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L’illuminazione degli affreschi del Tiepolo al 
Palazzo Arcivescovile di Udine 
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Per il ciclo di incontri di Fradae & Culture a cura 
di Gian Luigi Pezza, il Fogolâr Furlan di 
Roma invita alla conferenza “L’illuminazio-
ne degli affreschi del Tiepolo al Palazzo 
Arcivescovile di Udine”, che si terrà in sede 
mercoledì 7 giugno 2017 alle ore 18,00. 
Si parlerà del ripristino della luce naturale nella 
Galleria degli Ospiti, affrescata tra il 1727 ed il 
1729 dal giovane Giambattista Tiepolo che, in 
quell’opera di oltre 240 mq, creò un progetto 
narrativo tratto dalle storie degli antichi Patriar-
chi: Abramo, Isacco e Giacobbe. Esporrà l’argo-
mento con la proiezione di diapositive l’archi-
tetto - lighting designer udinese Giorgio Della 
Longa, autore dell’importante intervento illu-
minotecnico, nonché conservatore dello stesso 
palazzo Patriarcale. Brindisi

GIORGIO DELLA LONGA
Nato a Udine nel 1955, architetto, laureato 
allo IUAV di Venezia, è autore di interven-
ti di adeguamento e valorizzazione con la 
luce artificiale di significativi edifici religiosi e 
complessi ecclesiastici (Basilica di S. Saba, 
Roma; Chiesa del Gesù (altare di S. Ignazio 
di Loyola), Roma; Cattedrale di S. Maria An-
nunziata, Udine; Duomo di S. Maria Assunta, 
Gemona). Molte delle opere progettate e 
realizzate sono state pubblicate su riviste del 
settore (LUCE nn. 317, 318). Ha svolto inca-
richi di insegnamento in Università italiane e 
ora si dedica alla didattica per la formazione 
post laurea. Relatore in convegni nazionali ed 
internazionali, è autore di ricerche e pubbli-
cazioni sul tema tra le quali: Celebrare con la 
luce, valorizzazione delle chiese con valenza 
storico-artistica, liturgia e tecnologie (2002) 
sul tema dell’innovazione tecnologica all’in-
terno delle chiese storiche, Antichi spazi per 
la nuova liturgia. Le cattedrali del Triveneto 
(2002) e Architettura e Liturgia nel Novecento 
(atti del convegno di Venezia, 2006). È socio 
di ARCo (Associazione per il Recupero del 
Costruito), Consigliere Delegazione Lazio 
– Molise dell’AIDI (Associazione Italiana di 
Illuminazione), nonché componente della 
commissione per l’Arte Sacra dell’Arcidiocesi 
di Udine. Ha fatto parte della Commissio-
ne scientifica per l’illuminazione degli spazi 
liturgici della Conferenza Episcopale Italiana. 
Dagli anni ’90 esercita la sua professione a 
Roma, dove dal 2016 è pure membro del 
Consiglio Direttivo del Fogolâr Furlan.
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