
Clauiano Mosaics & more ... 
un'idea, un progetto, un sogno...
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Ci occupiamo di arte e cultura per la valorizzazione del patrimonio artistico, in particolare il mosaico contemporaneo partendo dall’antica arte
musiva, legata al territorio della vicina Aquileia che oggi nel mondo respira un nuovo soffio di vita e interesse.
Vogliamo farlo per promuovere il Friuli Venezia Giulia e l’Italia nel mondo, portando il mondo qui da noi, per risvegliare l’interesse di chi
all’estero ammira la bellezza dei nostri territori, l’unicità dei nostri prodotti, i profumi, i sapori,

i talenti che può trovare solo nel nostro Paese, che ha potenzialità immense.
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Chi siamo: attività, progetti e … sogni!

Il Direttore Artistico.
Giulio Menossi, forte di un'esperienza di più di 35 anni nella tecnica veneziana, è divenuto ormai una celebrità nel campo del mosaico. Il Maestro
mosaicista, come artista ha elaborato una modalità espressiva del tutto personale in grado di raccontare una storia attraverso una sorta di gioco a
tema. Un gioco di tessere di vetro colorato e ogni altro materiale che si fonde armoniosamente con il resto dell'opera. Udinese di nascita, Giulio
Menossi si forma in ambiente milanese come allievo di Domenico Colledani e negli Stati Uniti, dove lavora per Crovatto Mosaic di New York. Il
laboratorio di Udine, aperto nel frattempo, diventa importante punto di riferimento dove tuttora svolge la sua attività tra un impegno internazionale
e l'altro. E' infatti membro delle più prestigiose giurie del settore, maestro di laboratori specialistici e relatore di conferenze. In una prima fase
eccellente riproduttore di immagini, Menossi riesce in seguito a infondere vita propria alle sue composizioni creando il mosaico dinamico in cui far
scorrere le note poetiche della sua maestria.

Scegliamo di farlo con le aziende del territorio che fanno scelte
consapevoli e che abbiano la volontà di condividere con noi i valori e
i principi fondamentali che distinguono l’essere umano in tutte le
sue accezioni.
Siamo orgogliosi del nostro passato ma abbiamo gli occhi e il
cuore che guardano al futuro per creare sempre qualcosa di
nuovo e sorprendente



“INTERNATIONAL MOSAICS In Clauiano” – Edizione 2012 (settembre/ottobre) 
Rassegna Internazionale di Mosaico Contemporaneo

- presso la Art Exhibition Gallery di Clauiano.

Prima edizione: opere di 38 artisti provenienti da 13 nazioni,
un’esposizione musiva di altissimo livello che ha dato vita a un
ambizioso progetto nonché una sfida per il piccolo Borgo di Clauiano.
Un’occasione unica per ammirare opere esclusive, colorate e
contemporanee, con origini antiche come la tecnica che utilizzano, il
mosaico, che vanta una storia secolare come ci può raccontare la
vicina Aquileia.
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Esperienze ed emozioni che Clauiano Mosaics & more assieme al suggestivo
centro storico di Clauiano ha saputo trasmettere ai numerosi visitatori.
Tessere e smalti colorati, pietre e sassi, i colori della terra e del vino dei
produttori locali, gli altri prodotti tipici, sapori antichi in veste contemporanea
per sorprendere i visitatori occasionali, appassionare gli amanti d’arte,
emozionare i turisti e condividere la gioia di tanta bellezza assieme ai
cittadini del luogo.
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I NUMERI di “International Mosaics “
Clauiano Art Exhibition Gallery - 2012:

2 mesi di apertura della Mostra

oltre 4000 visitatori

20 eventi culturali 

4 workshop d’arte 

oltre 120.000 contatti su Facebook

Numerose pubblicazioni da parte della stampa locale, nazionale ed 
internazionale.

Un week-end dedicato a «Immaginare il Tempo», manifestazione 
apprezzata e frequentata da migliaia di curiosi che si svolge nel Borgo e 
che offre la possibilità alle migliaia di visitatori, di scoprire squarci 
nascosti di corti ed abitazioni private.

Innumerevoli apprezzamenti da tutto il mondo per la Mostra, il Borgo 
di Clauiano e gli eventi organizzati.
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“INTERNATIONAL MOSAICS In Clauiano” - Edizione 2013 (settembre/ottobre) 
Rassegna Internazionale di Mosaico Contemporaneo 

- presso la Art Exhibition Gallery di Clauiano.
2^ edizione: na quarantina di opere di 32 rinomati
mosaicisti provenienti da 17 differenti paesi del mondo:
Austria, Brasile, Canada, Cipro, Francia, Germania, Israele,
Italia, Paesi Bassi, Rep. Ceca, Scozia, Serbia, Sud Africa,
Spagna, Svizzera, Turchia, Usa.

Alcuni eventi che hanno accompagnato la mostra:
• concerto per pianoforte e clarinetto, dedicato a Mozart.
• incontro con una delegazione di 13 figure collegate all’arte (americani,
australiani e inglesi) in visita alla mostra con conferenza sul Mosaico in
Usa, con relatrici d’eccezione quali Julie Richey e Nancie Mills Pipgras;
• concerto di musica classica / operistica eseguito dall'Orchestra di Flauti
Zephyrus guidata dal Maestro Marco Zoni, primo flauto dell'Orchestra del
Teatro alla Scala di Milano, quale concertatore e solista;
• concerto per flauto e pianoforte (con musiche create da giovani
compositori appositamente per "INTERNATIONAL MOSAICS in CLAUIANO
2013" con cui è stato prodotto un cd musicale);
• cabaret e teatro;
•serata con il giornalista del Messaggero Veneto Paolo Medeossi e lo
scrittore Nicola Skert.
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“INTERNATIONAL MOSAICS In Clauiano” - Special Edition Tesserae 2014 (marzo/aprile)
Rassegna Internazionale di Mosaico Contemporaneo
- presso Art Exhibition Gallery (Clauiano), Museo Archeologico Nazionale (Aquielia), Palazzo storico enoteca la

Serenissima (Gradisca d’Isonzo).

I’assemblea nazionale del club “I Borghi più
belli d’Italia” che conta circa 200 Comuni in
Italia.

La cerimonia d’inaugurazione, che ha ospitato
oltre 150 sindaci provenienti da tutta Italia e
facenti parte del club, si è svolta a Clauiano
l’ultimo week end di marzo e ha dato il via ad
una serie di eventi che hanno richiamato gran
pubblico di visitatori, curiosi e appassionati, a
scoprire le opere in esposizione ma anche le
bellezze del Borgo di Clauiano, di Gradisca
d’Isonzo e di Aquileia.

3^ edizione: oltre 100 opere musive da tutto il
mondo, dislocate su tre prestigiose sedi: i borghi
storici di Clauiano e Gradisca d’Isonzo e la città
storica di Aquileia, patrimonio dell’Unesco, per
un’occasione speciale:
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Premio Internazionale “GRAN CAVALIERE DELL’ORDINE di SAN MARTINO”

riconoscimento per coloro che si impegnano a far conoscere il
mosaico in Italia e nel mondo nonché a promuovere il Borgo di
Clauiano e il Friuli Venezia Giulia.

2013, prima edizione:
1_Nancie Mills Pipgras: Californiana, direttrice della più importante rivista on-
line dedicata al mosaico internazionale “Mosaic Art Now” .

2_Pam Givens: americana, ha creato e dirige il più importante sito al mondo
dedicato al mosaico CMA (Contemporary Mosaic Art).
3_Manfred Hoehn: tedesco, mosaicista, conferenziere, patrocinatore di
MUSIWA (Firenze) 2013, membro del SAMA, per 12 anni presidente della più
importante associazione sul mosaico AIMC e fondatore, assieme al comune di
Ravenna, di RAVENNAMOSAICO (biennale dedicata al mosaico internazionale
contemporaneo).

2014, seconda edizione:
Karen Ami: fondatrice e direttore esecutivo della prima scuola di mosaico negli
Stati Uniti, La Chicago Mosaic School.
Fiorello Primi: presidente del club I Borghi più Belli d’Italia di cui è stato
fondatore, promuovendo arte, cultura, storia e tradizioni con l’obiettivo di
valorizzare i piccoli centri italiani
Giuseppe Teia: il maestro mosaicista, dagli anni ’30 al 1976 è stato docente alla
“Scuola Mosaicisti del Friuli
di Spilimbergo”, dedicando un’intera vita al mosaico.
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Clauiano Mosaic Symposium: Primo SIMPOSIO INTERNAZIONALE di MOSAICO CONTEMPORANEO
& “MUSIVARIUM FESTIVAL” anno 2015 (Udine & Clauiano 10-21 giugno)

Abbiamo puntato ancora più in alto,
realizzando il primo simposio di internazionale di mosaico contemporaneo

mai realizzato al mondo:

11 realtà imprenditoriali del triangolo della sedia hanno sostenuto il progetto. Ciascuna
ha fornito una sedia su cui le artiste hanno poi riversato fantasia, capacità, anni di
esperienza trasformando degli oggetti di uso comune in preziose opere d’arte, un
connubio insolito tra realtà produttiva e arte creativa, un’integrazione tra
territorio locale e internazionalità. Il Simposio ha in effetti avuto eco mondiale in
ambito musivo ma anche artistico-culturale in generale e la nostra pagina facebook e il
nostro sito sono stati visitati da centinaia di migliaia di curiosi e seguaci affezionati.

Appare chiaro come il Simposio abbia avuto anche l’obiettivo di valorizzare il nostro
territorio e lo ha fatto scegliendo un tema attraverso il quale le artiste, con la tecnica
musiva, hanno potuto dare nuova vita a quello che è un simbolo per il FRIULI VENEZIA
GIULIA: la “SEDIA”; alle artiste è stato assegnato il compito di reinterpretarla in modo
assolutamente libero e originale.

11 artiste di fama internazionale da 11 nazioni del mondo
11 aziende locali che sostengono il progetto e forniscono 11 sedie

1 Maestro, Giulio Menossi, celebre mosaicista come “direttore d’orchestra”
10 giorni per trasformare le sedie in vere e proprie OPERE D’ARTE

2 giorni per presentarle ufficialmente al pubblico durante MusiVarium Festival
UNA SFIDA e un’esplosione di colori, fantasia e maestria artistica.
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Due delle undici opere hanno vinto il Premio “Musivarium”, votato dal
pubblico e sul web, e hanno quindi partecipato a EXPO 2015 - Milano,
nello stand dei Borghi più belli d’Italia.

Altre due opere hanno ottenuto il premio della giuria “Re-inventing the
chair”.

Expo Milano 2015

Elenco artiste e aziende protagoniste del 
simposio 2015:

ANGELA ZIMEK, AUSTRIA 
# LINEA FABBRICA SRL, SAN GIOVANNI N.

IRINA KUCHMENKO, RUSSIA 
# JOB’S di DE BIAGGIO OMAR, SAN GIOVANNI N.

JULIE RICHEY, TEXAS 
# NUOVA SELAS SRL, PAVIA DI UDINE

LILIANA WAISMAN, ARGENTINA 
# MODONUTTI SRL, CIVIDALE DEL FR.

LILLIAN SIZEMORE, INGHILTERRA
# BILLIANI SRL, MANZANO 

MARIANNE MINUZZI, FRANCIA 
# CALLIGARIS SPA, MANZANO 
MIA TAVONATTI, CALIFORNIA 

# CIZETA SRL, SAN GIOVANNI  N.
OLGA GOULANDRIS, GRECIA 

# BLIFASE SRL, CORNO DI ROSAZZO
ROSEMARIE CASTRO, BRASILE

# INTERIOR BELTRAMINI SRL, MANZANO
SUZANNE SPAHI, CANADA 

# MONTBEL SRL, SAN GIOVANNI N.
VANESSA RIVERA, PORTORICO 

# TEKHNE SRL, CORMONS 
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Clauiano Mosaic Symposium: il catalogo.
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“INTERNATIONAL MOSAICS In Clauiano” – 4 Ediz. -
Rassegna Internazionale di Mosaico Contemporaneo
(novembre/dicembre )
- presso Art Exhibition Gallery (Clauiano).

4^ edizione: oltre 30 opere di 24 mosaicisti da 13 paesi:
Italia, Messico, Usa (California & Washington), Austria,
Francia, Turchia, Brasile, Canada, Russia, Principato di
Monaco, Argentina, Israele.

Domenico MONTESANO – Giulio MENOSSI –
Marcello CAPORALE
Pittura scultura mosaico: le inusuali opere di 
tre artisti italiani contemporanei e diversi 
appuntamenti all’insegna di arte, cultura e 
gusto.

Tesserae 2016 - Materia Forma Colore 
(novembre/dicembre )
- presso Art Exhibition Gallery (Clauiano).
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Clauiano Mosaic Symposium: SIMPOSIO INTERNAZIONALE di MOSAICO CONTEMPORANEO 2° Ed.
(Clauiano & Udine, 19 giugno – 1 luglio 2017) Tema: il Vino

Titolo“Conversioni alchemiche
La trasformazione dello spirito, della forma e della  materia”

materia, uomo e spirito
sono in continua evoluzione mentre la passione,

più forte che mai, persiste e ci guida …
nel mondo del mosaico, del vino e nella vita.

Un laboratorio d’arte che vede impegnati una decina di 
artisti.

Unico nel suo genere, dedicato al mosaico, il Simposio 
realizzato si propone di far incontrare in Friuli Venezia 

Giulia, artisti di diverse nazioni per promuovere l'antica 
tecnica musiva e per far conoscere quello che nel 

mondo si crea con le tessere colorate e la fantasia, 
oltre ad essere un momento di dialogo fra mosaicisti di 

diversa formazione, lingua, cultura, religione.
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Sotto la Direzione Artistica del maestro mosaicista friulano 
Giulio MENOSSI
9 mosaiciste professioniste hanno realizzando stravaganti 
opere musive che nascono dalla BARRIQUE dove vino (e aceto 
nel caso di un’azienda) hanno oziato in attesa di divenire 
prodotti di eccellenza del nostro territorio
9 le aziende, una per ogni artista, che hanno fornito le barrique 
e che hanno contribuito a realizzare l’ambizioso progetto.

AIDA VALENCIA , Messico
# Edi Keber – Cormons (Go)

ANA FONCERRADA, Messico
# Pizzulin Denis - Prepotto (Ud)

CATIA USEVICIUS MAIA,  Brasile 
# Ronco dei Pini - Prepotto (Ud)

DIANNE SONNENBERG,  USA / Canada (nativi)
# Roberto Picech - Cormons (Go)

KARLA DUTERLOO,  Sud Africa
# La Subida - Cormons (Go)

LILLIAN SIZEMORE,  Wisconsin, USA
# Livio Felluga - Cormons (Go)

MARIAN SHAPIRO,  Australia
# Marinig Valerio Prepotto (Ud)

SIBEL AKKABA,  Turchia
# Enoteca di Cormons - Cormons (Go)

YULIA HANANSEN,  Maryland, USA
# Stanig F.lli  - Prepotto (Ud)

Artisti e aziende del simposio 2017:
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Clauiano Mosaic Symposium 2° Ed.: il catalogo / le opere.
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Le opere realizzate durante il Simposio vengono esposte alla Casa della Musica a Grado (Go) per essere  ammirate 
dal grande pubblico e apprezzate dagli intenditori che vorranno farvi visita. 

Durante le settimane di apertura sono previsti workshop di mosaico per principianti e appassionati con possibilità 
di accedere a corsi maggiormente strutturati per i più esigenti.
I laboratori saranno rivolti a turisti, studenti e scolaresche in ambito regionale e oltre i confini.
L’evento viene presentato durante “Calici di Stelle” a Grado, grazie ad una sinergia attivata con Movimento Turismo 
del Vino Fvg.
Inaugurazione 14 luglio 2017 - in collaborazione con il Comune di Grado (Go).

EXPO delle Opere del Clauiano Mosaic Symposium
(Grado, 14 luglio – 20 agosto 2017)
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Mostra fotografica “Le Lûs te aghe” (aprile 2013):
presso la Art Exhibition Gallery di Clauiano, Marco Giordano ci ha incantati con le suggestive immagini del torrente Arzino.

 Corso fotografico “I segreti della luce” (aprile/maggio 2013):
alla ricerca delle emozioni che la luce dona e alla scoperta delle vie del Borgo di Clauiano e non solo.

 Mostra “TESSERE E VOLUMI” Tre artisti a Clauiano” (maggio/giugno 2013):
protagonisti, il Maestro Giulio Menossi, Fausto Deganutti e il prof. Roberto da Lozzo dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia, con le loro opere
attraverso tre linguaggi espressivi, il mosaico, la scultura e la pittura, in un’unica suggestiva location.

 Mostra “I Maestri d’arte”: ANTOLOGICA SU GUIDO TAVAGNACCO (dicembre 2013/gennaio 2014):
presso la Art Exhibition Gallery di Clauiano, rassegna dedicata ad artisti friulani e non, scomparsi o che ancora oggi proseguono nella loro
produzione artistica, che hanno lasciato una traccia importante e non effimera nel mondo dell’arte.
Nel 2013 questa mostra è stata dedicata al friulano Guido Tavagnacco, con un’antologica presentata dal critico Vito Sutto.

Mostra “Guido Tavagnacco e la RESISTENZA” (maggio / giugno 2014):
Udine, Palazzo d’Aronco - Salone del Popolo, su invito della direttrice dei Civici Musei e del Sindaco di Udine: esposizione sulla Resistenza della
Grande Guerra e sul grande maestro friulano Guido Tavagnacco, pittore partigiano.

 Mostra “TESSERE E VOLUMI” (settembre/ottobre 2014):
presso la Art Exhibition Gallery di Clauiano, in esposizione le opere degli artisti Luciano Lunazzi, Dino Maccini, Marco Papagni, Mario Snaidero:
dialogo, parallelismo e confronto tra pittura, scultura, mosaico e pop art.
Accompagna la mostra, un calendario di eventi basato su cultura, arte, convivialità e beneficienza: un mese di incontri che mirano alla
condivisione della bellezza nelle sue più ampie accezioni: pittura, teatro, mostra di auto d'epoca, gastronomia di qualità e una bella serata a
scopo benefico.

Altre attività: 
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“MusiVarium Expo” alla Festa della Sedia (luglio 2015):
Quale migliore luogo per esporre le opere, nate dall’oggetto sedia per diventare mosaici di prestigio, se non la patria della sedia stessa?
Eccoci nel cuore delle zone produttive il cui riferimento è da sempre stata la località di Manzano in occasione della Festa della Sedia.

“MusiVarium Expo” a Trieste presso la Friuli Art Academy (settembre/novembre 2015):
a Palazzo Talenti a Trieste, la Friuli Art Accademy ha ospitato alcune opere del simposio; in particolare la sede è stata inaugurata mercoledì
30/9 e poi le opere sono rimaste in esposizione dove turisti e cittadini locali hanno potuto ammirarle.

 Mostra “Tesserae 2015” e “MusiVarium Expo” (dicembre 2015):
presso la Art Exhibition Gallery di Clauiano, in esposizione le opere del simposio internazionale di giugno nonché alcune opere di tre mosaicisti
italiani di rilievo: Menossi Giulio, Maccini Dino e Zenobio Bruno che abbiamo incontrato durante il finissage per parlare di opere, stile e
tecnica, storie di vita e passione per l’arte.
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 Asta di Beneficenza (dicembre 2015):
una menzione a parte merita l’ASTA DI BENEFICENZA attuata per raccogliere fondi a favore della No Profit “Il
paese di Lilliput”. Una ventina le opere d’arte che sono state donate da artisti di tutto il mondo che negli anni
passati hanno partecipato alle iniziative dell’associazione nonché da affermati artisti italiani: prevalentemente
mosaici ma anche sculture e dipinti per supportare il reparto di Patologia Neonatale dell'ospedale Santa Maria
della Misericordia di Udine nell’acquisto di materiali e strumentazioni vitali per i neonati ricoverati presso detto
Reparto nonché nella realizzazione di corsi formativi per il personale sanitario.

 Saperi e Sapori (giugno 2016):
la scultura murale e la pittura di Marina Battistella , l’esposizione fotografica di Simone del Mondo si mostrano
nella Gallery del borgo storico dove i portoni si aprono per rivelare le loro corti nascoste, in una giornata di arte e
spettacolo, enogastronomia, attività culturali, musica, artigiani all'opera e mercatini. Degustazioni e passeggiate
nel borgo.
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….. Nel prossimo futuro …

Clauiano Mosaic Symposium:
SIMPOSIO INTERNAZIONALE di MOSAICO CONTEMPORANEO – 3° Ed. 

To the light: La Via Crucis
Udine 2 – 14 OTTOBRE 2017 – Via Zoletti 9

Presentazione Opere
Serata ufficiale di presentazione delle opere create durante il Simposio
Udine, 14 ottobre, ore 19.00

Expo delle Opere del Symposium (WINE Edition): esposizione delle opere
Cormons (Go), 20 – 29 ottobre
in occasione del Jazz & Wine for Peace Festival
in collaborazione con il Comune di Cormons (Go)
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Dati dell’associazione culturale “Clauiano Mosaics & more”
Sede:  Via San Marco 29, Clauiano 33050 Trivignano Udinese (UD) Italy 

C.F. 90020910304 – P.IVA 02729910303

Contatti: + 39 392 7777683 
clauianomosaics@gmail.com & info@clauianomosaics.com
WWW.CLAUIANO MOSAICS.COM
Clauiano Mosaics & More
ClauianoMosaics:


