
Cremona- Dal 27 settembre al 1° novembre appuntamento con L’Arte e il Torchio / Art and 

the Printing Press, evento internazionale dedicato all’antica arte incisoria che nel tempo ha 

saputo rinnovarsi nel solco della tradizione. La rassegna, giunta all’ottava edizione, è 

inserita nel programma Cremona per Expo 2015.

La Biennale, caratterizzata dalla partecipazione di artisti appositamente invitati e curata da

Vladimiro Elvieri, coadiuvato da un comitato scientifico internazionale, è organizzata con il 

patrocinio del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, con il patrocino e la 

collaborazione del Comune di Cremona, della Pro Loco di Soncino e dell’AIE – Associazione 

italiana Ex libris, e il contributo di sponsor privati.
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Due le mostre che saranno allestite a Cremona, nel Centro culturale di S. Maria della Pietà 

(piazza Giovanni XXIII): L’Europa nel segno, riservata ad alcuni dei maggiori incisori 

contemporanei in rappresentanza dei 28 Paesi dell’Unione europea, con 136 opere, tra cui 

autentici capolavori, di medio e grande formato (fino a 2 metri), e Incisione Italiana Under 36

che presenta 38 lavori di giovani emergenti provenienti da varie regioni italiane. 123 le 

opere che gli stessi artisti doneranno al Comune di Cremona, andando così ad arricchire la 

Collezione d’arte grafica internazionale conservata nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe 

del Museo civico “Ala Ponzone”: un patrimonio d’arte contemporanea da conoscere e da 

valorizzare.

A Soncino, si terrà la mostra Nutrire il corpo, nutrire la mente, che presenta una significativa 

raccolta (circa 120 opere) di ex libris e piccola grafica di autori italiani e stranieri, ispirati al 

tema di Expo 2015.

Un laboratorio didattico sarà aperto, nella sede cremonese, per tutto il periodo espositivo, a 

disposizione dei visitatori e delle scolaresche (su prenotazione), con lezioni teoriche e 

pratiche sull’incisione e la stampa originale e video di artisti. Un catalogo a colori (italiano-

inglese) sarà edito per l’occasione.

Barbara Ponzoni

Barbara Ponzoni, laureata in lettere moderne. Scrive da sempre, per lavoro e 

per diletto. Attualmente è nella redazione di Popolis.it, Popolis rivista e 

VivereCremona.it.
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