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Lignano Pineta 
 
La località Lignano Pineta nasce negli anni ’50 con la società Lignano Pineta, geograficamente 
situata al centro della penisola del Comune di Lignano Sabbiadoro, all’epoca ancora Comune di 
Latisana. Lignano Pineta ha origine grazie all’iniziativa di un gruppo di imprenditori friulani 
capitanati al conte Carlo Alberto Kechler, che realizzano un innovativo progetto urbanistico a forma 
di spirale ideato dall’architetto Marcello D’Olivo. Questo progetto è stato ripreso da numerose 
riviste specializzate, per la sua originalità e funzionalità e perché non ha deturpato il paesaggio, cioè 
la pineta; la realizzazione a forma di chiocciola o spirale, è stata riportata sulla bandiera del 
Comune di Lignano Sabbiadoro.  
Anche Ernest Hemingway ha soggiornato da queste parti ribattezzando Lignano “la Florida d’Italia”. 
Alla presidenza della società Lignano Pineta al conte Kechler è subentrato nel 1979 Renzo Ardito e 
la proprietà dell’azienda fa capo nella totalità alla famiglia Ardito. Lignano Pineta spa ha in 
concessione 270.000 mq. con un tratto di arenile lungo circa km 1,2 sul fronte mare, delimitato sul 
lungomare da una passeggiata sopraelevata; questa congiunge 7 stabilimenti balneari o “rotonde” 
numerate e contrassegnate da una bandiera, su cui sono localizzati bar, servizi igienici (dotati di 
docce ad acqua tiepida ed acqua calda) e uffici-spiaggia, presso i quali poter prendere a noleggio 
ombrelloni, lettini, sdraio, sedie “regista” e “marinella” e cabine per la stagione balneare, 
dall’ultimo sabato di aprile alla terza domenica di settembre. Tutte e sette le “rotonde” sono state 
ampliate dotando ognuna di 12 bagni nuovi e confortevoli e ingrandendo la terrazza panoramica 
dei bar-ristoranti.  
Gli ombrelloni sono circa 4.000 suddivisi fra quelli riservati agli alberghi e alle agenzie di affittanze 
e quelli destinati alla clientela privata; le sdraio, i lettini e le sedie “regista” e “marinella” sono tutti 
in alluminio. Accanto ai settori “light” sono presenti dei settori “élite”, contraddistinti da ombrelloni 
bianchi più grandi e a forma di pagoda, lettini con cuscini e parasole, uno spazio maggiore a 
disposizione per ciascun ombrellone e una cassetta di sicurezza presso l’ufficio-spiaggia. Dal 2018 è 
stata creata una zona VIP dal bagno 3 - bandiera inglese e al bagno 2 – bandiera tedesca con ancora 
più spazio tra un ombrellone e l’altro, lettini da una piazza e mezza o King size con materassino, 
piattello più ampio e portaoggetti azionabile a sfioro con un braccialetto sotto l’ombrellone, bagnino 
dedicato, giornali all’ombrellone, docce dedicate azionabili anche queste a sfioro con apposito 
braccialetto, palme ed altre piante a delimitare l’area, tavolino e la possibilità di ordinare al bar da 
sotto l’ombrellone.  
Inoltre, sono presenti settori “lettini”, caratterizzati dalla presenza di soli lettini con parasole e 
cuscino, l’ideale per i giovani e per gli amanti dell’abbronzatura.  
La società Lignano Pineta assicura un servizio di assistenza ai bagnanti, sedie per disabili J.O.B. per 
fare il bagno e un servizio di salvataggio a mare attento e qualificato a tutti i suoi ospiti. Sulla 
spiaggia sono localizzati dei giochi per bambini. Per prenotare il materiale da spiaggia: telefono 
0431-422143, fax 0431-428701, e-mail info@lignanopineta.com oppure on-line direttamente dal 
sito web www.lignanopineta.com. Compongono la passeggiata sopraelevata, che permette di 
godere uno stupendo panorama dell’arenile e del mare, 300 cabine in muratura molto ampie e 7 
spazi commerciali di recente realizzazione, che forniscono servizi complementari alla spiaggia: 
giornalaio, tabacchino, bazar, parrucchiere, centro benessere, studio di tatuaggi ecc.. La 
passeggiata sopraelevata è accessibile ai portatori di handicap tramite 2 ascensori. Altri servizi a 
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disposizione dei vacanzieri di Pineta sono le scuole nuoto, windsurf e canoa, scuola di SUP (stand 
up paddle) e il noleggio dei mosconi o pedalò, dei windsurf e delle canoe. 
In spiaggia è presente un’attività di animazione stile villaggio, il FunVillage Day tra gli stabilimenti 
balneari 3 – bandiera inglese e 4 - bandiera italiana al centro della spiaggia di Lignano Pineta di 
mattina e di pomeriggio e al FunVillage Night in Piazza Marcello D’Olivo sempre a Lignano Pineta 
di sera. 
L’animazione si svolge tutti i giorni da inizio giugno ad inizio settembre ed è gratuita. I 7 animatori 
sanno catalizzare l’attenzione di tutti i turisti di Lignano Pineta, facendoli partecipare a balli di 
gruppo, giochi, spettacoli, sketch, ma anche coinvolgerli in sani esercizi ginnici in acqua (acquagym) 
e fuori (risveglio muscolare). Sono così i turisti i veri protagonisti della vacanza lignanese. 
Graditissima dai genitori ed ancora di più dai bambini è la baby dance, con cui si apre la serata nella 
“mezzaluna” in Piazza Marcello D’Olivo. Queste attività sono comunicate ai turisti con flyer e 
locandine mensili consegnate ai turisti in spiaggia e messe a disposizione presso gli alberghi e le 
agenzie di affittanze della località, con comunicati stampa con foto inviati a giornali, periodici e 
media in genere, con e-mail e newsletter spediti agli iscritti alle apposite mailing list del sito 
www.lignanopineta.com, con spot radiofonici in onda sulla Pineta Beach Radio, web radio che si 
ascolta sia via internet sia su tutti i bar della spiaggia di Lignano Pineta e con post sulla pagina 
Facebook (oltre 25.000 followers) e stories su quella Instagram (oltre 9.000 followers) Lignano 
Pineta.  
Un pontile a mare permette una piacevole passeggiata sull’acqua e un ristoro al bar “La Pagoda”; 
per i più spericolati è possibile dal pontile accedere a divertimenti acquatici quali il parafly, la 
“bananboat” o la “ciambella”.  
Tra l’ufficio spiaggia 3 - bandiera inglese e 4 - bandiera italiana, è presente un servizio di pronto 
intervento sanitario ai bagnanti dotato di defibrillatore e collegato con il 118 regionale, gestito 
dalla S.O.G.IT. – Croce di San Giovanni e sostenuto dalla società Lignano Pineta.  
La scrivente società ha trasformato parte del retrospiaggia tra lungomare Alberto Kechler, viale a 
Mare e raggio delle Capelonghe nel “Parco del Mare”, percorsi pedonali, campo da tennis, 
illuminazione, cestini portarifiuti, portabiciclette, portali d’ingresso illuminati, nuovi e più sicuri 
parcheggi a pettine sul lungomare, ristrutturazione del bar “Ai giochi” esistente (ora ristorante 
BBQ), installazione di una geostruttura ribattezzata PalaPineta per mostre e presentazioni, 
creazione di un parco giochi per bambini “I Gommosi”, ecc.; tutto ciò ha reso più fruibile quattro 
ettari di pini marittimi. Nel 2019 il fabbricato dell’ex distributore di carburante sul lungomare 
Kechler è stato trasformato in un autolavaggio e stazione ricarica per auto elettriche. Un’altra 
colonnina ABB Repower di ricarica per auto e scooter elettrici si trova in Piazza Marcello D’Olivo. 
Presso i locali “La Granseola”, “Tenda Bar”, l’enoteca “Perbacco”, il bar “La Pagoda”, il bar “Ai 
Giochi”, il bar “Minigolf” e i bar dei 7 stabilimenti balneari, azioni di manutenzione e di restyling 
vengono eseguiti continuamente durante i mesi invernali. Un imponente capannone di proprietà in 
zona artigianale, è utilizzato per tutte le attrezzature da spiaggia ed è in parte locato.  
Nel captive portal di accesso al free Wi-Fi è disponibile per i turisti un questionari di gradimento dei 
servizi sull’arenile, che servono a migliorarne il livello qualitativo e ad adeguarli alle esigenze e alle 
richieste del pubblico e come base per un premio produzione ai collaboratori.  
Per chi prende a noleggio l’ombrellone è riservata la promozione “Spiaggia e dintorni”, una 
brochure di buoni e gratuità per molte attività, attrazioni e divertimenti a Lignano.  
A tutti i capifamiglia vengono consegnati insieme alla ricevuta dei braccialetti di colore diverso per 
“rotonda” e con stampato il numero e il telefono dell’ufficio-spiaggia, per facilitare il ritrovamento 
dei bambini in caso di smarrimento. Sono disponibili dei pacchetti promozionali ombrellone e 
cabina. Nei 7 stabilimenti balneari è a disposizione gratuitamente il servizio Wi-Fi; in tutti e sette i 
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bar della spiaggia e via web i clienti possono ascoltare musica e informazioni su eventi e 
manifestazioni a Lignano trasmesse dalla Pineta Beach Radio. 
La società Lignano Pineta sostiene numerose manifestazioni culturali e di intrattenimento: il 
“Simposio di scultura su pietra d’Aurisina”, il “Simposio di mosaico”, gli “Incontri con l’autore e 
con il vino” e le altre iniziative connesse: scuola di scrittura creativa, pubblicazione annuale del libro 
di scritti ambientati a Lignano “Lignano: ti racconto”, gita enoturistica Enotour, ecc.. In caso di 
avverse condizioni atmosferiche, le manifestazioni programmate in Piazza D’Olivo si svolgono al 
PalaPineta. 
Da oltre 20 anni il 16 di agosto la società Lignano Pineta organizza, con la collaborazione di oltre 
cento operatori turistici di Lignano, lo spettacolo pirotecnico “L’Incendio del Mare”, che non ha 
eguali nell’Alto Adriatico, per la bravura dei “fuochini”, per le coreografie e per i magnifici riflessi di 
colori sull’acqua grazie allo sparo dei fuochi artificiali, effettuato non da terra, ma da una 
imbarcazione posta a circa 300 metri dalla battigia e dal Pontile a Mare e lo spettacolo musicale 
“Aspettando i Fuochi”, intrattenimento musicale in Piazza Marcello D’Olivo che precede lo 
spettacolo pirotecnico. I due eventi richiamano circa 50.000 persone prima in Piazza Marcello 
D’Olivo e poi sulla spiaggia di Lignano Pineta.  
Le due manifestazioni sono gratuite e sono ormai diventate una tradizione per la località balneare 
lignanese; un appuntamento da non perdere per i vacanzieri, tanto da essere ripreso da varie 
emittenti televisive, con un grande ritorno per la località in termini di comunicazione. 
 

 
Porto turistico Marina Uno 
 
La società Lignano Pineta ha in concessione e gestisce il Porto turistico di Marina Uno realizzato nei 
primi anni ’60 come primo marina dell’Alto Adriatico (Marina Quattro è a Porto Santa Margherita 
di Caorle), ampliato nel 1983 e dotato di 400 posti barca. Il porto turistico è ubicato sulla foce del 
fiume Tagliamento a soli 400 metri dal mare. In una elegante cornice di verde in marina sono 
presenti: hotel quattro stelle con beauty center, ristoranti, bar, negozi (giornalaio, tabacchino, ecc.), 
scuola sub, scuola patenti nautiche, charter nautico, circolo velico, servizio meteo, gru per alaggio e 
varo, ecc..  
Dal 1985 Marina Uno è socio fondatore del Consorzio Marine Lignano, di cui il dr. Giorgio Ardito è 
presidente da diversi anni. 
Il porto turistico riceve ininterrottamente dal 1990 l’ambito e noto riconoscimento di “Bandiera 
Blu” della Foundation Environmental Education – F.E.E. per l’ampia gamma e la qualità dei servizi 

offerti ai diportisti e per le azioni a favore dell’ambiente messe in cantiere ogni anno.   
Dal 2016 Marina Uno è parte della rete d’impresa FVGMarinas che racchiude 20 strutture nautiche 
da Muggia (confine con la Slovenia) al fiume Tagliamento (confine con la regione Veneto); il dr. 
Giorgio Ardito è uno dei cinque amministratori del network nautico più grande d’Italia. 
Dal 2018 Marina Uno è inoltre “Stutz Punkt” dell’ADAC – Automobil Club tedesco per la sezione 
dedicata alla nautica.  
Al vicino ristorante Al Cason, segnalato nella guida Michelin, è presente una colonnina per la ricarica 
di auto e scooter elettrici. 
Durante la stagione estiva i bambini del centro estivo Duepuntozero di Lignano Pineta vengono 

accompagnati in visita al porto turistico di Marina Uno; il capo darsena sensibilizza i ragazzi sulle 

tematiche ambientali della marina e dell’ambiente circostante e insieme effettuano una breve 

risalita del fiume Tagliamento a bordo di un natante. In primavera Marina Uno è visitata da diverse 

scuole.  



A Marina Uno ogni anno l’ultimo sabato di giugno si svolge la festa di inizio stagione con sardelle, 

porchetta, formaggio, anguria, acqua, vino e musica per tutti gli assegnatari e gli affittuari dei posti 

barca del Porto turistico di Marina Uno. 

Dal 2018 con due, poi nel 2019 con sei e nel 2021 con otto natanti denominati “Floating Resort”, 

tutti ormeggiati sulla banchina esterna di Marina Uno, il porto turistico può offrire un’esperienza 

diversa ed emozionale di vacanza. 

Nel 2018 è partito inoltre nei pressi di Marina Uno il passo barca un servizio traghetto per pedoni e 

per i cicloturisti con tratta Lignano – Bibione. Il servizio è diventato nel tempo un TPL – trasporto 

pubblico di linea gestito dall’azienda Arriva – Deutsch Bahn.  

 

 

Hotel President Lignano  

 
Da settembre 2010 la società Lignano Pineta ha acquisito la proprietà dell’Hotel President 
Lignano. L’hotel quattro stelle è immerso nella tranquilla e rilassante pineta di Lignano Riviera. 
Ampi spazi nelle camere con balconi arredati con sedie e tavolo ed un panorama mozzafiato sulla 
pineta circostante. Il President offre diverse soluzioni: 59 camere tra cui la Junior Suite Hemingway 
e nel giardino 4 villette indipendenti. L’hotel inoltre fornisce altre diverse accomodation come: 2 
ville bifamiliari sul lungomare, 2 appartamenti a Marina Uno e 8 Floating Resorts sempre nel 
porto turistico. La spiaggia privata dell’albergo (con un vario programma di animazione) dista solo 
trecento metri ed è attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini. Il centro estetico delle Terme di 
Lignano sul lungomare, è la soluzione ideale per gli amanti del wellness e delle cure di bellezza. 
Per gli appassionati golfisti l’Hotel President è convenzionato con il Golf Club Lignano, un campo a 
18 buche par 72, distante solo tre chilometri e raggiungibile anche con il comodo servizio navetta 
dell’hotel. Ben sette sono i Parchi Avventura di Lignano che le famiglie ospiti dell’hotel possono 
visitare a speciali condizioni. Dal Parco Zoo all’Aquasplash, dal Lunapark Strabilia al Parco Junior e  
ai Gommosi, il 
divertimento è assicurato. Gli animali domestici sono i benvenuti in hotel. L’Hotel President 
propone raffinati servizi ed un alto livello di comfort per le esigenze ed i desideri degli ospiti. Sono 
a disposizione dei clienti: saletta con giochi per i più piccini, bar, zona lettura, area TV, sala 
ristorante e terrazza bar, piscine, giardino e area relax con lettini, parcheggio, biciclette con 
seggiolino e piccole biciclette con rotelle per bambini. E’ disponibile su richiesta il servizio 
lavanderia. La connessione al free Wi-Fi è presente in tutta la struttura. E’ presente una colonnina 
per la ricarica di tutte le auto elettriche ed ibride e anche due prese per auto della marca Tesla per 
ricarica veloce. Il ristorante dell’Hotel President offre un servizio di prima qualità, con specialità 
della rinomata cucina italiana e locale. 

 
 
Attività immobiliari 
 
La società Lignano Pineta è attiva nel settore immobiliare a Udine, dove ha restaurato una parte del 
complesso storico Scaini in via Gervasutta (locato) e in via Lea D’Orlandi dove ha realizzato 7 
palazzine con circa 70 appartamenti, venduti in buona parte ed in parte locati. La società Lignano 
Pineta ha inoltre ristrutturato a Lignano una villa bifamiliare sul lungomare Riccardo Riva ed è 
proprietaria di una villa bifamiliare sita in viale della Scultura a Lignano Riviera. La società Lignano 
Pineta ha realizzato 4 palazzine di appartamenti attorno a Marina Uno; in uno di questi fabbricati 



ci sono delle unità locate ad attività commerciali. A Lignano Sabbiadoro in viale Europa accanto al 
mercato, lo stadio comunale e l’Aquasplash, la società Lignano Pineta partecipa a due iniziative: Oasi 
Lignano s.r.l. e Le Magnolie s.r.l.. 
 
                  
Il presidente della società Lignano Pineta dr. Giorgio Ardito, è anche attuale componente del 
consiglio di amministrazione della Lignano Sabbiadoro Gestioni s.p.a., presidente del Consorzio 
Marine Lignano, componente del consiglio direttivo del Consorzio Spiaggia Viva, presidente di 
Assobalneari Federbalneari Friuli Venezia Giulia, componente del comitato esecutivo di Assonautica 
– Camera di Commercio di Udine, già presidente (2010-2013) dello SKAL Club del Friuli Venezia 
Giulia. 
 
    
 
ARTE E CULTURA A LIGNANO PINETA – CANDIDATURA A PREMIO SKAL ITALIA 2021  
 
La società Lignano Pineta è da sempre impegnata nella promozione dell’arte e della cultura nella 
località balneare più importante del Friuli Venezia Giulia.  
 
Da oltre 20 anni sostiene e co-organizza la manifestazione culturale Incontri con l’autore e con il 
vino, con le iniziative collegate: cena con l’autore e il vignaiolo, seminario di scrittura creativa, 
pubblicazione annuale della raccolta di racconti brevi ambientati a Lignano “Lignano: ti racconto” 
ed EnoTour. 
 
Da almeno altrettanto la società Lignano Pineta è sponsor del premio letterario e giornalistico 
Ernest Hemingway.  
 
Sempre la società Lignano Pineta ha contribuito alla pubblicazione di libri su diversi architetti che 
hanno contribuito alla qualità dell’edificato nella destinazione turistica come: Marcello D’Olivo, 
Gianni Avon e Ferdinando Anichini.       
 
La società Lignano Pineta ha organizzato per 10 anni il Simposio di Scultura in pietra d’Aurisina si è 
svolto nel Parco del Mare di Lignano Pineta.  
Il Simposio di Lignano era in collaborazione con l’associazione culturale Il Faro organizzatrice del 
Simposio di Scultura su pietre del Friuli a Vergnacco di Reana del Rojale a nord di Udine. 
Tre artisti, di cui uno straniero, in due settimane hanno realizzato opere sistemate in accordo con 
gli artisti nella pineta di pini neri del Parco del Mare di Lignano Pineta, in concessione demaniale e 
gestito dalla società Lignano Pineta.  
A queste trenta opere in pietra di artisti internazionali nel parco, si sono aggiunte una dozzina di 
altre opere in metallo degli artisti Simon Benetton e Luciano Ceschia.  
 
Dal 2015 al 2019 la società Lignano Pineta ha inoltre organizzato un extempore di pittura dedicata 
al presidente dell’azienda dal 1979 al 2014 Renzo Ardito.   

 
Nel 2021 per il centenario della nascita dell’architetto, urbanista e pittore Marcello D’Olivo, con il 
patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro, la designer e consigliera delegata all’immagine della 
società Lignano Pineta Lucia Ardito, ha realizzato la scenografia del PalaPineta dedicata alla 
ricorrenza ed una mostra di pannelli bifacciali sul “treno” o asse commerciale di Lignano Pineta. 



 
Terminato questo ciclo di arte legata alla scultura, che ha trasformato il Parco del Mare da risorsa 
esclusivamente naturalistica a risorsa culturale, ha preso avvio il ciclo del Simposio di Mosaico, 
per il quale la società si candida al premio di SKAL Italia. 
 
Il Simposio di Mosaico si è sviluppato in collaborazione con la Scuola di Mosaico del Friuli con 
sede a Spilimbergo e ha raggiunto quest’anno la sua nona edizione.  
    
Un intreccio di onde colorate, l’azzurro del mare, il giallo del sole, un guizzo dalle tinte allegre e 
variegate che segna l’ingresso alla spiaggia, luogo spensierato e di vacanza. Il disegno originale, 
esposto all’auditorium di Milano, porta la firma dell’artista friulano Carlo Ciussi, adattato per la sua 
nuova veste all’ingresso del bagno 1 – bandiera olandese di Lignano Pineta dalla designer Lucia 
Ardito.  
A realizzarlo una squadra tutta al femminile composta dalle le migliori diplomate della Scuola di 
Mosaico del Friuli, oggi specializzande, Nina Biagi, Ilaria Caputi, Sabrina Kurdic, Viviana Mora, 
Isabella Petrangeli e Beatrice Tagliapietra, seguite dai maestri Francesco Anchora, Luca de Amicis, 
Serena Leonarduzzi e Giulia Palamin, con la collaborazione del piastrellista Silvio Bortolusso e del 
contitolare della Francescut Marmi, Francesco Francescut per il taglio al millimetro con particolari 
attrezzature delle piastrelle utilizzate per creare il disegno. 
 
La presentazione ufficiale con taglio del nastro dell'ultimo lavoro in ordine di tempo realizzato sul 
Lungomare Kechler, domenica 27 giugno 2021 a Lignano Pineta, alla presenza del presidente e della 
vicepresidente della società Lignano Pineta, Giorgio e Vera Ardito, con ospiti i consiglieri regionali 
della Regione FVG, Maddalena Spagnolo, Mauro Bordin e Mauro Di Bert, il consigliere regionale 
della Regione Veneto Fabiano Barbisan, l’assessore alla cultura del Comune di Lignano Sabbiadoro 
Ada Iuri, gli assessori del Comune di Spilimbergo Anna Bidoli e Stefano Zavagno, l’assessore del 
Comune di Pordenone Mina Cucci, il presidente e il direttore della Scuola di Mosaico del Friuli 
Stefano Lovison e Gianpietro Brovedani, il presidente della società Lignano Sabbiadoro Gestioni 
Manuel Rodeano, il presidente di Assonautica Udine Mario Ordiner, il Comandante della Stazione 
Carabinieri di Lignano Sabbiadoro Nerio Loise ed il Comandante della Capitaneria di Porto di Grado 
Michele Torraca. 
 
“Siamo arrivati alla 9° edizione del Simposio di Mosaico – ha ricordato il presidente della Lignano 
Pineta, Giorgio Ardito – al Parco del Mare si era appena concluso il decimo Simposio di Scultura 
quando abbiamo deciso di seguire un progetto nato da un concorso interno della Scuola di 
Mosaico. Prendendo confidenza con le grandi capacità dell’Istituto e stante le numerose possibilità 
di abbellimento offerte dalla località di Pineta, siamo partiti con il Simposio di Mosaico organizzato 
ogni anno a giugno alle entrate degli stabilimenti balneari con artisti che avevano conosciuto o che 
erano addirittura amici di nostro padre, Renzo Ardito.  
Siamo partiti dal bagno 7 – bandiera austriaca con il pittore Gianni Borta, poi al 4 – bandiera 
italiana con l’artista Giorgio Celiberti, al 5 – bandiera svizzera con il pittore Luigi Del Sal, al 3 - 
bandiera inglese con l’architetto, urbanisita e pittore Marcello D’Olivo e infine l’anno scorso al 2 – 
bandiera tedesca con l’artista e scultore Luciano Ceschia.  
Non è facile adattare un’opera pittorica o una scultura a un disegno da realizzare come mosaico e 
qui sta la bravura della designer Lucia Ardito”.  
 
La collaborazione con la storica Scuola di Mosaico di Spilimbergo prossima a festeggiare il centenario 
dalla nascita, come anticipato dal presidente Ardito è destinata a proseguire, tanto che 



l’appuntamento con quello che sarà uno dei mosaici siglato dalla Scuola di Mosaico del Friuli nel 
centenario dalla fondazione è già stato svelato e sarà al bagno 6 – bandiera francese di Lignano 
Pineta. 
 
La partnership con la Scuola di Mosaico del Friuli è iniziata 9 anni fa con un’opera nella parte 
terminale della passeggiata sopraelvata verso la “mezzaluna” di piazza Marcello D’Olivo, che ha 
impegnato gli specializzandi della Scuola per tre stagioni. 
 
Poi dal 2016 il progetto si è focalizzato sulla riproduzione sull’ingresso degli stabilimenti balneari 
di un’opera di un artista del ‘900 preparata ed adattata per la realizzazione in mosaico dalla 
designer Lucia Ardito.     
 
Nella prima foto dell’edizione 2021 da sinistra verso destra: Stefano Lovison, Lucia e Giorgio Ardito, 
Nina Biagi, Gian Piero Brovedani, Ilaria Caputi, Sabrina Kurdic, Viviana Mora, Isabella Petrangeli e 
Anna Bidoli. 
Nella seconda foto dell’edizione 2021 da sinistra verso destra: Nina Biagi, Ilaria Caputi, Sabrina 
Kurdic, Viviana Mora e Isabella Petrangeli.   
 
Seguono foto con didascalia delle edizioni precedenti del Simposio di Mosaico, più foto del Simposio 
di Scultura, una foto del Premio Hemingway, più foto degli Incontri con l’autore e con il vino, due 
foto dell’extempore di pittura, tre foto delle iniziative per il centenario di Marcello D’Olivo.   

 
Grazie per l’attenzione.  
 
Nella speranza di poter essere meritevoli come società Lignano Pineta del premio SKAL Italia 2021 
per arte e cultura, porgiamo cordiali saluti.  
 
Giorgio Ardito  

Presidente c.d.a.  
Società Lignano Pineta 
 


