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Il riconoscimento della qualità del progetto da parte della Regione Friuli Venezia Giulia 

permetterà, nel corso del 2015, di realizzare una serie di eventi prestigiosi e di significativo 

interesse artistico e culturale che richiameranno in gran numero  appassionati, esperti e 

studiosi. 

Lo studio analizza l'opera musiva del Rossetto,  svolta nel 1500 a Venezia  nella Basilica di San 

Marco,  nonché quella musicale, di rilievo internazionale, svolta nello stesso periodo come 

liutista e compositore di musica per liuto sempre a Venezia. 

L'intero progetto si sviluppa tenendo presente la dualità della personalità del Rossetto, tra 

musica e mosaico e la realtà degli Enti ed Associazioni che operano sul territorio, Scuola di 

Mosaico e Scuole di Musica con una finalità sia culturale che  socioeconomica. 

L'approfondimento di temi quali musica e mosaico consente infatti alla nostra Città, 

conosciuta  a livello internazionale per la Scuola Mosaicisti del Friuli,  di identificarsi sempre più 

con questa arte e allo stesso tempo offrire nuove opportunità di lavoro ai giovani ed 

incentivare nuovi flussi turistici,  con azioni di produzione musiva che non sono quelle 

abitualmente promosse dalla Scuola.

L'Amministrazione Comunale  di Spilimbergo è lieta di presentare il Progetto 

Dalla Musica al Mosaico: dal Friuli a Venezia

L'iniziativa prende avvio dal saggio dell'esperto Franco Fois,  dal titolo "Dominico Bianchini 

ditto Rossetto:  un friulano musicista e mosaicista nella Venezia del Cinquecento", edito da 

Live Studio.



Sabato 13 dicembre 2014 Palazzo Tadea, Castello di Spilimbergo

Ore 10.30 Saluti istituzionali

Ore 10.45 Intervento del prof. Franco Fois coordinatore scientifico del Progetto

Ore 11.00 Presentazione degli eventi: dicembre 2014 - ottobre 2015

A seguire accompagnamento musicale a cura del M° Davide De Lucia

Comune di Spilimbergo 

in collaborazione con i seguenti partners:

Scuola Mosaicisti del Friuli

Associazione Musicale Bertrando d’Aquileia

Collettivo Mosaïzm (Francia)

Pro Spilimbergo

Comune di San Giorgio della Richinvelda

Comune di Vivaro
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COMUNE DI 
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Bando Cultura 2014 in attuazione all'art. 6 c.67 della L.R. 23/2013
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