IL MOSAICO CONTEMPORANEO AD ORTA

In occasione del ventennale della manifestazione artistica Muri d'Autore, presso lo splendido lago
d'Orta, Incanto Mosaic ha realizzato un mosaico fotografico dedicato all'attrice Elsa Martinelli.
"Elsa" è un quadro costituito da più di 15000 tessere in vetro, in bianco e nero con inserti in
madreperla, posate a mano, che danno vita ad un'imponente opera musiva che rende omaggio a
un'indimenticabile interprete del cinema italiano. Il manufatto diventerà parte integrante del
patrimonio artistico del museo a cielo aperto del comune dipinto di Orta San Giulio.
La presentazione dell'opera, patrocinata dall'Accademia delle Arti e del Muro Dipinto, avverrà
domenica 13 Ottobre 2019 in occasione delle celebrazioni per il ventennale della manifestazione
Muri d'Autore.
Con l'occasione Incanto Mosaic allestirà un'esposizione delle proprie opere in mosaico visitabile
dal pubblico.
Incanto Mosaic ringrazia l'Accademia delle Arti e del Muro Dipinto, nella persona del suo
promotore Maurizio Morea, per la disponibilità concessa ad accogliere "Elsa", la prima opera non
'dipinta' del borgo.

Incanto Mosaic
Incanto Mosaic è una realtà di design italiano che reinterpreta l’antica arte
del mosaico in chiave contemporanea.
Ispirazione, creatività, passione e tecnologia sono gli ingredienti alla base di
questo progetto.
Grazie all’esclusiva tecnica sviluppata, ai materiali ed alla produzione
interamente italiani, Incanto Mosaic crea opere uniche e preziose: a partire
da un’immagine, migliaia di piccole e pregiate tessere in vetro vengono
accuratamente posizionate a mano una vicino all'altra; dalla loro unione,
fusione di luce e colori, prende vita un’opera unica nel suo genere, dove il
risultato è ben maggiore della somma delle sue parti.
Incanto Mosaic propone un catalogo di opere che spaziano tra soggetti
classici o di design; inoltre dà la possibilità di creare mosaici che possono
essere personalizzati nei soggetti, nelle dimensioni, nei colori e nelle finiture.

“La vita è un mosaico: ognuno di noi è un insieme originale di elementi impreziositi
dall’esperienza”- Simone Ferrero – Co Fondatore di Incanto Mosaic.
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