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Musiva 2015 è dedicata al Maestro Roberto Foramitti, Artista e Ingegnere.  
Roberto Foramitti, udinese, classe 1922, ha condotto due vite parallele, di ingegnere e di artista. Urbanista e ingegnere idraulico, 
“imbrigliatore di fiumi”, come lo definì Sergio Maldini con un’espressione poetica, è anche un raffinato artista che si è meritato 
il nome di “pittore delle conchiglie”, simbolo di bellezza.  
 

1. Sono autorizzati a presentare le loro opere e a partecipare al Premio Itineraria tutti gli allievi della Scuola Mosaicisti, 
Corsi I, II, III e Corso di Perfezionamento (IV).  

2. Ogni allievo può presentare massimo due lavori in mosaico ispirati alla vita e all’opera dell’artista. Non saranno 
accettate opere che non rientrino nel tema dato.  

3. La modalità dell’esecuzione è lasciata alla scelta e alla cura di ciascun allievo e alle direttive dei Maestri. 
4. La scheda di adesione deve essere inviata entro il 1 giugno 2015, salvo deroghe. 
5. L’iscrizione impegna moralmente lo studente alla partecipazione al concorso.  
6. Il ritiro non è auspicabile se non per motivi gravi, poiché compromette il buon esito del concorso. 
7. La data di consegna dei lavori il 25 ottobre 2015 presso la Scuola Mosaicisti del Friuli.  
8. I lavori non devono superare la superficie di 100,00x100,00 cm, nel rispetto dei reali spazi espositivi.  
9. Le opere devono essere dotate di ganci o supporti idonei per poterle esporre in mostra e imballate accuratamente. 
10. L’autore dovrà accompagnare ciascuna opera con: (1) scheda dell’opera predisposta da Itineraria indicando 

(facoltativo) il prezzo al pubblico dell’opera, (2) tre immagini in jpg a 300 dpi, delle quali almeno una con l'opera 
intera ripresa frontalmente. (3) Curriculum Vitae aggiornato al 2015. 

11. Tutto il materiale richiesto deve essere inviato per via telematica al duplice indirizzo della segreteria di Itineraria 
<itineraria@itinerariafvg.it> e della SMF <info@scuolamosaicistifriuli.it>.  

12. Durante la mostra saranno presenti in loco delle urne per permettere ai visitatori di votare l’opera preferita.  
13. Ogni votante viene segnato in un registro apposito.  
14. Dopo la chiusura della mostra viene fatto lo spoglio delle schede a cura del direttivo di Itineraria e della SMF.  
15. Qualora il numero delle opere iscritte siano 2 o inferiori a 2 per Corso, queste saranno ammesse a discrezione 

dell’organizzazione a un’unica classe di concorso e abbinate alle opere del Corso contiguo (I con II e III con IV).  
16. Il Premio di €. 500,00 è assegnato all’opera prima classificata nella sua classe di concorso, per un totale massimo di 4 

(quattro) premi.  
17. Nel caso di opera vincitrice realizzata a più mani, il premio sarà suddiviso in parti uguali tra gli autori.  
18. La premiazione avrà luogo alla Scuola Mosaicisti del Friuli, Spilimbergo, via Filippo Corridoni, n° 6, mercoledì 3 

febbraio 2016. 
 

Spilimbergo, 1 febbraio, 2015.  
La Presidente  
Dott.ssa Maria Paola Frattolin 
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