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PORDENONE

Pordenone: premiati i giovani talenti del mosaico
Il 13 sotto la Loggia del municipio si è tenuta la 7  edizione del MOSAIC YOUNG TALENT 2022, un progetto ideato
dall’Assocazione Naonis, realizzato in collaborazione con la Scuola Mosaicisti del Friuli, promosso e sostenuto dal
Comune di Pordenone col contributo di Regione FVG, Fondazione Friuli e Confartigianato di Pordenone

14/09/2022 di Maria Luisa Gaspardo Agosti

 

Martedì 13 presso la loggia del Municipio si è tenuta la 7  edizione del MOSAIC YOUNG TALENT 2022, un progetto ideato
dall’Assocazione Naonis, realizzato in collaborazione con la Scuola Mosaicisti del Friuli, promosso e sostenuto dal Comune
di Pordenone col contributo di Regione FVG, Fondazione Friuli e Confartigianato di Pordenone. Sono intervenuti l’assessore
alla cultura Alberto Parigi, il direttore della Scuola Mosaicisti del Friuli Gian Piero Brovedani e il presidente dell’associazione
Naonis Guglielmo Zanette che ha presentato l’opera vincitrice: il ritratto in mosaico dedicato a Bruce Lee realizzato
dall’allieva cinese Nikki Ge. Nikki,  proveniente da Qingdao, è DJ e modella. Nell’ottobre 2016, la Scuola Mosaicisti del Friuli
aveva tenuto una mostra a Qingdao, dove per la prima volta ha potuto conoscere dal vivo il mosaico. Nel 2019 si è trasferita
a Spilimbergo per imparare quest’arte, diplomandosi poi come Maestra Mosaicista. Ammette fiera Nikki: «Sono molto felice
che il mio ritratto di Bruce Lee abbia vinto questo concorso e spero di continuare con questa attività, potendo eseguire molti
altri ritratti». Oltre a quest’opera, è stato premiato anche il lavoro del giovane mosaicista triestino Stefano Marroffino,
diplomatosi nel 2020 presso la Scuola Mosaicisti e già vincitore della precedente edizione del concorso con il ritratto di
Frank Sinatra, che ora ha realizzato uno strepitoso portrait di Audrey Hepburn. Guglielmo Zanette ha comunicato che
quest’anno l’esposizione di mosaici “Italian American Icons” si sposterà dalla California alla Florida nello storico Avalon di
Miami, in occasione delle celebrazioni della Cultura Italo Americana negli Stati Uniti.
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07/10/2022
San Vito, un campo multisport nel giardino del
Liceo Le Filandiere
L'inaugurazione lunedì 10 ottobre. Un risultato possibile
grazie al contributo della Fondazione Friuli e alla
collaborazione fra diverse istituzioni

30/09/2022
Pordenonelegge: ecco i vincitori di "Caro autore
ti scrivo..."
Ecco il 1.2.e 3 classificato: Per Alaska Agnese Maria Rigato,
Rachele De Poi e Valentina Mazzetti.Per Le  parole possono
tutto Aurora Passini, Cecilia Battistella ed Elia Arreghini.
Per Il fiume al contrario primi classificati ex aequo Sofia Di
Piazza e Leonardo Pravadelli, secondo posto Emma
Copat, e Anna Caron 

30/09/2022
Fism: sabato 1 ottobre inaugurazione nuovo
anno scolastico con un convegno
Appuntamento in Seminario alle ore 8.30 per un incontro sul
tema: “Il bambino: dall’egocentrismo alla cittadinanza”

27/09/2022
Scuola Mosaicisti del Friuli, anno numero 101
Sono sessanta gli allievi iscritti alla Scuola di Spilimbergo (la
metà provenienti dall'estero) che ieri hanno partecipato alla
cerimonia inaugurale dell'anno formativo
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