
 
Arianna Sabatini nasce a Marino (RM) il 12 Maggio 1991.  
 
Fin da ragazza si appassiona alla logica ed alla matematica, tanto da 
intraprendere gli studi universitari in questa affascinante disciplina.  
 
Nel 2015 consegue la laurea in Matematica, due anni dopo la 
specializzazione in Statistica.  
 
Dal 2015 inizia ad esplorare i molteplici mondi dell'arte, avvicinandosi 
prima a quello delle vetrate artistiche, poi a quello del mosaico che 
non ha più abbandonato.  
 
 

E' proprio in questi mondi che riesce a conciliare la logica metodica ed i colori delle sue emozioni.  
 
 

Dopo la formazione presso la scuola d'arte per mosaicisti a Narni, 
dal 2020 ha aperto il suo laboratorio di mosaico a Monte Compatri (RM) in Piazza Cupellaro, dove, 
oltre a lavori su commissione di Mosaico Artistico ed Industriale, svolge Attività Culturali. 
 
Lo studio Ninfea crede nella valorizzazione dei mestieri d’arte nel territorio.  
Avvalendosi dell’esperienza di maestri d’arte, l’obiettivo è quello di creare, nel tempo, un centro 
polivalente che sia un riferimento per le diverse culture artistiche e artigianali locali, organizzando 
seminari, corsi ed esposizioni nei suoi circa 150 mq di laboratorio e grotta. 
 

 
 

 
E’ con questa volontà nel cuore che è stato ideato e realizzato il progetto Mosaico e Territorio. 
Ospitato quest’anno, per la sua I edizione, dal Comune di Colonna e volto alla divulgazione 
dell’arte del mosaico, soprattutto tra i più giovani, ed alla riqualificazione urbanistica dei comuni 
ospitanti.  
 
Il progetto prevede infatti un concorso di disegno per il bozzetto del mosaico e la realizzazione 
dello stesso in laboratorio ad ingresso libero dove chiunque abbia volontà o curiosità di conoscere 
quest’arte può partecipare. 
 



Per la I edizione del progetto la realizzazione del mosaico è ancora in corso.  
Di seguito le date per il laboratorio al quale è necessario prenotarsi scrivendo a 
info@ninfeamosaici.com o WhatsApp al 377 708 8491 
 

 
17 – 18 luglio 
 
24 – 25 luglio  
 
31 luglio – 1 agosto  
 
7 – 8 agosto  
 
28 – 29 agosto  
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