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Un universo di arte
senza tempo

Le pitture rupestri e i graffiti di tutto il mondo

L’uomo da sempre ha lasciato
un segno del proprio passaggio

A universe
of timeless art

Parietal art and graffiti across the World

Mankind has always left its Mark

Comune di Lavis

> Palazzo de Maffei
> Rifugio antiaereo
> Giardino Bortolotti “dei Ciucioi”

LAVIS
(TN)

Liberio Furlini

CARPENTERIA METALLICA

Armando Ravagni

Cinzia Furlini

Claudio Mattè



Le pitture rupestri
del Paleolitico e i graffiti

La pittura rupestre (parietale) preistorica è l’espressione conclusiva di un 
“disegno preparatorio” sviluppatasi nel lento corso dei millenni. In tutte le civiltà 
la pittura come tale, da sempre occupa un posto di rilievo. La facilità di esecuzione 
del “disegno”  ha fatto sì che sia l’espressione culturale più comune dell’umanità. 
Sono considerate pitture rupestri quelle realizzate nel Paleolitico superiore nelle 
grotte e nelle caverne, e per i graffiti preistorici tutta quell’arte “disegnata” 
incidendo le rocce.

Tullio Pasquali

Liberio Furlini
Liberio Furlini, pittore, è nato il 16 ottobre 1950 a Riva del Garda (TN).
Il suo studio è in via Roma 2, a Lavis (TN).
Durante gli studi magistrali ebbe il privilegio di essere allievo del  
prof. Luigi Senesi, che gli fece apprezzare l’arte in tutte le sue 
sfaccettature.
Usa tecniche pittoriche varie: ad olio, pigmenti (terre – ossidi), 
tempera all’uovo, su sottofondi a base di sabbia, calce
e polvere di marmo o stucchi di calce. 
Dipinge su varie pietre di cui il granito e porfido.
Esperto nella tecnica dell’affresco e murales.

Via Roma 2, Lavis (TN)
info@liberiofurlini.it - tel. 337 395242
www.liberiofurlini.it

LAVIS
dal 12 settembre al 31 ottobre 2020

giovedì e venerdì / ore 15.00 - 18.00
sabato e domenica / ore 10.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00

Possibilità di visite anche nei giorni e orari
non presenti in calendario su appuntamento

tel. 337 395242
info@liberiofurlini.it

Palazzo de Maffei
Giardino Bortolotti 
“dei Ciucioi”
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