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Musiva è la mostra tematica annuale, ideata da Itinerara e organizzata in collaborazione con la Scuola Mosaicisti del Friuli che 
presenta i lavori a mosaico dei giovani artisti della Scuola. Quest'anno è dedicata al Maestro Sergio Altieri. 
 
Nato nel 1930 a Capriva del Friuli (Go) dove vive e lavora, Sergio Altieri ha sempre prestato particolare attenzione al mondo 
dell’infanzia che si traduce nella rappresentazione di momenti lirici, musicali e onirici fatti di grazia e silenzio, un mondo 
possibile, celato nel cuore del tempo. L'artista attinge ai temi della terra natia veneto-friulana dalla letteratura, i castelli di 
Colloredo e Fratta, saldati nella memoria e nell’immaginario, alla storia, all'arte e all’archeologia, come per il ciclo dedicato al 
Puer Johannes da un’iscrizione funeraria di Aquileia. Guarda alle Ville Venete, che numerose costellano anche il territorio 
friulano, e a una Venezia che si confonde tra rievocazione e mito, nella forma elegiaca di un passato che è soprattutto desiderio 
presente. La sua opera è vita sospesa, che si percepisce come musica nel sogno distante del tempo. 
 
A Musiva è legato il PREMIO ITINERARIA per la Scuola Mosaicisti. I visitatori potranno votare le opere esposte alla mostra 
Sergio Altieri. Dai Segni al Sogno del Tempo che si svolgerà dal 4 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015.  
Alle opere che ricevono il maggiore gradimento da parte del pubblico è assegnato il 6° PREMIO ITINERARIA. 
 

REGOLAMENTO  
 

1. Sono invitati a presentare le loro opere e a partecipare al premio gli allievi della Scuola Mosaicisti del Friuli:  
corsi I, II, III e Corso di Perfezionamento (IV).  

2. Ogni allievo potrà presentare massimo due mosaici ispirati all’opera dell’artista Sergio Altieri.  
3. La modalità dell’esecuzione è lasciata alla scelta e alla cura di ciascun allievo e alle direttive dei Maestri. 
4. Non saranno accettate opere che non rientrino nel tema dato.  
5. Coloro che intendono partecipare devono consegnare la scheda di adesione entro lunedì 5 maggio 2014.  
6. La data di consegna dei lavori è venerdì 20 giugno 2014 presso la Scuola Mosaicisti del Friuli.  
7. Le opere consegnate devono essere dotate di ganci o supporti idonei, per poterle esporre in mostra, e imballate 

accuratamente. 
8. L’autore dovrà accompagnare ciascuna opera con la scheda dell’opera, completa di tutte le informazioni richieste. 
9. Le schede dovranno essere consegnate insieme al curriculum vitae e alle fotografie richieste per via informatica al 

duplice indirizzo della segreteria della SMF e di Itineraria all’indirizzo E-mail <itineraria@itinerariafvg.it>. 
10. I lavori non devono superare la superficie di cm 100,00 x 100,00, nel rispetto dei reali spazi espositivi.  
11. Durante la mostra saranno presenti in loco delle urne per permettere ai visitatori di votare l’opera preferita.  
12. Ogni votante sarà registrato in appositi registri di votazione.  
13. A fine mostra sarà fatto lo spoglio delle schede dal direttivo dell’ente organizzatore.  
14. Gli autori che avranno ricevuto il più alto gradimento, per ciascun corso riceveranno un premio pari a €.500,00.  
15. La premiazione avrà luogo alla Scuola Mosaicisti del Friuli, Spilimbergo – via Filippo Corridoni n° 6, nel mese di 

febbraio 2015.
 

 
Spilimbergo, 26 marzo, 2014.  

La Presidente  
Dott.ssa Maria Paola Frattolin 
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