Giovedì 6 maggio 2021, ore 18.30 Cantina Pitars
Via Tonello, 10/A – San Martino al Tagliamento (Pn)

Il Circolo “Per le antiche vie”, la Scuola Mosaicisti del Friuli e
l’Azienda Vinicola Pitars inaugurano la mostra:

Le vie dell’arte – Acquerello, Pittura, Mosaico3D.
È tradizione ormai che l’azienda vinicola Pitars di San Martino al Tagliamento, nota per la qualità
eccellente dei suoi prodotti, e il Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie” di Montereale
Valcellina presentino ogni anno una mostra artistica di ottimo livello e di grande interesse. Tutte le
edizioni hanno portato alla ribalta e valorizzato validi artisti friulani, a sottolineare un ulteriore
forte legame dell’azienda con il territorio.
Quest’anno è la volta di una mostra particolarmente signficativa, con la presenza dell’acquerellista
Lisa Pagnutti, della pittrice Tamara Zambon e della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo.
- Lisa Pagnutti è una acquerellista laureata in Belle Arti. Si occupa di illustrazione botanica,
naturalistica e per la didattica. Ama occuparsi della ricerca e dello sviluppo creativo che c’è dietro
la composizione di un’immagine. Tiene laboratori con bambini, adulti e anziani tramite la tecnica
del diario di viaggio, per stimolare la creatività e le attività artistiche all’aria aperta.
- Il linguaggio espressivo di Tamara Zambon, diplomata all’accademia delle Belle Arti di Venezia,
riflette una sensibilità toccante, che attraverso la pittura cerca di farsi messaggio concreto. Non si
disperde in parole retoriche, ma dipinge emozioni profonde e sentite, prediligendo il ritratto come
mezzo di indagine introspettiva.
- La Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo è una realtà unica e originale, un centro tutto
dedicato all’arte musiva, un punto di riferimento a livello internazionale per la formazione,
promozione, progettazione e realizzazione del mosaico. Dalla sua fondazione (1922) esporta la
cultura del fare mosaico attraverso opere collocate in tutto il mondo.

La presentazione critica di Paolo Venti, professore, critico d’arte e profondo conoscitore dell’arte
musiva, aggiunge interesse e significato alla mostra in generale, mentre il Presidente e il Direttore
della Scuola Mosaicisti ricordano la storia e i successi internazionali della Scuola.
La mostra rimane aperta con gli orari della Cantina fino a sabato 5 giugno.

