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In Via Giulia da Così fan tutti 
 
IL MOSAICO DELLE FIABE 
Realizzato dal Laboratorio di ceramica Officina Samos di Duemilauno Agenzia 
Sociale 
 
“L’arte è un importante elemento mediatore per il benessere delle persone”: una prova di 
quanto sia vera questa affermazione la si può constatare da “Così fan tutti” (Trieste - Via 
Giulia 1/B), che a partire da lunedì 14 ottobre espone “IL MOSAICO DELLE FIABE”. Si 
tratta di una grande opera composta da 40 piastrelle realizzata nell’ambito delle attività del 
Laboratorio di ceramica denominato Officina Samos di Duemilauno Agenzia Sociale in 
collaborazione con il Comune di Trieste e l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Trieste. Tutti i partecipanti del Laboratorio hanno contribuito alla realizzazione 
intervenendo nelle varie fasi costruttive sotto la guida dei loro tutor e utilizzando le 
tecniche dell’artigianato artistico: da un primo impasto di gres bianco si è passati 
all’incisione, all’arricchimento con bassorilievi e alla fase di cottura a 950°. Il risultato è 
mirabile: ben otto fiabe sono state interpretate con una bella stilizzazione creando una 
tavolozza cromatica imperniata sui colori della natura, segnata a sua volta da una 
ragnatela di sottili e gradevoli crepe che conferiscono un’atmosfera magica all’insieme 
della composizione. Questo è il lato estetico del progetto, l’altra faccia del progetto 
evidenzia come l’arte e la ricerca della bellezza, possano catalizzare impegno, dedizione, 
manualità, creatività per raggiungere un risultato di inserimento sociale che può gratificare 
gli attori dell’iniziativa ma, allo stesso tempo, rappresenta un esempio virtuoso per il 
mondo della scuola, della formazione e per i giovani che anche attraverso visite di classe 
potranno apprezzare il lavoro svolto dal Laboratorio Officina Samos e magari trarne 
qualche insegnamento. Un progetto riuscito grazie ai tutor del Laboratorio e grazie ai 
titolari di “Così fan tutti” che assieme al negozio Carpani ci hanno creduto. 
“Il Mosaico delle Fiabe” rimane in esposizione fino al 16 novembre 2019. 
 
Così fan tutti 
Trieste - Via Giulia 1/B 
 
IL MOSAICO DELLE FIABE 
14.10 - 16.11 - 2019  
Orario: da lun. a ven. 6.30 - 20.00 
sab. 6.30 - 13.00 


