
MVSIVA è il progetto annuale ideato da Itineraria e organizzato 
con la Scuola Mosaicisti del Friuli. Si pone l’obiettivo 
di sviluppare temi di attualità con i giovani artisti della scuola,
mediante la partecipazione attiva di Maestri contemporanei.
Il programma si articola nel corso di un anno didattico, 
prende forma con la Mostra e si conclude con il Premio Itineraria.

Protagonista dell’edizione Musiva 2015 è il Maestro Roberto
Foramitti. Urbanista e ingegnere idraulico, Foramitti 
è un raffinato artista, ingegnere per professione, poeta 
per elezione, ‘imbrigliatore di fiumi’, come lo definì Sergio Maldini, 
coniugando razionalità e poesia. Leit motiv della sua opera: 
le conchiglie, simbolo di bellezza classica e perfezione, 
primo amore nato da bimbo a Risorboli di Castelfiorentino, 
dove la famiglia materna era sfollata dopo Caporetto. 

Il Premio Itineraria per la Scuola Mosaicisti del Friuli 
è assegnato alle opere che durante il periodo della mostra 
ricevono il maggiore gradimento da parte del pubblico. 
I visitatori possono votare le opere tramite schede apposite, 
fornite all’ingresso della mostra. Il Progetto Musiva 
è sostenuto da Itineraria, associazione culturale non 
a fini di lucro fondata nel 1993, che tra gli scopi statutari 
si propone di contribuire a promuovere la conoscenza 
e la tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico 
della regione Friuli Venezia Giulia, divulgandone
le eccellenze artistiche e culturali. 

La curatrice Maria Paola Frattolin

7° premio 
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del Friuli 

O conchiglia marina, figlia

della pietra e del mare biancheggiante,

tu meravigli la mente dei fanciulli.

Salvatore Quasimodo (1901-1968)

mostra 4.XII.2015 - 31.I.2016

Spilimbergo, 

due sedi espositive

“La Torre”, piazza Castello, 8

“Da Afro”, via Umberto I, 14MVSIVA 

Roberto Foramitti

Tra razionalità e poesia

Con il Patrocinio di
Università degli Studi di Udine
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Provincia di Pordenone
Provincia di Udine
Comune di Spilimbergo

TRENTUNO GIOVANI ARTISTI DELLA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
PRESENTANO LE LORO OPERE INEDITE
ISPIRATE ALL’ARTE DEL MAESTRO ROBERTO FORAMITTI

In collaborazione con
Scuola Mosaicisti del Friuli
Ristorante La Torre, Spilimbergo
Osteria Da Afro, Spilimbergo

Orari apertura 
10.00-14.00; 17.00-22.00
Giorni chiusura
Domenica pomeriggio e lunedì
www.itinerariafvg.it 


