
11 NOVEMBRE - 18 DICEMBRE 2022
PALAZZO MONTERALE MANTICA - PORDENONE

Mosaicamente 16

Calendario incontri

Venerdì 11 Novembre 2022, ore 18.00
Palazzo Montereale Mantica, Corso Vittorio Emanuele II
OMAGGIO A Frida Kahlo
Inaugurazione della mostra di mosaici; a seguire: 
Approfondimenti
Intervento del Prof. Alessandro Del Puppo
Docente di Storia dell’Arte Contemporanea
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

Orari di apertura
 
Venerdì 17.00 – 19.30
Sabato e domenica 10.30 – 12.30 / 17.00 – 19.30
Ingresso libero 

Per info
 
Fondazione Bambini e Autismo Onlus 
Tel. 0434 551463
direzione@officinadellarte.org 
www.bambinieautismo.org
www.officinadellarte.org 

ONLUS

Omaggio a



La sedicesima edizione di Mosaicamente è 
dedicata ad una donna particolare divenuta 
nel tempo una icona moderna che ha travali-
cato il suo tempo tanto che le sue opere conti-
nuano, soprattutto nel mondo occidentale, a 
destare grande attenzione ed emozione. 
Provata dalla vita a causa delle molte traversie 
fisiche Frida Kahlo, dotata di capacità artisti-
che fuori del comune e di un carattere passio-
nale poco incline a rispettare canoni artistici e 
sociali conformisti, seppe nelle sue opere river-
sare il suo dolore realizzando tele a volte surre-
ali nella rappresentazione non rinunciando ai 
richiami culturali della sua terra: il Messico. 
Questa donna tormentata, ma piena di fasci-
no, non poteva che interessare i nostri artisti 
dell’Officina dell’arte che hanno provato, 
colpiti dai particolari delle sue opere, a realiz-
zare mosaici ispirati alla sua produzione 
artistica. Il risultato di questo lavoro di ricerca 
durato tutto un anno ha dato vita alla presente 
mostra. I mosaici che sono stati creati danno 
una rappresentazione dell’opera dell’artista 
attraverso temi e soggetti da lei più volte inda-
gati: ritratti, autoritratti, nature morte e 
paesaggi urbani.  
Oltre ai mosaici la mostra ospita anche una 
serie di pannelli appositamente realizzati da  
Valerio Todesco che ha disegnato, in un 
percorso per immagini, la vita tribolata 
dell’artista. A tutti coloro che vorranno visitare 
la mostra affidiamo il giudizio su quanto i 
nostri “speciali artisti”, che pensano per 
immagini, sono riusciti a produrre nel solco 
dell’opera di Frida Kahlo.

opere realizzate presso 
il Centro lavorativo regionale

per persone con autismo adulte 
“Officina dell’arte” di Pordenone

che si terrà
Venerdì 11 novembre 2022

ore 18.00

Palazzo Montereale Mantica
Corso Vittorio Emanuele II

Pordenone

Cinzia Raffin
Presidente Fondazione Bambini e Autismo Onlus

Omaggio a

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

Con il patrocinio del

ONLUS

Promosso da

In collaborazione con

Con il sostegno di Opere realizzate presso

I curatori  


