
IO SONO MUSIWA IO SONO ART IN ACT

IO SONO TORNARECCIO, IL PAESE DEI MOSAICI

Selezione dei Maestri d’Arte e Mosaico Contemporaneo

L'axis mundi, nella religione o la mitologia, è il centro del mondo, il punto di partenza. L'axis mundi spesso assume la forma 
dell’omphalion o mandala, che in effetti suggerisce il mosaico e potrebbe anche essere un progetto!
L'axis mundi dell'arte è © MUSIWA che accoglie tutti voi che, attraverso il mosaico, dà una voce silenziosa alle opere d'arte 
e alla vostra visione interiore del mondo contemporaneo.
Nel mondo c'è una domanda di qualità che l'Italia sa intercettareNel mondo c'è una domanda di qualità che l'Italia sa intercettare. In questo quadro, Art in Act ORO© MUSIWA si conferma 
un laboratorio di quella manifattura culturale che ha saputo innovare settori produttivi tradizionali. puntando sulla creatività, 
sulla sostenibilità, sulla tecnologia, sulla ricerca e sulla qualità. La sfida, però, è anche quella di rendere più accessibile e 
fruibile lo straordinario patrimonio storico, artistico, ambientale e naturalistico, utilizzando codici e linguaggi contemporanei 
propri delle industrie creative e culturali. Cosa si intende per cultura musiva? Il cuore del progetto sta nel non limitare il 
campo d’ossecampo d’osservazione ai settori tradizionali del mosaico e dei beni storico-artistici, ma nell’andare a guardare quanto 
contano cultura e creatività nel complesso delle attività economiche.
Geografia della cultura. L’intreccio tra bellezza, creatività, arte, innovazione, saperi artigiani e manifattura ha fatto di © 
MUSIWA  il precursore di questo genere di azioni, introducendo specifiche tematiche, coordinando i vari interventi prove-
nienti da tutta Italia e dall’estero.
Le realtà creative che sono chiamate a partecipare, dovranno presentare un progetto che ragioni sulla situazione attuale e 
che offra al visitatore di © MUSIWA uno sguardo costruttivo, nuovo, indipendente, sulla situazione nel quale tutti viviamo. 
Può dunque subire i ragionamenti più aperti e variegati. La mission di © MUSIWA nasce con l’intento di dare spazio e visi-
bilità alle realtà artistiche e sperimentali, che si muovono in maniera autonoma ed emancipata rispetto al sistema istituzi-
onale e che sono spesso catalizzatrici di nuove tendenze.                                                                                       
Per la prima volta in un contesto moderno e contemporaneo si presentano, in una selezione completamente a loro dedicata, 
operatori qualificati, mosaicisti, artisti, architetti, designers, impegnati in percorsi autonomi di ricerca e sperimentazione in 
ambito contemporaneo. Un’operazione innovativa, che coinvolge un pubblico ampio e diversificato, volta anche a destare 
l’interesse di nuovi soggetti influenti in ambito culturale ed economico.
Art in Act ORO© MUSIWA permette l’inedito incontro tra soggetti autonomi, stakeholder del mondo dell’arte, creando una 
nuova sezione di visione  tra l’Essere mosaico e arte contemporanea, con  il proprio carattere libero ed emancipato. 

TheThe Axis mundi, in religion or mythology, is the centre of the world, the starting point. The axis mundi often takes on the form 
of an omphalion or a mandala, which of course is a reference to the mosaic and could also be a project! The axis mundi of 
art is © MUSIWA which greets all of you who, through the mosaic, gives a silent voice to the artwork and your interior vision 
of the contemporary world.
In the world there is a demand In the world there is a demand for quality that Italy can provide. In this framework, Art in Act, ORO © MUSIWA affirms itself  
as a laboratory of that cultural manufacturing that has been able to innovate traditional productive sectors by focusing on 
creativity, sustainability, technology, research and quality. The challenge, though, is also to make it more accessible and 
natural by using contemporary codes and languages  that belong to the creative and cultural industries. What do we mean 
by mosaic culture? The heart of the project isn't in limiting the field of observation to traditional mosaic and historical-artistic 
sectorssectors, but looking at how much culture and creativity count in the sum total of economic activities.
The Geography of Culture. The mix between beauty, creativity, art, innovation, artisan knowledge and manufacturing has 
made © MUSIWA a precursor of this kind of action, by introducing specific themes, co-ordinating various interventions from 
all over Italy and abroad. 
The creative realities which are invited to participate, have to present a project that reasons on the current situation and 
offer to the © MUSIWA visitor a costructive, new, indipendant view  of the situation in which we all live in. It can therefore 
accept the most open and various projects.The mission of © MUSIWA was created with the intent to give space and visibil-
ity to artistic and experimental realities, which often move in an autonomous and free manner from the institutional system 
and which are often the catalysts of new trends.
For the first time in a modern and contemporary context operators, mosaicists, architects, artists, designers are presented in 
a selection that is dedicated entirely to them, and show their indipendent research and experimentation in the contemporary 
field. An innovative operation which involves a wide and diverse audience and aims to create interest of new influential 
subjects in cultural and economic fields.
Art in Act ORO © MUSIWA allows the exclusive meeting between indipendant subjects, stakeholders in the world of art by 
creating a new section of vision between the Mosaic and contemporary art, with its own free and emancipated character.

A Villa Paris vive, si evolve e cresce  Art in Act. Dal giorno in cui è tornato a battere il cuore di Villa Paris, si propone un format espositivo che punta tutto sulla 
molteplicità delle forme, delle espressioni d’arte, dei pensieri tradotti in visioni. Due artisti, due generazioni a confronto in un unico contesto. Ecco, allora, che le 
sale e i giardini accolgono, con ordinata cadenza, sculture, pitture, mosaici e fotografie. I creatori, co-protagonisti, animano le loro opere spiegando al pubblico 
dialogante la genesi, gli angoli che hanno cullato il lento divenire di una ispirazione, le ragioni che hanno motivato le scelte tecniche, il corollario di altre utilità che 
accompaccompagna il progressivo mutare della materia perché essa assuma la forma che ha. Il dialogo si incuriosisce al bello, l’indagine conosce  l’espressività in ogni 
sua appendice sperimentata. Bruno Zenobio e Andrea Panarelli, Giancarlo Sciannella e Umberto La Sorda, hanno animato le due prime edizioni, gettando le basi 
per i prossimi appuntamenti. Lo scenario di Villa Paris è già pronto ad accogliere nuove proposte e confronti che non potranno che provocare, ulteriormente, i 
sensi. Colori, immagini, forme che riecheggiano nel proprio privato e che daranno vita a un luogo da scoprire ogni volta. Art in Act decisamente contiene in sé  
l’aspetto innovl’aspetto innovativo del mecenatismo che si cura di promuovere il pensiero artistico nelle sue forme materiche. I virtuosismi alimentano messaggi pedagogici, utili 
a vivere totalmente una emozione straniante e ricca di fascino.  

Art in Act lives, grows and evolves in Villa Paris. From the day Villa Paris began its new life, this exposition format was created, which shows off the multiplicity of 
forms of artistic expression, how thoughts become visions. Two artists, two generations are compared in single context. So the rooms and gardens of the Villa 
become home, regularly, to sculptures, paintings, mosaics and photographs. The creators, or co-protagonists, animate their work by explaining to the public the 
genesis, the angles that slowly create4d their inspiration, the reasons that have motivated their technical choices, the ensemble of all that accompanies the 
gradual mutgradual mutation of matter into what it has become. This dialogue makes one curious about beauty and the art's investigation of expressiveness touches every 
experimented nook and cranny. Bruno Zenobio and Andrea Panarelli, Giancarlo Sciannella and Umberto La Sorda have been the life of the first two editions and 
have paved the way for the next ones. The backdrop of Villa Paris is ready to host new proposals that cannot but provoke your senses. Colors, images and shapes 
will bring life to an ever changing place, always waiting to be discovered. Art in Act definitely contains the innovative aspect of patronage which helps promote 
artistic though in its martistic though in its material form. The virtuoso will educate and allow you to live a totally emotional experience, full of appeal and beauty.

Ideata dal collezionista e mecenate Alfredo Paglione, nativo del borgo in provincia di Chieti, “Un mosaico per Tornareccio” è una rassegna d'arte che, anno dopo 
anno, sta trasformando il paese in un originale museo a cielo aperto, fatto di mosaici di dimensione 100x100 installati sulle facciate delle abitazioni e, per questo, 
visitabili tutto l’anno. Tutto ha avuto inizio con la prima edizione del 2006 e, dieci anni dopo, si possono vedere oltre ottanta mosaici sulle case in varie vie e piazze 
del paese, cui si aggiunge quello installato a Poggio Picenze (Aq), donato nel 2010 in segno di solidarietà per il terremoto. 
Il meccanismo che ogni anno porta alla realizzazione di nuovi mosaici è semplice e coinvolgenteIl meccanismo che ogni anno porta alla realizzazione di nuovi mosaici è semplice e coinvolgente: gli organizzatori, di concerto con il curatore della manifestazione, 
invitano artisti di fama nazionale e internazionale a inviare un bozzetto originale. A metà estate, i bozzetti pervenuti vengono esposti presso il Salone Polifunzionale 
“Remo Gaspari”, in viale don Bosco, fino alla fine di agosto. In questo lasso di tempo, chiunque può recarsi a vedere l’esposizione, e votare mediante una scheda il 
bozzetto che ritiene più bello. Insieme a questa giuria popolare, vota anche una giuria di esperti. Alla fine di agosto, viene annunciato il nome dell'artista che ha 
ricevuto più consensi e chericevuto più consensi e che, quindi, è il vincitore dell'edizione: ha diritto alla trasformazione in mosaico del suo bozzetto, e ad una mostra personale l'anno succes-
sivo. La vincitrice dell'edizione 2014 è l'artista Rossella Faraone. L'edizione 2015 si svolgerà dal 25 luglio al 29 agosto.
Oltre al bozzetto del vincitore, anche altri vengono trasformati in mosaici: il numero varia a seconda dei finanziatori - pubblici e privati - che scelgono di sostenere 
la realizzazione di un'opera. Sin dal 2006, i mosaici sono realizzati dai maestri del Gruppo Mosaicisti di Ravenna di Marco Santi. 
Ogni estate, così, si svolge un'originale “staffetta”: vengono inaugurati i nuovi mosaici – tratti dai bozzetti dell’anno precedente – ed esposti al pubblico i nuovi 
bozzetti in concorso, per scegliere quelli da trasformare in nuovi mosaici l’anno dopo. Contestualmente, viene anche inaugurata la mostra personale dell’artista più 
votato l’anno precedente. In dieci anni, hanno inviato propri bozzetti artisti contemporanei di fama internazionale del calibro di Galliani, Guccione, Calabria, Caruso, 
Fioroni, Echaurren e Licata. Arricchiscono il museo a cielo aperto anche grandi maestri del Novecento come Sassu, Ortega, Severini, Cascella, Mattioli, Sughi, i cui 
familiari hanno acconsentito alla trasfamiliari hanno acconsentito alla trasformazione di loro opere in mosaico appositamente per Tornareccio. L’organizzazione generale dell’iniziativa è a cura 
dell’associazione Amici del Mosaico Artistico di Tornareccio, determinata a custodire e valorizzare un progetto unico nel contesto culturale e artistico italiano.

Created by the collector and patron Alfredo Paglione, a native of the town in the Chieti province, “A mosaic for Tornareccio” is an art revue that, year after year, is 
transforming the town into an original open air museum, made up of mosaics of 100x100 in size installed on the façades of houses, and therefore visible all year 
round. All this started with the first edition in 2006 and now, 10 years later, one can see over 80 mosaics on the various houses and in the squares of the town, to 
which we add the mosaic installed in Poggio Picenze (AQ) which was donated as a sign of solidarity for the 2009 earthquake victims.
The mechanics thThe mechanics that every year bring new mosaics to life is simple and captivating: the organizers, with the event's curator, invite artists of national and interna-
tional fame to send in an original sketch. Halfway through the summer the sketches received are shown at the Sala Polifunzionale “Remo Gaspari”, in viale don 
Bosco, until the end of August. In this period , anyone can go and see this exposition and vote via a card which sketch he/she thinks is the best. Along with this 
“people's” jury there is also the vote of an expert jury. At the end of August the winning artist is announced: he or she has the right to transform his/her sketch into 
a mosaic and also a personal showing the next yeaa mosaic and also a personal showing the next year. The winner of the 2014 edition is the artists Rossella Faraone. The 2015 edition will take place between July  
25th and August 29th.
Besides the winner's sketch, others are also commissioned: the number varies according to the number of financers – public and private – who chose to contrib-
ute to the mosaic's creation. Since 2006, the mosaics are created by masters of the Mosaic Group of Ravenna of Marco Santi.
So every summer there is and original game of “tag”: new mosaics from the previous year's sketches are made and new sketches are shown for the competition, 
so the new ones to be transformed into mosaics the following year are chosen. Also, the exposition of the previous year's artist is inaugurated. In ten years, artists 
of national and world fame have sent in their sketches like Galliani, Guccion, Calabria, Caruso, Fioroni, Enchaurren and Licata. The open air museum is further 
enriched by the great masters of the 20th century like Sassu, Ortega, Severini, Cascella, Mattioli and Sughi, whose families have kindly agreed to have some of 
their work transtheir work transformed into mosaics for Tornareccio.The general organization of the event is taken care of by the association “Amici del Mosaico Artistico di Tor-
nareccio”, determined to preserve and give value to a unique project in the field of Italian art and culture.

Il m
osaico: un’em

ozione antica, anzi m
oderna

Em
ozione. Decisam

ente.

Sulla superficie che le ospita (provvisoriam
ente? per sem

pre?) le pietre sem
brano m

uoversi, sfaccettate e lucenti com
e lam
pi che trafig-

gono la m
ente e la fantasia.

Em
ozione allo stato puro. M

eglio di ogni pittura.

L’im
m
agine descrive, m

a la luce em
oziona. E la luce (quella vera, naturale), accarezzando la scabrosa tridim

ensionalità delle tessere, 
vivifica form

e e colori. Segue gli allineam
enti, esalta i contrasti, si riflette, si rifrange, si m

oltiplica sulle m
inuscole tessere del m

osaico, 
segnalando, o ricom

ponendo, l’antico conflitto tra luce e om
bra, tra corporeo e incorporeo, tra m

ateria e spirito.

Il m
osaic

Il m
osaico, attraverso la sua essenza m

inerale, ci parla, bisogna saperlo ascoltare, ci svela il segreto della sua bellezza che trascende la 
m
ateria, del suo fascino che supera ogni cultura: nella pietra, salda, sicura, protettiva, si cela l’archetipo della Grande M

adre, la dea pre-
istorica apportatrice di vita e di m

orte, signora dall’espressione im
penetrabile, com

e la pietra, detentrice della Sapienza che ordina il 
m
ondo visibile e invisibile.

Il m
osaico riflette quella luce e si anim

a di un’arcana vita che trasm
ette una sapienza dim

enticata.

E poi creare, com
porre, trarre dai segreti dell’anim

a fantasm
i, m
em
orie, desideri.

La tecnica (m
etafora dell’esistenza) - violenta, crudele: tagliare, sm

inuzzare, frantum
are. Violare il corpo della M

adre ancestrale per poi 
ricom
porlo secondo una propria personale intenzione, che è desiderio d’am

ore, che si fa progetto razionale, m
eta da raggiungere, m

es-
saggio da com

unicare. 

Leggere un m
osaico è com

e leggere due storie: quella dell’artista e quella della m
ateria im

piegata. È com
e scoprire qualcosa di più di 

ciò che l’artista voleva razionalm
ente com

unicare. È com
e leggere un m

essaggio sfuggito alla censura dei secoli, un fram
m
ento di 

quella divina sapienza che aveva ordinato il m
ondo secondo num

ero, peso e m
isura.

Dunque em
ozione pura.

Questo fa l’artista che affida al m
osaico la propria ansia di vivere: vera e propria fam

e d’eternità. Perché egli sa, forse inconsciam
ente, 

che nella pietra l’am
ore, per la vita diventa forza sovrum

ana che travalica il tem
po.

The m
osaic: an ancient, yet m

odern em
otion

Em
otion. Definately.

On the surface that holds it (tem
porarily? Forever?) the stones seem

 to m
ove, faceted and shiny like lightning that pierce the m

ind and 
im
agination.

Pure em
otion. Better than any painting.

The im
age describe

The im
age describes, but the light enthralls. And the light (the real one, natural light), by caressing the rough tridim

ensionality of the tiles, 
vivifies form

s and colours. It follows the allignm
ents, exalts the contrasts, it is reflected, refracted, it m

ultiplies in the tiny tiles of the 
m
osaic, m

arking (or recom
posing) the ancient conflict between shadow and light, between the corporeal and the incorporeal, between 

m
atter and spirit.

The m
osai

The m
osaic, through its m

ineral essence, speaks to us (of course you have to know how to listen), revealing the secret of its beauty that 
transcends m

atter, of its charm
e that goes beyond every culture: within the stone (secure, safe, protective) the archetype of the Great 

M
other is hidden, the prehistoric goddess, bringer of life and death, lady of the im

penetrible expression (like the stone itself), keeper of 
Knowledge that orders the visible world and the invisble one.

The m
osaic reflects that light and becom

es anim
ated by an arcane life that transm

its a forgotten lore.

Then creating, com
posing, drawing from

 secrets of phantom
 souls, m

em
ories, desires.

The technique (m
etaphor of existence) - violent

The technique (m
etaphor of existence) - violent, cruel, cutting, crushing, grinding. Violating the body of the Ancestral M

other then reas-
sem
bling it according to their own personal intent, which is desire for love, which becom

es a rational project, a goal to reach, a 
m
essage to convey.

Reading a m
osaic is like reading two stories: that of the artist and that of the m

aterial used.

It like finding out m
ore of what the artist wanted to com

m
unicate rationally. It's like reading a m

essage that escaped the censure of the 
centuries, a fragm

ent of the divine wisdom
 that had ordered the world's according to num

ber, weight and m
easure.

So pure em
otion.

This is the artist who gives on the m
osaic his anxiety of living: a real hunger for eternity. Because he knows (perhaps unconsciously) that 

in the stone the love of life becom
es a superhum

an strength that transcends tim
e.

Francesco Chim
ienti 

Direttore Artistico ©
M
usiw
a e Presidente ©

W
A Art Culture and Peoples 

M
USIW
A

L'esperienza di M
usiwa, dim

ostra una volta di più la tum
ultuosa vitalità della creazione artistica a m

osaico, nelle m
olteplici varianti che 

l'interpretazione contem
poranea rende possibili.

Le opere sem
pre più sem

brano affrancarsi dall'antica presentazione bidim
ensionale m

irante all'effetto d'una pittura inalterabile ed 
Le opere sem

pre più sem
brano affrancarsi dall'antica presentazione bidim

ensionale m
irante all'effetto d'una pittura inalterabile ed 

eterna, per sondare lo spazio nella terza dim
ensione: cosicché il m

osaico, senza nulla perdere della sua vocazione al pregio m
aterico 

e allo splendore crom
atico e lum

inistico, si apre all'assem
blaggio di pezzi, inserti, oggetti di reim

piego, con risultati che di volta in volta 
costeggiano filoni dell'espressione artistica del Novecento tra il "ready m

ade" di Dada e l'Arte povera. 

Ed è
Ed è, questa varietà di m

ateriali (che com
porta continui adattam

enti e sviluppi della tecnica tradizionale), un valore aggiunto di cui 
benissim

o dà conto l'artista Bruno Zenobio, quando paragona la disparità apparentem
ente incoerente delle com

ponenti interne di 
opere, in cui le tessere vitree ricche d'oro e di colori coesistono con elem

enti lignei, pietre e concrezioni della più diversa natura, alla 
discontinuità che caratterizza il corpo sociale di una città o di un paese, dove pure ogni individuo, dal più avanzato al più arretrato, 
concorre all'arm

onia generale. Sem
bra quasi raggiunto, nella sintesi estetica del m

osaico a cavallo tra il m
illennio appena concluso e 

quello in cui viviam
quello in cui viviam

o, l'obiettivo della "concordia discors", della concordia discorde, che im
pegnò la cultura um

anistica nella Firenze 
del Rinascim

ento nella ricerca di nuovi e sostenibili equilibri, in un m
ondo che si veniva allargando e com

plicando.

L'avventura individuale, che attende chi si im
m
erga nella visione di questa m

ostra, vale la pena di essere vissuta. Essa offre 
un'opportunità di contatto im

m
ediato non solo con le tendenze più attuali espresse nei m

osaici degli artisti, rivelatrici di eredità artis-
tiche altre, più o m

eno consciam
ente affioranti.

Da non scordare infine che, nella generale e riprovevole carenza di ornam
entazione artistica per edifici e spazi pubblici, i m

osaici 
resistono guadagnandosi spazi ora prestigiosi, com

e i palazzi del potere locale o sovranazionale, ora utilitari, com
e i passaggi e le 

stazioni delle m
etropolitane. La persistenza di com

m
ittenze pubbliche per nuove creazioni m

usive anche nella dim
ensione m

onum
en-

tale darà, si spera, occasioni di lavoro con quest'arte senza tem
po, dalle infinite applicazioni nel sacro com

e nel civile.

M
USIW
A

The experience of M
usiwa, dem

onstrates once again the tum
ultuous vitality of artistic creation inm

osaics, in the m
any variants that the 

contem
porary interpretation m

akes possible.

The pieces seem
 to increasingly free them

selves from
 the old two-dim

ensional presentation, seem
ing to create the effect of a unalter-

able and eternal painting, to probe into the third dim
ension: so the m

osaic, without losing any of its m
aterial quality and the brightness 

and lum
inous color, opens itself to the assem

bly of pieces, inserts, objects of reuse. These results, from
 tim
e to tim

e,  skip along the 
strands of artistic expression of the twentieth century between Dada's "ready m

ade" and rustic art.

It is this variety of m
aterials (which requires continuous adjustm

ents and developm
ents of traditional technique) which becom

es the 
added value that the great artist Bruno Zenobio gives us. He com

pares the apparent incoherent disparity of the internal com
ponents 

of his work, in which the glass pieces, rich with gold and color coexist with wooden, stone and m
any diverse elem

ents, with the dis-
continuity that characterizes the social body of a city or a town, where every individual, from

 every walk of life, contributes to the 
overall harm

ony. He seem
s to m

eet, in the aesthetic sum
m
ation of the m

osaic between the last m
illennia and the one we live in, the 

objective of
objective of “concordia discors”, the discordant harm

ony, which occupied the hum
anist culture of Florence during the Renaissance 

with the research of new and sustainable balances, in a world that was becom
ing m
ore large and com

plex.

The individual adventure that awaits those who im
m
erse them

selves in the vision of this exhibition, it is worth it. The exposition offers 
an opportunity for im

m
ediate contact not only with the latest trends expressed in the m

osaics of the artists, which reveal the artistic 
heritage of others, m

ore or less conscious.

Do not forget, finally, that, in the general and reprehensible lack of artistic decoration of buildings and public spaces, m
osaics still 

endure, earning now prestigious spaces, like the local or international governm
ent buildings, as well as passages and subway stations. 

The persistence of public com
m
issions for new creations of m

onum
ental size m

osaics alsowill, hopefully, create job opportunities with 
this tim

eless art, with its endless applications insacred halls as well as in civil ones.
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