
15 OTTOBRE 2020 MOSAICO&CO N.3_20

L’atteso ritorno alla nostra normalità. 
Con la fine della quarantena lo scorso maggio, abbiamo gradualmente ripreso 
tutte le attività. I lavori per la decorazione della navata sinistra non si sono 
mai fermati da marzo, ma l’aiuto assiduo di artisti e volontari negli ultimi 
quattro mesi ha fatto una grande differenza. I progressi sono diventati visibili di 
giorno in giorno e hanno meravigliato i nostri stessi occhi. Se entrate adesso 
nella Chiesa dello Spirito Santo di Indicatore stenterete a riconoscerla, la Visione 
di Ezechiele ha preso forma anche all’interno.  

Nel frattempo, abbiamo ricevuto tante visite, vecchi e nuovi amici, la lontananza 
ha rafforzato l’affetto dei tanti sostenitori del progetto, che sono venuti a trovarci 
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da ogni parte d’Italia. E parlando di sostenitori, a settembre è 
arrivata una generosa donazione dall’azienda Sikkens, un 
contributo per la realizzazione di un  progetto di restauro all’interno 
della chiesa nel 2022.  

Abbiamo dato un ordine al blog e postato nuove cose, è un altro 
modo per conoscerci. Insomma, il futuro ci sembra pieno di sostegno 
e progetti come sempre.  

La generosa donazione di 
AkzoNobel e Sikkens. 
Un’altra azienda con prodotti all’avanguardia per l’edilizia si è 
aggiunta ai nostri donatori. L’azienda Sikkens, parte del gruppo 
AkzoNobel di Novara, ha donato Alpha rezisto, un’idropittura 
per interni, particolarmente resistente e impermeabile. La generosa 
donazione è arrivata martedì 6 ottobre. 

Il prodotto sarà utilizzato per il restauro delle due pareti laterali alla 
vetrata dell’abside, che si estendono per circa 300 metri quadrati. La 
superficie delle due pareti è intonacata di giallo e punteggiata da 
feritoie rettangolari, in parte cieche e in parte a vetro, ed è stata 
rovinata da una forte umidità. 

L’intervento di restauro, pianificato per il 2022, consisterà nella 
copertura delle pareti con pannelli di polistirolo edile, che saranno 
istoriati con altorilievi e stuccature e, infine, dipinti di bianco con il 
prodotto Alpha rezisto. Gli altorilievi saranno decorati con soggetti 
astratti ispirati al tema del vento caldo che manifesta la presenza di 
Dio in ogni cosa. 

Ringraziamo Paola Maria Magni, collaboratrice di AkzoNobel e 
Viviana Moroni che ha reso possibile il contatto con l’azienda. 

La navata sinistra: un cammino 
biblico diventa il simbolo di un 
cammino moderno. 
Da marzo sono iniziati i lavori all'altorilievo della navata sinistra 
della chiesa. I soggetti rappresentati sono la Visione di Ezechiele nel 
tappeto musivo e il viale alberato con le fiamme - utilizzato da Dio 
pone per proteggere il popolo ebreo nell’Esodo - nella parete laterale. 
Oltre 70 metope rappresentano un popolo in cammino, tanti piccoli 
uomini che hanno le fattezze e i colori di ogni popolo del mondo.  

La parete laterale si estende per oltre 65 metri lungo il muro 
perimetrale della chiesa e, oltre al riferimento biblico dell’Esodo, 
simboleggia un cammino umano reale, quello fatto dagli artisti di 
tutto il mondo per arrivare ad Indicatore e contribuire all’opera 
collettiva del mosaico. 
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I tanti volti del mosaico

Maria 

Maria  De Cataldo è mosaicista di 
professione e ci fa visita ad 
Indicatore da quattro anni.  
Collaboratrice dell'equipe artistica 
di Costantino Buccolieri , ha 
contribuito alla realizzazione della 
Metropolitana di Napoli Fermata 
Toledo e il Museo  dell'Arapacis a 
Roma.

Loriano, Antonella e 
Andrea  

Tra i volontari una menzione 
d’onore va alla famiglia Zurli. 
Loriano ha lavorato per giorni 
interi al mosaico, Antonella ha 
preparato cibo da donare e 
Andrea sta realizzando 
l’impianto di illuminazione 
interna, che trasformerà 
l’esperienza di visita all’interno 
della chiesa.
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Un nuovo corso di disegno a 
mano: il chiaroscuro fotografico. 
Dopo il successo del corso di disegno pubblicato tra aprile e 
luglio, proponiamo un nuovo corso online di specializzazione 
sulla tecnica del chiaroscuro fotografico. 

Il corso è composto da 35 lezioni di circa 6-8 minuti ciascuna.  

Le lezioni sono chiare ed accessibili, vi forniranno le istruzioni e i 
consigli necessari per raggiungere l’obiettivo finale di 
disegnare il volto di una donna anziana, Rosa (foto a 
fianco), restituendo sul foglio la complessità anatomica di una 
pelle segnata dal tempo e dalle vicende vissute.  

I materiali richiesti sono semplice carta liscia, lapis morbidi 
(4B,6B); la produzione del disegno finale è facilitato dallo schizzo 
presente nel pacchetto di grafica, che dimensiona il volto da 
chiaroscurare nelle sue proporzioni. 

Per maggiori informazioni sul corso,  sui suoi contenuti e sulla sua 
struttura leggi il nostro blog,  

https://www.ilmosaicodiandreina.org/blog 

Cerchiamo volontari. 
Non sappiamo come andranno le cose con la pandemia questo 
autunno, ma  se avete del tempo libero (un’ora a settimana, al mese o 
occasionalmente quello che potete) e vi piacerebbe impiegarlo 
in una comunità accogliente, vitale, inclusiva, frequentata da 
bambini, giovani e adulti, artisti, musicisti e volontari, 
contattateci.  

I volontari possono aiutare nelle seguenti aree: 

| Mosaico & Shop | presentazione e spiegazione del mosaico 
ai visitatori, e la gestione dello shop, 

| Cucina & Area pranzo | l’aiuto nella preparazione del 
pranzo e la tenuta degli spazi della cucina e dell’area pranzo, 

| Giardino & Orto | l’aiuto nella tenuta degli spazi esterni del 
mosaico (abbiamo una piccola area verde con tavoli e sedie e un 
giardino con erbe aromatiche), 

| Laboratori & Ostello | l’aiuto nella preparazione e pulizia 
delle stanze dei laboratori e delle camere dove teniamo i donatori e gli 
artisti che ci visitano da altre città o da altri paesi.
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