
Mu.de.Ma.
Museo del Mare di Fabio Pilato



La bellezza in 
difesa della
biodiversità
«L’Arte e l’Ambiente richiamano la ragione e i sentimenti».

Ma cosa accade quando si incontrano?

Sono tanti gli artisti che hanno deciso di prendersi cura della
natura realizzando opere che veicolano messaggi che non 
possiamo più permetterci di ignorare.

Fabio Pilato è uno dei più significativi esempi
contemporanei.

Le opere da lui create hanno una doppia genesi, concettuale
e materiale.

La sua missione artistica vuole stimolare le generazioni
attuali e future ad amare e rispettare il mare e le creature 
che in esso vivono.

Mu.de.Ma. è il contenitore dove conservare le opere
dell’artista e diffondere questo messaggio con il
coinvolgimento di esperti del settore.

Con lo scopo di aumentare la consapevolezza dei pericoli
che sta affrontando il pianeta e promuovere azioni per la 
conservazione e protezione del patrimonio costituito da una 
biodiversità unica al mondo, partendo dal MARE NOSTRUM.

“Un viaggio dalla scienza all’arte attraverso la bellezza del 
creato, per riscoprire l’identità del territorio peloritano che
guarda alle profondità del mare, dal punto di vista dei pesci
e non dell'uomo”.



Sostenibilità

L’obiettivo 14 di AGENDA 2030 punta 
a proteggere e utilizzare in modo sostenibile le 
risorse di oceani e mari. L’immensa distesa 
d’acqua degli oceani, in particolare, costituisce 
il più grande ecosistema del nostro pianeta.



Una passione
viscerale per il
mare

Il Maestro Fabio Pilato ha una passione viscerale per il mare 
che ha profondamente condizionato la sua vita.

I pesci da sempre occupano un posto nel suo immaginario, 
anello di congiunzione della natura divisa tra terra e acqua, 
sono parte fondamentale della sua vita.

L’insorgere di una grave malattia sancisce l’unione artistica
del mare con il "Maestro del Ferro"; un male aggressivo: 
"qualche mese di vita" , dicevano, ma Fabio è più forte della
malattia.

Nelle notti insonni per il dolore, cercando di lenirlo, 
passeggia in spiaggia ad osservare lo Stretto di Messina e 
proprio lì, davanti al mare, riesce a dare un senso a ciò che di 
negativo gli accade.

Come colpito da una folgorazione, decide così di riprodurre i
pesci dello Stretto, fedeli nei dettagli, nelle misure e 
indistruttibili: in ferro.

(link con intervista dell’artista: 

https://www.facebook.com/todomodotv/videos/883599579225913)



Un sogno per tutti, 
per l’umanità
"i pesci non sono in vendita, loro non si
separano!"

Mentre lui lotta per la vita, dona ai suoi
pesci l'immortalità, crea sculture in ferro a 
grandezza naturale, rendendoli immobili
nel tempo, eterni.

Da quel giorno sono trascorsi quasi 
quindici anni, le opere sono diventate
venti e negli anni il Maestro ne ha fatto
un museo itinerante in Sicilia e, 
nonostante in più occasioni sia stato
avvicinato per vendere le proprie opere, 
l’artista ha la ferrea volontà di mirare ad 
un obiettivo più alto della mera
commercializzazione: "i pesci non sono in 
vendita, loro non si separano!".



Un’esposizione
permanente

Fabio Pilato sogna il "Museo del Mare", una casa, 
una giusta sede dove le sue creature possano
riposare e sentirsi libere di essere ammirate da tutti
coloro che vorranno immergersi in questo mare, 
bagnandosi solo di emozioni.

Oggi Fabio sta lottando nuovamente contro quel
male e, fra un ciclo di chemioterapia e l'altro, 
continua a sognare di vedere "sistemati" i suoi pesci, 
per essere sicuro di vederli in buone mani prima di 
lasciarli per sempre.

Nasce così l'idea, agli amici più cari, di una 
campagna di raccolta fondi per realizzare il sogno
del Maestro, di un uomo, che sta donando la sua vita 
all'arte e la sua arte all'umanità.

Per la realizzazione del Museo del Mare occorre
trovare un luogo idoneo ad accogliere le ventuno
sculture, tra cui la sua ultima opera: la maestosa
"Pasqualina", uno squalo bianco in ferro a grandezza 
naturale, di cinque metri.



Rassegna stampa

https://www.mestyle.it/2021/08/22/il-sutra-del-ferro-il-docu-film-made-in-messina-sullartista-
fabiopilato/?fbclid=IwAR20ukY0LN5vfWW5lPo5tKhR7oFEoY3fJLAiqLQhXrqYKZQyrYoc7uxGCAM

https://www.messinatoday.it/cronaca/pasqualina-scultura-fabio-pilato-
capopeloro.html?fbclid=IwAR2T5J6QrjOU4D97c5lqVbjy_gSOUPCN8d-8F5mPX22-4va22eFcZyvC1ZU

https://www.youtube.com/watch?v=qfW5V2hLqLQ&feature=youtu.be



Campagna 
adozione



Perchè adottare

La campagna di adozione è un'iniziativa di  

fundraising aperta a tutte le società, privati, 
professionisti, enti, associazioni e persone  fisiche
che vogliano partecipare alla  realizzazione

del sogno dell’artista Fabio Pilato di

realizzare il Mu..de.Ma.

La campagna comprende l’adozione di 13

delle 21 opere realizzate dall’artista,

affinchè si possano esporre al pubblico e

diventare «patrimonio dell’umanità» di

diritto.

La campagna prevede la possibilità di 

scegliere una singola opera da "adottare" 

per intero, a fronte di una serie di benefit

come esposti nella pagina successiva.



• Diritto di utilizzo dell’immagine dell’opera per la quale viene effettuata la donazione;

Organizzazione conferenza stampa dedicata e diffusione comunicati stampa ai principali

media nazionali e locali;

• Inserimento logo in tutto il materiale promozionale previsto dal progetto;

Digital marketing: pubblicazione di post personalizzati e dedicati all’adozione, sulle 

pagine social del progetto (facebook e instagram);

• Esposizione temporanea dell’opera adottata presso la sede del sostenitore o altra sede a 

quest’ultimo correlata;

• Posizionamento di una targa personalizzata (con indicazione della donazione) in occasione 

di esposizioni temporanee;

• Opzione con diritto di prelazione per rinnovo del periodo di adozione.

Benefit legati al periodo di adozione

N.B.: le specifiche inerenti le attività sopra elencate andranno coordinate e concordate con i responsabili del progetto



Opere di grandi dimensioni
n. 1 Squalo bianco € 7.000,00
n. 2 Pesce spada € 5.000,00

Quotazione riservata alle adozioni

Opere di medie dimensioni
Dalla n. 3 alla n. 6 cada € 3.000,00

Opere di medio-piccole dimensioni
Dalla n. 7 alla n. 13 cada € 1.000,00



Le opere

Foto tecniche delle opere by Francesco Libro

Disegno by Lelio Bonaccorso



Indice
delle

opere

1. Squalo bianco (Pasqualina) 

2. Pesce spada (Nicola)  

3. Cernia Bruna (Cernitella)

4. Polpo (Pippo)

5. Pesce San Pietro (Pedro)  

6. Pesce Luna (Luna)  

7. Astice (Alice)

8. Razza (la pazza) 

9. Barracuda o Luccio di mare (Cocimino)

10. Lampuga (Clarissa)  

11. Aguglia Imperiale (Julia)  

12. Palamita (Rocco) 

13. Dentice (Placido)



Scheda opera n. 1

Protagonista: Squalo bianco

Nome opera: Pasqualina

Tipologia opera: scultura tridimesionale in 
ferro

Dimensioni opera: m. 4,20 x 1,75 x 1,30 -
peso circa kg 500

Tempo di lavorazione:15 mesi

Tecnica: forgiatura, bassorilievo scolpito a 
martello e scalpello (sbalzo), saldatura (più
tipi), levigatura, lucidatura, finitura a cannello
con elementi naturali (olio di lino, cera
vergine d'ape, ecc.)

Città: Messina

Ubicazione: attualmente presso laboratorio
dell’artista





Scheda opera n. 2 

Protagonista: Pesce spada

Nome opera: Sua Maestà Nicola
Tipologia opera: scultura
tridimensionale in ferro 

Dimensioni opera: m. 2,10 x 0,56 
x 0,85 - peso kg 25 

Tempo di lavorazione: 6 mesi
Tecnica: forgiatura, bassorilievo 
scolpito a martello e scalpello 
(sbalzo), saldatura (più tipi), 
levigatura, lucidatura, finitura a 
cannello con elementi naturali 
(olio di lino, cera vergine d'ape, 
ecc.)

Città: Messina

Ubicazione: attualmente presso
laboratorio dell’artista





Scheda opera n.3

Protagonista: Cernia bruna

Nome opera: Cernitella
Tipologia opera: scultura tridimensionale in 
ferro

Dimensioni opera: 1.20 x 0.52 x 0.27 -
peso Kg 25 

Tempo di lavorazione: 3 mesi
Tecnica: forgiatura, bassorilievo scolpito a 
martello e scalpello (sbalzo), saldatura (più 
tipi), levigatura, lucidatura, finitura a 
cannello con elementi naturali (olio di lino, 
cera vergine d'ape, ecc.)
Città: Messina

Ubicazione: attualmente presso laboratorio
dell’artista





Scheda opera n. 4

Protagonista: Polpo

Nome opera: Pippo il polpo (dedicato
all’adorato padre dell’artista) 

Tipologia opera: scultura tridimensionale
in ferro

Dimensioni opera: 0.85 x 0.35 x 0.64 - peso 
Kg 12 

Tempo di lavorazione: 6 mesi

Tecnica: forgiatura, bassorilievo scolpito a 
martello e scalpello (sbalzo), saldatura 
(più tipi), levigatura, lucidatura, finitura a 
cannello con elementi naturali (olio di 
lino, cera vergine d'ape, ecc.)

Città: Messina

Ubicazione: attualmente presso il 
laboratorio dell’artista





Scheda opera n. 5

Protagonista: Pesce San Pietro

Nome opera: Pedro
Tipologia opera: scultura tridimensioanle
in ferro 

Dimensioni opera: 0.40 x 0.47 x 0.09 -
peso Kg 4,50 

Tempo di lavorazione: 15 giorni
Tecnica: forgiatura, bassorilievo scolpito a 
martello e scalpello (sbalzo), saldatura 
(più tipi), levigatura, lucidatura, finitura a 
cannello con elementi naturali (olio di 
lino, cera vergine d'ape, ecc.)
Città: Messina

Ubicazione: attualmente presso il 
laboratorio dell’artista





Scheda opera n. 6

Protagonista: Pesce Luna

Nome opera: Luna
Tipologia opera: scultura tridimensionale
in ferro

Dimensioni opera: 1.09 x 0.80 x 0.18 -
peso Kg 15 

Tempi di lavorazione: 1 mese
Tecnica: forgiatura, bassorilievo scolpito 
a martello e scalpello (sbalzo), saldatura 
(più tipi), levigatura, lucidatura, finitura 
a cannello con elementi naturali (olio di 
lino, cera vergine d'ape, ecc.)
Città: Messina

Ubicazione: attualmente presso il 
laboratorio dell’artista





Scheda opera n.7

Protagonista: Astice

Nome opera: Alice
Tipologia opera: scultura tridimensionale
in ferro

Dimensioni opera: 0.32 x 0.27 x 0.51 -
peso Kg 3,50 

Tempi di lavorazione: 7 giorni
Tecnica: forgiatura, bassorilievo scolpito a 
martello e scalpello (sbalzo), saldatura 
(più tipi), levigatura, lucidatura, finitura a 
cannello con elementi naturali (olio di 
lino, cera vergine d'ape, ecc.)
Città: Messina

Ubicazione: attualmente presso il 
laboratorio dell’artista





Scheda opera n. 8

Protagonista: Razza

Nome opera: La pazza

Tipologia opera: scultura
tridimensionale in ferro

Dimensioni opera: 0.65 x 0.38 x 
0.20 - peso Kg 5 

Tempi di lavorazione: 15 giorni

Tecnica: forgiatura, bassorilievo
scolpito a martello e scalpello
(sbalzo), saldatura (più tipi), 
levigatura, lucidatura, finitura a 
cannello con elementi naturali (olio di 
lino, cera vergine d'ape, ecc.)

Città: Messina

Ubicazione: attualmente presso il
laboratorio dell’artista





Scheda opera n. 9

Protagonista: Barracuda o Luccio
di mare

Nome opera: Cocimino

Tipologia opera: scultura
tridimensionale in ferro

Dimensioni opera: 0.88 x 0.21 x 
0.11 - peso Kg 4,50 

Tempi di lavorazione: 15 giorni

Tecnica: forgiatura, bassorilievo
scolpito a martello e scalpello
(sbalzo), saldatura (più tipi), 
levigatura, lucidatura, finitura a 
cannello con elementi naturali (olio 
di lino, cera vergine d'ape, ecc.)

Città: Messina

Ubicazione: attualmente presso il
laboratorio dell’artista





Scheda opera n. 10

Protagonista: Lampuga

Nome opera: Clarissa, la Contessa Capunissa

Tipologia opera: scultura tridimensionale in ferro

Dimensioni opera: 1.35 x 0.24 x 0.40 - peso Kg 13 

Tempi di lavorazione: 15 giorni

Tecnica: forgiatura, bassorilievo scolpito a martello e 
scalpello (sbalzo), saldatura (più tipi), levigatura, 
lucidatura, finitura a cannello con elementi naturali
(olio di lino, cera vergine d'ape, ecc.)

Città: Messina

Ubicazione: attualmente presso il laboratorio
dell’artista





Scheda opera n. 11

Protagonista: Aguglia imperiale

Nome opera: Julia

Tipologia opera: scultura tridimensionale
in ferro

Dimensioni opera: 1.49 x 0.29 x 0.66 -
peso Kg 11 

Tempi di lavorazione: 15 giorni

Tecnica: forgiatura, bassorilievo scolpito
a martello e scalpello (sbalzo), saldatura
(più tipi), levigatura, lucidatura, finitura a 
cannello con elementi naturali (olio di 
lino, cera vergine d'ape, ecc.)

Città: Messina

Ubicazione: attualmente presso il
laboratorio dell’artista





Scheda opera n. 12

Protagonista: Palamita

Nome: Rocco

Tipologia opera: scultura tridimensionale
in ferro

Dimensioni opera: 0.52 x 0.17 x 0.21 -
peso Kg 3

Tempi di lavorazione: 7 giorni

Tecnica: forgiatura, bassorilievo scolpito a 
martello e scalpello (sbalzo), saldatura
(più tipi), levigatura, lucidatura, finitura a 
cannello con elementi naturali (olio di 
lino, cera vergine d'ape, ecc.)

Città: Messina

Ubicazione: attualmente presso il
laboratorio dell’artista





Scheda opera n. 13

Protagonista: Dentice

Nome: opera Placido

Tipologia opera: scultura tridimensionale
in ferro

Dimensioni opera: 0.79 x 0.37 x 0.27 -
peso Kg 8

Tempi di lavorazione: 45 giorni

Tecnica: forgiatura, bassorilievo scolpito
a martello e scalpello (sbalzo), saldatura
(più tipi), levigatura, lucidatura, finitura a 
cannello con elementi naturali (olio di 
lino, cera vergine d'ape, ecc.)

Città: Messina

Ubicazione: attualmente presso il
laboratorio dell’artista
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Associazione Gli INVISIBILI onlus

Via La Farina, 141 – 98123 Messina

email: invisibilimessina@gmail.com

Management: Cristina Puglisi Rossitto +39 347 3259964

Curatore artistico: Dario Iacono +39 328 4739132

#museodelmaredifabiopilato


