
Messaggi d’amore oltre il tempo
I Mosaici Caggiati



I Mosaici Caggiati
Rappresentare oggi il sentimento del commiato e della conservazione 
della memoria attraverso oggetti ed elementi di decoro dei luoghi 
deputati al ricordo dei cari, in un epoca di profondi cambiamenti 
culturali ed economici, significa essere primi interpreti di questo 
cambiamento.

Essere precursori di nuove strade e promotori di nuove vie, forti ed 
innovative, di idee capaci di modificare, con coraggio, il sentimento 
comune è il compito di una grande azienda come Caggiati.
Sentiamo il dovere culturale di ricercare nuove strade per proporre ai 
nostri clienti elementi capaci di rivoluzionare ogni tipo di mercato.

Fra le nuove e straordinarie novità che sono state presentate e quelle 
in lancio nei prossimi mesi, con le quali Caggiati sta dominando 
da innovatore il mercato, con grandi soddisfazioni, sicuramente si 
inserisce questo nuovo concetto di ornamento decorativo mediato 
dalla più profonda ed originale  tradizione artistica italiana:
Il Mosaico.

Opere uniche, non replicabili in serie, dal grande valore artistico, 
con soggetti laici e religiosi, realizzate rigorosamente a mano da 
fantastici artigiani che tramandano le tecniche da migliaia di anni, 
composto da centinaia di tessere in materiali naturali e preziosi, il 
mosaico Caggiati sarà il nuovo punto di riferimento della decorazione 
classica nel nostro settore.
     

Nazzareno Sorrentino

Dino Maccini per Caggiati
Dino Maccini nasce a Piacenza il 
5 luglio 1963 è un giovane artista 
che ripropone un mestiere di grande 
espressività.
Con l’ispirazione e l’abilità dei 
maestri del mosaico antico, unisce 
tessere di marmo, di vetro e smalto

in forme sofisticate e moderne. La passione innata per l’arte, e in 
particolar modo per i mosaici, lo ha portato a Ravenna, ove ha 
appreso quest’antica tecnica.
Poi lo studio approfondito dell’arte musiva e la sperimentazione lo 
conducono ad un continuo perfezionamento dei manufatti, unici nel 
loro genere.
Nel suo laboratorio-rifugio lavora ai mosaici con la dedizione e la 
passione di altri tempi, realizzando opere innovative, assolutamente 
inedite e di grande impatto. L’attività di Dino Maccini, spazia dalla 
realizzazione di opere in mosaico artistico contemporaneo, religioso, 
antico romano e bizantino, creando elementi di arredo e design.
Le sue opere trovano spazio in numerose collezioni private, ambienti 
pubblici e luoghi di culto.

Tutte le opere sono state realizzate secondo l’antica tecnica del 
mosaico bizantino-romano, le tessere, quindi, in oro, smalti in pasta 
di vetro, marmi, pietre e ori, sono state rigorosamente tagliate a 
mano con martellina e tagliolo.



“SORGENTE DI VITA”

 34 220/53
 h53x14
 Applicazione ad incasso.

“LIMPIDO INCANTO”

 34 230/51
 h51x18
 Applicazione ad incasso.



“... SIMBOLO D’AMORE...”

 34 250/52
 h52x19
 Applicazione ad incasso.



“TENERO FIORE”

 34 240/52
 h52x19
 Applicazione ad incasso.



“... ENERGIA LUMINOSA...”

 34 270/41
 h41x20
 Applicazione con perni.



“ABBRACCIO AMOREVOLE”

 34 200/37
 h37x23
 Applicazione ad incasso.



“SCRITTA LA VITA, BIANCO FOGLIO...”

 34 280/36
 h36x30,5
 Applicazione con perni.



“ETEREA UNIONE”

 34 260/40
 h40x30
 Applicazione con perni.



Esempio di Montaggio ad Incasso
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