
Calendario incontri

Informazioni
Fondazione Bambini e Autismo Onlus
Telefono 0434.247550 
segreteria@bambinieautismo.org        
www.bambinieautismo.org 
www.officinadellarte.org 

Si ringrazia
Montmartre Cornici di Pordenone 
per la realizzazione delle cornici 

Orari di apertura mostra
venerdì 17.00 - 19.30
sabato e domenica 10.30 - 12.30 / 17.00 - 19.30
ingresso libero

Venerdì 15 novembre 2019, ore 18.00
Palazzo Montereale Mantica
Corso Vittorio Emanuele II
OMAGGIO AL GENIO 
LEONARDO DA VINCI
Inaugurazione della mostra di mosaici

A seguire
APPROFONDIMENTI
LEONARDO...
Prof.ssa Linda Borean
Docente di Storia dell’arte moderna
Università di Udine

MERCOLEDÌ E VENERDÌ 
PER LE SCUOLE
Durante la mostra visite guidate e stage 
di mosaico per le scuole dalle 10.00 
alle 12.00, su prenotazione.
Info e prenotazioni: 0434.551463
direzione@officinadellarte.org

15 NOVEMBRE - 22 DICEMBRE 2019
PALAZZO MONTERALE MANTICA PORDENONE
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Mosaicamente 13



Avvicinarsi all’opera di Leonardo, che fu pittore, 
disegnatore, scienziato, ingegnere, inventore, ecc. è 
sicuramente una impresa ardita, ma citando proprio 
questo genio; italiano si, ma patrimonio di tutta 
l’umanità: “tristo è quel discepolo che non avanza il 
maestro” (Leonardo Da Vinci Codice Foster III, 66 
v), così abbiamo inteso, a modo nostro, omaggiare il 
Maestro a cinquecento anni dalla morte. Ne è nata 
una mostra di mosaici assai poco convenzionale che 
spazia in stili e approcci diversi nel tentativo di “stare 
dietro” alla poliedricità del Genio. Questa nuova 
edizione di mosaicamente, che si discosta necessa-
riamente dalle precedenti che prendevano in esame 
l’opera di un autore del Novecento o del tardo Otto-
cento e in uno stile il più possibile uniforme lo 
reinterpretavano attraverso il sentire e il vedere delle 
persone con autismo, si divide invece in quattro 
sezioni differenti e in altrettante tecniche con cui si è 
rivisitato il variegato mondo artistico e tecnico di 
Leonardo. All’interno della mostra si potrà quindi 
vedere: un tributo molto particolare ai disegni, che 
costituiscono una forma espressiva in cui il Da Vinci 
molto si spese, un tributo alle opere pittoriche attra-
verso la reinterpretazione  musiva di particolari delle 
stesse, un tributo alle opere di ingegneria e militari 
con la realizzazione di modelli tridimensionali 
mosaicati, ed infine un tributo al mito di Leonardo 
attraverso la forma artistica più popolare figlia della 
cultura “consumistica” del nostro tempo: la Pop art.
In questo modo abbiamo inteso ripercorre il cammi-
no del Genio andando all’essenza del suo operare 
ovvero: creare nuove e non convenzionali opere nel 
tentativo, alcune volte fallito, (si pensi ai progetti per 
creare macchine volanti), di prendere spunto 
dall’osservazione della natura per superare gli appa-
renti limiti della condizione umana. 
Al visitatore della mostra resterà l’onere del giudizio 
su questa sfida da noi intrapresa e decidere se 
l’obiettivo è stato raggiunto oppure no.

            I curatori della mostra

La S. V. è invitata
all’inaugurazione della mostra 

con le opere realizzate presso il
Centro lavorativo regionale per persone

con autismo adulte “Officina dell’arte” di Pordenone

che si terrà
Venerdì 15 novembre 2019

ore 18.00
Palazzo Montereale Mantica

Corso Vittorio Emanuele II
Pordenone

Cinzia Raffin
Presidente Fondazione Bambini e Autismo Onlus
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