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Scuola Mosaicisti in convenzione con l’ateneo
SPILIMBERGO

SPILIMBERGO.Nell'ambito delle attività
perlequali ilFriuliesprimelapropriaiden-
tità culturale e artistica, si distingue la Scuo-
laMosaicisti di Spilimbergo, che non ha solo
lo scopo di promuovere la conoscenza e la
pratica del mosaico, ma si prefigge anche
l'obiettivo di produrre studi, progetti e idee.
Grazie alla didattica, agli archivi, alla galle-
ria espositiva permanente, al futuro museo
europeo del mosaico, la Scuola Mosaicisti,
presieduta da Alido Gerussi, è destinata a
diventare un nucleo importante, anche al di
fuori dei confini regionali, per la tecnica e
per la conservazione del mosaico, per la do-
cumentazione, la ricerca e la sperimentazio-
neapplicate con efficacia ai campi dell'arre-
do urbano e d'interni. È un polo, quindi, per
studenti, ma anche per studiosi, ricercatori,
professionisti,architetti,designerschevoglio-
no confrontarsi con l'ampia attività della
Scuola e in essa acquisire nuove esperienze

professionali e culturali. Per questo la Scuo-
la Mosaicisti ha stipulato una convenzione
conl'UniversitàdegliStudidiUdineperfavo-
rirel'inserimento di laureandidi variedisci-
pline (scienze dell'architettura, conservazio-
ne dei beni culturali, acienze e tecniche del
turismoculturale,relazionipubbliche,scien-
ze e tecnologie multimediali...) all'interno
della propria struttura, in qualità di tiroci-
nanti: i laureandi potranno così perfeziona-
re la loro formazione calandosi in un conte-
sto molto dinamico su più fronti. Potrebbero
essere loro richieste progetti mirati a conte-
stualizzareilmosaiconell'architettura,acon-
servarlo, catalogarlo, a organizzare eventi
espositivi, a realizzare supporti multimedia-
li, presentazioni, programmi turistico-cultu-
rali.Unprogettointeressantepertirocinanti
creativi,perl'innovazionedell’istitutospilim-
berghese e dei corsi accademici. La Scuola
Mosaicisti, del resto, evento dopo evento, go-

dedisempremaggiorautorevolezzainambi-
to nazionale e internazionale, esponendo
opere uniche per prestigio artistico e tecni-
co. Ricordiamo al riguardo la mostra itine-
rante Mosaic Now: works from Italy and Au-
stralia, allestita al Bundoora Homestead Art
Centre di Melbourne. La rassegna, allinea
opere degli allievi e ha ottenuto rilevanti ri-
scontri di pubblico, spazia da copie musive
di famose opere antiche – che ripropongono
peresempiolesemplificazioniformaliecro-
matiche delle splendide nature morte di
Pompei, la carica espressiva dei famosi ri-
tratti di Fayyum (Egitto), l'austerità lineare
delle icone bizantine – alla rappresentazio-
nedi soggettimoderni e contemporanei, con
riproduzioni di opere famose di artisti come
Picasso, Matisse, Van Gogh e Vasarely. Dopo
Melbourne l’esposizione passa ora nelle cit-
tà australiane di Wangaretta, Geelong e Syd-
ney. (s.sg.)

I mosaicisti di Spilimbergo al lavoro


