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Tutte le esistenze sono vibrazioni.
Nell’unione delle loro frequenze le sensazioni trovano origine.

Il mosaico
È una lingua che si è evoluta: mantenendo le sue radici storiche, percorre nel contemporaneo la ricerca costante di 

nuove sintassi e terminologie. È un linguaggio capace di interagire con ciò che lo circonda, non solo attraverso l’uso 
dei materiali più svariati, ma anche tramite il suo stretto legame con l’architettura e il design.

Ai nostri occhi
È un’arte legata alle mani e al loro ritmo, che fa riscoprire l’importanza di dare il giusto tempo alla creazione, alla 

ricerca, all’osservazione dei particolari, così sfuggevoli nella frenesia della vita. La vibrazione della sua s-composizione 
è costante ricerca di equilibrio e di armonia intellettuale e compositiva.

Silenzio e rumore
Il mosaico, nell’incedere del suo discorso, sa ricreare ritmi dati da parole e pause, toni alti e bassi e voci fuori dal coro        

servendosi di preziose collaborazioni con luce e materia.



valentina rossi 

Nata a Gemona del Friuli (Ud) nel 1980, si avvicina al mosaico nel 2004 alla ricerca di una 
forma espressiva che riesca a stimolare la sua personalità naturale, energica
materica e allo stesso tempo riflessiva e introspettiva.

Si diploma alla “Scuola Mosaicisti del Friuli” di Spilimbergo nel 2007
intraprendendo un percorso che la porta ad affrontare ogni sfida 
implicita nella creazione musiva, sia essa istituzionale, commissione 
di privati appassionati o propria opera personale.
A Valentina piace pensare ad ogni suo mosaico come ad un 
microcosmo: che ogni singola tessera, ricercata, osservata, scelta 
e posata colga una parte di lei.
Le piace pensare che tutte loro formino un mondo nuovo
a sé stante, unico e irripetibile.

valentina_rouge@hotmail.com

rumore e silenzio | 190x50 | marmo, smalto, sassi, parti di computer, ferro, carbone, silicone

vita | h220 diam.10 | legno, smalto, marmo.

in collaborazione con 
Prometeo Laboratorio del Legno di Paolo Rovere



mohamed chabarik

www.arabmosaico.com | info@arabmosaico.it

Nato ad Aleppo (Siria) nel 1978, approda alla 
Scuola Mosaicisti del Friuli dopo un percorso che in Siria lo ha 

portato a sperimentare svariate tecniche artigianali, approfondendo in lui il 
gusto dell’ingegno manuale e la naturale propensione 

alla ricerca tecnica e di materiali.

L’incontro con il mosaico segna un solco privilegiato in cui 
far confluire queste materie e queste tecniche. Diplomatosi nel 2005  qualche 

mese dopo avvia “Arab Mosaico”, un progetto che crede 
nell’arte musiva e nei suoi sviluppi artigianali, e lo vede impegnato nel labora-

torio nel centro di Udine oltre che in collaborazioni 
con enti e società estere.

Il suo stile, pur nell’eclettismo di colori e lavorazioni, ha una capacità di sintesi 
e di precisione che gli permette di arrivare direttamente ai nodi ultimi dei temi 
che affronta e, in definitiva, del fare musivo. A questo unisce l’assidua indagine 

tecnica, che lo ha portato ad esempio alla sperimentazione del mosaico in 
plexiglass.

testo ed interpretazione | 122x91 | pietre naturali, smalti veneziani, malta.

imparare bene le regole per poterle rompere
210x60 | marmi, piastrelle, smalti veneziani.



marzia truant

Maestra mosaicista nata a Pordenone nel 1973 e diplomatasi nel 2007 
alla “Scuola Mosaicisti del Friuli” di Spilimbergo.

Le opere di Marzia emanano una forte carica emozionale ed espressiva. 
Indagando nelle tensioni emotive ricerca una via per comprendere che 
cosa ci sia al di là della pura materia, un’attitudine che vuole portare il 
mosaico in uno spazio senza tempo e che rende le sue 
opere vibrazioni dai continui echi.

Smalti veneziani, sassi, legno, metalli, terra, coordinati dalla sensibilità 
e dalla tecnica, diventano opportunità per la luce di creare suggestioni 
mutevoli.

www.musirama.it | maarzia@yahoo.it

rumore e silenzio | 396x44 | ferro, vecchi chiodi, legno.

prayer | 58x25x182 | cogolo.



sofia romoli

hipocampus_azul@hotmail.com

Sofia nasce a Cordoba (Argentina) nel 1982.
Si trasferisce in Italia nel 2001 per motivi di studio.

Nel 2002 si approccia per la prima volta all’ arte musiva affascinata dalle 
opportunità che questa offre nell’ utilizzo di tecniche e materiali, anche non 

convenzionali, al fine di proseguire la sua ricerca personale.
La dinamicità di questa arte la sprona ad affrontare sempre nuove sfide con 

l’intento di dare vita alla materia, altresì inerte.
L’uso della luce e le essenzialità delle texture si riflettono nelle sue opere 

connotandole di immediatezza e sobrietà grafica.
l’ombra della luce | sfera diam.50 | struttura in policarbonato, marmo nero, silicone.

in crescendo | 100x160 | sassi e chiodi.



amélie guyonnet

Nasce a Parigi (Francia) nel luglio 1981.
Fin da piccola mostra una spiccata propensione per l’espressività creativa 
e manuale ( scultura, plastica ornamentale).

Nel 2003, scoperta un’ innata passione per il mosaico artistico, frequenta 
la Scuola Mosaicisti del Friuli dove si diploma nel 2006.
Dopo aver appreso le tecniche artigianali e acquisito disinvoltura con 
gli stili tradizionali (romano e bizantino) fa del mosaico creativo il suo 
linguaggio d’elezione.
Il suo percorso creativo è risultato di una perfetta armonia tra lo stile 
metropolitano parigino, dove è nata e cresciuta, e le sue origini culturali in 
parte friulane e in parte avoriane.

amelieguyonnet@hotmail.fr

flusso delle possibilità | 76,5x63 | struttura di ferro, corda di canapa, smalti.

incontro | 68x57 | legno, acrilico.
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