’11 marzo 1966  



 

 
 

                             

                   Fig. 93 

 

 



 

 
 

LE MOSTRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MOSTRE PERSONALI 
 

 
1954 - Galleria Casanuova, Trieste 

1954 - Galleria Delfino, Rovereto 

1956 - Galleria dell'Obelisco, Roma 

1956 - Galleria Apollinaire, Milano 

1956 - Konzerthaus, Vienna 

1956 - Sala Comunale d'Arte, Trieste 

1956 - Sala del Teatro Nuovo, Trieste 

1957 - Galleria del Cavallino,Venezia 

1957 - Galleria del Girasole, Udine 

1959 - Sala Comunale d'Arte, Trieste 

1960 - Galleria 3950, Venezia 

1962 - Moderna Galerija, Ljubljana 

1962 - Galerie Falazik, Bochum 

1962 - Galerie Senatore, Stuttgart 

1962 - Galleria Cadario, Milano 

1962 - Galleria Il Grifo, Torino 

1963 - Märchisches Museum, Witten 

1963 - Galerie Beno, Zurich 

1964 - Galleria Gritti, Venezia 

1968 - Galleria Beno, Zurigo 

1972 - Galleria degli Artisti,Trieste 

 



 

 
 

MOSTRE COLLETTIVE 

 

1955 

• VII Quadriennale nazionale d'arte di Roma, Roma 

• Quadriennale, Torino 

• I mostra nazionale d'arte contemporanea di pittura e bianco e nero, 

S. Benedetto del Tronto 

• I premio nazionale Scipione, Biennale di Pittura, Macerata 

• Biennale d'arte Triveneta, Padova 

• Mostra nazionale del bianco-nero - Premio Città di Muggia, Muggia, 

Trieste 

• IX Premio Michetti, Francavilla a Mare 

• Mostra d'arte di artisti triestini - Centro Culturale USIS, Trieste 

1956 

• Mostra nazionale del bianco - nero - Premio Città di Muggia, Muggia, 

Trieste 

• X Premio Michetti, Francavilla a Mare 

• X Premio Graziano - Galleria del Naviglio, Milano 

• Rassegna espositiva - Galleria del Cavallino, Venezia 

• VIII Premio nazionale di pittura - Golfo della Spezia, La Spezia 

• II Mostra di pittura Amedeo Modigliani - Città di Livorno, Livorno 

• IV Mostra nazionale di arti figurative - Città di Spoleto, Spoleto 

• Mostra natalizia - Sala Comunale d'Arte, Trieste 



 

 
 

• Premio Burano, Burano,Venezia 

• VII Premio Temi, Temi 

• IX Premio Suzzara, Suzzara 

• II Premio nazionale di pittura «Bovolone» , Bovolone,Verona 

• III Mostra triveneta di pittura contemporanea - Città di Portogruaro, 

Portogruaro,Venezia 

1957 

• II Mostra nazionale d'arte contemporanea di pittura e bianco e nero, 

S. Benedetto del Tronto 

• II Premio nazionale Scipione - Biennale di pittura, MacerataBiennale 

d'arte Triveneta, Padova 

• IX Premio nazionale di pittura - Golfo della Spezia, La Spezia 

• X Premio internazionale di pittura, Lissone 

• Collettiva dei maestri di pittura internazionale, Rovereto 

• Mostra d'arte figurativa del Sindacato artisti, pittori e scultori di 

Trieste - Castello di Miramare, Trieste 

• Internazionale Femminile, Rotterdam 

• II Rassegna di pittura, Casalpusterlengo 

• I Premio Sardegna - Biennale nazionale di pittura, Nuoro 

1958 

• II Premio Sardegna - Biennale nazionale di pittura, Nuoro 

• Mostra nazionale di pittura «Leopoldo Kostoris», Trieste 

• Mostra nazionale del Piccolo formato, Udine 



 

 
 

• Collettiva delle pittrici italiane e tedesche, Venezia 

• Mostra d'arte di primavera - Sindacato regionale artisti, pittori e 

scultori, Trieste 

• Mostra autunnale d'arte - Sindacato regionale artisti, pittori e 

scultori, Trieste 

• Mostra natalizia - Sala Comunale d'Arte, Trieste 

 

1959 

• Biennale. d'arte Triveneta, Padova 

• X Premio nazionale di pittura - Golfo della Spezia, La Spezia 

• I Premio Città di Perugia, Perugia 

• Premio Arezzo di pittura, Arezzo e Caracas 

• Esposizione internazionale femminile - Galleria Brera, Milano 

• Mostra d'arte figurativa degli artisti triestini - Sindacato regionale 

artisti, pittori e scultori, Trieste 

• Mostra natalizia - Sala Comunale d'arte, Trieste 

• VIII Quadriennale nazionale d'arte di Roma, Roma 

1960 

• Collettiva alla Galleria Numero, Firenze 

• Collettiva alla Galleria del Girasole, Udine 

• Collettiva alla Galleria Numero, Roma 

• Mostra del mare - Sindacato regionale artisti, pittori e scultori 

Galleria del Teatro Nuovo, Trieste 



 

 
 

• Premio nazionale di pittura «Carlo Rizzarda», Feltre ,Belluno 

• IV Premio città di Legnago, Legnago 

• Mostra natalizia - Sala Comunale d'Arte, Trieste 

• Mostra d'arte figurativa degli artisti triestini - Sindacato regionale 

artisti, pittori, scultori - Galleria del Teatro Nuovo, Trieste 

• Premio di Natale del Girasole, Udine 

1961 

• Biennale d'arte Triveneta, Padova 

• Mostra Internazionale di pittura, Wolframs-Eschenbach (Germania) 

• Biennale per la pittura - Premio Repubblica di S. Marino, S. Marino 

• Calerie Rottloff, Karlsruhe 

• I mostra nazionale d'Arte, Genova 

• XIV Mostra pittrici venete, Padova 

• Mostra nazionale pittrici italiane, Firenze 

• Mostra nazionale d'Arte figurativa - Galleria del Teatro Nuovo, 

Trieste 

• Mostra natalizia - Sala Comunale d'Arte, Trieste 

  1962 

• Grandes Oeuvres de Petits Formats, Galerie Dorekens, Anvers 

• IX Premio Michetti, Francavilla a Mare 

• Das Kleinformat, Berna 

• Prix International Suisse de Peinture Abstraite, Lausanne 

• Premio Lignano, Udine 



 

 
 

• VI Mostra nazionale di Arti Figurative - Premio Marche, Ancona 

• I Mostra nazionale di pittura - Premio Sicilia - Industria, Palermo 

• Mostra Internazionale di pittura femminile, Venezia 

• Mostra regionale d'arte figurativa - Galleria del Teatro Nuovo, Tiieste 

1963 

• Biennale d'arte Triveneta, Padova 

• Mostra nazionale di Arti figurative - Premio Marche, Ancona 

• Mostra nazionale d'arte contemporanea - VIII Premio Castello 

Svevo, Termoli 

• Pittori italiani, mostra itinerante negli Stati Uniti, St. Louis, 

Pittsburg, Omaha Nerwark 

• Piccolo dipinto, Biennale internazionale d'arte della Città di Palermo, 

Palermo 

• I Biennale internazionale di pittura, Macerata 

• VII Mostra nazionale di arti figurative - Premio Marche, Ancona 

1964 

• Piccolo dipinto, Tunisi 

• XV Premio Avezzano Strutture di visione, Avezzano 

• Mostra organizzata dal gruppo ARTEVIVA - Piccola Galleria del 

C.C.A., Trieste 

 

 



 

 
 

1965 

• Mostra del Sindacato regionale artisti, pittori e scultori - Sala 

Comunale d'Arte Palazzo Costanzi, Trieste 

• Collettiva in collaborazione con il Gruppo Raccordosei - Galleria 

Piran, Pirano 

• Biennale Triveneta d'Arte, Padova 

• Collettiva alla Galleria Menegotto, Castelfranco Veneto 

1966 

• Collettiva in collaborazione con il gruppo Raccordosei - Galleria 

d'Arte Sagittaria, Pordenone 

• Collettiva al centro ARTEVIVA Feltrinelli, Trieste 

• Collettiva in collaborazione con il gruppo Raccordosei - Galleria 

d'Arte Il traghetto, Venezia 

• Mostra sindacale regionale artisti, pittori, scultori e incisori - Sala 

Comunale d'Arte Palazzo Costanzi, Trieste 

1967 

• Collettiva al Centro Feltrinelli ARTEVIVA, in collaborazione con il 

gruppo Raccordosei, Trieste 

• Mostra sindacale regionale artisti, pittori, scultori e incisori - Sala 

Comunale d'Arte Palazzo Costanzi, Trieste 

• Rassegna ARTEVIVA - Sala comunale d'Arte Palazzo Costanzi, 

Trieste 



 

 
 

1968 

• Rassegna di arti figurative e di architettura della Venezia Giulia e 

della Venezia Tridentina - Palazzo della Quadriennale, Roma 

• II Triennale d'arte contemporanea - Friuli-Venezia Giulia - Sala 

Dante Alighieri, Gradisca d'Isonzo,Gorizia 

• Mostra sindacale d'arte - Centro culturale A.I.A., Trieste 

• I Biennale degli artisti della regione Friuli-Venezia Giulia - Sala 

Comunale d'Arte Palazzo Costanzi, Trieste 

1969 

• Biennale di Pordenone - Galleria d'Arte Sagittaria, Pordenone 

• Mostra dei nuovi acquisti del Civico Museo Revoltella - Sala 

Comunale d'Arte Palazzo Costanzi, Trieste 

• Biennale friulo-giuliana - Palazzo Kechler - Sala Ajace, Udine 

• XX Rassegna d'arte contemporanea - Città di Massafra, 

Massafra,Taranto 

• Mostra sindacale regionale degli artisti, pittori, scultori e incisori - 

Sala Comunale d'Arte Palazzo Costanzi, Trieste 

1970 

• Mostra sindacale regionale degli artisti, pittori, scultori e incisori - 

Sala Comunale d'Arte Palazzo Costanzi, Trieste 

1971 

• Mostra natalizia - Sala Comunale d'Arte, Trieste 



 

 
 

• I Biennale degli Artisti regionali del Friuli-Venezia Giulia - Mostra 

itinerante alla Galleria Moderna, Lubiana - Galleria Moderna, Fiume - 

Galleria Loza, Capodistria, Klagenfurt 

1972 

• II Mostra degli Artisti della regione Friuli-Venezia Giulia - Sala Civica 

delle Esposizioni, Gradisca d'Isonzo,Gorizia 

• Mostra sindacale regionale d'Arte degli artisti, pittori, scultori e 

incisori - Sala Comunale d'Arte Palazzo Costanzi, Trieste 

1974 

• Mostra sindacale regionale d'Arte degli artisti, pittori, scultori e 

incisori - Sala Comunale d'Arte Palazzo Costanzi, Trieste 

 

 



 

 
 

MOSTRE POSTUME 

 

1989 

• Al di là del realismo/figurazione /astrazione informale in Alpe 

Adria 1945-1960 - Sala Comunale d'Arte Palazzo Costanzi, 

Trieste 

1993 

• Mostra postuma retrospettiva di Lilian Caraian - Sala Comunale 

d'Arte Palazzo Costanzi, Trieste 

 

 

RICONOSCIMENTI 

 

 

1955 - Tavolozza d'argento IX premio Michetti 

1956 - Tavolozza d'argento X premio Michetti 

1959 - Primo Premio Perugia di pittura - Città di Perugia 

1960 - Primo premio Mostra regionale, Trieste 

1960 - Premio del Girasole di Udine 

1960 - Premio Mostra del Mare, Trieste 

1962 - Medaglia d'argento della provincia di Udine Premio     Lignano 

1962 - Medaglia d'argento del Comune di Ancona al PremioMarche 

1969 - Medaglia d'oro Mostra regionale, Trieste 
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 ANTOLOGIA CRITICA80 

 

1954 

• Giusto Chersovani - Lilian Caraian alla Casanuova - Il Corriere 

di Trieste, Trieste, 20.11.54 

• Decio Gioseffi - Lilian Caraian alla Casanuova - Il 

Piccolo,Trieste, 23.11.54 

• P.Ang. Kessler - Una interessante personale alla Delfino L'Adige, 

Trento, dicembre 1954 

• p.a. - Lilian Caraian, personale alla Delfíno - Alto Adige, 

Bolzano, dicembre 1954 

• Cesare Sofianopulo - La personale di Lilian Caraian - 

Messaggero Veneto, Udine, 5.12.54 

1955 

• Giancarlo Liuti - A Macerata mostra nazionale di pittura in onore 

di Scipione - La Giustizia, Roma, 22.10.55 

• Decio Gioseffi - Pittrici e scultori al Centro Culturale USIS Il 

Piccolo, Trieste, 23.11.55 

• sol - Arti figurative all'USIS - Messaggero Veneto, Trieste, 

23.11.55 

• Remigio Marini - presentazione del Catalogo mostra personale 

Galleria Delfino, Rovereto, ottobre 1955 

 

                                                            
80 Materiale da me: preso in visione, inventariato, e documentato in formato 
digitale durante il periodo di tirocinio  presso la Fondazione Lilian Caraian  



 

 
 

1956 

• Giuseppe Pensabene - Lilian Caraian - Il Secolo, Roma, 22.2.56 

• Ivanoe Fossani - Lilian Caraian all'Obelisco - Corriere della 

Nazione, Roma, 22.2.56 

• Fides Stagni - Lilian Caraian - Asso di Bastoni, Roma, 26.2.56 

• Luciano Budigna - E polimorfismo di Lilian Caraian - Settimana 

INCOM illustrata, Milano, 3.3.56 

• Jorg Lampe - Lilian Caraian - Die Presse, Vienna, 23.4.56 

• A. N. - Lilian Caraian - Weltpresse, Vienna, 21.4.56 

• Wiener Ausstellungen - Neues Oesterreich, Vienna, 29.4.56 

• Carlo Walcher - Lilian Caraian alla Comunale - La porta 

orientale, Trieste, maggio 1956 

• Decio Gioseffi - Lilian Caraian alla Comunale - Il Piccolo, Trieste, 

21.6.56 

• Giusto Chersovani - Lilian Caraian alla Comunale - Il Corriere di 

Trieste, Trieste, 26.6.56 

• C.Millet - Lilian Caraian - La Revue Moderne, Parigi, 1.8.56 

• Luciano Budigna - Decima Edizione del Premio Mchetti - 

Settimana INCOM illustrata, Milano, 4.8.56 

• Giulio Cesare Ghiglione - L'Ottavo prendo nazionale di pittura di 

La Spezia ha accettato l'orientamento antifigurativo - Il Secolo 

XIX, Genova, 2.8.56 

• Giusto Chersovani - Artisti triestini all'USIS - Il Corriere di 

Trieste, Trieste, 18.10.56 

• Decio Gioseffi - Opere di Lilian Caraian al Teatro Nuovo - Il 

Piccolo, Trieste, 14.11.56 



 

 
 

• Giorgio Kaisserlian - Lilian Caraian - Il Popolo di Milano, Milano, 

22.12.56 

• Marco Valsecchi - Le Mostre - Il Giorno, Milano, 27.12.56 

• Ferdinando Giannessi - presentazione del Catalogo mostra 

personale Galleria dell'Obelisco, Roma, febbraio 1956 

• Lionello Venturi - presentazione del Catalogo mostra 

personale Galleria Apollinaire, Milano, dicembre 1956 

 

1957 

• Arturo Manzano - Lilian Caraian al Girasole - Messaggero 

Veneto, Udine, 18.12.57  

• dam - La pittrice Caraian espone al Girasole - L'Avvenire 

d'Italia, Bologna, 14.12.57 

• Nicola Dessy - Lilian Caraian - Cronache Venete, Venezia, 

24.2.57 

• G.Pe. - Galleria - Gazzettino-Sera, Venezia, 16.2.57. 

• Gigi Scarpa - Al Cavallino - Notiziario d'Arte, Venezia, febbraio 

1957 

• Vice - Al Cavallino - Il Gazzettino, Venezia, 16.2.57 

• G.P. - Personale di Lilian Caraian - Minosse, Venezia, 16.2.57 

• Luciano Budigna - Fiducia poetica di Lilian Caraian - La Fiera 

Letteraria, Roma, 13.1.57 

• Ugo Nebbia - Le Arti - La Ceramica, Milano, gennaio 1957 

• Vanni Bosatra - Artisti giuliani alla Triveneta - Pagine Istriane, 

Trieste, dicembre 1957 

• Gino Nogara - Biennale Tìriveneta - Il Taccuino delle Arti, 

Roma, 23.10.57 



 

 
 

• Sec. - Artisti giuliani alla Triveneta - L'Arena di Pola, Corizia, 

8.11.57 

• Luciano Budigna - presentazione del Catalogo mostra 

personale Galleria del Cavallino, Venezia, febbraio 1957 

1958 

• Nino Perizi - La mostra di primavera áll'USIS - Il Gazzettino, 

Trieste, 13.6.58 

• Giulio Chersovani - Rassegna primaverile degli artisti triestini - 

Il Corriere di Trieste, Trieste, 11.6.58 

• Decio Gioseffi - La mostra di primavera degli artisti triestini 

all'USIS - Il Piccolo, Trieste, 7.6.58 

• Nino Perizi - Artisti anziani e giovani alla mostra del Premio 

Kostoris - Il Gazzettino, Venezia, 22.5.1958 

1959 

• Silvio Branzi - Cento donne di tutto il mondo in via Brera Il 

Gazzettino, Venezia, 30.12.59 

• Giorgio Kaisserlian - La donna nell'arte contemporanea - Il 

Popolo, Milano, 28.12.59 

• Luciano Budigna - Le Mostre milanesi - La Fiera Letteraria, 

Roma, dicembre 1959 

• Luciano Budigna - Una mostra dedicata alle donne - Settimana 

INCOM illustrata, Roma, 31.12.59 

• Mario Valsecchi - Cento pittrici - Il Giorno, Milano, 24.12.1959 

• Decio Gioseffi - La Sindacale al Teatro Nuovo - Il Piccolo, 

Trieste, 15.12.59 



 

 
 

• Sk - Lilian Caraian alla Comunale d'Arte - L'Unità, Milano, 

4.3.59 

• Giusto Chersovani - Lilian Caraian alla Comunale - Il Corriere di 

Trieste, Trieste, 1.3.59 

• Decio Gioseffi - La pittrice Caraian alla Galleria Comunale, Il 

Piccolo, Trieste, 10.3.59 

• Francesco Tenze - Lilian Caraian alla Comunale - Il Gazzettino, 

Trieste, 3.3.59 

• Luigi Spacal - presentazione del Catalogo mostra personale Sala 

Comunale d'arte, Trieste, febbraio/marzo 1959 

1960 

• Marcello Venturoli - 19° premio «Rizzarda» di Feltre - Paese 

Sera, Roma, 7.9.60 

• Remigio Marini - Una mostra di risonanza nazionale Feltre, Il 

Piccolo, Trieste, 23.9.60 

• Antonio Bandera - Alla «Numero» di Roma collettiva 

internazionale - Scena Illustrata, Roma, settembre 1960 

• Arturo Manzano - Sette pittrici venete - Messaggero Veneto, 

Udine, 16.11.60 

• Licio Damiani - La quindicina friulana - Il Friuli, Udine, 30.4.60 

• Otto pittrici venete - Il Gazzettino, Udine, 20.4.60 

• Luigi Servolini - La donna neìl'arte contemporanea - Il Cocktail, 

Milano, febbraio 1960 

• Nicola Dessy - In Galleria - L'Adriatico, Venezia, 5.6.60 

• Manlio Alzetta - Lilian Caraian alla 3950 - Il Gazzettino, 

Venezia, 21.5.60 

• G. P. - Lilian Caraian alla 3950 - Minosse, Venezia, 28.5.60 



 

 
 

• Manlio Alzetta - Lilian Caraian alla 3950 - La Voce di S. Marco, 

N. 3, Venezia, maggio 1960 

• Nicola Dessy - Alla 3950 espone Lilian Caraian. - Cronache 

Venete, N. 6, Venezia, maggio 1960 

• Luciano Budigna - Le arti rigurative a Trieste - L'Approdo 

Letterario, gennaio/marzo 1960 

• Nino Perizi - presentazione del Catalogo mostra personale 

Galleria 3950, Venezia, maggio 1960 

• Silvio Branzi - Lilian Caraian - I Quattro Soli, Torino, 

marzolgiugno 1960 

1961 

• Personale di Lilian Caraian - Umana, nov/dicembre 1961 

• Vice - Pittrici venete all'Università popolare - Il Gazzettino, 

Venezia, 19.4.61 

• Jo - Mostra polemica per trenta pittrici italiane - Il Telegrafo, 

Livorno - Firenze, 15.4.61 

• Arturo Manzano - Le mostre natalizie di Udine e 

Gorizia Messaggero Veneto, Udine, 28.12.1961 

• Basilio Reale - La donna nell'Arte - Fenarete, N.2, Milano, 1961 

• Giorgio Kaisserlian, Luigi Spacal e Lionello Venturi, Caraian in 

Artisti italiani contemporanei, Arezzo, 1961 

1962 

• John Antony Twaithes - Exibitíons in Germany in Pictures on 

Exbit, New York, aprile 1962 



 

 
 

• Annamaria Raini - Le mostre a Milano, Lilian Caraian - Le Arti, 

Milano, settembre 1962 

• John Antony Twaithes - REFLEXLICHTER: Lilian Caraian in der 

Galerie Falazik, Bochum - Deutsche Zeitung, 14.3. 1962 

• Giorgio Kaisserlian - Caraian - Il Popolo, Roma, 23.9. 1962 

• Mostre d'arte - Stampa Sera, Torino, 30.10. 1962 

• Scroppo - Caraian al «Grifo» - L'Unità, Milano, 25.10. 1962 

• Fischer - Junge Triester Malerin in Galerie Falazik - Westfalische 

Rundschau, Düsseldorf/Bochum, 3.3. 1962 

• Leo Nyssen - Eine Künstlerin aus Triest - Bilder von Lilian 

Caraian in der Galerie Falazik - Bochmer Zeitung, 2.3. 1962 

• Domemann - Meditationen einer italienerin Lilian Caraian 

(Triest) in einer Ausstellung bei Falazik, Bochum - 

Westdetusche Allgemeine , Diisseldorf, 1.3. 1962 

• J.Mesesel - Lilian Caraian v Moderni Galeriji - Delo, Ljubljana, 

19.1. 1962 

• Slikarna iz 'ftsta - Ljubljanski Dvevnik, 20.1. 1962 

• Prava pot - Primorsky Dvevnik, Trieste, 27.5. 1962 

• Lilian Caraian - Bilder Zeitung, n. 137, Stuttgart, 16.6. 1962 

• Lilian Caraian - Stuttgarter Zeitung, Stuttgart, 5.6. 1962 

• Austellung Lilian Caraian bei Senatore - Stuttgarter 

Nachrichten, Stuttgart, 12.6. 1962 

• L.S. - Alto livello delle opere degli astrattisti al XVI Prenìio 

Michetti di Francavílla - Il Messaggero, Roma, 31.7. 1962 

• Giancarlo Politi - Lettera da Ancona - La Fiera Letteraria, Roma, 

23.9. 1962 

• Linneo di Giuseppe - Premio ~che '62 - Il Paese, Roma,28.9. 

1962 



 

 
 

• Umbro Apollonio - presentazione del Catalogo mostra personale 

Moderna Galerija, Ljubljana, gennaio 1962 

• Umbro Apollonio - presentazione del Catalogo mostra personale 

Galerie Falazik, Bochum, marzo 1962 

• Umbro Apollonio - presentazione del Catalogo mostra personale 

Galerie Senatore - Stuttgart, giugno 1962 

• Umbro Apollonio - presentazione del Catalogo mostra personale 

Galleria Cadario, Milano, settembre/ottobre 1962 

• Umbro Apollonio - presentazione del Catalogo mostra personale 

Galleria «Il Grifo», Torino, ottobre 1962 

• Umbro Apollonio - presentazione del Catalogo Premio Sicilia 

Industria, Palermo, 1962 

• S. Cella - Piccola enciclopedia giuliana e dalmata, Gorizia, 1962 

1963 

• Giulio Montenero - I sei pittori di ARTEVIVA - Il Piccolo, Trieste, 

13.1.1963 

• Db - Die Tat - Lilian Caraian: Galerie Beno - Zurigo, 21.11.1963 

• P. Wd. - Lilian Caraian (Galerie Beno) - Neue Zürcher Zeitung, 

21.11.63 

• Lilian Caraian - Ziircher Woche, Ziirich, 29.11.63 

• Waz - Zeuignisse Moderner Kunstschaffens - Ausstellung im 

Márkisches Museum Sonntag erdffnet - Wetdeutsche Algmeine 

Zeitung, Diisseldorf, 30.4.1963 

• dt - Frage nach Weiterentwicklung - Ausstellung im Museum 

zeigte neue Móglichkeiten und Beispiele - Wesifalische 

Rundschau, Witten, 1.5.1963 



 

 
 

• Neue Realitiit der Malerei - Márkisches Museuin prásentiert 50 

Arbeiten von Lilian Caraian Ruhrnachríchten Witten, 29.4.1963 

• Giulio Montenero - presentazione del Catalogo mostra personale 

Markisches Museum, Witten, aprile/maggio 1963 

• Toni Toniato - presentazione del Catalogo mostra personale 

Galleria Gritti, Venezia, agosto 1963 

• A.A.V.V. - Arte 30 giorni, rivista internazionale d'Arte, anno 1, 

N. 1, 1963 

1964 

• Toni Toniato - Lilian Caraian - Marcatrè, Milano, novembre 1964 

• Maler und Bildhauer der Galerie - Ed. Galerie Falazik, Bochum, 

1964 

• Toni Toniato - presentazione del Catalogo Premio Avezzano 

«Strutture di Visione», Avezzano, 1964 

• Giorgio Kaisserlian - Scheda in Catalogo della mostra alla 

Galleria della Biennale di Palermo - Il Piccolo dipinto in Tunisia, 

Tunisi, 1964 

• Carlo Milic - Cinque pittori al C.C.A. - Il Gazzettino, Venezia, 

29.1.1964 

 

1965 

• Lilian Caraian, riproduzione e testi dalle presentazioni di A. 

Apollonio e Toni Toniato - Italia Moderna produce, Busto 

Arsizio, 18/27 settembre 1965 



 

 
 

• Toni Toniato - presentazione del Catalogo mostra di 

Raccordosei, Pirano, settembre/ottobre 1965 

1966 

• Giulio Montenero - Raccordosei in due rassegne - Il Piccolo, 

Trieste, 12.6.1966 

• Carlo Milic - Grafica di Raccordosei - Il Gazzettino, Venezia, 

dicembre 1966 

• Opere d'avanguardia alla Galleria Sagittaria - Messaggero 

Veneto, Udine, 10.12.1966 

• Giulio Montenero - presentazione del Catalogo mostra di 

Raccordosei, Trieste, gennaio 1966 

• Toni Toniato - presentazione del Catalogo Mostra di 

Raccordosei, Venezia, luglio 1966 

• Giulio Montenero - presentazione del Catalogo mostra di 

Raccordosei, Pordenone, dicembre 1966 

1967 

• Giulio Montenero - Al Centro Feltrinelli la schiera di 

Raccordosei - Il Piccolo, Trieste, 14.5.1967 

• Giulio Montenero - Fiera dell'Avanguardia nel segno di Arte 

Viva - Il Piccolo, Trieste, 2.11.1967 

1968 

• E. Sandoz - Lilian Caraian (Galerie Beno) - Neue Ziircher 

Zeitung, Ziirich, 20.5.1968 



 

 
 

• Hugo Debrunner - Lilian Caraian: Galerie Beno - Dìe Tat, 

Zürich, 24.5.1968 

• AA. V.V - III Cantiere. Almanacco artistico letterario del Friuli-

Venezia Giulia, Trieste, 1968 

• Giorgio Focassi - Catalogo della prima Biennale degli artisti della 

regione Friuli- Venezia Giulia, Trieste, 1968 

1969 

• C. Donadei - Artisti Uniti e Collezionisti, Roma 1969 

• A.A.V.V. - International Directory op. Arts - X edizione - 

Berlino, 1969 

1970 

• Sergio Molesi - scheda in Catalogo d'arte Moderna del Civico 

Museo Revoltella, Bergamo, 1970 

1971 

• E. Sandoz - scheda biografica in Prua Bienala umetnikov Deze 

le Furlanije - Julijske Krajine - Catalogo della mostra, Trieste, 

1971 

• A.A.V.V - Pittura e scultura dell'Italia contemporanea, vol. 6, 

Roma-Milano, 1971 

 

 

 



 

 
 

1972 

• G. Nicciarelli - Vincenzo de Caro - Catalogo della seconda 

mostra degli Artisti della regione Friuli -Venezia Giulia, Trieste, 

197. 

• Giulio Montenero - presentazione del Catalogo mostra personale 

alla Galleria degli Artisti, Trieste, novembre-dicembre 1972 

• I.N. - La Natalizia - Il Piccolo, Trieste, 4.1.1972 

• I.N. - Caraian - Il Piccolo, Trieste, 1972 

1973 

• Claudio Martelli, introduzione di Sergio Molesi - Artisti triestini 

contemporanei, Trieste, 1973 

• A.A.V.V - D'Ars - Periodico d'arte contemporanea, anno XIV, N. 

63/64, Milano, 1973 

1979 

• Umbro Apollonio - Occasioni del Tempo - Riflessioni, Ipotesi, 

studio forma, Torino, 1979 

1990 

• Laura Carlini - La fase eroica dell'Informale in Catalogo Alpe 

Adria 1988-90 al di là del realismo - Figurazione -1990 

• Astrazione informale 1945-60 - a cura di W. Fenz - C. Steinle, 

Graz, 1990 

 



 

 
 

1992 

• R Weibel - C. Steinle - Identitat: differ'enz tribiinetrigon 

1940190, Wien - Koln Weimar, 1992 

• Laura Safred - Trigon, dialogo d'avanguardia - Il Piccolo, 

Trieste, 3.11.1992 
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