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Max Fabiani. Un architetto, ma non solo. Per Gorizia significa Liceo Artistico, una scuola 
dove si apprende a vivere l’arte e tutto ciò che a essa è connesso. Una scuola in cui i 
docenti si dedicano per offrire ai giovani diverse opportunità attraverso la partecipazione a 
concorsi ed eventi che offrono anche uno sguardo concreto al mondo del lavoro. 
Il corollario di uno di questi concorsi è l’esposizione di Palazzo Torriani (Udine) che, per 

tutto il 2013, ospiterà le opere risultate vincitrici alla terza edizione di “Industriare arte 

giovani” in cui la studentessa Aisha Gomaa della V B ha vinto il primo premio 

conquistando uno stage in un'azienda fashion di Udine. La sua creazione, dal titolo 

“Project me-Protect me” è stata particolarmente apprezzata dalla giuria per l’interessante 

sviluppo del concetto di protezione legato al bozzolo, elemento presente nella cultura 

friulana con significativi sviluppi produttivi e forti implicazioni sociali relative al lavoro 

femminile e per l’accurata realizzazione formale. Un altro riconoscimento è stato 

conquistato dalla studentessa Monica Mazzoni della medesima classe con l'opera 

intitolata “Tradizione Rinascente” e una menzione speciale è andata a Mauro Muzio 

Medaglia della 4 A dell'artistico di Gorizia con “Shining silk”. Non solo il premio: uno scatto 

delle opere vincitrici sarà pubblicato nell'Agenda confindustria 2014 e nella rivista di 

settore Juliet Art Magazine. 

L'evento, promosso da Confindustria Udine e da Banca Popolare Friul Adria Crédit 

Agricole, giunto alla sua 3^ edizione, è nato dalla collaborazione con l’Associazione Le Arti 

Tessili nell'ottica di promuovere sul territorio regionale i giovani studenti che hanno 

manifestato un interesse nei confronti delle arti tessili, espresso attraverso progetti di 

design, d'arte o di moda con l’obiettivo di far reinterpretare creativamente la cultura storica 

tessile del F.V.G. particolarmente diffusa, nei secoli scorsi, su gran parte del territorio. 

Più di 80 complessivamente le opere provenienti da tutta la regione per un concorso in cui 
i ragazzi del Liceo artistico Max Fabiani, provenienti dalle classi 3B, 4A, 4B, 5B e seguiti 
dagli insegnanti Federica Valvassori, Roberta Calvo, Elena Vella ed Antonella Pizzolongo, 
hanno realizzato numerose e creative opere ispirate gran parte al patrimonio tessile del 
goriziano recuperando materiali e tecniche del passato valorizzati in chiave 
contemporanea. 
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1° premio: “Protect me _ Project me” di Aisha Gomaa 5 B moda 

 
 

 
 

Il gruppo del Fabiani che ha partecipato al concorso 
 



 
 

I primi tre classificati del FVG con le autorità 
 

 

 
 

Da sinistra l’opera di Aisha Gomaa e di Monica Mazzoni 5B moda 


