
 

 
CLUB AQUILEIA CERVIGNANO PALMANOVA 

 

LORIS BERNARDIS 
Presidente 2017-2018 

 
PROGRAMMA DEL MESE DI GENNAIO 2018 

 

 

“Nel segno dei Mestieri” 
 

 

 
 
 
 
 
 

Giovedì 4 gennaio  Riunione sospesa 
 
 
 

 

Riunione 1975 
 
Giovedì 11 gennaio   Debora Franco - L’Arte del Mosaico 

Ore 19.30 - Agriturismo “Mulino delle Tolle”  
    Via Julia, 1 

Bagnaria Arsa (UD) 
     

Riunione con cena a buffet 
 
Debora Franco 

 

Anno 1995, intraprende la carriera artistica frequentando 
l’Istituto Statale d’Arte “G. Sello” di Udine. Durante 
l’ultimo anno ha modo di intraprendere uno stage nella 
bottega di mosaico Carraro Chabarik - Mosaico 
Contemporaneo. Questa esperienza segna in lei un 
profondo cambiamento, aprendole gli occhi su un 
mondo di materiali e tecniche, per cui prova subito una 
forte curiosità.  Dipingere con la pietra non è solamente 
un modo di dire: è un dato di fatto, un valore aggiunto 
che non comprende solo il colore ma anche lo spessore, 
la superficie, il poter creare qualcosa che superando la 
bidimensionalità sottolinei ed evidenzi tratti caratteristici 
nei volti e nei vari soggetti rappresentati. La bellezza del 
mosaico è la possibilità di interpretare uno stesso 
soggetto con tecniche e materiali diversi e che un’opera 
non sarà mai replicabile perché, come per il legno, il 
vetro, il metallo, non c’è una pietra uguale ad un'altra, 
una sfumatura della stessa intensità e una sensazione 
tattile uguale, perché si, il mosaico è tattile, non è 
solamente sensazione visiva. 



La personalità artistica di Debora è tutt’ora in fase di costruzione: questo la spinge ad intraprendere 
sempre nuove esperienze che possano essere di stimolo 
a tale scopo. Di recente ha avuto la possibilità di 
collaborare con uno scultore francese, Harzo Mathieu, in 
occasione di un simposio a Junas, nel sud della Francia, 
che ha solleticato in lei una forte curiosità nell’ambito 
della scultura-musiva. Ha inoltre collaborato con 
l’associazione Blu Oltremare - Laboratorio Creativo, di 
Aquileia, che si occupa di far provare l’esperienza del 
mosaico ai più piccoli. Nel 2016 ha partecipato e vinto il 
concorso Musiva, che ha visto l’intervento attivo del 
maestro Gianni Borta. Nel 2017 ha partecipato e vinto il 
primo premio del concorso musivo Premio AIMC Studenti (Ravenna) con l’opera “Interpretazione 
libera”.  
 
Serata aperta a famigliari, amici ed ospiti 
Conferma gradita 
 
 

 
 

 

Riunione 1976 
 
Giovedì 18 gennaio Argomenti Rotariani 

Ore 19.30 - Agriturismo “Mulino delle Tolle”  
    Via Julia, 1 

Bagnaria Arsa (UD) 
     

Riunione con cena a buffet 
 

 
Serata riservata ai Soci Rotariani 
Conferma gradita  
 
 

 
 

Riunione 1977 
 
Giovedì 25 gennaio  Piero Zerbin - Pasticciere per Passione 

Ore 19.30 - Agriturismo “Mulino delle Tolle”  
    Via Julia, 1 

Bagnaria Arsa (UD) 
     

Riunione con cena a buffet 
 
Piero Zerbin 
 

In un laboratorio chiamato da tutti “il garage”, nel 1978, inizia il percorso che ci porta, oggi, a 
parlare della Pasticceria Mosaico. La continua ricerca e la volontà di intraprendere nuove sfide 
portano Mario e Alietta, genitori di Piero, ad aprire, nel 1992, in Piazza Capitolo, a pochi metri dalla 
Basilica di Aquileia, quella che oggi, di fatto, è la rinomata Pasticceria che tutti conosciamo. 
Ancorato alle tradizioni che i genitori gli hanno tramandato, e, allo stesso tempo, spinto dalla 
passione, Piero intraprende ogni giorno nuove sfide, nuove scommesse, nuovi progetti che anche 



nel 2018 lo vedranno protagonista con una nuova apertura del tutto particolare, “Cocambo”: un 
concentrato di questi 30 anni di attività contestualizzate ad Aquileia, con l’intento di creare un 
binomio che possa diventare una vera e propria proposta turistica sul territorio. Gli anni passano, i 
progetti aumentano ma le basi con cui Piero e la sua famiglia sono partiti rimangono salde, proprio 
perché non si può evolvere se non si rispetta e si conosce il passato.     

 
Serata aperta a famigliari, amici ed ospiti 
Conferma gradita 

 
 

 

 


