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21 Luglio / 26 Agosto 2018
Expo delle Opere
Grado - Casa della Musica

Contemporary Mosaic

esposizione delle opere
del C. Mosaic Symposium,

RASSEGNA INTERNAZIONALE
di MOSAICO CONTEMPORANEO

Resta aggiornato!

Il Direttore Artistico:
Giulio Menossi
Udinese, apre il suo
primo laboratorio nel
1976 dopo un periodo di
lavoro e sperimentazione a Milano.
Partecipa a numerose esposizioni,
collettive e personali. Negli ultimi anni raccoglie
grande visibilità internazionale grazie alle opere
tecniche e ai suoi “mosaici dinamici”,
a cui ha dato vita a partire dal 2000.
Nell’ultimo decennio ha tenuto
mostre, corsi e conferenze per scuole,
musei e associazioni prendendo altresì parte
a concorsi internazionali in qualità di giudice.
La sua arte è oramai patrimonio mondiale,
visto che negli ultimi anni essa lo conduce
ovunque affascinando mosaicisti, e non solo,
dall’Europa al Sud America, dagli Stati Uniti all’Asia.
Nel 2012 inizia il sodalizio con Clauiano
Mosaics & more con l’intento di promuovere
e far conoscere il mosaico contemporaneo,
dando vita a eventi di carattere internazionale
che negli anni conquistano visibilità in
Italia e nel mondo.

Per ricevere le
newsletter vai sul sito
www.clauianomosaics.com
oppure scrivi a:
info@clauianomosaics.com
segui la pagina face book:
Clauiano Mosaics & More

INFO e CONTATTI

www.clauianomosaics.com
tel. +39 392 7777683
info@clauianomosaics.com

Il programma potrebbe
subire variazioni non dovute
alla volontà dell’organizzatore.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per il ritrovamento del presente volantino al di fuori degli spazi consentiti.

19 Ottobre / 11 Novembre 2018
International Mosaics:
Cormons – Museo del Territorio

Clauiano – Udine (Italy)

24 Giugno / June
7 Luglio / 7 July 2018

ESSENTIA MUSIVA

Forme e Colori in movimento

Moving colours, Moving shapes
Direttore Artistico

Art Director

GIULIO MENOSSI

Artisti ospiti

Guest artists
AIDA VALENCIA
GÜLCIN SöKöCÜ
LILIANA WAISMAN
MARI SANGOI
PAULINA LAGOS
PINI BEN GUR
YUMIE WAKATSUKI

MEXICO
TURKEY
ARGENTINA
BRAZIL
CHILE
ISRAEL
JAPAN

Vincitori del concorso sul web

Winners of the online contest
HELGA DANGEL
RONIT STRUM

GERMANY
ISRAEL

Vincitrice di Musiv.Ar18

Winner of Musiv.Ar18

categoria Amatoriale category Amateur

ELCIRA REIF RUSSOMANO BRAZIL

Con il sostegno delle aziende:

dal 25/6 al 7/7
Visite al laboratorio creativo
I visitatori, curiosi e appassionati,
sono i BENVENUTI! Clauiano
(Ud) via della Filanda 1
(Comune di Trivignano Udinese)
Da lunedì al venerdì
ORARIO 10-12 e 14-17
Entrata libera
Gradita la prenotazione.

Con il contributo di :

Con il sostegno dei PARTNER :

Giovedì 28/6 ore 18.30
Il Giovedì dell’Arte di AZIMUT
presenta

ESSENTIA MUSIVA

Udine Piazza Belloni 9
(presso agenzia Azimut)
Arte come strumento
comunicativo di
valori e di testimonianze umane.
Opere musive delle artiste del
CMSymposium.

Partner tecnico

Con il patrocinio e in
collaborazione con :

Sabato 7 luglio ore 19.30

GALA del SYMPOSIUM
Soirée dedicata all’arte
d’eccellenza
con la presentazione
di artisti e opere del

Comune
di Trivignano
Udinese

Comune
di Grado

Comune
di Cormons

Con il patrocinio di :

Clauiano Mosaic Symposium.
rinfresco nel Foledor della

Si ringrazia

Clauiano®
mosaics

Autori delle foto:
Angelo Salvin - Roberto Casasola

splendida dimora storica
VILLA MANIN GUERRESCO,
Clauiano (Ud)
via della Filanda 54
(Comune di Trivignano Udinese).

>> Prenotazione obbligatoria,
entro domenica 1 LUGLIO
(contattateci per info e costi).

Realizzazione a cura di

