
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 Nilo Cabai.

Questo grande artista friulano, di respiro internazionale, ha maturato gradatamente una propria idea di relazione tra colore, 
forma e spazio fino a realizzare una felice combinazione di dinamismo e poesia. Sulla base di un’aderenza alla realtà, egli  
astrattizza  senza  perdere  il  corredo  di  segni  anatomici,  che  riemergono  a  scandire  lo  spazio  rarefatto  della  tela.  
L’armonizzazione delle tarsie cromatiche conserva in filigrana il  senso di un paesaggio, filtrato attraverso l’emozione.  
Viaggiatore curioso e sensibile, Cabai ha sedimentato i segnali ricevuti dal mondo nordico e da quello mediterraneo. Nella  
sua opera si equilibrano natura e memoria in esiti d’intensa musicalità. Egli vive e lavora a Udine.

A Musiva è legato il PREMIO ITINERARIA per la Scuola Mosaicisti. I visitatori potranno votare le opere esposte alla  
mostra “Nilo Cabai. Il Colore del Vento”che si svolgerà dal 4 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014. 
Alle opere che ricevono il maggiore gradimento da parte del pubblico è assegnato il 5° 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 fino a due mosaici ispirati all’opera dell’artista Nilo Cabai. 
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 dare l’adesione entro lunedì 1 aprile 2013. 

6. La data ultima di consegna di lavori è venerdì 31 maggio 2013 presso la Scuola Mosaicisti del Friuli. 

7. Le opere dovranno essere dotate di ganci o supporti idonei per poterle esporre in mostra e consegnate imballate 
accuratamente.

8. L’artista dovrà accompagnare l’opera o le opere con la “scheda di adesione e dell’opera” che si allega alla presen -
te, 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 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 dei quattro lavori che avranno ricevuto il più alto gradimento, riceveranno un premio ciascuno pari a 
€.500,00. 

15. La premiazione avrà luogo alla Scuola Mosaicisti del Friuli, Spilimbergo – via Filippo Corridoni n° 6, nel mese di 
gennaio 2014.

Spilimbergo, 18 febbraio, 2013. 
La Presidente 
Dott.ssa Maria Paola Frattolin
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