
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

SAVE S.p.A. – Inaugurate le opere di Giorgio Celiberti esposte all’aeroporto Marco 

Polo di Venezia.  

L’esposizione di opere di Giorgio Celiberti in mostra presso la sala vip dell’aeroporto Marco 
Polo di Venezia è stata inaugurata nella mattinata odierna alla presenza dell’artista, del 
Direttore Commerciale Non Aviation di SAVE, Andrea Geretto, e del Consigliere Regionale 
Alessio Alessandrini.  
 
Le dieci tele di grandi dimensioni, alcune realizzate a tempera, altre ad affresco tra il 1992 e 
il 2010, sono state presentate dal direttore del Messaggero Veneto, Tommaso Cerno, grande 
estimatore del maestro.   
 
In una teca posizionata nella stessa sala sono inoltre esposti dei gioielli realizzati da Celiberti 
nel 2015: pendenti a cuore, bracciali, spille con farfalle.  
 
Nato a Udine nel 1929, già dall’immediato dopoguerra Giorgio Celiberti è attivo nel 
panorama dell’arte italiana, con presenze nelle più significative manifestazioni d’arte. Dalla 
Biennale di Venezia (1948, 1950, 1952, 1954, 2011)  alla Quadriennale di Roma (1951, 
1955, 1959, 1965). 
 
Nel 1953 si trasferisce a Parigi. Inizia così una serie di lunghi soggiorni che rimarranno 
fondamentali per la sua formazione: a Bruxelles, a Londra, negli Stati Uniti e in Sud America, 
incontrando le maggiori personalità intellettuali ed artistiche del suo tempo. 
 
Negli anni Sessanta l’incontro con la tragica esperienza dei bambini di Terezin lo porta a 
rivoluzionare il suo linguaggio, che da allora lui stesso definisce: “per segni e testimonianze”. 
 
Ha partecipato alle più significative manifestazioni d’arte in Italia e all’estero:  al Premio 
Esso, al Premio Burano, Marzotto, Michetti, La Spezia, San Marino, Autostrada del Sole, al 
Premio Internazionale del Fiorino, alla mostra della Nuova Pittura italiana in Giappone. Oltre 
un centinaio le mostre personali. Tra le più significative quelle a Parigi;  Roma;  New York;  
Milano; Delft;  Tel Aviv;  Ferrara;  Los Angeles;  Bologna; Chicago;  Barcellona;  Venezia;  
Zagabria;     Monaco di Baviera;  Isola di Malta; Ravenna. 
Nel 1991 Celiberti ha eseguito due prestigiose realizzazioni pubbliche: il Mosaico 
dell’amicizia nell’atrio della Facoltà di Filosofia dell’Università di Lubiana e l’affresco sulla 
volta dell’hotel Kawakyu di Shirahama, in Giappone 
. 
Nel 2011 una grande Stele viene collocata nella fortezza di Terezin. 
 
Le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero. Vive e lavora a 
Udine. 
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