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RUDI MARCUZZI BIOGRAFIA - Mosaico e Pittura

La Mosaici Marcuzzi di Marcuzzi Rudi  da due generazioni si dedica 
con passione e competenza all’attività artistica: musiva, 
pavimentale e pittorica. 

Nato nel 14/10/1967 a San Daniele del Friuli dopo la scuola 
dell’obbligo si iscrive e frequenta la scuola di Mosaico di Spilimbergo 
, nel 1986 consegue la qualifica di Mosaicista, nello stesso anno 
partecipa alla realizzazione di una Moschea.

Nel 1987 dopo il servizio militare si reca a Milano dove perfeziona la 
tecnica sia musiva che pittorica presso due ditte  specializzate nel 
settore , segue il corso di anatomia all’ Accademia di belle Arti di 
Milano e frequenta lo studio d’ Arte della Pittrice Elena Mazzari.  Nel 
1991 avvia il proprio laboratorio con sede a Ragogna (UD) ed inizia il 
percorso artistico collaborando con diverse ditte sia Italiane che 
estere, nonché con la soprintendenza ai beni culturali, la Scuola di 
Mosaico di Spilimbergo, con diversi pittori, chiese, cimiteri, comuni, 
regioni, privati, esponendo le proprie opere sia in Italia che all’
estero.
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8“GENOVA A PEZZI ” - MOSAICO, smalti veneziani, paste vitree, sinterizzati, marmi policromi                 
tecnica diretta su multistrato, diamentro cm 90, € 2.800,00 (con cornice quadrata)



9“PAVIMENTO IN MICROPALLADIANA CON FUGHE IN SEMINATO MARMO ”



10MOSAICO, smalti veneziani, paste vitree, sinterizzati, marmi policromi 
tecnica diretta su multistrato, cm 85x56, € 3.200,00



11“RAGAZZA” - MOSAICO, smalti veneziani, paste vitree, sinterizzati, marmi policromi    
tecnica diretta su multistrato, cm 80x126, N.d. collezione privata



12MOSAICO, smalti veneziani, paste vitree, sinterizzati, marmi policromi 
tecnica diretta su multistrato, € 5.000,00



“VISO DI RAGAZZO” - MOSAICO, smalti veneziani, paste vitree, sinterizzati, marmi policromi 
tecnica diretta su multistrato, cm 41X28, € 2.000,00



14“INTERPRETAZIONE DI UN GRANDE ARTISTA” - MOSAICO, smalti veneziani, paste vitree, sinterizzati, marmi policromi              
tecnica diretta su multistrato, cm 60X80, € 4.500,00



15“AUTUNNO” - MOSAICO, smalti veneziani, paste vitree, sinterizzati, marmi policromi            
tecnica diretta su multistrato, cm 40X58, € 1.450,00 (con cornice)



“FIUME TAGLIAMENTO AD APRILE” - MOSAICO, smalti veneziani, paste vitree, sinterizzati, marmi policromi              
tecnica diretta su multistrato, cm 80X120, € 2.500,00



“FIUME TAGLIAMENTO AD AGOSTO” - MOSAICO, smalti veneziani, paste vitree, sinterizzati, marmi policromi             
tecnica diretta su multistrato, cm 80X120, € 5.000,00



18“VENEZIA”- MOSAICO, smalti veneziani, paste vitree, sinterizzati, marmi policromi               
tecnica diretta su multistrato



“INTERPRETAZIONE DELL’ACQUA FIUME ARZINO” - MOSAICO, smalti veneziani, paste vitree, sinterizzati 
marmi policromi, tecnica diretta su multistrato, cm 86x123, € 6.000,00



20“PRIMA NEVE AD OTTOBRE”- MOSAICO, smalti veneziani, paste vitree, sinterizzati marmi policromi 
tecnica diretta su multistrato, cm 41x61,5, € 1.200,00



21“ATTACCO DI PANICO A CIEL SERENO” - MOSAICO, smalti veneziani, paste vitree, sinterizzati          
marmi policromi, tecnica diretta su multistrato, cm 79X114, € 6.000,00



“VASO DI FIORI/FONDO CHIARO” - MOSAICO, smalti veneziani, paste vitree, sinterizzati, marmi policromi             
tecnica diretta su multistrato, cm 90X120, € 4.700,00



23“VASO DI FIORI ’800” - MOSAICO, smalti veneziani, paste vitree, sinterizzati, marmi policromi             
tecnica diretta su multistrato, cm 83X103



24“CARDELLINO MASCHIO” - MOSAICO, smalti veneziani, paste vitree, sinterizzati, marmi policromi             
tecnica diretta su multistrato, cm 28, € 210,00



25“CIUFFOLOTTO FEMMINA” - MOSAICO, smalti veneziani, paste vitree, sinterizzati, marmi policromi             
tecnica diretta su multistrato, cm 28, € 210,00



26“MARINA” - MOSAICO, smalti veneziani, paste vitree, sinterizzati, marmi policromi             
tecnica diretta su multistrato, cm 42X56, € 800,00 (con cornice)
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30“FUOCO ALLE STERPAGLIE” - PITTURA, olio su tela, cm 50X70



31“LA SCIA DEL PESCHERECCIO ALL’ALBA” - PITTURA, tempera su tela, cm 60x80



32“RIFLESSI D’ACQUA ROSSI” - PITTURA, olio su tela, cm 50X70



33“GIOCHI D’ACQUA VERDI” - PITTURA, olio e tempera su tela, cm 50X70



34“IL GUIZZO DEL PESCE” - PITTURA, olio su tela, cm 70x50



35“I GIOCHI DELL’INQUINAMENTO DULL’ACQUA” - PITTURA, tempera su tela, cm 60x80



36“GIOCHI DI COLORE SULL’ACQUA” - PITTURA, olio su tela, cm 80x100



37“PAESAGGIO IRLANDESE” - PITTURA, olio su tela, cm 50X70



38“LE ALPI” - PITTURA, olio su tela, cm 60x80



39“PRIMA NEVE IN AUTUNNO” - PITTURA, tempera su tela, cm 80x120



40“I COLORI DELLA NATURA” - PITTURA, olio su tela, cm 70x50



41“TRASPARENZE” - PITTURA, tempera su tela, cm 70x50



42“IL BOSCO BRUCIA” - PITTURA, olio e tempera su tela, cm 100X80



43“OCCHIO” - PITTURA, olio su tela, cm 75x95



44“FIORI DI CAMPO” - PITTURA, olio su tela, cm 70x50



45“GLICINI” - PITTURA, olio su tela, cm 50x70
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MOSTRE E PUBBLICAZIONI – 2012/2014

-Mostra personale  a Weisenfeld Austria
-Vendita “ negozio “ su Ebay.it
-Realizzazione calendario 2012 con Mosaici realizzati dalla Mosaici 
Marcuzzi 
-Mostra personale permanente a trattoria Vecchio Traghet Ragogna
-Mostra presso castello di Villalta manifestazione castelli aperti ed. 
primavera
-Mostra presso castello di Ragogna
-Pubblicazione guida alla scoperte dei mosaici in Friuli
-Partecipazione al fotocalendatio 2013 della Banca BCC di 
Martignacco
-Pubblicazione personale curriculum e att. Artistica su pieghevole con 
CD illustrativo
-Pubblicazione su youtube video pubblicitario alcuni lavori eseguiti
-Pubblicazione su odnaklasinki Russa video pubblicitario alcuni lavori 
eseguiti 
-Mostra collettiva presso Villa Manin di Passariano con relativa 
pubblicazione Mosaici D’Artista



-Mostra presso Palazzo Kechler UD Apertura manifestazione Friuli Doc
in Essenza
-Mostra personale presso castello di Villalta ed. autunno
-Mostra collettiva presso Loggia Barbaro tribunale di Verona S.M. del 
F. dall’Allievo all’Artista aff.
-Restauro di via XX Settembre GE tutto 2013/2014
-Realizzazione calendario 2013 Arte virtuale Fotodigitale
-Mostra collettiva chiesa di S. Antonio A. UD  2013
-Mostra collettiva castello di San Pietro UD  2014-09-08
-Mostra personale trattoria al Vecchio Traghet Ragogna UD  2014-09-
08
-Ingrandimento Poster di fotografia sul Tagliamento per Latik snc 
Martik srl 2014-09-08 
-Sono stati realizzati diversi Mosaici sia Pavimentali che Parietali e non 
per ultimo Pavimenti in seminato e in Micropalladiana con Seminato 
nelle fughe.
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CONTATTI

RUDI MARCUZZI - Mosaico e Pittura   
www.marcuzzimosaici.it
info@marcuzzimosaici.it
cell. 3385078085 fax 0432 940756
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