
            

                    

COMUNICATO STAMPA

La 6 ° edizione del  Mosaico Contemporaneo ©MUSIWA 17.
..un insieme di frammenti unici

©MUSIWA è un percorso artistico attraverso la diffusione della nostra identità, un viaggio 
in cui vi è una metamorfosi costante della mente, un ingresso multiculturale, la bellezza, la 
creatività, l'innovazione e una forte  capacità di produzione, un brand.

©MUSIWA è un precursore in questo campo ed è  diventato il  luogo di  incontro dei 
maestri accuratamente selezionati, di eccellenza, provenienti da vari paesi e nelle varie 
discipline.
"Un  arcobaleno  silenzioso  di  vele  scivolare  passato  le  increspature  che  galleggiano 
intorno il solito vuoto in un mare apparentemente calmo".
Essere un artista ha sempre significato di possedere ragioni e sogni e il punto di partenza 
è  l'aspirazione  alla  bellezza  attraverso  la  realizzazione  di  processo,  in  modo  che  la 
sorpresa, lo stupore, l'imprevisto diventano parte del lavoro.
I viaggiatori, i visitatori, possono fermarsi e ammirare le opere, provare stupore, essere 
ispirati e riflettere.

©MUSIWA è il punto di incontro in cui si intrecciano  mosaici, dipinti e sculture in qualità  
di intermediari tra le culture e il loro vasto patrimonio di conoscenze e creatività provenienti  
da tutto il mondo.
Si tratta di una sfida, di rendere accessibile e fruibile, il patrimonio straordinario nell'uso di  
codici e linguaggi.

©MUSIWA ... un insieme di frammenti unici,

preziose e lucenti tessere, come i semi del nostro simbolo della Melagrana, comprendere  
e utilizzare le  energie archetipiche del  simbolismo, condizioni  per  catturare la  voce di  
essere un valore ... di luce, forma e colore.



...a togetherness of unique fragments
The 6th Edition  of Contemporary Mosaic, ©MUSIWA 17.

©MUSIWA is an artistic journey through the diffusion of our identity,  a journey where 
there is a  constant  metamorphosis of the mind, a multi- cultural input, beauty, creativity,  
innovation and a strong production capacity, one brand.

©MUSIWA is a precursor in this field and has become the meeting place of carefully 
selected  masters  of  excellence  from  various  countries  and  in  various  disciplines.
“A silent rainbow of sails gliding past the floating ripples around the usual emptiness in a  
seemingly calm sea”.

Being an artist has always meant to possess reasons and dreams and the starting point is  
the aspiration to beauty through the process making, so that the surprise, the amazement,  
the unexpected become part of the work.
Travelers or not, visitors can stop by and admire the works, feel amazement , be inspired  
and reflect.

©MUSIWA will  be the meeting point  where mosaics, paintings and sculptures will  be 
intertwined acting as intermediaries between cultures and their vast wealth of knowledge 
and creativity from around the world. 

This is a challenge of making accessible and usable, the extraordinary heritage in using 
codes and contemporary languages.

©MUSIWA …  a  togetherness  of  unique  fragments,   
precious and shiny tiles, as the seeds of our symbol of the Pomegranate, understand and 
use the archetypal energies of symbolism, condition to capture the voice of being a value...  
of light, shape and color..

www.musiwa.org

http://www.musiwa.org/

