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Aita Vanni
Mosaico.  “Mi sono diplomato alla Scuola Mosaicisti di Spilimbergo nel
1973. Attualmente dedico il mio tempo libero alla creazione di opere di
qualsiasi  genere  con  la  tecnica  del  mosaico  artistico.  Le  mie  opere
principali  sono quadri  di  varie  dimensioni,  orologi,  tavolini,  rosoni  da

pavimento e oggettistica varia. Utilizzo principalmente materiali naturali, quali pietre e marmi,
ma all'occorrenza vengono lavorati anche materiali  vitrei  e smalti. Tel.  0432-962250 Email:
aita.vanni@libero.it          

Associazione sportiva dilettantistica "Elever Contattodanza” 
Danza. Ha  sede  a  Brazzano  di  Cormons.  E’  un  gruppo  amatoriale  e
presenta coreografie  della celebre “danza del  ventre”.  Ogni anno sono
attesissime, strepitose assieme alla loro insegnante  Donatella Simoni.

Associazione sportiva Ginn For Ju
Zumba Fitness.  Zumba è una lezione di fitness musicale di gruppo che
utilizza  i  ritmi  e  movimenti  della  musica  afro-caraibica  mixati  con
movimenti tradizionali dell’aerobica. Fu creata dal ballerino coreografo
Alberto  (Beto)  Perez  alla  fine  degli  anni  90  in  Colombia  e  questa

disciplina viene rappresentata oggi per Voi dal gruppo di Ipplis “Baccano” e del loro istruttore
Zin Stefano Bertolutti.  Tel. 349-5598869 Email: tato.sbertolutti.sb@gmail.com     

Atelier 59 di Chiappo Manuela e Erichetta Novello
Artigianato.  “L'Atelier  59...e'  un piccolo  spazio dal  sapore  antico  che
apre le sue porte al pubblico per mostrare e far conoscere le creazioni
artistiche di  Erichetta  Novello con le sue ceramiche  dipinte a  mano e
Manuela Chiappo con le borse in tessuto. Troverai creazioni uniche per
arredare la tua casa o da donare come bomboniera. Potrai trovare la 

borsa da indossare per rendere ancor più unico il tuo stile! Se vuoi possiamo personalizzare il
tuo regalo!!! Ci trovi a Cormons, in Via Riva della Torre 19, esattamente dietro al Duomo. Ci
trovi  anche  su  Facebook!”  Per  informazioni  contattaci  qui:  Ceramiche  >
erichetta30@gmail.com  Tessuti > info.mandulis@gmail.com

Azzano Silvano
Pittura. Nasce a Manzano e dopo alcuni anni trascorsi in Francia, ritorna
per completare gli studi e diplomarsi alla scuola di disegno “G.Meroni” di
Lissone  (MI).  Si  è  occupato  di  Design  del  Mobile  per  poi  iniziare  a
comporre installazioni, che nascono e vivono in simbiosi con gli oggetti
ed  i  materiali  di  recupero...  divengono  nuove  espressioni.  L’ordine
geometrico  e  l’imprevedibilità  esistenziale  della  percezione  diventa
evento interno del  linguaggio… frammenti  di  realtà  e di  stati  d’animo.

Tel. 335-5832216

Baldini Anna.
Decorazioni,  Ceramica.  “Da mio padre  ho ereditato la  passione per  l'arte,
passione che mi ha portata ad ammirare le opere dei grandi artisti, facendomi
poi avvicinare ai corsi di pittura. All'UTE ho inoltre sperimentato decorazione
su ceramica e scultura.” 
Tel. 0432-674606  Email: tacelenghe@gmail.com     



Barbara & Barbara
Bigiotteria. "Un arcobaleno di gioie" crea realizzazioni artigianali di bijoux e
non solo,  utilizzando perline  giapponesi  Miyuki,  cristalli  Swarovski  e  pietre
dure. In particolare, tutte le creazioni fatte con le Miyuki sono rigorosamente
cucite una ad una a mano andando a creare un vero e proprio ricamo. Gioielli
originali, unici e soprattutto fatti a mano! Tel. 392-5754873 
Email: barbaragiabbai@gmail.com    Email: barbara_gv@libero.it

Beltramini Luciano
Ceramica Raku. “Condividere il “RAKU” con amici, emozioni comuni è
sempre una gioia che ha radici profonde e spesso toccano delicatamente
l’anima con una piuma o un crine di cavallo”.
Tel. 0432-670365 Email: luciano.beltramini@gmail.com 

Bertossi Marina
Pittura.  “La  mia  passione  da  hobbista  è  il  “Terzo  fuoco”,  arte  poco
conosciuta in Friuli: si tratta di pittura su porcellana. Questa tecnica, cioè
terza  cottura  (1°  biscotto,  2°  cristallina  3°  decorazione),  è  la  pittura  su
porcellana sopra cristallina:  con colori  appositi  si  esegue la decorazione
sull’oggetto,  poi  il  “pezzo” viene cotto a  circa  730°-780°,  per  fissare  il
colore alla cristallina in modo permanente. Pratico da circa 20 anni ed ho

frequentato  corsi   sperimentando  varie  tecniche.  Attualmente  sono  docente  di  “Pittura  su
porcellana,  tecnica  terzo  fuoco”  all’Università  delle  LiberEtà  di  Udine.”  Tel.  328-6496246
Email:  marinabertossi@gmail.com – Fb: TerzoFuoco di Marina Bertossi

Bolech Isabella e Russo Giovanni
Artigianato.  “Creiamo oggetti utilizzando il cartonage e il ricamo come ad
esempio copertine in stoffa ricamata a mano per  quaderni  o altri  oggetti,
pannelli decorati con pannolenci.” Torre d'Isola (PV) 
Tel.  0382-524919  Cell.  340-7772503  Email:  bolech@iol.it  //
russogn@libero.it

Braida Giulio
Decorazioni.  “Espongo l'arte nella decorazione di interni ed esterni. Mi
sono appassionato a quest'arte lavorando, ho iniziato a fare questo lavoro 2
anni fa e da gennaio lavoro in proprio.”

Tel. 340-7412982 Email: braiduz@gmail.com     

Bulfoni Francesca
Artigianato.  “Nei  miei  lavori  utilizzo legno o stoffa  e  fabbrico  bambole,
animali di legno collane ecc.” 
Email:  lafrabulfoni@gmail.com   

Calligaris Francesca
Uncinetto, cucito.  “LANA CREATIVA. Dall'unione di più materiali, tra cui
fiori di lana all'uncinetto, bottoni, juta... nascono le nostre creazioni di bijoux
e accessori moda.” Email: francesca.calligaris84@gmail.com 

mailto:bolech@iol.it


Cantarutti Loretta 
Decorazioni. Abita a Manzano. La passione è nata tre anni fa dalla Pigotta, la
tradizionale bambola di pezza eseguita  per una Scuola Materna. Da lì parte il
sogno e l’infinita creatività estesa a realizzare animaletti e creazioni con scarti di
stoffa di tappezzeria. Tel. 0432-754434

Cantarutti Paolo
Lavorazione del legno. Vive a Case di Manzano, ha 54 anni e lavora nel
settore  del  legno.  La  forma  d'arte  che  propone  consiste  nella
realizzazione  di  vari  oggetti  di  uso  quotidiano  (portaoggetti,cornici...)
costruiti  unicamente  in  legno  di  diverse  essenze.  Si  tratta  di  oggetti
lineari, verniciati ad acqua, assemblati artigianalmente.  "La Babele del

legno"  é  il  titolo  di  queste  creazioni,  che  nascono  dall'inventiva  di  Paolo  con  lo  scopo  di
riciclare e riutilizzare il legno. Tel. 388-6182501 Email: paolo-cantarutti@libero.it     

Cherubini Ariella
Ceramica. ”Dopo la classicità dei fiori della scorsa edizione, quest'anno
Vi presento due tecniche antichissime: il neriage e il nerikomi, realizzate
in porcellana e varie altre argille.”
Tel. 0432-541050 Email: ariellacs@yahoo.it  

Conighi Annamaria
Pittura.  “Creo piccoli quadri ovali o dipinti sempre con colori ad olio su carta
fatta a mano con vari inserti. Prediligo principalmente soggetti floreali.” 
Tel. 0481-790820 Email: annamariaconighi@libero.it    

Copetti Daniele in arte Pieri Banane 
Teatro. “Eccomi qua, il Pieri Banane di Telefriuli. Porto in scena lo spettacolo
LOVE STORIES
Stories in friulano che fanno ridere dal primo all'ultimo minuto
Stories esagerate, buffe, divertenti
Stories di motori e amori, osterie e poesie
Stories degli amori di Pieri Banane.”
Tel. 340-3838299 Email: pieri.banane@gmail.com

Coro Parrocchiale di Oleis 
Musica. Composto da voci miste di tutte le età e da diversi musicisti che
collaborano  nel  Coro  da  moltissimi  anni,  allieta  la  S.Messa  nelle
principali festività dell’anno con entusiasmo e tanta passione per il canto
e  la  musica.  E’  accompagnato  dall’organista  Roberto  Magrino,
diplomato al Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine. 

Crast Carlo. 
Intaglio del legno. "Dedico con passione il mio tempo libero all’intaglio
del legno. Le mie sono sculture tridimensionali, a volte anche in rilievo.
Non  utilizzo  attrezzature  sofisticate,  preferisco  ricorrere  alla  manualità
tramandatami dai miei avi nel rispetto delle usanze locali. Amo riprodurre
soprattutto  gli  animali  del  bosco,  oggetti  in  legno  di  corniolo  e  di
maggiociondolo tra cui bastoni da passeggio, ciondoli, collane e 

fiori…. Mi piacciono molto le pietre del fiume Natisone che scorre a pochi passi da casa, che
raccolgo con cura e ne esalto i colori e la bellezza delicata attraverso una lieve verniciatura per
trasformarle poi in ciondoli semplici ma davvero unici." 
Tel. 333-1204615   sito:  www.artigianatovallidelnatisone.it



Din & Dan      
Musica. Sposati dal 2000, condividono l'amore anche per l'arte, il sociale
e la moto! Daniele Masarotti, diplomato in Violino, Analista contabile e
Counselor, operaio, insegna attività musicale in una Scuola per l'Infanzia.
Dina  Piasentin,  diplomata  Geometra  e  Counselor,  è  appassionata  di
canto, poesia, fotografia e decorazioni e svolge diverse 

attività  artistiche  e  sociali,  oltre  che  “moglie”.  Hanno  fondato  l’Associazione  culturale
RISONANZA di Manzano. 
Tel. 347-2219214 // 349-3732073 Siti:   http://arcrisonanza.wix.com/risonanza  
http://dindanmusic.wix.com/dindan - Email: arcrisonanza@gmail.com    

Dj Denis Nas-X & Andrea
Musica.  Denis  Nascig,  in  arte  Dj  Denis  Nas-X:  “Fin  da  piccolo  la
musica ha avuto un ruolo importante nella mia vita, tanto da spingermi
ad andare a lavorare nel periodo estivo per comprami tutta l’attrezzatura
per diventare un possibile dj, all’età di 15. Adesso che ne ho 36 posso
dire con orgoglio che questa passione che dura da 20 anni è diventata un
lavoro. Ho un bagaglio musicale vastissimo che varia 

dagli anni 80/90, house, italiane, latino, rock, EDM. Ho esperienze lavorative in molti disco-bar,
motoraduni, sfilate di moda, matrimoni, sagre, feste private della regione. Ho suonato anche per
5 anni in vari locali della Croazia.” Tel. 340-8635824 Email: djdenisnasx@hotmail.it 
Andrea Levorato: “Ho 16 anni ed ho incontrato  la passione per la musica e il dj da quando ne
avevo 13. Ho conusciuto un ragazzo che mi ha insegnato come si fa questo mestiere e mi ha
dato tanto; da un anno suono in qualche locale della zona. Amo tutto il genere musicale, in
particolare l’EDM e questa passione alimenta la mia voglia di diventare un producer. Pubblico i
miei progetti muscali su uno dei più famosi siti di musica online per dj i quali vengono molto
apprezzati e votati dagli utenti di tutto il mondo. Anche durante le mie serate noto con piacere
che le persone apprezzano la mia musica.” Tel. 388-1111572 Email: djmyfant@gmail.com 

DYOUNG
Musica. "C'era un ragazzo con la sua chitarra... e dal palco di Sensi
d'Arte  2013  fulmina  un  sogno:  fondare  una  band!  …ragazzoni
Diversamente Giovani!!! Il più grande spettacolo dopo il BigBen!"
È una band frizzante nata nel 2013 con un repertorio country-rock e
dalla passione sfrenata. 

Dumitru-Ion Serban
Scultura. Nato in Romania, ha studiato al Liceo Artistico ed all’Accademia
Belle Arti di Bucarest, oltre che studi di perfezionamento in Inghilterra e a
Udine, dove risiede. Ha ricevuto importanti riconoscimenti in Romania, a
Cremona  e  Udine.  Ha  partecipato  a  diverse  manifestazioni  artistiche
nazionali ed internazionali, fra le quali Grecia, 

Romania, Ungheria, India, Egitto, Nuova Zelanda...  Per Sensi d'Arte presenterà un'originale
novità: una serie di maschere dal vivo sul volto umano con la finalità eventuale di tradurlo in
marmo. Tel. 339-6391618 Email: dumiserban@gmail.com



Favero Ideanna Claudia
Decorazioni.  Nata a Udine nel 1955, commessa per circa un trentennio
nell'ambito delle confezioni per bomboniere, residente a Manzano, ora si
occupa  di  creazioni  per  la  decorazione  per  la  casa,  impiegando  le
tecniche che negli anni ha sviluppato: dècoupage, cucito, lavori a maglia,
uncinetto,  composizioni  floreali  e  tanto  altro.  Appassionata  di
giardinaggio, si occupa della cura del proprio giardino. I suoi viaggi la
portano  spesso in  Normandia  e  Bretagna  dove trae  spunto per  le  sue
creazioni.  Collabora  con  Arc  Risonanza  di  Manzano  eseguendo

laboratori creativi artistici. Tel. 0432-755290

Fiorentini Caterina
Musica. E' musicista e svolge professionalmente laboratori musicali ed
espressivi per persone socialmente deboli (diversa abilità, infanzia…). Il
suo spettacolo a cappello propone un programma di musica dal vivo per
fisarmonica  sola,  intercalato  da  un breve  racconto  che,  introducendo
ogni  pezzo, narra il  filo rosso dell’esperienza musicale dell’artista.  Il
repertorio  comprende  musiche  originali  e  musiche  reinterpretate

improvvisativamente su materiali rari, popolari e jazz. Email: cate.fiorentini@gmail.com    

Fontanini Gabriella 
Decorazioni. Esegue originali creazioni e quadri in legno e con materiali
naturali “CreativaMente SempliceMente”. E’ residente a Manzano. Tel.
339-3007355 email: gabriella.fontanini@yahoo.it

GioAnna  Giovanni e Anna Andriola
Cucina. Lui Pugliese DOC da anni trapiantato in terra friulana, Lei Olandese
attratta dalla natura e dal calore mediterraneo, hanno realizzato un progetto
che da tempo coltivavano: una nuovissima Bottega dedicata agli amanti della
qualità  e  genuinità,  in  particolare  agli  appassionati  dei  prodotti  made  in
Puglia. S.Giovanni al N.Via Bolzano 6/8. Tel. 347-666227 // 340-2303073
Fax. 0432-757160 
Email: info@gioanna.net  Sito:  www.gioanna.net    

Grattoni Eredo
Pittura.  “Sono di San Giovanni al Natisone. Realizzo pitture e sculture con
diverse  tecniche,  ma  per  Oleis  propongo  una  serie  di  piccoli  quadretti
realizzati ad olio con scene di diversa natura.” 
Tel. 0432-756939 Email: z.grattoni@gmail.com 

Grava Alessandra
Ceramica. “CerAmica-Variazioni sul tema. Provo con passione a unire creatività,
riciclaggio  e  gioco  per  dare  parole  alla  straordinaria  materia  che  è  l'argilla,
realizzando a mano forme e sperimentando colori.” 
Email: gravalessandra70@yahoo.it

Graziosa sas 
Artigianato. La Ditta si trova a Case di Manzano ed è stata fondata 
nel 1988 per la lavorazione di elementi per sedie. Nel 2012 nasce il 
marchio EYE, la prima linea di montature di occhiali realizzate 
completamente in legno. Creare nuovi trend nel design e sviluppare 
nuove idee ecosostenibili è la nuova sfida per questa piccola azienda. 

Tel. 0432-750094 Sito: www.graziosasas.com  Email: eye@graziosasas.com



Groppo Elisa
Cake design. “Presento dei pezzi in zucchero su basi di polistirolo, quindi
non commestibili... Nasco come pasticcera dopo aver frequentato il cfp di
Cividale, ho lavorato in varie pasticcerie della regione, ed ora il mio hobby é
il cake desing.”  
Tel. 347-1239529 Email: elisa.groppo@gmail.com    

Gruppo Centro Diurno del Centro di Salute Mentale
Artigianato.  “Piccoli oggetti fatti artigianalmente dalle mani delle persone che
frequentano il Centro Diurno del Centro Salute Mentale di Cividale; si tratta di
piccoli  lavori  di  cucito  creativo,  feltro,  fermacapelli  e  portachiavi  in  cuoio,
uncinetto, piccole sculture e oggettini di legno, pannelli di mosaico (quadretti e
sottopentola). L'attività di laboratorio è uno dei modi di fare riabilitazione in 

psichiatria,  valorizzando il  sapere  esperienziale  di  ognuno e favorendo  la  condivisione  e  la
socializzazione  in  un  contesto  parzialmente  protetto  per  permettere  l'acquisizione  di  livelli
sempre maggiori di autonomia intra e interpersonale. .” 

Gruppo di solidarietà pro Suor Bruna Paravano 
Ricamo-cucito. "Presentiamo  tante  idee-regalo  ed  oggetti  utili  ricamati  e
cuciti interamente a mano dalle volontarie e volontari del gruppo, a favore
delle  attività  di  solidarietà  che  Suor  Bruna  Paravano  (Suore  della
Provvidenza) sta portando avanti,  assieme a tutte le altre  Sorelle  in Togo,
Benin e Costa d'Avorio. Suor Bruna Paravano ha detto: .... la gente povera è
tanta, i nostri sforzi sono grandi e se non avessimo voi..."

Gruppo Folcloristico "Stelutis di Udin"
Musica.  Nasce nel 1977 per volere della Fondatrice Maria
Nicotra  e  di  suo  marito  Guerrino  Montagnoli.  I  primi
ballerini si esibiscono per la prima volta durante la festa di
San  Valentino  in  Borgo  Pracchiuso  a  Udine,  dove  Maria
abitava. Il gruppo propone musiche e danze caratteristiche 

della tradizione friulana. Si è esibito sia in Italia che all'estero partecipando a vari festival a
carattere internazionale, riscuotendo molteplici apprezzamenti.

Gruppo missionario Percoto Onlus
Artigianato. “Formatosi nel 1992 è composto da una quindicina di persone
ed opera a favore delle persone bisognose in particolare di Uganda, Burundi
ed Etiopia. Il tutto è un regalo della nostra comunità per il sacerdozio Padre
Giuseppe  Sserunjogi,  grande  amico  della  gente  di  Percoto.  Importanti  i
progetti con il sacerdote Don Lazzaro a Katikamu, Don Felix per il Burundi
e  Don  Filippo  per  l'Etiopia.”  Tel.  333-4348306   Sito:

www.missionipercoto.it  Email: info@missionipercoto.it    

Gruppo Pittura UTE Manzano
Pittura a olio. Gli “studenti” del  corso di  pittura a olio,  curato  dal  docente
Stefano  Passoni,  si  sono  riuniti  grazie  alla  passione  che  li  accomuna,  per
presentare le loro opere svolte nell'a.a. trascorso a Manzano presso l'Università
della  Terza  Età.  Espongono:  Bittolo  Paola,  Braida  Giuseppe,  Danielis
Patrizia, Oliva Zulema, Tollon Luciano, Troian Deborah.



Ioan Vera
Pittura. E’ di Manzano. Fin da piccola dipinge per passione a tempera, a
olio e con tecniche miste. I suoi quadri emanano pace. E’ un’ottima cuoca
ed amante dei fiori e della creatività. Tel. 0432-754278

L’Alex LAB
Artigianato. “Il mio angolo Creativo. Mi definisco creativa per passione, amo
creare con le mani e dar nuova vita agli oggetti, un hobby nato per caso. Le
mie  creazioni  sono  realizzate  a  mano,  uniche  ed  originali  e  comprendono
accessori, gioielli, borse... accessori da indossare ogni giorno. ” 

Lato B
Musica.  “Siamo  chitarra,  basso,  batteria,  sezione  di  fiati,  cantante  e
coriste,  in  tutto  una  decina  di  persone.  Suoniamo  Rythm&Blues  tipo
Wilson Pickett, Al Green, Blues Brothers, Commitments, Etta James, Tina

Turner.”

LindyArt e Dolcenergia
Decorazioni, bijoux.
LindyART. Linda Cudicio è un'artista ed animatrice socio-educativa di Faedis.

Realizza illustrazioni, libri, tele ed oggettistica. 
Tel. 349-7733856  Email: lindypinta@gmail.com   Sito: www.lindyart.it         
Dolcenergia. Due amiche che eseguono piccoli oggetti in ceramica. 
Per Sensi d'Arte insieme organizzeranno dei laboratori creativi.

Macorig Mario e Maggio Bruna
Scultura - intaglio del legno // Arte floreale - Acquerello.  
Da  ben  50  anni,  coppia  nella  vita  e  nel  loro  piccolo  angolo  d'arte,  in  cui
trascorrono  insieme  le  giornate  dedicandosi  alle  loro  creazioni:  Mario  con
scalpello ed attrezzi per dar vita al legno, Bruna alterna filo e pennello per  far
sbocciare fiori. Abitano a Ipplis di Premariacco. Tel. 0432-716072

Mayhem Alberth
Romanzo. “Un piccolo e grazioso borgo incastonato ai confini del nord-est
italiano e dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Unesco (Cividale del Friuli), è
lo sfondo ricco di storia e di fascino da cui inizia il viaggio di Rebecca Carinci,
classica ragazza di provincia,  un po’ belloccia,  un po’ sentimentale,  un po’
ingenua, un po’ testarda, i cui sogni giovanili si sono scontrati violentemente
contro una cruda realtà fatta di imprenditori senza scrupoli, 

viziosi  superiori,  avvocati  rampanti,  banche  sanguisughe,  frati  inquietanti  e  trafficanti
internazionali. Una discesa agli inferi apparentemente senza fine che la porterà ad abbassare
drasticamente il proprio senso del limite e del lecito pur di trovare una via di fuga.” 
Email: info@ilpontedeldiavolo.net   Sito: www.ilpontedeldiavolo.net      

Mamy Chef Taide Sonia Cantarutti 
Cucina  StreetFood. “Ispirazione  Globale,  Realizzazione  Locale!  Benché
proveniente da un’esperienza imprenditoriale di rilievo più che ventennale,  ho
sempre coltivato e aggiornato la mia passione per la cucina. Passione che mi ha
spinta alla ricerca delle radici della gastronomia nei Paesi di origine, delle ricette
e delle tendenze più conosciute, con viaggi in tutta Europa, Stati Uniti, Medio ed
Estremo Oriente. Attualmente mi occupo di cucina a 360°, tenendo corsi, 

fornendo servizi di  catering, scrivendo per siti e portali specializzati e prestando consulenze a
ristoranti e agriturismi. Ciò che faccio lo faccio con amore…. E si sente! Provare per credere!”
Tel./fax 0432-937039 cell. 335-8455464 www.mamychef.jimdo.com

http://www.mamychef.jimdo.com/


Marson Giovanni
Scultura. Coltiva questa affascinante passione eseguendo sculture in metallo
di originali insetti.   
Tel. 0432-751144 cell. 349-7969716

Michelizza Giulio
Natura.  “Ci sarà la possibilità di assaggiare i peperoncini più piccanti del
mondo e di acquistare i semi di alcune specie oltre che ammirare la bellezza
delle piante.”
Tel. 340-5447046 Email: michelizza@me.com

Micheloni Gianluca 
Musica. Laureato in organo, composizione e clavicembalo, musicoterapeuta.
Abita a Poggiobello di Oleis e svolge attività concertistica in più formazioni
musicali  e  corali.  Dal  2005  è  titolare  organista  del  Santuario  della  Beata
Vergine di Castelmonte. 
Tel. 338-7824981 Email: gianlucamicheloni@yahoo.it  

Modolo Marcolina
Scultura. La  passione per  l'arte  l'ha  portata  a  frequentare  dei  corsi  di  pittura,
ceramica,  incisione,  scultura  su  legno  presso  l'UTE e  la  SOMSI di  S.Vito  al
Tagliamento. Si è specializzata in scultura e ceramica con il M.o Zoccolan e la
M.a Ortica di Treviso. Attualmente continua ad affinare la sua arte da autodidatta
ed espone le sue opere in varie mostre in regione. Vive e lavora a S.Vito al Tagl.

Tel. 334-3070011

Monia e Maria 
Truccabimbi. “Condividiamo la stessa passione. Ci siamo conosciute al
gruppo Missionario Onlus di Percoto, con i quali collaboriamo alle varie
iniziative, sempre rivolte a portare gioia ai bambini vicini e lontani. Io
Monia, ho sempre avuto una passione per la pittura ed in particolare per i
volti dei bambini. Da due anni ho scoperto che posso farli divertire anche
truccandoli nelle loro feste di compleanno e altro. Io  Maria, è da poco che

mi diletto sui  volti  dei bambini con mille colori,  porto tanti  sorrisi anche nelle loro feste  o
iniziative varie. Spesso lo facciamo assieme collaborando e il divertimento è assicurato.” Tel.
338-4364249

Morino Silvia
Bigiotteria in fimo. “Bijoux in pasta Fimo, ispirati al mondo dei cartoni
animati e delle fiabe. Piccoli gioielli per principesse di tutte le età!”
Tel. 348-2530133 Email: silvia_morino@libero.it    

Nascig Giuseppina
Decorazioni, pittura. Abita a Manzano. Da sempre coltiva la passione per
l’arte floreale, il cucito e la creatività in genere, riutilizzando materiali di
riciclo.  Realizza  quadri  e  composizioni  floreali  persino  con  elementi  di
sedie e carta abrasiva. Tel. 340-3402454.



Noacco Ivan
Alchimie. Siamo orgogliosi di questo ormai mitico “Archimede Esplosivo” di
Oleis,  che  torna  a stupirci  con gli  effetti  speciali  dell'elettronica.  Tutto da
scoprire!  
Email: aictre@infinito.it

Nonini Andreina
Pittura.  “Sono  una  pittrice  per  hobby  e  visual  designer  di  professione.
Nativa  di  Cividale,  ho  vissuto  per  27  anni  tra  Manzano  e  Premariacco.
Lavoro  a Feletto  e  ho uno studio di  comunicazione,  giovane dinamico  e
improntato sulle ultime forme di comunicazione sempre più veloci, sempre
più social, sempre più immediate. Mi dedico alla pittura ad olio, una tecnica
senza tempo capace di farmi utilizzare i 5 sensi senza frenetica. I 

tempi di lavorazione, la percezione della mia personale forma di comunicazione, il  lasciarsi
andare  davanti  ad  una  tela  o  ad  un  supporto  bianco  sono  una  gran  soddisfazione  e  una
riscoperta...  La  mia  pittura  assume in  ogni  quadro  forma  difesa,  lo  stile  è  mutevole  ed  in
evoluzione. Sono alla ricerca di stimoli e soggetti continui che possano ispirarmi e credo molto
alla connessione tra le persone e la positività che si può creare con la relazione e la conoscenza
emotiva.”   Tel. 347-9782774  Email: andreina@studioimagine.net        

Olivo Fidelma detta Orietta 
Ricamo. “Ho iniziato a ricamare a 15 anni ed ora per me quest’arte si è
trasformata in una vera passione. Desidero condividere con le altre persone
questi  miei  piccoli  capolavori,  che  realizzo  in  moltissime  ore  nel  mio
tempo libero con profonda dedizione.”  Tel. 0432-754228

Orchestra giovanile ArteMusica.
Musica. Nasce  nel  2013  all'interno  del  Centro  ArteMusica  di
Campoformido  con  l'intento  di  costituire  un  gruppo  strumentale
stabile composto dagli allievi della scuola. Il repertorio dell'orchestra
spazia da brani classici, a colonne sonore, a brani 

pop e rock, avvalendosi anche del contributo degli allievi della classe di canto moderno. La
partecipazione  a  una  realtà  orchestrale,  oltre  che  un'importante  occasione  di  incontro  e  di
aggregazione tra i ragazzi, è un'esperienza altamente formativa sia per potenziare le capacità di
ascolto e di insieme, sia per quanto riguarda la cultura musicale e la possibilità di affrontare
diversi repertori e generi. Sito: www.centroartemusica.it  Email: info@centroartemusica.it

Orsettig Barbara
Moda.  Barbara  con  Susi,  Ely,  Miky,  Sabry  e  Manjola  hanno  una  grande
passione in comune, esprimere la propria artisticità e il proprio estro creativo
attraverso i capelli. Colorare, tagliare, acconciare, per dare nuova vita ai capelli
per valorizzare il proprio look. PROVOCARE  EMOZIONE CON I CAPELLI
E' UNA FORMA D'ARTE PER ESPRIMERE LA PROPRIA  CREATIVITA'.
Responsabile Stlistica Italia BRELIL Tel. 333-5610990

Paoluzzi Renato 
Pittura e acquerello. Abita ed opera artisticamente a Oleis. Nel suo atelier
presso la Villa Maseri espone permanentemente le sue opere, oltre che in
collezioni pubbliche e private. Tiene corsi di acquerello. In occasione della
festa dell’olio di Oleis, organizza gli “Olivarelli”; per l’occasione artisti di
chiara fama sono invitati a creare un legame insolito tra l’olio d’oliva e
l’arte.  Nel  2013  ha  presentato  “Aquae”.   Tel.  349-3979320     Email:

renato-paoluzzi@libero.it  Sito: www.renatopaoluzzi.it



Parma Mariapaola
Arteterapia. “Sono  un'arte  terapeuta  (attività  di  sostegno  psicologico
attraverso  l'arte)  di  Milano,  amante  del  Friuli  anche  grazie  ad  Arc
Risonanza di Manzano, con cui collaboro. Da anni traduco sulla stoffa, i
ricordi  degli  incontri  con  i  miei  utenti,  che  diventano  arazzi,  quadri,
cuscini,  tovagliette  e  che  raccontano  la  loro  storia.”  Tel.  338-3964296

Email: paola.parma@libero.it   Sito: http://arthboxmilano.wordpress.com     

Passoni Stefano 
Pittura. Vive e opera a Oleis di Manzano. Dopo aver iniziato a dipingere da
autodidatta ha frequentato i corsi della “Libera Accademia di Cividale del Fr.”
e corsi  di  figura  umana del  circolo “Artemisia” di  Pozzuolo del  Friuli.  Ha
partecipato con successo a numerose rassegne pittoriche e concorsi ed esposto
in mostre collettive e personali in Italia e all’estero. 
Tel. 348-8539531 Email:  passoni.stefano@live.it

Perich Marco
Frammenti di Legno.  “Pensieri ispirati e realizzati su pagine di legno...
come un  libro,  ogni  pagina  ha  una  vita  propria  e  la  racconta  con  le
immagini.”
Facebook Marco Perich FrAmmeNti Di LegNo  
Email: blackspider2008@libero.it         

Persello Rebecca
Cucito. Cucicreando, articoli per bambini e non solo. La passione per cucito e
ricamo si  imcontrano  nelle  creazioni  tutte  dedicate  ai  più  piccoli.  Oggetti
pensati  e realizzati  con cura e attenzione per  regali  speciali,  bomboniere e
nascite. 
Tel. 349-7925491 – Facebook: Cucicreando  
Email: cucicreando@yahoo.it | http://cucicreando.blogspot.it/   

Pez Francesca.
Artigianato. Le creazioni di MedUSa l'iDea che RiUsa sono realizzate con
materiali riciclati: i gioielli sono di carta e/o plastica, le borse della linea
DisaBBigLié si compongono di capi d'abbigLiamento. Il motto è "Nulla si
crea nulla si distrugge e tutto si trasforma".  
Email: francesca.pez@alice.it

Pitassi Roberto
Romanzi. “Sono una persona ottimista e motivata, niente è irraggiungibile a mio
avviso, se perseguito con determinazione. Sono appassionato di storia, soprattutto
antica, scienza e giochi di ruolo. Tra un impegno professionale, sono ingegnere
elettronico, ed uno familiare, sogno di affermarmi come scrittore. La scrittura per
me  è  lo  strumento  attraverso  cui  spero  di  contribuire  a  una  nuova  fioritura
culturale.  E'  uscito  il  mio  terzo libro:  Il  caso  Adrian  Scheckler.”  Email:
pitassiroberto@gmail.com - Sito: www.robertopitassi.it  

Poletto Massimo
Natura.  Presenta  prodotti  agricoli,  promuovendo  il  recupero  e  riutilizzo
delle risorse naturali nel pieno rispetto del territorio e dell’ambiente. Opera
a San Leonardo, nelle Valli del Natisone e in Carnia.  
Tel. 335-5297184  Email: edilrestaurisanleonardo@gmail.com    



Praturlon Loreta
Ceramiche raku. “Mi chiamo Loreta Praturlon, da sempre dipingo e da 10
anni  ho  deciso  di  esprimere  la  mia  creatività  modellando  la  creta,
abbinandola  anche  a  materiale  di  recupero,  dando  forma  a  sculture  dal
respiro post moderno. Ho frequentato corsi con Maestri Scultori, cercando
sempre  di  interpretare  la  realtà  con una  visione  personale.  Il  mio  ultimo
progetto prende il via dall'illustrazione delle fiabe attraverso la ceramica.”

Tel. 0432-901343 / 329-0074799 Email: aterol50@yahoo.it   

Renier Maria Grazia e Forte Marina
Suono e colore. L’ascolto delle vibrazioni armoniche dei gong e delle campane
tibetane favorirà  l'emergere della creatività innata in ciascuno di noi espressa
attraverso il colore su un foglio di carta. E' consigliabile uno stuoino. 
Domenica ore 11, ore 15 e ore 18.

Riabiz Luigi
Scalpellino-scultura. “Sono nato nel 1985 e residente a Cividale del Friuli,
dove ho frequentato il Civiform con la specializzazione di scalpellino; infatti
per hobby scolpisco la pietra, in particolare la piasentina tipica della zona di
Torreano,  facendo lavorazioni  artistiche e oggettistica  varia,  come orologi,
mortai, scacchiere, candelabri, posacenere, svuota-tasche, dadi e ciondoli per

collane e altro. Il tutto lavorato a mano con martello e scalpello.”  Tel. 334-9908826  Email:
luigi_riabiz@yahoo.it       

Seffino Remo
Pittura. Manzanese DOC, lavora da molti  anni in ambito tipografico.  Ha
creato il primo quadro per la mamma nel 1968. Dipinge ad ispirazione libera
e d'istinto principalmente  ad  olio;  i  soggetti  preferiti  sono fiori,  ritratti  e
paesaggi. Tel. 0432-740836 Email: remo.seffino@libero.it    

Semeraro Mariagrazia e Degrassi Grazia Barbara
Artigianato. "Sensorialità... Officina creativa di percezione sensoriale. Il nostro
intento  è  di  presentare,  attraverso  una  collaborazione  artistica  oggetti  di  uso
quotidiano,  quali  borse  e  collane,  dove  l’energia  creativa  si  manifesta  e  ci
accompagna, qualificando il nostro percorso in continua trasformazione.
Mariagrazia:  “Liberarsi dalle mode per guardare altrove... di Arte non si parla
mai  abbastanza,  quando  ecco  apparire  "L'arte  in  giro"  che  donando  "gambe

all'arte"  si  è  inventata  esclusive  borse  con  stampe ricavate  dalle  opere  di  Artisti  che  fanno
circolare l'Arte in giro per il mondo. Un modo come un altro per far conoscere gli artisti e le
loro opere e ricordarci che l'Arte esiste ed è fondamentale per la Vita e non va mai dimenticata e
soprattutto, che non siamo noi ad andarla a cercare è Lei che ci ritrova.” Fedele Boffoli.  
Tel. 338-6528791 Email: graziasem@tiscali.it 

Grazia Barbara: “Il senso della moda... il Bijou è un nonnulla, ma un nonnulla
che emana grande energia: spesso poco costoso, venduto nei normali negozi e
non più nei templi della gioielleria, di materiali vari, d’ispirazione libera (spesso
anche esotica), dunque deprezzato nella sua essenza fisica, il bijou – anche il più
modesto – rimane l’elemento vitale di una toletta, perché ne sottolinea la volontà
d’ordine,  di  composizione,  cioè  d’intelligenza.  Il  bijou  regna  sul  vestito  non

perché è prezioso in se ma perché concorre in maniera decisa a renderlo significante”.  Roland
Barthes.    
Tel. 338-9613051 Email: babi.d@tin.it

mailto:graziasem@tiscali.it


Sepulcri Rosanna
Decorazioni.  Nata  a  Palmanova,  classe  1956.  "La  Bottega  della
Metamorfosi" nasce come estrema voglia di espressione artistica, attraverso
tutto  ciò  che  è  materiale  di  scarto,  lanciando  cosi  un  messaggio  di
sostenibilità nel segno del riuso. L'intuizione è il recupero della plastica, un
riciclo creativo di flaconi e bottiglie che da vita alla prima serie di "Animali
Fantaplastici", pezzi unici interamente costruiti e decorati a mano. Tutti con
una storia da raccontare e vestiti con preziose pagine di vecchi libri, sabbia
di luoghi lontani, bussole per non perdersi e variopinte fantasie. Nel giugno
2013  partecipa  ad  "ArteKmZero"  la  prima  Expo  d'Arte  Sostenibile  al

Palamostre di Udine. Oggi, una nuova serie si sviluppa su Insetti Immaginari tridimensionali,
ricavati unicamente dall'assemblaggio di flaconi di plastica. 
Tel. 329-2186407 Email: ulmetti1999@gmail.com

Tomat Paola.
Pittura. “Mi è sempre piaciuto dipingere e disegnare ho frequentato dei corsi:
anni fa  alla  Libera Accademia Città di  Cividale e  ultimamente all'Università
delle LiberEtà di Udine. Grazie.” 
Tel. 339-4237765  Email:  paola.tomat@alice.it      

Tracce Tribali.
Danza. La bellezza della danza del ventre si fonde e si lega alla terra madre
attraveso  elementi  delle  danze  dell'Africa  del  nord  per  poi  ritrovare  l'
eleganza delle movenze più sinuose legate al flamenco e alle stilizzazioni
delle danze moderne. Email: traccetribali@hotmail.it     

Tramai – Marina e Lisa
Artigianato.  “I  nostri  prodotti  si  ispirano  al  pensiero  del  "mottai-nai"
giapponese,  espressione che indica rifiuto per ciò che è spreco e rispetto
delle  risorse a  nostra disposizione.  In  tal  senso realizziamo i  furoshiki  -
foulards di tessuto naturale e italiano che, piegati e annodati in vari modi, si
trasformano in borse,  confezioni regalo ecc.  -  e ceramiche - sia vasi che

stoviglie - create ponendo particolare attenzione alla scelta dei materiali, utilizzando solo quelli
apiombici e il più naturali possibili.” Email: info@tramai.it     

Vargas Jorge Albero
Ceramica. “Mi chiamo Jorge, sono argentino, abito a Manzano da più di 20
anni, mi sono appassionato alla ceramica iniziando a frequentare l’UTE prima
a Cividale e dopo a Manzano. Quello che mi piace maggiormente di questo

hobby e’ la manualità presente in tutto il processo di lavorazione, dall’impasto al prodotto finito.
In questo modo riesco ad esprimere  la mia creatività,  sempre  seguendo le regole del lavoro
artigianale .”
Email: cuse948@hotmail.com

Vecchies Graziella
Decoupage  3D. “Sono  di  Udine.  Da  autodidatta  realizzo  creazioni  di
decoupage  bombato  in  tridimensionale  sospeso  trasparente.  Mi  sono
appassionata a questa tecnica grazie ai fiori ed ai loro splendidi colori.” 
Tel. 339-7059596 Email: zorattina@hotmail.it



Zamero Beatrice.
Pittura. “Vivo a Cividale ed è proprio grazie al legame con la mia città che
ho  coltivato  la  passione  per  l'arte.  Dopo  la  maturità  magistrale,  ho
proseguito i miei studi a Milano frequentando l'Accademia di belle arti di
Brera e l'Istituto Artistico Marangoni. Qui il mio desiderio di conoscenza ed
apprendimento  si  sviluppa in  vari  settori  tra  cui  la  moda,  in  particolare
quella per i bambini, per poi espandersi all' illustrazione per l' infanzia. 

Nei miei  disegni  vi  si  ritrova uno stile  naif,  ingenuo,  garbato,  atto a ricercare  una migliore
semplificazione delle forme, impiegando illogici parametri prospettici, che rendono eleganti ed
insolite  tali  rappresentazioni,  comunque  dettate  dal  sentimento  e  poco  dalla  ragione.  Un
percorso completo, dove alla teoria si affianca la pratica. Per imparare che la creatività è un
dono che va continuamente coltivato, nutrito, stimolato. Con passione.” 
Email: b.zamero@gmail .com // b.zamero@gmail.com    

Zanello Leonardo
Fotografia.  “Fotografo per  passione nel  tempo libero da circa  quattro
anni.  Mi  sono  avvicinato  alla  fotografia,  spinto  dalla  voglia  di
testimoniare  la  bellezza di  ciò che mi  si  presentava  davanti  durante le
escursioni  in  Natura.  Fotografare...  un  modo  per  registrare  le  mie
sensazioni,  ma allo  stesso tempo un modo per  stimolare  la  curiosità  e
imparare a conoscere di più l'ambiente che ci circonda.” 
Tel. 347-4656952 Email: zanello.leo@virgilio.it 

Sito: www.zanelloleonardo.it

Ziraldo Ivan
Musica. In oltre vent'anni di musica ha sperimentato e composto moltissimo.
Dal jazz al flamenco, dal rock al pop, in un viaggio che dalla classica alla
fusion ha declinato la musica in infinite sfumature psichedeliche. Andando
oltre  alla  semplice  esecuzione,  racconta  attraverso  i  suoi  arrangiamenti  la
vita,  proiettandosi  verso  l'Oltre.  Fondatore  dei  Siddharta,  degli  Horus,
dell'Eleonora  Sensidoni  Trio  e  recentemente  dell'Ivan  Ziraldo  Group,  ha
all'attivo  numerosi  cd  e  un'ampia  discografia,  che  include  anche  colonne
sonore e brani di musica elettronica. A Sensi d'Arte presenterà il brano "The

Devil's Bridge" ispirato dal romanzo noir "Il Ponte del Diavolo" di Alberth Mayhem.


