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AL FINE LO SPIRITO FA QUELLO CHE VUOLE
Artisti in dialogo
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doliach



I quadri esposti sono stati scelti volutamente per mettere in evidenza l’evolu-
zione nel tempo della forma, soprattutto della componente segnica.

L’elaborazione sperimentale negli anni riferita al segno come punto di arrivo.
La sintesi e l’essenzialità è un modo di essere che ha caratterizzato fin dagli 

inizi la mia attività artistica.
Il risultato, va sottolineato, è un segno particolare, volutamente simile al segno 

della tecnica della puntasecca.
Di pari passo il dato espressivo si è evoluto in una sintesi rappresentativa del 

soggetto trattato senza mai dimenticare riferimenti di vita.

Da una conversazione con Ignazio Doliach

<
Cava
1959, olio su tela, 70x50 cm



XXV Aprile
1975 olio su carta 35x46 cm

Ritratto
1981, olio su faesite, 26,3x21,3 cm



Battaglia
1977, olio su carta, 33x47 cm

Paesaggio
1987, tecnica mista su carta intelata, 70x50 cm



Ritratto con gli occhiali
1979, tecnica mista su tavola, 28x23,5 cm

Iside
1998, olio su faesite, 30x24,5 cm



<
Finestra - Tensione Rossa
1990, tecnica mista su tela, 98x70,5 cm

Per P.P. Pasolini
2007, tecnica mista su carta intavolata, 80x83 cm



<
Alberi
1984, olio su carta, 49x34 cm

Gelsi
1999, tecnica mista su tela, 77x60,5 cm



<
Ecco la luna
2003, olio su tela, 130,5x80,5 cm

Trittico finestra
2009, olio su faesite, 38,5x86 cm

>
Finestra
2001, olio su tela, 120x70 cm



Ignazio Doliach
è nato nel 1932 a San Giovanni al Natisone, vive e lavora a Cormòns.
Portati a termine gli studi medi, ha frequentato il Liceo Artistico di Venezia, dove 
si è diplomato nel 1957. Ha insegnato per molti anni educazione artistica nelle 
scuole medie. Ha cominciato a esporre ancora molto giovane, nel 1948.
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