
20 GEN 2012 Messaggero Veneto Pordenone Provincia pagina 34

Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Mosaico e design, il master punta aDaverio
Ampliata l’offerta formativa dell’istituto di via Corridoni: il critico d’arte indicato tra i possibili relatori

w SPILIMBERGO

Si amplia l’offerta formativa del-
la Scuola mosaicisti del Friuli.
Presentato ieri il master in
“Mosaico & industrial design”.
Come spiegato dal presidente
Alido Gerussi «si tratta di un’op-
portunità in più che va ad imple-
mentare l’offerta formativa del-
la scuola che dovrebbe arricchir-
si con l’attivazione dei primi
corsi integrativi di restauro mu-
sivo». Ad illustrare la struttura e

le finalità del master sono stati il
suo organizzatore, Pietro Picci-
netti, patron della Sintesi e com-
penente del consiglio di ammi-
nistrazione del Consorzio Mo-
saicisti del Friuli, Mauro Berta-
gnin, direttore del corso di lau-
rea in Architettura dell’universi-
tà di Udine e l’architetto Massi-
mo Rocco, segretario della Fede-
razione regionale degli ordini
degli architetti pianificatori, pa-
esaggisti e conservatori, enti
partner dell’iniziativa.

Da più parti è stato sottolinea-
to come il master nasca con
l’obiettivo di integrare le cono-
scenze teoriche e pratiche
sull’arte musiva, rendendo con-
sapevoli delle possibilità di ap-
plicazione del mosaico le figure
professionali cui il master si ri-
volge: artisti, architetti, desi-
gner, laureandi in architettura o
in discipline artistiche. Piccinet-
ti ha tenuto a precisare come il
master possa contribuire «a raf-
forzare le sinergie tra mosaico,

architettura e design». I corsi,
anche in inglese come sottoline-
ato da Bertagnin, «ampliano il
raggio di coinvolgimento, esten-
dendolo a livello mondiale: la
Scuola mosaicisti del Friuli, per
le sue potenzialità artistiche,
merita una promozione capilla-
re a livello internazionale, an-
che attraverso figure carismati-
che come Philippe Daverio, fa-
moso critico d’arte, che potreb-
be figurare tra i relatori». (g.z.)
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