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Premiazioni dei vincitori del Concorso Mosaic Young  Talent 2022 

 

Pordenone, 09/09/2022 

 

 Martedì 13 settembre 2022 alle 11.30 presso la Loggia del Comune  di Pordenone avrà luogo la 

premiazione della 7 a edizione del Concorso MOSAIC YOUNG TALENT  2022. Questo è un progetto 

ideato da Assocazione Naonis, realizzato in collaborazione con la Scuola Mosaicisti del Friuli, promosso e 

sostenuto dal Comune di Pordenone con il contributo della Regione FVG, Fondazione Friuli e 

Confartigianato di Pordenone. Interverranno l’assessore alla cultura Alberto Parigi  e il presidente 

dell’associazione Naonis Guglielmo Zanette  (nonché presidente della giuria del concorso), che presenterà 

al pubblico e alle autorità l’opera vincitrice. È prevista anche la premiazione di un’altra opera. I vincitori 

saranno presenti e riceveranno un Premio in denaro, mentre i quadri vincitori saranno esposti sotto la Loggia 

per tutta la giornata. 

  

 L’Associazione Naonis (promotrice del progetto), permette ad allieve e allievi dell’ultimo anno della 

Scuola Mosaicisti di cimentarsi in una prova personale: l’interpretazione a mosaico di un volto di un 

personaggio noto e amato dal grande pubblico. Il direttore artistico Guglielmo Zanette, presidente della 

Giuria del Concorso Mosaic Young Talent, presenterà quindi al pubblico e alle autorità l’opera vincitrice, il 

ritratto in mosaico dedicato a Bruce Lee realizzato dall’alliev a cinese Nikki Ge . 

 Nikki Ge, cinese proveniente da Qingdao, è DJ e modella. Racconta che nell’ottobre 2016, la Scuola 

Mosaicisti del Friuli aveva tenuto una mostra a Qingdao, dove per la prima volta ha potuto conoscere dal 

vivo il mosaico. Nel 2019 si è trasferita a Spilimbergo per imparare quest’arte, diplomandosi poi come 

Maestra Mosaicista. È molto felice che il suo ritratto di Bruce Lee abbia vinto questo concorso e spera di 

continuare questa attività, potendo eseguire molti altri ritratti.  

 Verrà inoltre premiato il giovane mosaicista triestino Stefano Marroffino , diplomatosi nel 2020 presso 

la Scuola Mosaicisti e già vincitore della precedente edizione del concorso, che ha realizzato uno strepitoso 

ritratto di Audrey Hepburn . 

  

Grazie al supporto della Scuola Mosaicisti che fornisce tutti i materiali necessari (smalti veneziani, marmi e 

supporti lignei), gli artisti sono liberi di scegliere tecniche e forme espressive così come di sperimentare le 

soluzioni più efficaci per far emergere il carattere oltre che la fisionomia del personaggio raffigurato. Un 

effetto esaltato ancor più dal nuovo formato utilizzato per la settima edizione del Concorso (45 x 45) che 

amplifica l’emersione dai volti dallo sfondo: evidenziando le personalità prorompenti dei soggetti ritratti, 

personalità iconiche del mondo dell’arte, della musica, dello sport, del cinema.  

 Da tempo il direttore artistico Guglielmo Zanette ha avviato un importante lavoro di “mentoring” 

coniugando la promozione dell’arte del mosaico in chiave contemporanea con quella di un 

accompagnamento professionale altamente qualificante per i giovani mosaicisti ed offre loro la possibilità di 



esporre in sedi prestigiose. «Questo autunno infatti – spiega Zanette - ci sposteremo dalla California alla 

Florida con la mostra Italian American Icons che verrà allestita nel mese di ottobre nello storico Avalon Hotel 

di Miami, in occasione delle celebrazioni della Cultura Italo americana negli Stati Uniti». 

 

 I quadri di Nikki Ge e di Stefano Maroffino saranno esposti sotto La Loggia del Municipio per tutta la 

giornata. L’invito alla premiazione è esteso a tutti , appassionati o semplici curiosi. 
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