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Sabrina:  

mi sono piaciuti mol-

tissimo i lavori espo-

sti nei corridoi della 

scuola al punto che 

vorrei eseguirne an-

che qui in laboratorio . 

Anna:  
per me la visita del-la scuola è stata bel-la ma non sono riu-scita ad apprezzarla per quello che vale a causa dei problemi di vista che ho.  

Arrigo: 

la visita alla scuola 

mosaicisti di Spilim-

bergo mi ha permesso 

di rendermi conto di 

quanto tempo e quan-

ta lavorazione ci vo-

gliono per eseguire un 

mosaico.  

Mauro:  
mi sono piaciuti 
molto i mosaici di Spilimbergo 

Raffaella:  

i mosaici erano vera-

mente belli e per la pri-

ma volta sono riuscita a 

vederli dal vivo.  

Silvana:  vorrei tornare a visi-tarla di nuovo…i mo-saici erano stupendi e anche per me era la prima volta che ne vedevo  
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La storia 
 
La scuola nasce nel lontano 1922 e già nel primo dopoguerra viene commissionata all’istituto 
la realizzazione dei mosaici per il Foro Italico di Roma. 
Le commissioni continuano anche negli anni successivi con le opere per il Santo Sepolcro di 
Gerusalemme nel secondo dopoguerra e il mosaico pavimentale realizzato nel 1991 per l’hotel 
Kawakyu (Shirihama, Giappone). 
Oggi tra i lavori più rilevanti troviamo la colonna di mosaico dell’altezza di dieci metri situa-
ta in Corte Europa proprio a Spilimbergo. 
 
Per il futuro sono già in progetto opere in Ungheria e a New York. 
 

Cosa offre ai suoi studenti 
 
La scuola offre due tipologie di corso: 
 
Corso di qualifica della durata di tre anni in grado di preparare lo studente alla professio-
ne di mosaicista e terrazziere rilasciando dopo il superamento degli esami finali un attestato 
di qualifica professionale. 
 
Corsi estivi di introduzione all’arte del mosaico della durata di 50 ore e aperti a chiun-
que, insegnano le tecniche di base e la realizzazione di piccoli mosaici. 

 

La Scuola Mosaicisti e la comunita’ Piergiorgio 
 
Nel mese di aprile, divisi in quattro gruppi, i ragazzi del laboratorio della Comunità Pier-
giorgio, gli assistenti e alcuni volontari hanno avuto la possibilità di visitare la scuola e di 
ammirare i suoi magnifici mosaici. 
Per la maggior parte di loro era la prima volta in cui potevano ammirare l’arte del mosaico 
in tutto il suo splendore con i propri occhi. 
La visita alla scuola è stata preceduta dalla visita alle strutture del “Progetto Spilimbergo” 
e seguita da una passeggiata nel centro della cittadina, ma quasi per tutti i mosaici della 
scuola sono stati la parte più affascinante della gita come si può intendere dai loro giudizi.  
 
ALESSIA 
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