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Contenuto La mostra è stata realizzata grazie al contributo dell’Unione Europea e dall’ ATS pro Terra 
Sancta, ONG della Custodia di Terra Santa. Espone copie in scala reale di alcuni dei capo-
lavori in mosaico della Terra Santa, realizzate dai mosaicisti palestinesi del Mosaic Centre 
di Gerico e da mosaicisti italiani, utilizzando gli stessi colori e materiali (tessere di pietra, 
vetro, oro e madreperla) degli originali.

La tecnica e arte del mosaico è un prodotto culturale tipico del Mediterraneo. In Palestina il 
mosaico ha avuto una durata nel tempo eccezionale rispetto agli altri paesi, è stato in uso a 
partire dall’epoca ellenistica, attraverso i diversi periodi romano, bizantino, primo-islamico, 
crociato e mamluco, per almeno 14 secoli. Gli attuali Territori Occupati Palestinesi conser-
vano esempi di mosaici che sono tra i più bei mosaici antichi del mondo.

Gli obiettivi della mostra sono quelli di  rendere consapevole le comunità locali e internazi-
onali dell’importanza del patrimonio musivo palestinese e facilitarne la conservazione. 
La mostra include un catalogo e pannelli esplicativi che illustrano i mosaici originali, la 
loro storia, collocazione e condizione attuale e le modalità di produzione delle copie. La 
varietà delle localizzazioni dei mosaici (chiese, palazzi, moschee, scuole religiose ecc.) e 
dei periodi storici offrono l’opportunità di rifl ettere sulla  lunga e variata storia del paese 
e del suo straordinario patrimonio culturale eredità dei tanti popoli che hanno lasciato una 
testimonianza. 

Formato La mostra è composta da 13 mosaici di misure diverse, inseriti in alcuni casi in pannelli 
fotografi ci che riproducono le dimensioni originali. Il più piccolo è di 1,38 x 0,53 m. e il più 
grande 4,16  x 2,58 m. inserito in una immagine lunga 15 m. Le dimensioni minime della 
sala per accogliere la mostra sono di 200 m2.

Lingua italiano

Necessità Non sono richiesti contributi per l’esposizione della mostra. I soggetti richiedenti devono 
però farsi carico delle spese di trasporto (la mostra è già stata portata in Italia a nostre spese). 
L’installazione deve essere fatta dai nostri mosaicisti palestinesi. Per tale operazione chie-
diamo semplicemente il rimborso del biglietto aereo di 2 mosaicisti e la copertura delle loro 
spese di vitto e alloggio per un periodo minimo di tre giorni. E’ auspicabile che in occasione 
dell’inaugurazione della mostra, gli organizzatori prevedano la partecipazione dei due autori 
della mostra, coprendo le spese di viaggio e permanenza per la durata dell’evento.

Promotori

Informazioni 
e prenotazioni

ATS Pro Terra Sancta 
Valentina Gamba: v.gamba@proterrasancta.org
Carla Benelli: c.benelli@proterrasancta.org
Osama Hamdan: afuno@alqudsnet.com


