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Mosaics are the core of the activity of our cultural association Clauiano Mosaics & more.
It is said - or at least we like the idea - that the term may come from the Greek word “MUSAIKÒN”: patient work 
worthy of Muses. Such interpretation perfectly fits with the common denominator of all the artists: patience.
Patience is essential for the artist to create the work, shape it, and bring it to life by producing emotions in the 
eyes of people.
Wine is the theme of this year’s Symposium. As a result of a different and, of course, personal interpretation, 
every artist created extraordinary works; also extraordinary was the chance of observing them while working on 
their masterpieces.
The wish for our future is to think of many other themes.
Our association has a modest number of members, but they all show passion and a strong emotional motivation 
towards art, in all its forms. These people have written pages of a story about 4 international exhibitions, more 
than 100 artists coming from all the five continents, the establishment of the “Gran Cavaliere dell’ordine di San 
Martino” prize, 2 International Symposia and much more.
The book of the projects is always open with the idea of “going ahead” to achieve the fulfilment of our dreams, in 
the same way as mosaic tesserae form the perfect work together. 

“You can’t describe passion, you can only live it” (Enzo Ferrari)

Matteo Pizzutti, President of Clauiano Mosaics & more

L’associazione culturale Clauiano Mosaics & more pone al centro del suo esistere il tema del mosaico.
Si pensa che il termine possa derivare, a noi piace pensare così, dalla lingua greca “MUSAIKÒN”:
opera paziente degna delle Muse. L’interpretazione così fatta si adatta a quello che è il denominatore comune di 
tutti gli artisti: la pazienza. 
È con pazienza che un’artista genera la Sua opera, le dà forma, la fa vivere facendo germogliare, negli occhi di 
chi l’osserva, un’emozione.
Tema del Simposio di quest’anno è stato il vino. Le artiste hanno interpretato il tema in modo diverso e neces-
sariamente personale. Le opere che ne sono seguite sono risultate straordinarie, come straordinaria è stata la 
possibilità di vederle lavorare alla realizzazione della loro creatura.
L’augurio che ci facciamo per il futuro è  dunque quello di pensare a molti altri temi.
La nostra Associazione conta un numero esiguo di persone, che però possiedono spinta emotiva e passione for-
tissime verso l’arte, in ogni sua forma, persone che hanno scritto pagine di storia,  che racconta di 4 esposizioni 
internazionali, più di 100 artisti provenienti dai 5 continenti, dell’istituzione del premio “Gran Cavaliere dell’or-
dine di San Martino”, di 2 Simposi Internazionali e tanto altro.
Il libro dei progetti rimane sempre aperto, nell’ottica di quell’ “andare avanti” per riuscire a vedere realizzati i 
nostri sogni, esattamente come le tessere di un mosaico, che messe assieme formano l’opera perfetta.

“Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere “ (Enzo Ferrari)

Matteo Pizzutti, Presidente di Clauiano Mosaics & more    
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I sought after those who seed dreams to be my teachers…
Along the lonely paths I secretly followed, I met travellers who were looking for Arcadia like me…
I met a darkness that mocked and stifled desires in every way, and still doesn’t permit Fantasy to thrive… to live.
There is no way to reach Arcadia if you don’t believe in its existence… If you don’t think of it every single day… 
every single moment…
If you don’t imagine it every night… 
Luminous… Beautiful… Unique.
My teachers were disorderly artists, sellers of winged-donkeys and off-key musicians.
From all of them I learned to cultivate my solitude… the desires… I learned to believe in Peter Pan and look for 
Neverland… I learned to fall in love with dreams… and I saw them growing.
And here we are today…
Me, a seeker of hidden paths, of lonely flights, Me… And this unique bunch of crazy people who believe in a 
sower of impossible projects.
HERE WE ARE…
For an idea that will not, cannot, disappear…
Here, once again writing on the clouds with colours collected in the dark.
For you…
For us…
But especially for the future collectors of Dreams.
LET’S GO…! IT WON’T BE EASY…! BUT NOTHING IS MORE IMPORTANT THAN A DREAM THAT 
WANTS TO LIVE!

Giulio Menossi, Art Director

Ho cercato di avere come maestri coloro che seminavano sogni...
Ho incontrato, lungo i sentieri solitari che percorrevo di nascosto, i viandanti che come me cercavano l’Arcadia... 
Ho incrociato ombre che hanno cercato di deridere e di soffocare in tutti i modi i desideri... Che ancor oggi 
cercano di non permettere alla Fantasia di crescere... di vivere.
Non esiste nessuna possibilità di raggiungere Arcadia se non credi che esista... Se non la pensi ogni giorno... 
ogni attimo...
Se non la immagini ogni notte... Luminosa... Splendida… Unica.
Ho avuto come maestri sgangherati artisti, venditori di asini con le ali e musicisti stonati.
Da loro ho imparato a coltivare le mie solitudini... i desideri... a credere a Peter Pan e a cercare l’isola che non 
c’è... Ho imparato a innamorarmi dei sogni… li ho visti crescere...
E oggi siamo qui...
Io, cercatore di sentieri nascosti, di voli solitari, io... e questo unico meraviglioso manipolo di pazzi che crede a 
un seminatore di progetti impossibili. 
SIAMO QUI...
Per un’idea che non vuole... che non può scomparire.
Qui, anche questa volta a scrivere sulle nuvole con i colori raccolti nel buio.
Per voi...
Per noi...
Ma soprattutto per i futuri raccoglitori di Sogni.
ANDIAMO...! NON SARÀ FACILE…! MA NIENTE È PIÙ IMPORTANTE DI UN SOGNO CHE  VUOL  VIVERE.

Giulio Menossi, Direttore Artistico
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aida VALENCIA
TIJUANA, MESSICO

Origine
Origin / Origen

I quattro elementi esercitano il loro potere per 
dare vita al mondo e combinandosi creano un 
tutt’uno, dove l’uomo attraverso le sue emo-
zioni interviene con passione generando una 
combinazione perfetta.
Questa è l’origine del vino: passione, creazio-
ne e trasformazione, dove il cuore e l’anima 
stanno al centro di tutto.

The four elements exert their power to 
give life to the world in a combination that 
forms a whole, where man intervenes with 
emotions of passion forming a perfect com-
bination.

EDI KEBER
Cormòns - Italy

www.edikeber.it 

This is the origin of wine: passion, creation and trans-
formation, where the heart and the soul are the center 
of everything.

Los cuatro elementos ejercen su poder, dando vida al 
mundo en una combinación que forma un todo, donde el 
hombre a través de sus emociones interviene con pasión 
formando una combinación perfecta.
Este es el origen del vino: pasión, creación, transforma-
ción, donde el corazón y el alma son el centro de todo.
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ana FONCERRADA
CITTÀ DEL MESSICO, MESSICO

Veniamo da qui… 
We come from here…

La vita è un cerchio perfetto. L’inizio e la fine 
sono indefiniti; la nascita e la morte fanno 
parte di un ciclo eterno, di una trasformazio-
ne costante. Così, tutto ciò che è importante 
e dà sapore alla vita, fa parte di questo cer-
chio: le donne e gli uomini e le loro occu-
pazioni, le loro gioie e le sofferenze e tutto 
quello che ci circonda.
A volte la sua permanenza ha una durata 
maggiore e sembra che il cerchio diventi più 
grande, come nel caso della natura: la terra, 
le montagne e i fiumi. Altre volte invece, il 
cerchio sembra essere più piccolo perché la 
vita è effimera, come la nostra.

PIZZULIN DENIS
Prepotto - Italy 

www.pizzulin.com

Al centro del cerchio c´è la terra, dalla quale abbiamo 
avuto origine e alla quale tutto ritorna. È attraversata 
dalle vene che le danno vita ed essendo la cosa più pre-
ziosa della nostra esistenza, sono fatte d’oro. Rappresen-
tano l’acqua, nostra essenza vitale, le nostre bramosie. 
Effluiscono e tracciano il nostro percorso, diventando 
tutto ciò che dà senso alla nostra vita: la nostra patria, la 
nostra famiglia, i nostri affetti, il nostro lavoro.
Infine, tutto si incorporerà di nuovo alla terra, svanendo 
nel tempo infinito. 

Life is a perfect circle. The beginning and the end are un-
defined; birth and death are part of an eternal cycle, of a 
perpetual transformation. Thus, whatever is relevant and 
flavors life falls into this circle: women and men and their 
doings, their joys and sufferings and everything that sur-
rounds us.
Sometimes its permanence is longer and it seems the cir-
cle becomes bigger like in nature: the earth, mountains 
and rivers. Other times the circle seems smaller because 
life is ephemeral, like our own.
In the middle of the circle is the earth, which is our ori-
gin and to which all returns. It is crossed by veins that 
bring it to life, and as the most precious matter in our 
existence, they are made of gold. They are the water, our 
vital essence, our longings. They are the source and be-
come our path in our lives: our homeland, our family, 
our loves, our work. 
Everything will eventually return to the earth again, fad-
ing into infinite time.
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catia USEVICIUS MAIA  
PORTO ALEGRE, BRASILE

Paesaggio celestiale
Celestial landscape

Nel tentativo di comprendere “come la terra 
produce la sua vegetazione e come un giardino 
fa germogliare le sue semenze”, come scritto 
nella parola di Dio, vi è la certezza che qualco-
sa di potente accade: la trasformazione, la bel-
lezza, l’energia e la potenza della natura che 
Egli ha creato.
La dimensione spirituale risplende. Come tra-
smettere ciò concretamente? Ci sono molti 
dubbi e poche certezze: sarà questo il cammi-
no da seguire?
Il nostro Dio è il Creatore supremo e credo 
che se possediamo un’abilità creativa, questa 
ci è stata donata da Lui; attraverso la mia arte 

RONCO DEI PINI 
Prepotto - Italy 

www.roncodeipini.it

vorrei raccontare la bellezza di quanto Egli ha creato nella 
trasformazione della materia, dell’anima e dello spirito. 
Con la mia opera, voglio esprimere la mia ammirazione e 
il risultato della mia contemplazione.

Seeking to understand “how the earth produces its sprouts 
and how the garden germinates what in it is sown”, as it is 
written in the word of God, it is assured that something 
powerful happens: the transformation, the beauty, the en-
ergy and the power of nature created by Him. 
The spiritual can shine forth. How to translate this mate-
rially? Many doubts and no assurance: would be this the 
path to follow?
In fact, Our God is the supreme creator, I believe if we 
have any creative ability, it was given to us by Him, and 
I want with my art, point to the beauty of everything 
he has created in the transformation of matter, soul and 
spirit. With this, I express my admiration and the result 
of my contemplation.
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dianne SONNENBERG
AUSTIN (TEXAS) USA / CANADA (NATIVI)

Destino: tutto è collegato
Destino: all is connected

La spirale dorata determina tutti gli elementi 
del mio mosaico. L’opera racconta l’evoluzio-
ne, la trasformazione, la resilienza e la bellez-
za. Si dice che la sezione aurea possa essere la 
chiave dell’alchimia, in quanto “trasforma la 
conoscenza basica in saggezza d’oro”. Questo 
concetto pervade la vita, le esperienze e la ter-
ra: tutti gli aspetti della creazione. Le buone 
maniere, il rispetto e la considerazione della 
purezza della terra e dell’acqua sono estrema-
mente importanti, ora più che mai.
L’opera si sviluppa a partire da una spirale 
centrale fatta di pietre del Canada, del Texas 
e del Collio. Il riccio (un simbolo che significa 

PICECH ROBERTO
Cormòns - Italy

www.picech.com/it

molto per la mia azienda sponsor Picéch) è richiamato 
attraverso le doghe di legno della botte disposte a spirale. 
La decorazione di perline Ojibwe con motivi floreali tra-
dizionali e viti proviene dal mondo dei nativi americani, 
parte delle mie origini, e simboleggia la trasformazione. 
Il destino ci dice che tutto è bello e tutto è intrecciato. Se 
c’è la volontà, avverrà l’elevazione.

The golden spiral dictates the elements in my mosaic.  It 
is about evolution, transformation, resilience and beauty. 
It is said that the golden proportion may be the key to al-
chemy, as it “transmutes base knowledge into golden wis-
dom”.  This concept permeates life, experiences, and the 
earth: all of creation.  Good practices, respect, and con-
sideration of the purity of the earth and water are deeply 
important now, more than ever.
The work evolves from a core spiral of stone from Can-
ada, Texas, and the Collio. The hedgehog (a symbol with 
great meaning for my sponsor Az. Picéch), is represented 
in the spiraling wooden staves from the wine barrel.  Tra-
ditional floral and vine Ojibwe beadwork from my indig-
enous heritage symbolizes transmutation. Destiny tells us 
all is beautiful, and all is intertwined.  When the intention 
is there, ascension WILL take place.
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karla DUTERLOO
CITTÀ DEL CAPO, SUD AFRICA

L’albero giallo del Collio
The yellow tree of Collio

È stata un’opportunità unica lavorare con le 
botti perché in Sud Africa vivo in un’area cir-
condata da bellissime aziende vinicole. 
Nel sviluppare la mia idea ho deciso di utiliz-
zare gli elementi base dell’alchimia, ovvero la 
terra, l’acqua, l’aria e il fuoco, in quanto rico-
prono un ruolo fondamentale nel processo di 
coltivazione dei vigneti.
Infatti, le radici della vite assorbono dalla 
terra l’acqua e i minerali indispensabili per 
crescere (acqua e terra). La vite respira at-
traverso le sue foglie (aria) e riceve luce e 
calore dai raggi di sole (fuoco). L’uva pro-
dotta dalla vite verrà pigiata e pressata e il 

LA SUBIDA
Cormòns - Italy
www.lasubida.it

processo di trasformazione dell’uva in vino avviene nel-
le botti.
Le doghe delle botti impiegate nel processo di produzio-
ne del vino sono state ora utilizzate per creare “L’albero 
giallo del Collio” e tornare così indietro dove tutto ha 
avuto inizio.
Dopo aver visitato l’area, da dove è possibile ammirare le 
montagne slovene e austriache, ho imparato che il Collio 
è associato al colore giallo e ho voluto assicurarmi che 
“l’albero” continuasse a sentirsi come a casa.

Living in between beautiful wine-farms in South Africa, 
the opportunity to work with wine barrels was an unique 
one. I decided to use the basic alchemical elements; earth, 
water, air and fire in developing my idea as they play an 
important role in the process of cultivating vineyards. The 
roots of a tree absorb water and minerals necessary for 
growth from earth (water and earth). The tree breathes 
through its leaves (air) and receives light and warmth 
from sunbeams (fire).
The grapes given by the tree will be crushed and pressed 
and the process of transforming the grapes into wine finds 
place in the barrels.
The staves of these barrels that have been used for this 
wine making process are used for “The yellow tree of Col-
lio”  and now we are back where it all began.
 After visiting the Collio area, which overlooks the Slo-
venian and Austrian mountains, I learned that this area is 
associated with the color Yellow. I made sure the “Tree” as 
such would feel totally at home in its surrounding.
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lillian SIZEMORE
MADISON (WISCONSIN) USA

Opus Albedo
Opus Albedo

Albedo è una delle quattro fasi del Magnum 
Opus dell’alchimia. Dopo Nigredo - un an-
nerimento, una combustione, una decom-
posizione - Albedo rappresenta una fase di 
purificazione, un’integrazione di opposti, 
un bianco scintillante che emerge dalle te-
nebre.
Gli alchimisti usavano la geometria sacra per 
descrivere questa convergenza di opposti: una 
nuova forma, la mandorla, ha origine quan-
do due cerchi uguali si intersecano. La pietra 
ponca friulana utilizzata nel centro rappresen-
ta l’Elemento Madre, la Terra. Su entrambi i 
lati vi sono fasi di luce e ombra, dalla danza 

LIVIO FELLUGA®

Cormòns - Italy
www.liviofelluga.it

cosmica del Sole e della Luna, senza la quale la Terra non 
potrebbe sostenere la vita.
Nella parte posteriore vi é una mappa della campagna 
tratta dall’etichetta del vino di Livio Felluga, incorniciata 
da un simbolo medievale dell’unione del giorno e la not-
te. L’Opus Albedo è lo stato del “divenire”.  É la luce che 
emerge e una riflessione piena di speranza sull’unione e 
sulla bellezza.

Albedo is one of four phases of alchemy’s Magnum Opus. 
After Nigredo - a blackening, a burning, a decomposition 
- Albedo represents a purification stage, an integration of 
opposites, a scintillating whiteness emerging from the dark.
The alchemists used sacred geometry to depict this con-
vergence of opposites: a new shape, the vesica pisces, 
forms when two equal circles intersect. The Friulian pon-
ca stone used in the center represents the Mother Ele-
ment, Earth. On either side are stages of light and dark, 
the cosmological dance of Sun and Moon, without which 
Earth could not sustain life. 
On the reverse, is a map of the countryside from the Livio 
Felluga wine label framing a medieval symbol for the un-
ion of day and night. Opus Albedo is the state of “becom-
ing”. It is emerging light and a hopeful reflection on union 
and beauty.
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marian SHAPIRO
GLENBROOK  (NEW SOUTH WALES) AUSTRALIA

Verso la luce
To the light

Il mio lavoro riflette il tema del simposio. La 
botte è stata ricostruita per trasformare un og-
getto funzionale in un pezzo artistico sculto-
reo. I materiali mutano, passando dalla pietra e 
marmo al vetro. Anche i colori scelti prendo-
no parte alla mutazione: dal marrone al ver-
de fino ad arrivare ai rossi, simboleggiando la 
trasformazione della terra in germogli, uva e 
infine vino. Fili di mosaico attorcigliano la bot-
te scomposta richiamando i grovigli dei tralci 
della vite. Alla base, l’andamento del mosaico 
simboleggia i cicli della vita, della morte e del-
la ricrescita. VALERIO MARINIG

Prepotto - Italy 
www.marinig.it

My work reflects the theme of the symposium. My barrel 
is reconstructed, to transform from a functional object 
to a sculptural art piece. The materials themselves also 
mutate, changing from stone and marble to glass.  This is 
echoed by the colours of the piece which will transition 
from brown to green to reds to signify the transformation 
of earth, to shoots, to grapes, to wine. Strands of mosaic 
twine round the deconstructed wine barrel reflecting the 
tangle of vine stems. On the base, the flow of the mosaic 
echoes the cycles of life, death and regrowth.
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sibel AKKABA
ISTANBUL, TURCHIA

Ero crudo, sono diventato cotto, mi sono acceso. Gloria a Dio.
I was raw, became cooked, i was burnt. Glory be to God.

“Ci sono due mondi che circondano noi esseri 
viventi. Il primo è il mondo fisico e tangibile, 
a noi noto, e il secondo è il mondo spirituale e 
sconosciuto. Il mondo fisico è come il giorno: 
si vede tutto in modo chiaro, si rivela a noi 
facilmente. Mentre il mondo spirituale è come 
la notte: per trovarlo devi accendere la luce 
del tuo cuore”. / Rumi
Dato il tema, mi sono ispirata alla danza rotan-
te dei dervisci, che fa parte degli insegnamenti 
e delle pratiche dei Mevlevi, e ho basato il mio 
progetto sulla citazione di Rumi.
Ho iniziato la mia opera con il mondo fisico, 
utilizzando forme e colori chiari e distinti.

ENOTECA DI CORMÒNS
Cormòns - Italy

www.enoteca-cormons.it

Per quanto riguarda il mondo spirituale e sconosciuto, ho 
scelto di ispirarmi al vino, che è un altro dei temi del pro-
getto, e in particolare alla sua immagine al microscopio.
Ho cercato di raffigurare l’anima propiziatrice alla ri-
cerca di sé attraverso fiamme ispirate ai livelli della nafs 
(l’ego) del Sufismo. Alla fine, con delle aree bianche, ho 
voluto raffigurare la pace e la luminosità ricevuti (il ri-
sveglio spirituale).

“There are two worlds that encircle us as living beings. 
The first one is the known, physical tangible experience 
and the second one is the unknown spiritual world. The 
physical world is like a day; you see everything clearly, it 
reveals itself easily. Second, the unknown, spiritual world 
is like a night; in order to find it you have to turn the light 
of your hearth”. / Rumi
Based on our topic (Alchemical Conversion, Spirit, shape 
and Material Mutation), I got my inspiration from the 
dervish whirl which is a part of Mevlevi teachings and 
practices and shaped my assignment from the above quote 
from Rumi.
I started my work utilizing the known, physical world 
along with distinct clear shapes and colors.
As for the unknown, spiritual world I took advantage of 
the view of Wine under microscope which is also one of 
our assignment topics.
I tried to depict self-searching, propitiating soul with 
flames inspired from the stages of nafs in Sufistic wisdom.  
I also tried to depict the peace and brightness (spiritual 
awakening) received in the end with white areas.
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yulia HANANSEN
BALTIMORA (MARYLAND) USA

La linea del tempo del vino
The Timeline of Wine

Il mio progetto parla di processi e reazioni e 
di come i diversi metodi di conservazione del 
vino si sono evoluti dall’anfora alla botte fino 
alla bottiglia di vino. Questa trasformazione è 
avvenuta nel Tempo, che è il soggetto implici-
to del mio mosaico. A partire da un punto, il 
Tempo si svolge a spirale portando sulle sue ali 
le formule della trasformazione degli oggetti. 
Le fasi della Luna rappresentano il passare del 
tempo e la maturazione del vino. Le stelle si 
riflettono sul liquido che scorre e i vascelli na-
vigano verso la Luna carichi di botti. L’uva si 
trasforma in vino, le anfore in bottiglie, tutto 
muta in qualcos’altro. Il processo di trasfor-

STANIG
Prepotto - Italy 
www.stanig.it

mazione è enfatizzato dai materiali impiegati: marmo, 
smalti, vetro, oro, la botte e i semi dell’uva. Tutti questi 
materiali sono stati qualcos’altro prima di diventare un 
mosaico, la loro ultima trasformazione in un’immagine.

My project is about processes and reactions and how the 
different methods of wine storage have morphed from an 
ancient vessel to a barrel to a bottle of wine. This trans-
formation happens in Time, which is an underlying sub-
ject of my mosaic. Time unwinds itself from a point, and 
it spirals out carrying on its wings the recipes for meta-
morphosis of one object into another. Phases of the Moon 
represent the passage of time and ripening of wine. Stars 
are reflecting in a flowing liquid and the ships are sailing 
towards the moon loaded with the wine barrels. Grapes 
transform into wine, vessels into bottles, everything mu-
tates into something else. The process of transformation 
is emphasized through the materials that I use- marble, 
smalti, glass, gold, wine barrel, and grape seeds. All these 
materials have been something else before they ended up 
in a mosaic - their final transformation into an image. 
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CASA STUCKY 
B&B - Dimora in stile Liberty
Udine - Italy
www.casastucky.com

MARIO DONA’ E FIGLI SNC
Smalti e ori per mosaici moderni e bizantini 
Spilimbergo - Italy
www.donamosaici.it

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
di Staranzano e Villesse
www.bancastaranzano.it

CMODONUTTI
Sedie in stile e classiche di design
Cividale del Friuli - Italy
www.modonutti.it

ELECTA COLOR 
Innovazioni tecnologiche per legno, edilizia 
e industria
Fagagna, Cormòns  e San Giovanni al 
Natisone - Italy

AQVILEIA TE SALVTAT
www.aquileiatesalutat.it

CIZETA
Sedie e complementi per il contract
San Giovanni al Natisone - Italy
www.cizetasedie.it

MONTBEL
sedute e complementi di arredo 100% Made in Italy 
Manzano e San Giovanni al Natisone - Italy
http://www.montbel.it

ORO CAFFÈ
Il caffè dei grandi caffè
Tavagnacco - Italy 
www.orocaffe.com

I RISTORANTI  DEL CASTRUM
Grado - Italy
www.iristorantidelcastrum.it

VILLA MANIN GUERRESCO
Eventi Matrimoni Soggiorni
Clauiano (Trivignano Udinese) - Italy
www.villamaninguerresco.com



E
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P
O delle opere 

del Clauiano

MOSAIC 
SYMPOSIUM

G R A D O
Casa della Musica 
piazza Biagio Marin  
15 luglio / 20 agosto 2017

evento organizzato da

Comune di Grado

Opening 
14 lugliO 2017 Ore 20.00  
casa della musica  
piazza B. marin  gradO
DEGUStAzIOnE VInI D’ECCEllEnzA AllA 
SCOPERtA DEllE OPERE DI MOSAICO E nOtE 
MUSICAlI. RInfRESCO A CURA DI AqVIlEIA 
tE SAlVtAt E RIStORAtORI DEl CAStRUM  
In DEGUStAzIOnE VInI E PRODOttI DEllE 
AzIEnDE DEl SYMPOSIUM.

un mOsaicO di  calici di stelle
gradO 10 e 11 agOstO 
dalle 20.00 alle 24.00
IMPERDIBIlE EVEntO COn fRAGRAnzE, 
SfUMAtURE E PROfUMI DEllA nOStRA 
REGIOnE. In ARMOnIA COn lE VERE 
“StEllE” DEll’EVEntO, GlI ECCEllEntI VInI 
REGIOnAlI, SARà POSSIBIlE ASSAPORARE 
AnChE l’ARtE DEl MOSAICO.   EVEntO 
ORGAnIzzAtO DA MOVIMEntO tURISMO 
DEl VInO fVG

cOrsi di mOsaicO
gradO mer e ven (dal 15/7 al 20/8) 
17.30 - 19.00
VIAGGIO AttRAVERSO  lA StORIA E I lUOGhI 
DEl MOSAICO nEllA nOStRA REGIOnE, DAl 
MOSAICO AntICO Al COntEMPORAnEO, 
PER SCOPRIRE l’ARtE MUSIVA.
SU PREnOtAzIOnE - Il CORSO tROVERà 
AttIVAzIOnE COn Un MInIMO DI 10 
PERSOnE. - PROMO GRUPPI E fAMIGlIA: 
BIMBI UnDER 13, SEMPRE ACCOMPAGnAtI, 
GRAtIS
In COllABORAzIOnE COn ASSOCIAzIOnE 
BlUOltREMARE, AqUIlEIA. 

SU RIChIEStA GUIDA tURIStICA In lInGUA ChE VI 
ACCOMPAGnERà DURAntE lA VISItA AllA MOStRA, 
Il CORSO DI MOSAICO E A VISItARE GRADO.

imprend i tor i  aqu i le ies i

info e contatti
www.clauianomosaics.com  
info@clauianomosaics.com 

clauianomosaics@gmail.com  
tel. +39 392 7777683 

       clauiano mosaics & moreaziende del symposium
Stampa: Grafiche Manzanesi




