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allaScuola

mosaicisti

SPILIMBERGO - Un ma-
ster universitario per ar-
chitetti, designer e artisti,
per studiare il mosaico. È
il progetto che prenderà
il via amarzo a Spilimber-
go, organizzato dalla Scuo-
laMosaicisti in collabora-
zione con l'Università di
Udine e la federazione
regionale degli ordini de-
gli architetti. L'iniziativa
è stata presentata ieri
mattina nell'istituto di via
Corridoni. "Mosaico & in-
dustrial design" è un cor-
so di specializzazione de-
stinato a inserire questa
tecnica artistica negli spa-
zi urbani, nelle architettu-
re e nell'arredo, studian-
do sinergie con la cerami-
ca, il vetrocemento e ma-
teriali di nuova concezio-
ne. Sarà un corso aperto a
giovani di tutto il mondo,
tanto che i corsi (600 ore
in tutto di attività) si ter-
ranno sia in lingua italia-
na che in inglese. Ci si
aspetta in particolare una
buona risposta dai paesi
europei, dall'America e
dalla Corea, ma anche da
paesi emergenti, con l'In-
dia o il Brasile. «Se ne
parlava da più di un anno
- ha commentato il presi-
dente Alido Gerussi - e

ora il progetto si è concre-
tizzato grazie all'impegno
dell'ingegner Piccinetti, il
componente del consiglio
direttivo che ha tenuto i
contatti con il mondo ac-
cademico e quello profes-
sionale». Tutti gli occhi
sono ora rivolti però a un
altro personaggio: si trat-
ta di Philippe Daverio,
l'originale giornalista e
studioso con occhialini e
papillon, metà italiano e
metà alsaziano, che con-
duce programmi d'arte
sui canali della Rai. Sono
in corso contatti per aver-
lo tra i docenti del ma-
ster, così come in veste di
curatore della nascente
galleria di mosaico con-
temporaneo che sorgerà
accanto alla Scuola.
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