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COMUNICATO STAMPA
I vincitori del concorso Mosaic Young Talent
Le allieve della Scuola Mosaicisti del Friuli, Ilaria Nonino di Udine allieva della terza A per lo
straordinario ritratto dell’attrice americana Marilyn Monroe ed Elena Lucia Maggioletti di Salerno della
terza B per il toccante omaggio al chitarrista messicano Carlos Santana, sono le vincitrici della terza
edizione del Concorso Mosaic Young Talent 2018.
Lo ha decretato la giuria composta dal grafico pubblicitario Stefano Giacomello del direttore
artistico del concorso arch. Guglielmo Zanette e dal critico d’arte prof. Enzo Santese che così commenta
le opere premiate. “Il ritratto di Marilyn Monroe vive su una luminosità intensa che, accarezzando il volto
lateralmente, crea un efficace effetto chiaroscurale sul dato fisionomico del personaggio; l’articolazione
compositiva delle tessere sommuove l’opera dalla sua statica posa per accendere il significato in una
dinamica d’icona popolare. Carlos Santana si staglia con l’energia significante di uno sguardo di
sospensione sulla realtà e lascia aperta all’osservatore una serie molteplice di opzioni interpretative. Il fine
fraseggio delle linee costitutive dell’immagine crea un delicato movimento di superficie, in relazione
dialettica con la forza decisa del rilievo delle singole tessere.”
Il riconoscimento è stato consegnato in occasione dell’inaugurazione della mostra Mosaic Young
Talent, allestita al Museo Civico d’Arte di Palazzo Ricchieri a Pordenone. Con i 14 ritratti esposti al
piano terra del Museo civico si conclude il ciclo del concorso dedicato ai ritratti in mosaico di rockstar,
attori e celebrità, di dimensioni 31x31. L’apertura della mostra che sarà visitabile fino a 27 maggio, è
stata anche l’occasione per presentare il nuovo catalogo Ufficiale FIFTY FACES, che raccoglie il meglio
di quanto realizzato in un triennio di intensa attività. 50 straordinari ritratti dedicati al mondo dell’arte e
delle spettacolo che costituiscono una collezione unica e irripetibile.
Abbiamo accolto questo progetto nella struttura pubblica - ha commentato l’assessore alla
cultura Pietro Tropeano – per la qualità dei lavori e perché unisce l’ arte con il mondo del lavoro,
considerato che gli allievi della scuola hanno interessanti sbocchi professionali.
La mostra è ideata dall’Associazione Culturale Naonis e si avvale della collaborazione del
Comune di Pordenone, della Regione FVG e della Fondazione Friuli e naturalmente della Scuola
Mosaicisti del Friuli che era presente all’inaugurazione con i propri vertici.
Mostra :
«Mosaic Young Talent – Terza edizione »
Sede:
Museo Civico d’Arte di Pordenone - Palazzo Ricchieri
Periodo:
27 aprile - 27 maggio 2018
Orari:
da mercoledì a domenica 15-19
Ingresso gratuito
Pordenone 27.04.2018
Uff Stampa : edoardo fabris

e-mail; edoardo.fabris@comune.pordenone.it

tel. 0434 392223

cell. 331 7018956

