
La nostra storia 
L'esposizione raccoglie i lavori di artigianato artistico 

dei corsisti dell'Associazione "R.C. 1999 Scuola la-

boratorio di Mosaico San Lorenzo”, e alcuni risultati 

dell’esperimento didattico con gli/le alunni/e della 

scuola secondaria di primo grado G. Borsi, di via Ti-

burtina Antica 25, Roma. 

Il progetto del corso di mosaico nasce nel 1993 da 

un’idea del prof. Gianfranco Romani, docente di 

educazione artistica presso la III Casa Circondariale 

Istituto ICATT del Carcere romano di Rebibbia, e del-

la prof.ssa Alba Cioci, docente di educazione tecni-

ca. 

Nel 1998 apre la Scuola di Mosaico presso l'istituto 

comprensivo G.Borsi, nel quartiere San Lorenzo, 

frequentata da persone di ogni età, nazionalità, con-

dizione sociale e personale, entusiaste di tornare a 

scuola da adulti. 

Lo scopo della Scuola non è solo divulgare la cono-

scenza teorica e pratica dell’arte musiva, ma anche 

creare un centro di aggregazione aperto al territorio. 

Molti i concorsi a cui la Scuola ha partecipato sem-

pre con ottimi risultati e da ultimo vincendo per due 

anni consecutivi il premio per la sezione gruppi nel 

concorso indetto dal Parco dei mosaici di Blevio 

nel 2020 con l’opera “Addio Monti” attualmente 

esposta nel parco suddetto e nel 2021 con un altro 

mosaico dal titolo “Sport….metafora dell’esistenza 

umana”. 

Molte sono le mostre organizzate dalla Scuola. Tra 

le più recenti: dal 6 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

mostra collettiva presso i locali del Comune di 

Greccio (Rieti); 26 ottobre - 30 ottobre 2020 Mostra 

collettiva presso la Basilica di S. Lorenzo fuori le 

mura inserita nella prestigiosa manifestazione Art 

week Rome 2020. 

Contenuti del corso 
Gli allievi del primo anno si cimentano nella realiz-

zazione di una mattonella e di una fascia al fine di 

poter apprendere i rudimenti dell'arte musiva, ossia  

familiarizzare con gli attrezzi e i materiali, imparare 
a tagliare, conoscere le diverse tecniche di posa 
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delle tessere; gli allievi del secondo anno e degli 

anni successivi realizzano copie di mosaici oppure 

affrontano una precisa tematica..  

Nell’anno 2020 - 2021, a causa della pandemia, gli/

le allievi/e hanno continuato a lavorare a casa con il 

costante aiuto dei docenti ma senza una precisa te-

matica 

Nelle opere vengono impiegati, oltre al marmo, an-

che smalti, mattonelle, vetri, ciottoli, metalli (allumi-

nio), conchiglie, retine di plastica, stoffa e altro. 

Le tecniche utilizzate sono prevalentemente quella 

del metodo diretto su supporto provvisorio in argilla e 

quella del metodo diretto definitivo con l'uso di col-

lanti. 

Un ringraziamento particolare è rivolto al Centro so-

ciale anziani Esqulino, e alla sua presidentessa Flo-

riana Barile, che ci hanno ospitati nei locali del cen-

tro e hanno permesso la continuazione dei corsi. 

Un ulteriore ringraziamento va al Comitato di quartie-

re S.Lorenzo, al Dirigente scolastico prof. Marcello 

Di Pasquale, al prof. Publio Eugenio Scorca e alla 

collaboratrice scolastica Luisa, che hanno permesso 

di attivare, da marzo a maggio 2021, un corso di 

mosaico per gli/le allievi/e della Scuola secondaria di 

primo grado G.Borsi di via Tiburtina Antica 25, 

Roma. 

I docenti responsabili dei corsi sono il prof. Gianfran-

co Romani e la prof.ssa Alba Cioci, le dott.sse Ange-

lamaria Calderoni e Anna Novelli, il cui lavoro è stato 

fondamentale per la vita della Scuola e la prepara-

zione della Mostra di mosaico.



Corsisti/e dell’Associazione 

Allegrini Rosalba 

Angelini Marcello 

Angelini Tamara 

Artenio Franco 

Bermudez Rocio 

Bertini Maria Clara 

Bonanni Monica 

Botter Carla 

Branconi Daniela 

Brutti Franca 

Calcatelli Daniele 

Castiglione Maria 

Celsi Romano 

Confaloni Gabriella 

Del Gallo Rossoni Maria Grazia 

Fantauzzo Liliana 

Fantin Daniela 

Federici Maria Luisa 

Frenken Karen 

Gattei Carla 

Gentile Rosella 

Germani Alida 

Giudici Aldo 

Magri Marina 

Mammetti Bruno 

Manieri Roberto 

Marsili Pierina 

Nescatelli Sonia 

Sabbadini Nicoletta 

Safarova Anna 

Taglieri Paolo 

Terracina Fiorella 

Venuti Angela 

Yamaguchi Satoko 

Yoshida Mitsuko 

DOCENTI 

Prof. Gianfranco Romani 

Prof.ssa Alba Cioci 

Angelamaria Calderoni  3405232516 

Anna Novelli    3381217117 

Allievi/e della Scuola secondaria di primo 

grado G. Borsi di Via Tiburtina Antica 25        

Prof. Publio Eugenio Scorca  

Alessandro M. 

Alessio B. 

Amy W. 

Anna P. 

Brando L. 

Davide M.P. 

Emma M. 

Enea S. 

Eva D. S. 

Farjana A. 

Ginevra L. 

Giorgia L. 

Jacopo B. 

Jasmin A. S.  

Leonardo G. 

Leonardo Q. 

Miriam F. 

Patrizio D. L. 

Reihan B. 

Santa M. 

Simone O. 

Tiziano I. 

Vittoria G. 
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