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La galleria civica di Uzice, fondata nel 1990, promuove opere di 
arte moderna e contemporanea di artisti serbi e stranieri. Eventi, 
autori e concetto delle mostre di numerosi artisti, organizzate nel-
la nostra istituzione, parlano in modo chiaro sulle tendenze prom-
mosse in tutti questi anni dalla Galleria civica. Alcuni di loro sono: 
Milena PavloviX Barili, Petar Lubarda, Sava Sumanovic, NadeYda 
PetroviX, Pavle Paja JovanoviX, Leonid Sejka, Dado Zuric, Ljubi-
ca Cuca SokiX, Miodrag Tabacki, Vlada Veli[koviX… Tra le mani-
festazioni organizzate darei maggior rilievo al “Salone parigino 
autunnale”, presentato la prima volta nei Balcani.

Quest’ anno abbiamo intenzione di organizzare le attivita`/
manifestazioni grazie ai quali la programmazione delle mostre 
avra` un livello ancora piu` alto nonche` un posto importante sul-
la mappatura culturale della Serbia. Si tratta della realizzazione 
del programma intitolato “Quelli che non si dimenticano mai” che 
comprende mostre interattive degli autori i quali, purtroppo, non 
sono piu` tra i vivi, pero`, la cui energia, lavoro professionale ed 
espe rienza riconosciamo come un impegno di importanza straor-
dinaria per l’attivita` e per lo sviluppo della nostra istituzione. Tra 
loro: Milun VidiX, Milutin KoraX, BoYidar Kova[eviX, Zoran MatiX, 
Ljubi\a DimitrijeviX, Boko ]iliX, Branko TijaniX, To\a DjuriX. La loro 
presenza pluriennale sulla scena dell’arte di Uzice e` degna di 
ogni rispetto e non dovrebbe essere mai dimenticata nel futuro.

La nostra galleria, in qualita` di un’importante istituzione della 
citta`, organizza i programmi dell’istruzione interattiva iniziati nel 
2009. Uno e` il programma intitolato A^erra l’arte. Comprende la 
collaborazione con le scuole elementari e materne di Uzice. Il loro 
obiettivo e` di sviluppare nei bambini, grazie ai metodi didattici 
diversi, tramite gioco, amicizia e vari argomenti, la capacita` di 
comprendere le opere d’arte e la creativita`. Il secondo program-
ma e` Circolo di giovani artisti il cui obiettivo e` di incentivare le 
varie espressioni dell’arte visiva e dell’arte applicata nei bambi-
ni piu` grandi e di promuovere i pittori accademici della genera-
zione piu` giovane nonche` le loro opere . 

E` necessario, con una particolare attenzione, sottolineare/
evidenziare l’importanza della manifestazione internazionale - 
Biennale internazionale per l’incisione “Puntasecca”, della cui noi 
siamo promotori, fondatori e organizzatori. La Biennale da piu` di 
un decenio cura la disciplina autentica dell’incisione che fa parte 
delle tecniche d’arte tradizionali molto impegnative. La puntasec-
ca, dal concetto iniziale fino alla forma finale, chiede dall’autore il 
massimo impegno intellettuale e della tecnica.

Come una parte del programma collaterale della XI Biennale 
internazionale per l’incisione “Puntasecca” presso la Galleria Civica 
sara` realizzata anche la mostra “Gli incisori italiani contempora-
nei”. Questo progetto si basa sull’idea dello scambio culturale tra 
i due Paesi, la Serbia e L’Italia, e tra le due citta`, Uzice e Cremona 
e tra le loro manifestazioni prestigiose nel mondo dell’incisione. 
E` stata iniziata nel 2011 con il Prof. Vladimiro Elvieri (il Presiden-
te dell’Associazione di incisione A.D.A.F.A a Cremona e direttore 
artistico della manifestazione d’incisione L’Arte e il Torchio a Cre-
mona) e con la Prof. Maria Chiara Toni. Alla mostra partecipano: 
Alberto Balletti, Sandro Bracchitta, Fausto De Marinis, Elisabetta 
Diamanti, Umberto Giovannini, Gabriella Locci, Stefano Luciano, 
Renzo Margonari, Bonizza Modolo, Elena Molena, Luciana Ne-
speca, Giangi Pezzotti, Anna Romanello, Mario Scarpati, Arianna 
Tagliabue, Fulvio Tomasi, Maria Chiara Toni, Walter Valentini, Ma-
rina Ziggiotti. Per rendere questo evento ancora piu` bello, la Gal-
leria Civica di Uzice, grazie agli autori e ai partecipanti di questa 
mostra e le loro donazioni, oltre alla raccolta di incisioni dalla col-
lezione “Puntasecca”, creera` anche una nuova collezione delle in-
cisioni intitolata “L’incisione italiana contemporranea”.
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Nello spirito della Biennale Internazionale per l’incisione “Pun-
tasecca” e dell’arte dell’incisione, e in relazione con i programmi 
per l’istruzione dei giovani, la Galleria Civica inaugurera` anche lo 
”Studio delle/per le incisioni”, uno spazio con attrezzatura mod-
erna destinato al lavoro pratico dell’incisione. Il Prof. Vladimiro El-
vieri e il Prof. Alberto Balletti presenteranno questo studio e ter-
ranno la prima lezione dell’incisione sul tema “Puntasecca e altri 
media” (dimostrando la tecnica della puntasecca sul forex) agli 
studenti delle scuole medie di Uzice.

Ringraziamo l’Istituto Italiano di Cultura e la Direttrice Dott.ssa 
Sira Miori per la realizzazone congiunta di questa mostra.

Vogliamo ringraziare particolarmente la Sig.ra Vesna Sarcev-
ic che attualmente vive a Milano i cui sforzi, contatti e appoggio 
sono stati molto importanti per la realizzazione di questa mostra.

Molte grazie al Sig. Vladimiro Elvieri, il curatore della mostra e 
agli artisti italiani che hanno contribuito molto alla promozione 
dell’arte dell’incisione e con una  collaborazione fruttuosa e i rap-
porti d’amicizia hanno reso particolari questi eventi e la XI Bien-
nale Internazionale per l’incisione “Puntasecca”. 

Galleria Civica
Zoran V. Cvetic, 

Direttore

Se i segni dell’arte sono i segni dell’immaginazione, della poe-
sia, del manifestare la propria presenza nel mondo, i segni 
dell’incisione sono i segni primigeni dell’uomo, che scavano, 
non solo nelle materie, nella pietra, nel metallo, nel legno o nel 
plexiglas, ma nell’io più profondo, nei luoghi dello spirito che 
rivelano la vera natura dell’essere, che penetrano nella stessa 
vita, che diventa così, come scriveva l’amico Dino Formaggio 
(filosofo dell’arte, 1914-2008), “più che vita”. L’arte dell’incisione 
nasce dalla manualità e quindi dalla tecnica, che è essa stessa una 
forma d’intelligenza, scopre sempre nuove forme e nuovi modi 
di esprimere le passioni e le contraddizioni dell’uomo, sa essere 
uno strumento del pensiero, un prolungamento della corporeità 
agente; un’arte che possiamo definire frutto delle “mani intelli-
genti”. Infatti, nell’incisione, la componente artigianale è da sem-
pre presente nel farsi dell’opera, ne scandisce i tempi e ne rivela le 
possibilità, così che ogni azione, o gesto, o materiale, o accidente, 
portino ad un esito finale unico e originale, dove il concetto (come 
in tutta l’arte) vive dentro l’opera e la manualità rimane il fulcro 
dell’atto creativo di un linguaggio pienamente autonomo, allo 
stesso tempo antico e contemporaneo, che agisce in profondità. 
Del resto, l’incisione o^re una tale gamma di possibilità tecniche 
e procedimenti, da quelli più lenti ed elaborati a quelli più istintivi 
e gestuali, che non risulta di_cile trovare il mezzo più congeniale 
ad esprimere la propria personalità e persino a crearne di nuovi, 
più adatti alle proprie esigenze espressive.

L’attuale mostra degli “Incisori italiani contemporanei” a Uz-
ice, comprende venti artisti, per i quali l’incisione rappresenta uno 
dei principali mezzi atti ad esprimere la propria poetica. La selezi-
one, che riunisce alcuni dei più significativi autori italiani delle ul-
time tre generazioni, presenta quaranta opere di medio e grande 
formato, alcune delle quali realizzate appositamente per questa 
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esposizione, elaboratecon diverse tecniche - dalla puntasecca 
all’acquaforte, dalla xilografia all’acquatinta, dai metodi al car-
borundum e alla collografia, fino ai procedimenti più recenti e 
sperimentali –che ci o^rono una panoramica sugli sviluppi e sulle 
tendenze nell’incisione oggi in Italia, evidenziando stili e ricerche 
di alcune tra le più interessanti personalità, in grado diesprim-
ere con emozione ma anche con estremo rigore il messaggio in-
cisorio che sta alla base di quel processo di rinnovamento cul-
turaleda troppo tempo disatteso nel Bel Paese (una delle patrie 
dell’Incisione), anche a causa dei pregiudizi e delle posizioni in-
tegraliste sostenute da critici d’arte chiusi nel loro ostinato “anti-
sperimentalismo”. 

Nata dalla collaborazione tra la Biennale della Puntasecca di 
Uzice e la Rassegna L’Arte e il Torchio di Cremona questa espo-
sizione dell’arte italiana,rappresenta un importante momento di 
confronto e di sviluppo nell’ambito dei rapporti culturali fra Italia 
e Serbia, in primo luogo per la rappresentatività e il riconosciuto 
prestigio in campo internazionale di entrambe le manifestazioni 
dedicate all’arte dell’incisione:quella cremonese, giunta nel 2011 
alla VII edizione, e quella serba, che festeggia oggi il suo XI tra-
dizionale incontro dedicato agli artisti che si esprimono attraver-
so la tecnica della Puntasecca: un appuntamento unico nel pan-
orama dell’arte grafica. 

Ringrazio il prof. Zoran V. Cvetic per questo invito di presen-
tare un settore dell’arte contemporanea italiana in Serbia, un 
paese amico che si sta aprendo all’Europa, e per averci dato la 
possibilità, anche attraverso la donazione di una o due opere per 
autore alla prestigiosa Collezione della City Gallery di Uzice, di 
contribuire alla valorizzazione e alla conoscenza di un’arte che, 
come tutte le arti, non ha frontiere e non teme di essere obsoleta 
al confronto con i nuovi media tecnologici, tale è il suo essere pat-
rimonio di una umanità sensibile e di saper esprimere, al più alto 
livello, il libero pensiero del singolo individuo.   

Cremona, marzo 2013                                                  Vladimiro Elvieri
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E’ con vivo interesse ed entusiasmo che l’Istituto Italiano di Cul-
tura in Belgrado si unisce alla  XI Biennale Internazionale di Arte 
Grafica di Uzice e alla Rassegna “L’Arte e il Torchio” di Cremona, per 
la realizzazione dell’esposizione “Incisori italiani contemporanei”, 
che vede riunite quaranta opere, tra le più significative, di venti in-
cisori italiani, negli spazi della Galleria civica di Uzice, prima tappa 
di un percorso che proseguirà in altre città della Serbia.

I segni dell’incisione costituiscono l’espressione artistica più 
antica, attraverso la quale l’uomo manifesta la propria interiorità 
e sensibilità,  le sue passioni e contraddizioni, ma anche l’armonia 
o lo scontro, derivanti dal contatto e dal dialogo con la natura e 
con gli altri uomini.  

 L’Italia, assieme alla Germania e ai Paesi Bassi, è uno dei paesi 
in cui l’incisione è nata e si è sviluppata maggiormente, con rigore 
artistico e scientifico. La scuola italiana, quella tedesca e quella 
olandese hanno dato insigni maestri come Andrea Mantegna, Al-
brecht Dürer, Parmigianino, Lucas van Leyden, Rembrandt, Gian 
Battista Tiepolo, Piranesi ...dai quali hanno attinto grandi artisti 
del nostro tempo, come Pablo Picasso e Giorgio Morandi. Han-
no tutti gradualmente sperimentato nuovi linguaggi espressivi e 
tecniche avanzate, contribuendo a collocare l’incisione accanto 
alla pittura e alla scultura.

Fino all’avvento della fotografia e delle immagini tridimen-
sionali, l’incisione ha costituito il mezzo privilegiato per la divul-
gazione di immagini storiche e scientifiche, sacre e profane. E’ 
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inscindibilmente accompagnata da un lavoro manuale di scavo 
nelle materie: dalla pietra, al metallo, al legno, attraverso forme 
e modi antichi e nuovi, con tecniche e procedimenti, semplici o 
complessi, lenti o rapidi, a seconda delle esigenze espressive e 
della formazione di ciascun artista, per il quale l’incisione rappre-
senta uno dei principali mezzi di espressione della propria poetica 
e sensibilità creativa.

L’esposizione riunisce quaranta opere, di medio e grande 
formato, alcune delle quali realizzate espressamente per ques-
ta manifestazione. Gli autori sono artisti italiani, alcuni già a^er-
mati a livello internazionale e altri più giovani, che hanno privile-
giato questo linguaggio manuale altamente espressivo. Si tratta 
di artisti diversi fra loro per provenienza e formazione, ma uniti 
dall’arte e dalla volontà di comunicare e scambiare le proprie es-
perienze artistiche in un contesto culturalmente interessante e 
vivace come quello della Serbia e della regione geografica dei Bal-
cani,  superando di^erenze di lingua, di formazione e di percorsi 
espressivi. 

Le opere sono  elaborate con diverse tecniche: da quelle cal-
cografiche a quelle a rilievo, fino ai procedimenti più recenti e 
innovativi. Evidenziano le personalità e il percorso formativo di 
venti artisti italiani oggi attivi nel settore della grafica incisa e ci 
o^rono una panoramica degli stili e degli sviluppi delle tecniche 
incisorie, ma anche delle sperimentazioni attuali, nella costante 
ricerca di messaggi e di emozioni. Gli artisti presenti hanno un co-
mune denominatore: l’incisione e l’uso, in prevalenza, del bianco 
e del nero, due (non)  colori che sono stati usati fin dai primor-
di dell’arte figurativa, ma non disdegnano nemmeno l’utilizzo 
del colore, inteso però non in senso decorativo ma con finalità 
espressive. Alcuni dei lavori presentati saranno donati  dagli artisti 
italiani alla Collezione internazionale d’arte grafica della Galleria 
civica di Uzice - già ricca di notevoli opere acquisite nelle varie 
edizioni della Biennale della Puntasecca - contribuendo così allo 
studio e alla conoscenza del patrimonio culturale della stampa 
d’arte originale.

Questa rassegna rappresenta un importante momento di 
confronto e di sviluppo nell’ambito dei rapporti culturali tra Ser-
bia e Italia. Il prestigio conquistato in campo internazionale  dal-
le due manifestazioni - quella serba di Uzice, già alla sua undi-
cesima edizione, e quella italiana di Cremona, giunta alla settima 
edizione - conferisce originalità a questo appuntamento signifi-
cativo nel panorama della grafica, che si è concretizzato grazie 
all’impegno e alla tenacia delle due anime della mostra: Zoran V. 
Cvetic, direttore della Galleria civica di Uzice e Vladimiro Elvieri, 
curatore della Mostra e direttore artistico della Rassegna “L’Arte e 
il Torchio” di Cremona.

Il confronto fra le tecniche espressive e i di^erenti ambienti in 
cui gli artisti si sono formati e operano, porta, a ciascuno di loro, 
un’interazione costruttiva e un sicuro arricchimento. Gli scambi, la 
conoscenza reciproca e le collaborazioni culturali, o^rono fonda-
mentali occasioni per la formazione, il confronto e la promozione 
del dialogo tra le culture. Sono dei ponti ideali che facilitano la 
comunicazione tra gli artisti, i popoli e le culture, consolidando, 
nel rigoroso rispetto delle diversità culturali e linguistiche, i  valori 
democratici sui quali si fonda il progetto dell’Europa unita e valo-
rizzando il comune patrimonio culturale. 

Sira Miori
Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura in Belgrado 

e Coordinatore d’Area
Consigliere per gli A^ari Culturali dell’Ambasciata d’Italia 

in Serbia
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J367:9:<- -I3/-A3<J5- >73?-@37-  incisori italiani contemporanei

Alberto BALLETTI
".56712 8"9%:(

SCARRED
2012
бакропис, акватинта, резерваш
аcquaforte, acquatinta, maniero zucchero
690 x 990 mm

ESTRELLARSE
2009
бакропис, акватинта, резерваш
аcquaforte, acquatinta, maniero zucchero
270 x 400 mm



J367:9:<- -I3/-A3<J5- >73?-@37-  incisori italiani contemporanei

Sandro BRACCHITTA
!+;<72 8$"/(:"

NEVE E CASA
2011
карборундум, равно нагризање, сува игла
carborundum, acidо diretto, puntasecca
690 x 1000 mm

VESTE E SEME
2009
карборундум, сува игла
carborundum, puntasecca
440 x 1000 mm



J367:9:<- -I3/-A3<J5- >73?-@37-  incisori italiani contemporanei

Fausto De MARINIS
=+)012 >6 &"$('(!

DA BAUDELAIRE A KAVAFIS A... de Marinis
2012
дрворез, (липово дрво), штампа на јапанском папиру
xilogra>a, matrice in legno di tiglio, stampata su carta giapponese
700 x 500 mm

L’AMICO INCISORE NON E’ PIU’ QUI
2009
дрворез, (липово дрво), штампа на јапанском папиру
xilogra>a, matrice in legno di tiglio, stampata su carta giapponese
500 x 465 mm



J367:9:<- -I3/-A3<J5- >73?-@37-  incisori italiani contemporanei

Elisabetta DIAMANTI
%.,3+561+ >(?"&"':(

SILVER
2012
сува игла, мека превлака, колографија
puntasecca, vernice molle, cologra>a
490 x 700 mm

NEW LIFE
2012
сува игла, мека превлака
puntasecca, vernice molle
440 x 1000 mm



J367:9:<- -I3/-A3<J5- >73?-@37-  incisori italiani contemporanei

Vladimiro ELVIERI
#.+<,@,72 %9#(?%$(

HOMAGE TO ASTOR PIAZZOLLA
2012
рулет и перфорација на форексу
rotella, perforazione su forex
700 x 1000 mm

ENJOYMENT
2012
рулет и перфорација на форексу
rotella, perforazione su forex
700 x 1000 mm



J367:9:<- -I3/-A3<J5- >73?-@37-  incisori italiani contemporanei

Umberto GIOVANNINI
A@56712 BC#"'('(

TUBE  I
дрворез
xilogra>a
460 x 400 mm

TUBE  III
дрворез
xilogra>a
460 x 400 mm



J367:9:<- -I3/-A3<J5- >73?-@37-  incisori italiani contemporanei

Gabriella LOCCI
D+57,E6.+ 9CF(

MAPPA MISTERIOSA
2010
карборундум, сува игла, берсу, акватинта
carborundum, puntasecca, berceau, acquatintа
745 x 800 mm

MAPPA DELL’ORIZONTE LONTANO
2009
карборундум, сува игла, берсу
carborundum, puntasecca, berceau
1225 x 975 mm



J367:9:<- -I3/-A3<J5- >73?-@37-  incisori italiani contemporanei

Stefano LUCIANO
!16G+;2 9AH"'C

MI FERMO OLTRE, PER UN SALTO NEL FUTURO
2013
мека превлака, бакропис, сува игла
vernice molle, acquaforte, puntasecca
465 x 620 mm

INCASTRI UTILI PER L’USCITA
2013
мека превлака, бакропис, сува игла
vernice molle, acquaforte, puntasecca
450 x 595 mm



J367:9:<- -I3/-A3<J5- >73?-@37-  incisori italiani contemporanei

Renzo MARGONARI
$6;I2 &"$DC'"$(

FULMINE E TEMPESTA
2000
резерваш, бакропис, акватинта
zucchero, acquaforte, acquatinta
350 x 250 mm

USCITA
2000
резерваш, бакропис, акватинта
zucchero, acquaforte, acquatinta
350 x 250 mm



J367:9:<- -I3/-A3<J5- >73?-@37-  incisori italiani contemporanei

Bonizza MODOLO
82;,I+ &C>C9C

SPAZIO VIOLATO  I
2009
бакропис, сува игла
acquaforte, puntasecca
600 x 500 mm

ALTRI ORIZZONTI
2009
бакропис, сува игла
acquaforte, puntasecca
400 x 500 mm



J367:9:<- -I3/-A3<J5- >73?-@37-  incisori italiani contemporanei

Elena MOLENA
%.6;+ &C9%'"

METAMORPHOSIS OF THE LANDSCAPE
2013
линорез, мека превлака, акватинта, бакропис, лична техника
linoleogra>a, vernice mou, acquatinta, acquaforte, cuciture
1000 x 690 mm

METAMORPHOSIS = CORVIALE
2013
линорез, мека превлака, акватинта, бакропис, лична техника
linoleogra>a, vernice mou, acquatinta, acquaforte, cuciture
1000 x 685 mm



J367:9:<- -I3/-A3<J5- >73?-@37-  incisori italiani contemporanei

Luciana NESPECA
9)J+;+ '%!K%/"

OSTERIA IL BARO ORE 1
2012
сува игла
puntasecca
545 x 400 mm

OSTERIA NUOVA ORE 9
2010
сува игла, акватинта
puntasecca, acquatinta
555 x 400 mm



J367:9:<- -I3/-A3<J5- >73?-@37-  incisori italiani contemporanei

Giangi PEZZOTTI
B+;L, K%MC:(

SENZA TITOLO
2012
комбинована техника
tecnica mista
395 x 400 mm

USCITA
2013
комбинована техника
tecnica mista
500 x 700 mm



J367:9:<- -I3/-A3<J5- >73?-@37-  incisori italiani contemporanei

Anna ROMANELLO
";+ $C&"'%9C

MAGIA
2013
сува игла електричним алатом, штампа у боји
puntasecca ed elettrica, stampa a colori simultanei
300 x 340 mm

&RIANGOLO MAGICO 2
2013
сува игла електричним алатом, штампа у боји
puntasecca ed elettrica, stampa a colori simultanei
300 x 340 mm



J367:9:<- -I3/-A3<J5- >73?-@37-  incisori italiani contemporanei

Mario SCARPATI
&+7,2 !/"$K":(

LA TORTURATRICE MARIA TERESA D’ASBURGO
2012
сува игла
puntasecca
195 x 265 mm

IL DIO DELLA GUERRA
2012
сува игла
puntasecca
245 x 345 mm



J367:9:<- -I3/-A3<J5- >73?-@37-  incisori italiani contemporanei

Arianna TAGLIABUE
"7,E+;+ :"N"8A%

ALONE
2013
сува игла
puntasecca
700 x 500 mm

WARIOR
2013
сува игла
puntasecca
700 x 500 mm



J367:9:<- -I3/-A3<J5- >73?-@37-  incisori italiani contemporanei

Fulvio TOMASI
=).*,2 :C&"O(

ESPANDENDOSI
2009
бакропис
acquaforte
370 x 420 mm

DAL CAOS
2012
бакропис
acquaforte
300 x 398 mm



J367:9:<- -I3/-A3<J5- >73?-@37-  incisori italiani contemporanei

Maria Chiara TONI
&+7,E+ /E+7+ :C'(

TARGET SHOOTING
2009
сува игла, рулет, перфорација на форексу
puntasecca, rotella, perforazione su forex
700 x 1000 mm

CACTUS WOMAN
2010
сува игла, рулет, перфорација на форексу
puntasecca, rotella, perforazione su forex
1000 x 700 mm



J367:9:<- -I3/-A3<J5- >73?-@37-  incisori italiani contemporanei

Walter VALENTINI
#+.167 #A9%':('(

LA CITTA DEL SOLE
1992
бакропис
acquaforte
550 x 370 mm

PORTA D’OCCIDENTE
2002
бакропис
acquaforte
560 x 365 mm



J367:9:<- -I3/-A3<J5- >73?-@37-  incisori italiani contemporanei

Marina ZIGGIOTTI
&+7,;+ M(BC:(

TORNERANNO A FIORIRE I MANDORLI IN FIORE
2012
бакропис, акватинта, бурин, сува игла
acquaforte, acquatinta, bulino, puntasecca
350 x 500 mm

IL CREPUSCOLO DEGLI DEI
2011
бакропис, акватинта, резерваш
acquaforte, acquatinta, maniera zucchero
350 x 500 mm



2-0>73?-A: 34I073
biografie degli autori

J367:9:<- -I3/-A3<J5- >73?-@37-  incisori italiani contemporanei

'%()*+, -"%)+. / Alberto Balletti 
V(3)"70 A#()7* +) $*<(06*"#0 %(*&#"%720 1# B*&0210+ #&#$)6*+* A")"# 1990. :*<(06*"#0 +) <"0+)&702#5) * <"0$,&/*+, 2*4,)-
(1*9 ,6)710%7* 1# -1*2)"4*7)7, #"9*7)&7,") , K)1)/*+* 2003. L$ 1996. "#$* &#0 <"0M) %0" '"#M*J&) ,6)710%7* 1# B*&021*6 
#&#$)6*+#6# , N*6,, C#%#"*+,, >#<,T,, K)1)/*+*, O#7#1*+* * W0;*,# 0$ 2007. <")$#+) 7)91*&, 3#&"0")4# * ,6)71*J&0 *4$#2#=720 1# 
B*&0210+ #&#$)6*+* , K)1)/*+*. A#()7* +) '"#M*J#", M070'"#M * 2*$)06)+&)" # 0$ 1990. *4(#4) 1# %#60%7#(1*6 * '",<1*6 *4(0.3#6# 
6);, &0+*6# %) *4$2#+#+,: XII ?)@#%")4"% $,)5+#&'")4' 2.'1"%31# 2 A#.2 1996; *4(0.3# B)&31%+# 3),+'.'"' #1)4#&)"3$' 7+)8#$' 
, D()4*+%&06 6,4)+, , O#702*/#6#, 2011; *4(0.3# Collection of the First Tiajin Binhai New Area, I*#5*1, O*1# 2011. L$ 1992. $0 2004. 
*4(#.) 4#+)$10 %# ?)"&#1$)(*+)6 * %#"#;,+) %# 41#J#+1*6 '#()"*+#6# %#2")6)1) ,6)710%7* &#0 =70 %, Il Ponte Contemporanea , 
N*6,, Fossati & The Box , I0"*1,, Neon , A0(05*. 
!0$*1) 2000. , 0&2*", <"0'"#6# 6);,1#"0$1) "#46)1) O_cina Italia – USA ,J)%72,+) &#0 +)$#1 0$ 0%#6 ,6)71*&# , "#$*01*/* &0+, 
0$".#(* ,6)71*/* ?#"& :*01 * K*(*+#6 O)17"*a, , 0"'#1*4#/*+* V7(#17%&0' /)17"# 4# ,6)710%7 W(0"*$) , -63)"7*$,. 
!0$*1) 2011 3*0 +) 1# 7"06)%)J106 ")4*$)1/*+#(106 30"#2&, , &*1)%#&06 '"#$, P)1%)1,, , Guanlan Original Printmaking Base.

Si è laureato in Pittura all’ Accademia di Belle Arti di Brera nel 1990. Nel 2003 si è laureato in Progettazione e Produzioni delle Arti Visive 
all’Istituto Universitario di Architettura a Venezia. Dal 1996 insegna Arte Grafica – Incisione all’ Accademia di Belle Arti a Roma, Sassari, Na-
poli, Venezia, Catania, Foggia in Italia, e dal 2007 Tecniche dell’incisione Calcografica ed Editoria d’Arte all’ Accademia di Belle Arti a Venezia. 
Incisore, fotografo e video produttore, dal 1990 espone in diverse mostre sia personali sia collettive, fra le quali la XII Quadriennale Nazio-
nale d’Arte di Roma nel 1996; la Mostra“Mestri dell’Incisione Italiana Contemporanea” al Museo Slesiano di Katowice nel 2011; la Mostra 
”Collection of the First Tiajin Binhai New Area“, a Tianjin nel 2011. Dal 1992 al 2004 espone in coppia con Mercandelli, e collabora con im-
portanti gallerie d’arte contemporanea fra le quali Il Ponte Contemporanea di Roma, Fossati & The Box a Torino, Neon a Bologna
Nel 2000 nell’ambito del programma di scambio internazionale O_cina Italia – USA, è incluso fra gli otto artisti associati nel laboratorio 
tenuto dai maestri artisti  Mark Dion e  William Kentridge e organizzato dall’ Atlantic Center for the Art della Florida a Umbertide. Nel 2011 
è stato artista residente per tre mesi  alla Guanlan Original Printmaking Base di Shenzhen.

/"01*, -*"2.+" / Sandro Bracchitta
C#1$"0 A"#&*7# +) "0;)1 , N#',4* 1966. :*<(06*"#0 +) %(*&#"%720 1# B*&0210+ #&#$)6*+* , W*")1/* 1990, '0 $* 1* , &0+0+ +) <0J)0 
$# %) 3#2* '"#M*&06. !0$*1) 1992. $03*+# %7*<)1$*+, 4# ,%#2"=#2#5) '"#M*&) , =&0(* S( A*4017) , W*")1/* '$) 0$ 1993. <0J*5) 
$# "#$* &#0 #%*%7)17 <"0M)%0"# :06)1*&# K*#;#1#, # ,<0")$0 4#<0J* 5) * %# %20+06 *4(#'#J&06 #&7*210=8,. !0$*1) 1994. +) 
<042#1 1# C2)7%&0 7"*+)1#() '"#M*&) , D#6#(*+)", (W"# 1 /, %&#) # *%7) '0$*1) 0%2#+# 1#'"#$, 1# XIV ?);,1#"0$106 7#&6*J)5, 
'"#M*&) ?*1* @"*17 , O#$#&,), (D<# 1*+#). - <)"*0$, 0$ 1994. $0 1997. $03*+# <04*2) $# ,J)%72,+) 1# "#41*6 1#/*01#(1*6 * 
*17)"1#/*01#(1*6 *4(0.3#6# &#0 =70 %, XXI * XXII ?);,1#"0$10 3*+)1#() '"#M*&) , G,3T#1*; ?);,1#"0$1# 1#'"#$# Biella 4# 
'"#M*&,; A*+)1#() 1# S3*/*; I"*+)1#() '"#M*&) , O"#&02, &#0 * 1# ?);,1#"0$1*6 *4(0.3#6# '"#M*&) , A,$*6<)=7*, A*70T, 
(?#&)$01*+#) * -.*/, (C"3*+#). - S7#(*+* ,J)%72,+) 1# III A*+)1#(, '"#M*&) , '"#$, V&2* I)"6) # , W)"6*5#1, 0%2#+# <"2, 1#/*0-
1#(1, 1#'"#$, 4# '"#M*&, C)*#% D'+1%"#. !0$*1) 1998. +) <042#1 1# IV ?);,1#"0$10 3*+)1#() , C#<0"0 , E#<#1,, 1# I"*+)1#() 
'"#M*&) , I#(*1, (U%701*+#) * 1# ?);,1#"0$1* %#(01 “Ex Libris” , @)&*1', (O*1#). S%7) '0$*1) 0%2#+# >+)" E+# 1# &01&,"%, Mini 
Print Finland. !0$*1) 1999. ?,4)+ %#2")6)1) ,6)710%7* K*(# O"08) *4 F)102) $0$)T,+) 6, 1#'"#$, B4)5# 7+)8#9)+# F1)4#&'. 
!0$*1) 2001. $03*+# 1#'"#$, >#/*01#(10' 6,4)+# 60$)"1) ,6)710%7* , I0&*+, 1# ?);,1#"0$106 7"*+)1#(, '"#2,") , O#1#'#2* &#0 
* 1#'"#$, !"#$%&0' 6,4)+# , F)", , ?#;#"%&0+. !0$*1) 2007. $03*+# 1#'"#$, B)01#"$0 D#=# Amateur d’Estampes. S%7) '0$*1) $03*+# 
<"2, 1#'"#$, 1# ?);,1#"0$106 3*+)1#(, '"#M*&) , '"#$, V&2* I)"6), &#0 * >+)" E+# 1# -"#(%&06 7"*+)1#(, '"#M*&) , N,%*+* # 
2009. >+)" G+# 1# II ?);,1#"0$106 7"*+)1#(, '"#M*&) * /"7).# I#+(#1$ , A#1&0&, &#0 * 1#'"#$, <,3(*&) 1# ?);,1#"0$106 3*+)1#(, 
%#2")6)1) '"#M*&) , '"#$, I"0# N*2*+)", O2)3)&, O#1#$#. @042#1 +) 2011. 1# 54. A*+)1#() , K)1)/*+* '$) +) *4(#'#0 , <#2*T01, 
C*/*(*+# !#()"*+) ?017)2)";*1* *4 C*"#&,4). S%7) '0$*1) $03*0 +) <04*2 $# ,J)%72,+) * 1# *4(0.3* World Plate and Print Art Exhibi-
tion – Millenial Wind, , 3,$*%7*J&06 9"#6, , I"*<*7#&* , E,.10+ O0")+*. - "#41*6 <"*(*&#6# *4(#'#0 +) 4#+)$10 %# !",<06 *4 (CHS) 
C*&(*+#. I")1,710 "#$* &#0 <"0M)%0" '"#M*&) 1# B*&0210+ #&#$)6*+* , @#()"6,. Q*2* * "#$* , N#',4*.

Sandro Bracchitta nasce a Ragusa nel 1966. Frequenta il Corso di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze concludendo gli studi 
nel 1990, anno in cui inizia la sua attività di grafico e di incisore. Nel 1992 ottiene una borsa di studio per frequentare la scuola di special-
izzazione grafica Il Bisonte di Firenze e nel 1993 lavora nella stessa scuola come assistente del Maestro Domenico Viggiano. Nello stesso 
anno inizia un’intensa attività espositiva. Nel 1994 viene invitato alla Triennale Mondiale di Incisione di Chamalieres in Francia e vince a 
Cadaquès in Spagna la XIV Edizione del Mini Print Interna- tional. Dal 1994 al 1997 è invitato a partecipare a varie esposizioni nazionali e 
internazionali, come la XXI e la XXII Biennale Internazionale di Grafica di Lubiana in Slovenia; il Premio Internazionale “Biella” di Arte Grafica; 
la Biennale di Ibiza; la Triennale di Incisione di Cracovia e, ancora, le Esposizioni Internazionali di Grafica di Budapest, di Bitola in Macedonia, 
di Uzice in Serbia. In Italia partecipa alla III Biennale di Incisione di Acqui Terme e vince a Fermignano il I Premio Nazionale per l’incisione 
“Fabio Bertoni”. Nel 1998 viene invitato alla IV Biennale Internazionale di Sapporo in Giappone, alla Triennale di Grafica di Tallin in Estonia, 
al Salone Internazionale “Ex Libris” di Beijing nella Repubblica Popolare Cinese. Lo stesso anno vince in Finlandia il GrandPrix al concorso 
Mini Print Finland. Nel 1999 riceve presso il Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce di Genova il premio Giovani Incisori Italiani. Nel 2001 
riceve un premio dal Museo Nazionale d’Arte Moderna di Tokio alla Triennale Interna- zionale di Incisione di Kanagawa e, ancora, un pre-
mio dal Museo Comunale di Györ in Ungheria. Nel 2007 riceve il Premio Leonardo Sciascia “Amateur d’Estampes”. Nello stesso anno riceve il 
primo premio alla Biennale Internazionale di Incisione di Acqui Terme, il GrandPrize all’Ural PrintTriennial 2007 in Russia e nel 2009 il Grand-



Prize, The 2° Bangkok triennale International Print and DrawingExhibitionThailand e il premio del pubblico alla biennale Internazionale 
D’EstampeContemporaine de Trois-Rivières,Quèbec, Canada. Nel 2011 e invitato alla 54° Biennale di Venezia al padigione Sicilia presso 
la Galleria Montevergini di Siracusa. Lo stesso anno è invitato alla World Plate and Print Art Exhibition – Millenial Wind, nel tempio Bud-
dista di Tripitaka in Korea del Sud. In diverse occasioni ha esposto insieme al Gruppo di Scicli. Attualmente è docente di Incisione presso 
l’Accademia di Belle Arti di Palermo Vive e lavora a Ragusa.

3"$4+, 5) 6"*.0.4 / Fausto De Marinis
W#,%70 :) ?#"*1*% +) "0;)1 23. M)3",#"# 1938. '0$*1) , ̀ #"#"),, , U7*0<*+*, 0$ *7#(*+#1%&*9 "0$*7)T#. @0J*5) $# %(*&# , "#10+ 
6(#$0%7* * 70&06 '0$*1# ")#(*4,+) 1*4 %#60%7#(1*9 * '",<1*9 *4(0.3* , S7#(*+* * *10%7"#1%72,. @0")$ %(*&#"%72#, *17)")%,+) 
%) * 4# '"#M*J&) 7)91*&) # 5)'02* 3#&"0")4* * $,30")4* 1#(#4) %) , <"*2#71*6 &0()&/*+#6# &#0 * , +#21*6 43*"&#6#. !0$*1) 
2009. <042#1 +) $# ,J)%72,+) 1# VI B'H2")+%5"%& #(4%I*# 7+)8#$' .)4%7 8%+.)1) &0+, +) <"*")$*0 K(#$*6*"0 U(2*+)"*, ,6)71*J&* 
$*")&70" %607") :.'1"%31 # ;+'3) , O")601*. S%7) '0$*1) $03*+# 1#'"#$, 1# >#/*01#(106 &01&,"%, !"#M*&) >#/*01#(10' 
,$",.)5# *7#(*+#1%&*9 '"#M*J#"# K*'01/) (@#$02#), '$) ")#(*4,+) %#60%7#(1, *4(0.3, , 4#6&, :# @)"#'#. !0$*1) 2012. *4(#.) 
1# 6#1*M)%7#/*+* F1)4#&)"3$# 52*%+'( – %5 .'H2")+%5"' #(4%I*' 52*%+'() 2 J',)"12 5% 5)")3 1912-2012, &0+, %, <"*")$*(* 
?#"/*+# N#7* * F#1 O#"(0 I0"). S%7) '0$*1) ")#(*4,+) 2*=) %#60%7#(1*9 %(*&#"%&*9 * '"#M*J&*9 *4(0.3* , O,(7,"106 /)17", 
, O0"6)1$, (?#;#"%&#) * , @#(#7* b)&*1* , O0"$02#$, (@0"$)101)). >#&01 '",<1) *4(0.3) O,(7,"1) #%0/*+#/*+) '"#M*J#"# 
K)"01) ")#(*402#10+ , K*(* A#(#$0"0 , @02)T#1, (K)"01#), ,J)%72,+) 1# A*+)1#(, %#2")6)1) '"#M*&) E+'.#% /#'7% /%")1# , 
@)",;*. !0$*1) 2013. <042#1 +) $# ,J)%72,+) , &,(7,"10+ *1*/*+#7*2* @SCVH Il Boccaccio Inciso &0+, +) <"*")$*0 F#1 O#"(0 I0") 4# 
A*3(*0'"#M%&0 $",=720 I0%&#1), &#0 * 1# *4(0.3* 6),+'.'"# #1)4#&)"3$# 7+)8#9)+# , !"#$%&0+ '#()"*+* , -.*/, (C"3*+#) &0+, 
+) <"*")$*0 K(#$*6*"0 U(2*+)"*.

Fausto de Marinis è nato il 23 febbraio 1938 ad Harar, città d’Etiopia, da genitori italiani. Inizia a dipengere in giovane età e realizza negli 
anni una lunga serie di mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Si è altresi interessato alle techniche incisorie e attualmentesue 
opere calcografiche e xilografiche sono inserite in collezioni private e raccolte pubbliche.Di seguito si segnalano alcune partecipazioni a 
rassegne organizzate negli ultimi anni. Nel 2009 è invitato e partecipa alla “VI Rassegna internazionale dell’incisione di picolo formato”, a 
cura di Vladimiro Elvieri direttore artistico di “L’ Arte e il Torchio”, Cremona. L’esperienza si rinnova nel 2011. Nel 2009 è vincitore del Con-
corso Nazionale di Incisione dell’ Associazione Nazionale Incisori Italiani nel Comune di Vigonza (Padova) dove realizza una personale nel 
Castello dei Da Peraga. Nel 2012 è presente nella rassegna “La Xilografia Italiana - Dalla mostra internazionale di xilografia di Levanto a 
oggi 1912-2012” curata da Marzia Ratti e Gian Carlo Torre. Nello stesso anno realizza personali di pittura e grafica nel Centro Culturale di 
Kormend in Ungheria e a Palazzo Cecchini di Cordovado (Pordenone). Dopa la mostra collettiva dell’ Associazione Culturale Incisori Vero-
nesi realizzata in Villa Balladoro di Povegliano (Verona), partecipa alla Biennale di Grafica Contemporanea “Premio Diego Donati” a Perugia. 
Nel 2013 è invitate a partecipare all’iniziativa culturale “Il Boccaccio Inciso” a cura di Gian Carlo Torre per la Società Bibliografica Toscana e 
alla rassegna “Incisori Italiani Contemporanei” presso la City Gallery di Uzice (Serbia) curata da Vladimiro Elvieri.

7%.8"()+" 5.#"!"0+. / Elisabetta Diamanti
U(*4#3)7# :*+#6#17* (N*6, 1959) %7,$*"#(# +) 1# B*&0210+  #&#$)6*+* , N*6,, , &(#%* <"0M)%0"# !2*$# C7"#/# * ,%#2"=#2#(# 
'"#M*&, 1# >#/*01#(106 *1%7*7,7, 4# '"#M*&, , N*6,, &0$ <"0M)%0"# E.@.K)(*+#. !0$*1) 2010. $03*+# X 1#'"#$, Acqui 4# $)(0 E+#-
,#5 # 2012. 1#'"#$, D%")"% 4# $)(0 D)")"% I. L$ 1996-2006. %7,$*"# '"#M*&, 1# B*&0210+ #&#$)6*+* , K*7)"3,. U(*4#3)7# 7")1,710 
<")$#+) '"#M*&, , =&0(* C#1 F#&060 , N*6,. L$ 1997-2003. -J)%7202#(# +) , "#$*01*/#6# , H)17", 4# '"#M*&, W"#1% ?#%)")( 
, O#%7)"(), * , ?);,1#"0$106 '"#$, ,6)710%7* , @#"*4, (2004). L"'#1*402#(# +) %<)/*+#(1) %)6*1#") '"#M*&) , %#"#$5* %# 
,1*2)"4*7)7*6# , >#17,, A*(3#, * !"#1#$*. A*(# +) '0%7,+,8* <"0M)%0" , O,8* W#(&01*+)"* , C)"$*+#1* * 1# , C*(&)30"',. (Papor-
museet). !0$*1) 2011/2012. %#"#;,+) %# !. >#<0()0106 1# 03"#402106 <"0+)&7, &0+* +) <"*")$*0 !2*$0 C7"#/# 1# V&#$)6*+* C. B,&#.
4#56%) +7-"89): ESTAMPA 9-10-11 ?#$"*$, X 1#'"#$# V&2* I)"6) 2011 Acqui Terme Al 2011, X '0$*=5*/# Premio Acqui 1991/2011, 
Betanzos A Coruna E 2011, GLOBAL MATRIX I-II-III, Pordue University Galleries West Lafayette, S1$*#1# CV:, 6. 6);,1#"0$1* 7"*+)1#() 
,6)71*J&) &5*'), K*(1,%, B*72#1*+# 2012. :7$9#$%) ;$/";*$-%) +7-"89): EDIZIO VITAE - Stellanove, Mendrisio CH, 2010, ELISA-
BETTA DIAMANTI - THOMAS RANFT Gallerie Oben, Chemnitz D, 2011, PARENTALES EXUVIAE Spazio Fuori Centro, Roma, 2011, RECODITA 
RERUM PLANITIES Stamperia del Tevere, N*6, 2012.

Elisabetta Diamanti (Roma, 1959 ), ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Roma, con il professore Guido Strazza e si è specializzata in 
tagliatura all’ Istituto Nazionale per la Grafica di Roma con il professore J. P. Velly. Nel 2010 ha vinto il X Premio Acqui con l’opera “Appar-
enza” e nel 2012 il Premio Bonanno con l’opera “Banano I”. Ha studiato incisione all’ Accademia di Belle Arti di Viterbo dal 1996 al 2006. At-
tualmente insegna l’incisione nella scuola “San Giacomo” di Roma.  Ha partecipato alle sessioni  di lavoro  dell Centrum voor grafick Frans 
Masereel di Kasterlee dal 1997 al 2003  e alla Citè International des Arts a Parigi nel 2004.  Ha organizzato seminari specifici sull’incisione in 
collaborazione con le università di Nantes, Bilbao e Granada. È stata professore ospite nella Casa Falconieri di Serdiana e al Papormuseet di 
Silkeborg . DK. Nel 2011/2012 ha collaborato con G. Napoleone  al progetto educativo  curato da Guido Strazza nell’ Accademia di S. Luca.
Mostre collettive: ESTAMPA 9-10-11 Madrid, X PREMIO ACQUI TERME nel 2011 Acqui Terme Al 2011, X Anniversario Premio Acqui 
1991/2011, Betanzos A Coruna E 2011, GLOBAL MATRIX I-II-III, Pordue University Galleries West Lafayette, Indiana Stati Uniti , 6th INTER-
NATIONAL ARTIST’S BOOK TRIENNIAL, Vilnius, Lituania nel 2012. Mostre individuali: EDIZIO VITAE - Stellanove, Mendrisio CH, 2010, ELISA-
BETTA DIAMANTI - THOMAS RANFT Gallerie Oben, Chemnitz D, 2011, PARENTALES EXUVIAE Spazio Fuori Centro, Roma, 2011, RECODITA 
RERUM PLANITIES Stamperia del Tevere, Roma, 2012.

9%"1.!.*, 7%:.#)*. / Vladimiro Elvieri
!"#M*J#" * &,%70%, "0;)1 , C&*+, &0$ K*8)1/) 1950. :*<(06*"#0 +) 1# :".#2106 ,6)71*J&06 *1%7*7,7, , >02),. R)'02# <"0$,&/*+# 
'"#M*J&*9 "#$02# 3"0+* 0&0 580 '"#M*&# ")#(*402#1*9 <") %2)'# , 7)91*/* %,2) *'() 1# <()&%*'(#%, * $",'*6 7)91*&#6# 1# 
M0")&%, &0+*6# #,70" )&%<)"*6)17*=) # =7#6<#1) %, 1# /"106 <#<*",. U(2*+)"* +) 3*0 *$)+1* 720"#/ * &,%70% ?);,1#"0$10' 
3*+)1#(# '"#M*&) :.'1"%31 # ;+'3) , O")601* &#0 * $",'*9 *4(0.3* '"#M*J&) ,6)710%7*. @"0M)%0" +) 1# ()75*6 6);,1#"0$1*6 
&,"%)2*6# '"#M*&) , O#,%, , -"3*1, (2006) * , "#41*6 =&0(#6#. C#60%7#(1) *4(0.3): S7#(*+#1%&* *1%7*7,7 4# &,(7,", , O"#&02,, 
2006- !#()"*+# Lessedra, C0M*+# 2010 - !#()"*+# =*/)+1' , A")=*, 2012. @04*2#(* %, '# 1# 1#+<")%7*.1*+) 6);,1#"0$1) *4(0.3) 
'"#M*J&) ,6)710%7*: XIX, XX, XXI G,3T#1# – Premio Biella’93 * ’96 – VI,VII,VIII ?*(#10 – 2# C#<0"0 – VI I#+2#1 – III/VIII -.*/) – 



@0"7(#1$ ’97 – 2# @"#' – O#1#'#2# ’98, 2001 – O"#&02 0$ 1997 $0 2009 – X/XV K#"1# – H*1'$#0 2000 – @)&*1' 2001, 2003 – X C#"%)( 
– XI, XII, XIII B0; – 6#, 7#, 8° D#6#(*+)"– 5# O#*"0 – :,)"0 2007 - !,#1(#1 2007, 2009, O#702*/) 2011, *7$. :03*71*& +) 6 1#/*01#(*9 
* 6 6);,1#"0$1*9 1#'"#$# 4# '"#M*&,.

Incisore, stampatore, curatore. Nato a Schio (Vicenza) nel 1950. Diplomato all’Istituto Statale d’Arte di Nove. La sua produzione grafica com-
prende circa 580 incisioni realizzate soprattutto a puntasecca su plexiglas e altre tecniche dirette su forex, sperimentate dallo stesso autore 
e stampate su carte nere. Ideatore e curatore della Biennale internazionale di incisione “L’Arte e il Torchio / Art and the Printing Press” di 
Cremona e di altre esposizioni d’arte grafica. Docente ai corsi estivi internazionali di incisione al Kaus di Urbino (nel 2006) e in vari istituti 
scolastici. Mostre personali in Italia e all’estero, fra cui: Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, 2006 – Lessedra Gallery, Sofia, 2010 – Galleria 
ab/arte, Brescia, 2012. Invitato alle più prestigiose rassegne internazionali d’arte grafica: XIX, XX, XXI Lubiana – Premio Biella ’93 e ’96 – 
VI,VII,VIII Milano – 2a Sapporo – VI Taiwan – III/VIII Uzice – Portland ’97 – 2a Praga – Kanagawa ’98, 2001 – Cracovia, dal 1997 al 2009 – X/
XV Varna – Qingdao 2000 – Pechino 2001, 2003 – X Sarcelles – XI, XII, XIII Lodz – 6a, 7a, 8a Chamalières – 5a Il Cairo – Douro 2007 - Guanlan 
2007, 2009, Katowice 2011, ecc. (6 premi nazionali e 6 premi internazionali per l’incisione). 

;!()*+, <,:"0.0. / Umberto Giovannini
(?0"8#10, N06#5#, S7#(*+#, 1969). -63)"70 F02#1*1* +) 6,(7*$*%/*<(*1#"1* ,6)71*&. P#<0J*5) %20+ &")#7*21* <"#2#/ &#0 
'"#M*J#" 1990. * 0$ 7#$# %72#"# 2*=) 0$ 600 '"#M*&# 6);, &0+*6# %) *%7*J, %)"*+) &#0 =70 %, K+'.'"3$) 3'$,'"@), L#7.2"5%, 
1)+%1, B'5#1'+)", /)"1', E+%4)('M# $+%( J%"5%" 2011 * A#*-' %$%. L2* "#$02* %, 3*(* *4(0.)1* , S7#(*+*, U2"0<%&0+ ,1*+*, 
K)(*&0+ A"*7#1*+*, CV:, E#<#1,, V,%7"#(*+*. R)'02 %7*(, 608#1 * 01*"*J#1, 7,6#J* #2#1'#"$, &"04 6,4*J&0 - 9"06#7%&, M(,*$10%7. 
!0$*1) 2009. 072#"# A)5#%"#@2 A2I', /)17#" 4# '"#M*&, , %")$502)&02106 4#6&, , ?017)M+0"), O01&, '$) %) 7")1,710 1#(#4* 
5)'02 #7)T). O#0 *%70"*J#"# '"#M*&) <04*2#(* %, '# $# <"*")$* "#41) *4(0.3) * &#7#(0') &#0 =70 %, D%&) * 64%*%5) * Jurgen 
Czaschka. R)'02 ,6)71*J&* <,7 0$ 1991. <"#7* * 1#%7#21# $)(#710%7 1# "#41*6 <0%7 $*<(06%&*6 * ,1*2)"4*7)7%&*6 %7,$*+#6# 
'"#M*J&0' $*4#+1# * '"#M*&). I")1,710 +) <")$#2#J 1# %6)", !"#M*J&* $*4#+1 * &06,1*&#/*+) 1# -6)71*J&06 ,1*2)"4*7)7, , 
B01$01, Central Saint Martins.

(Morciano di Romagna, Italy, 1969) Umberto Giovannini è un artista multidisciplinare. Il suo percorso creativo inizia nel 1990 come inci-
sore, realizza da allora oltre 600 grafiche che includono le serie Sequenza Temporale, Tarocchi di Sigismondo, Mediterraneo, Dante, Passing 
Through # London 2011 e Fish Eye. Questi lavori sono stati esposti in Italia, UE, Regno Unito, USA, Giappone, Australia. Il suo stile, potente 
e onirico, rivisita le avanguardie rileggendole attraverso una fluidità cromatica musicale. Nel 2009 apre l’Opificio della Rosa centro per la 
grafica a basso impatto ambientale nel Castello medievale di Montefiore Conca, suo attuale studio. Storico della grafica è stato chiamato a 
curare diverse mostre e cataloghi come Colore e Liberta e Jurgen Czaschka. Il suo percorso artistico è a_ancato dall’insegnamento in corsi 
post diploma e universitari in graphic design e incisione fin dal 1991. Attualmente è Associated Lecturer in Graphic and Communication 
Design presso Central Saint Martins, University of the Arts London.

="(*.#)%" >,?. / Gabriella Locci
V1'#.02#1# , )&%<)"*6)17*%#5, * *%7"#.*2#5, 2*4,)(1*9 ,6)710%7* <") %2)'# , 03(#%7* *%7"#.*2#5# "#4(*J*7*9 '"#M*J&*9 
*4"#4#. A*(# +) , 7*6, “S17)"$*%/<(*1#"1) '",<) 4# *%7"#.*2#5) * )&%<)"*6)17*%#5) “1# L$)T)5, 4# 6#7)6#7*J&) 1#,&) 
-1*2)"4*7)7# , O#T#"*+,. @")$%)$1*/# N2M' C)4$%"#&'+#, 03+)&7# &0+* %) 3#2* )&%<)"*6)17*%#5)6 * *%7"#.*2#5)6 %# %20+*6 
%1#.10 *102#7*21*6 60$)(06 &0+* +) <",.*0 102) %6)"1*/) <"*41#7) * 1# 6);,1#"0$106 1*02,. ?*1*%7#"%72# &,(7,") +) 
2011. <042#(0 !#3"*+)(, B08* , N,6,1*+, &#0 ")4*$)1/*+#(10' ,6)71*&#, # 7#&0;) +) 3*(# ")4*$)1/*+#(1* ,6)71*& * , H)17", 4# 
%#2")6)1, ,6)710%7 , U%#,*, , ?#"0&,. L$ 2000. <"0602*=) * ")#(*4,+) )&%<)"*6)17#(1) * *%7"#.*2#J&) "#$*01*/) , 03(#%7* 
0"*'*1#(10' '"#2*"#5#. L$ 2006. $0 2010. 3*(# +) <")$%7#21*& ?*1*%7#"%72# &,(7,") S7#(*+) , -<"#2106 0$30", W01$#/*+) 
L<)") , O#T#"*+, * 720"#/ 6);,1#"0$10' *4(#'#J&0' <"0+)&7# ?VI. S$)+1* 720"#/ * <"*");*2#J * $",'*9 <"0+)&#7# &#0 =70 %, 
B'31) (")$), E21"#@#. !0$*1) 2011. ,6)71*/# +) $03*(# <04*2 $# ,J)%72,+) 1# 54° A*+)1#(, , K)1)/*+*. I06 <"*(*&06 6,4)+ ?V> +0+ 
<0%2)8,+) %#60%7#(1, *4(0.3, &0+# <"*&#4,+) 5)1 ,6)171*J&* <,7. E)$#1 +) 0$ 0%1*2#J# <"0+)&7# B'H2")+%5"# 8'31#,)4 7+)8#$' 
WS! , A*(3#,. 

Impegnata nella sperimentazione e ricerca nelle arti visive e in particolare nel settore dei linguaggi dell’incisione. Ha fatto parte del “Gruppo 
Interdisciplinare di Ricerca e Sperimentazione” del Dipartimento di Scienze Matematiche dell’Università di Cagliari. Dal 1992 al 1997 è stata 
docente presso l’Istituto Europeo di Design di Cagliari.  È presidente di Casa Falconieri, struttura di sperimentazione e ricerca che con il suo 
modello fortemente innovativo ha delineato nuove linee guida che ottengono riconoscimenti internazionali. Invitata in Romania dal Min-
istero della Cultura come “Artist in residence” e nel 2011 è “Artist in residence” nel Centre d’Art Contemporain de Essaouira in Marocco. Dal 
2000 promuove e realizza workshops di sperimentazione e ricerca nel settore dell’incisione originale. Dal 2006 al 2010 ha rappresentato il 
Ministero della Cultura italiano nel consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, ideando il progetto espositivo 
internazionale MAT. Ha ideato e curato  progetti quali “I Luoghi del Segno”, “Viaggiatori/Viajeros”. Nel 2011 è artista invitata alla 54° Biennale 
di Venezia. In tale occasione il museo MAN le dedica una mostra personale di approfondimento del suo percorso artistico. E’ tra i fondatori 
del progetto del Festival Internacional de Grabado FIG in Bilbao.

/+)@"0, >$A"0, / Stefano Luciano
C7)M#10 B,J#10 +) "0;)1 1979. , 6)%7, ?017)&+0 ?#;0") &0$ K*8)1/). >#&01 =70 +) 4#2"=*0 ,6)71*J&, =&0(,, $*<(06*"#0 
+) %(*&#"%720 1# B*&0210+ #&#$)6*+* , K)1)/*+* # &#%1*+) +) %7)&#0 $*<(06, <"0M)%0"# ,6)710%7* * %(*&), /"7).# * *%70"*+) 
,6)710%7* * %(*&#"%&*9 $*%/*<(*1# 1# -1*2)"4*7)7, O# W0%&#"* , K)1)/*+**. @,7 &# 610'*6 %#60%7#(1*6 * '",<1*6 *4(0.3#6# 
0720"*(* %, 6, %<)/*+#(*4#/*+# , '"#M*J&0+ ,6)710%7* 1# V&#$)6*+* , K)1)/*+* , &(#%* !.A. W#17*1#7#, %#"#$5# %# -6)71* J&06 
=7#6<#"*+06 A,%#70 , K*8)14* * *%7"#+1# <0%2)8)10%7 ,6)71*J&0+ '"#M*/*. :03*71*& +) 3"0+1*9 1#'"#$# , 03(#%7* 3#&"0")4#, &#&0 
, S7#(*+* 7#&0 * , *10%7"#1%72,. ?);, 1#+1#J#+1*+*6 ,3"#+#+, %) %&0"#=5# %)()&/*+) 4# WS! A*(3#0 2012, XIII U2"0<%&0 3*+)1#() 
'"#M*J&) ,6)710%7* , V")17%9,*% 6,4)+, , A"*.,, %#60%7#(1) *4(0.3) , -6)71*J&0+ '#()"*+* =+$' , K)1)/*+* * , -6)71*J&0+ 
'#()"*+* >'48# , K*8)1/*. -6)71*& +) 7#&0;), 4#92#T,+,8* %#"#$5* %# -6)71*J&06 =7#6<#"*+06 , A,4#7, ")#(*402#0 * 3"0+1) 
3#&"0")4). ?);, 1#+41#J#+1*+*6# %, 01* ")#(*402#1* 4# ")'*+, K)1)70, Set group, APIndustria *4 K*J)1/) * O01M#"7*;#1#70. !0$*1) 
2013. C7)M#10 B,J#10 072#"# >+)8#9$# ;+%31%+, ,6)71*J&, '#()"*+, %0<%72)1*9 $)(# , ,(*/* O0"%0 W0'#/#"0 147 , K*8)1/*.



Stefano Luciano, nasce nel 1979 a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico, si è diplomato in Pit-
tura all’Accademia di Belle Arti di Venezia, conseguendo poi presso l’Università Cà Foscari di Venezia, le abilitazioni per l’insegnamento negli 
indirizzi di Arte e Immagine, Disegno e Storia dell’Arte, Discipline Pittoriche. La successiva specializzazione in Grafica d’Arte nell’Accademia 
Veneziana, sotto la guida di G. B. Fantinato, la collaborazione con la Stamperia d’Arte Busato di Vicenza e l’assiduo impegno verso la grafica 
d’arte, hanno dato vita alla partecipazione di mostre personali, collettive e numerosi premi nel campo della calcografia, ottenendo im-
portanti riconoscimenti sia in Italia che all’estero. Tra i più significativi si ricordano le recenti selezioni per FIG Bilbao 2012, la 13th Biennale 
Europea di arti grafiche presso Arentshuis Museum a Bruges, le mostre personali presso la Galleria d’arte Arkè di Venezia e la Galleria d’Arte 
Ghelfi di Vicenza. Stefano Luciano, grazie alla collaborazione con la Stamperia d’Arte Busato, ha realizzato anche numerose cartelle calco-
grafiche. Tra le più importanti le recenti realizzate per La Giunta Regionale della Regione Veneto, Set group, APIndustria di Vicenza e Con-
fartigianato. Dal 2013 Stefano Luciano ha aperto SpazioGrafica, Galleria d’Arte delle proprie opere, presso Corso Fogazzaro, 147 a Vicenza.

B)0C, 6"*D,0"*. / Renzo Margonari
N)1/0 ?#"'01#"* (?#1702#, 1937). >#$")#(*%7#. @041#7* %(*&#", %&,(<70", '"#M*J#", *%70"*J#" * ,6)71*J&* &"*7*J#", <04-
1#7 +) * &#0 <"0,J#2#(#/ 1#$")#(*46# * M#17#%7*J10', 1#*21) ,6)710%7* #17*J&) * 60$)"1) ,6)710%7* ?#1702). V&7*2#1 +) * 
&#0 &)"#6*J#", $*4#+1)" * , "#4(*J*7*6 )&%<")%*21*6 M0"6#6#, 0$ %7#&(# $0 1#&*7#. L"'#1*4#70" &,(7,"1*9 6#1*M)%7#/*+#, 
")#(*402#0 +) 0"*'*1#(1) *1*/*+#7*2) &#&0 <0 &01/)</*+* 7#&0 * <0 %#$".#+,, *4(0.3), <")$#2#5#, $0&,6)17#"/) *7$, &0+* %, 
J)%70 %7*6,(*%#(* * #17*/*<*"#(* 1),03*J#+)1) 7#J&) '()$*=7# * 1),03*J#+)1) 7)6). :*")&70" * ,")$1*& 2#.1*9 &,(7,"1*9 
J#%0<*%# * <)"*0$*&). -J)%72,+) , ,6)71*J&06 .*207, 0$ 1957, *4(#.,8* , "#41*6 6,4)+*6# * 1# 6);,1#"0$1*6 *4(0.3#6# 1# 
&0+*6# +) $03*+#0 1#'"#$). @"*$",.*0 %) 6);,1#"0$106 <0&")7, Phases *4 @#"*4# &0+* +) 20$*0 Edouard Jaguer. K*=) 0$ +)$1) 
$)/)1*+) 3*0 +) $*")&70" B*&021) #&#$)6*+) , K)"01*, '$) +) &#0 ")$021* <"0M)%0" <")$#2#0 *%70"*+, ,6)710%7* # &#%1*+) * 
%(*&#"%720 $0 2007. I#&0;) +) 3*0 * $*")&70" ?V?-#, ?,4)+# 60$)"1) ,6)710%7* , 6)%7, !#40($0 $)T* S<0(*7*. c(#1 +) >#/*01#(1) 
#&#$)6*+) K*";*(*+#1#.

Renzo Margonari, (Mantova, 1937). Surrealista. Noto pittore, scultore, incisore, storico e critico d’arte, è conosciuto anche come studioso del 
Surrealismo e del Fantastico, dell’Art Naif, dell’arte mantovana antica e moderna. E’ attivo pure come ceramista, designer, e in vari altri set-
tori espressivi, dal vetro alla gioielleria. Organizzatore culturale, ha realizzato iniziative originali per concezione e contenuto, mostre, studi, 
conferenze, documentari e altro, che hanno spesso stimolato e anticipato, proponendo inusuali punti di vista e insoliti argomenti. Direttore 
e redattore d’importanti riviste culturali e periodici. Partecipa alla vita artistica dal 1957, esponendo in vari musei e mostre internazionali, 
cogliendo importanti riconoscimenti. Ha aderito al movimento internazionale “Phases” di Parigi condotto da Edouard Jaguer. Per oltre un 
decennio direttore dell’Accademia di Belle Arti di Verona, è stato docente ordinario di Storia dell’Arte e poi di Pittura fino al 2007, e direttore 
storico del MAM, Museo d’Arte Moderna di Gazoldo degli Ippoliti. E’ associato all’Accademia Nazionale Virgiliana. 

-,0.C" 6,1,%, / Bonizza Modolo
A01*/# ?0$0(0, %(*&#"&#-'"#M*J#"&#, "0;)1# +) 1948. , C#17# B,J*+* , @+#2),. O8)"&# %(*&#"# A)<*+# ?0$0(), <09#;# =&0(, 
,6)71*J&*9 4#1#7# , K*8)1/* &0+06 ,<"#2T# L7)(0 :) ?#"*# * ,J)%72,+) 1# 3"0+1*6 &01&,"%*6# '$) 0%2#+# 41# J# +1# <"*41#5#. 
@#"#()(10 %# 7*6 1)',+) %20+) %(*&#"%&0 03"#402#5) , #7)T), %20'# 0/#, %# &0+*6 8) &#%1*+) "#42* 7* 41#J#+1, %#"#$5, , 03(#%7* 
*%70"*+%&0' 2*7"#.#.K)06# +) #&7*21# 1# <0T, '"#M*&) 4# &0+, %) =&0(02#(# 1# B*&0 210+ #&#$)6*+* * , ?);,1#"0$10+ =&0(* 
'"#M*&) , K)1)/*+*, , H)17", '"#M*&) , ?#7)"* * , =&0(* S( A*4017) , W* ") 1/*. :)%)7#& '0$*1# +) <09#;#(# &,"%)2) %(*&#"%72# 
1# ?);,1#"0$10+ ()750+ #&#$)6*+* , C#(/3,"',. c(#1 +) -$ ", .)5# %#2")6)1*9 1#/*01#(1*9 '"#M*J#"# * ,<*%#1# +) , N)'*%7#" 
*7#(*+#1%&*9 '"#M*J#"# , A#5#/#2#(7#. S6#(# +) %#60%7#(1) *4(0.3) * ,J)%7202#(# 1# 3"0+1*6 6);,1#"0$1*6 *4(0.3#6#. R)1# 
$)(# %) $#1#% 60', 1#8* , 6,4)+*6#, +#21*6 4'"#$#6# * 41#J#+1*6 <"*2#71*6 &0()&/*+#6#. !0$*1) 2010. $03*+# <"2, 1#'"#$, 4# 
'"#M*&, 1# ?);,1#"0$106 3*+)1#(, ,6)710%7* , V%0(, # 2012. 1# <04*2 *4$#2#J&) &,8) U!C C*50"*1* ")#(*4,+) $2) ,6)71*J&) 
&0()&/*+) , %#"#$5* %# <)%1*/*6# ?#"*+06 !"#/*+06 O#(#1$"01) * ?#%*606 C&"*50(*+)6. Q*2* * "#$* , O")#/,.

Bonizza Modolo, pittrice - incisori, nasce a Santa Lucia di Piave (TV) nel 1948.
Figlia del pittore Bepi Modolo, frequenta la Scuola d’Arte Mestieri di Vicenza diretta de Otello De Maria e partecipa a numerosi concorsi ot-
tenendo significativi riconoscimenti. Parallelamente coltiva la sua formazione pittorica nello studio del padre con il quale sviluppera in se-
guito un importante rapporto di collaborazione nel settore della vetrata istoriata, che la portera ad essere con proprie opere in vari di culto.
È molto attiva nell’ambito dell’incisione, in cui si e formata presso l’Accadenia di Belle Arti e la Scuola Internazionale di Grafica di Veneziia, 
al Centro della Grafica di Matera e al Bisonte di Firenze. Per un decennio frequenta i corsi di pittura dell’Internationale Sommerakademie di 
Sallsburgo. È membro del’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei ed e inserita nel Repertorio degli incisori italiani di Bagnacavalto. 
Ha tenuto mostre personali e numerose sono le sue partecipazioni ad esosizioni internazionali.
La sue opere si trovano in musei, edifici pubblici e importanti collezioni private. Nel 2010 riceve il 1° premio per la Grafica alla Biennale In-
ternazzionale d’Arte di Asolo. Nel 2012 sui invito dell’Editore EGS Signorini realizza due cartelle d’arte in collaborazione con i poeti Maria 
Grazia Calandrone e Massimo Scrignoli.

7%)0" 6,%)0" / Elena Molena
(@#$02#, 1974) %) M0"6*"# , ,6)71*J&06 * &,(7,"106 #63*+)17, B*&021) #&#$)6*+) , K)1)/*+*, '$) +) 1998. $*<(06*"#(# %(*-
&#"%720 # 2008. %<)/*+#(*4*"#(# '"#M*J&, ,6)710%7. I")1,70 <")$#+) 7)91*&) '"#2*"#5# 1# B*&0210+ #&#$)6*+* , K)1)/*+*. 
:03*71*/# +) 3"0+1*9 1#'"#$# ,&T,J,+,8* 1#'"#$, 'x )'q2% 1# A*+)1#(, "#$02# 1# <#<*", -1*2)"4*7)7# , >0206 @#4#", 2010, 
<"*41#5# 1# ?);,1#"0$106 A*+)1#(, , '"#$, V&2* I)"6) 2007. , S7#(*+*, * <"2) 1#'"#$) 1# &01&,"%, XX edizione di Carnello cArte 
ad Arte nel 2006, , C0"* (W"04*101)). K)8 1)&0(*&0 '0$*1# +) <"*%,71# * 1# "#41*6 1#+<")%7*.1*+*6 *4(0.3#6# , S7#(*+* * 
*10%7"#1%72, # 5)1* "#$02* %) J,2#+, , 3"0+1*6 <"*2#71*6 * +#21*6 &0()&/*+#6#.

Elena Molena (Padova, 1974) si forma nell’ambiente artistico e culturale dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, dove si diploma in Pittura 
nel 1998 e nel 2008 consegue il diploma di specializzazione in Grafica. Attualmente è docente di Tecniche dell’Incisione – Grafica d’Arte 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Ha ottenuto diversi riconoscimenti per le sue incisioni come il premio ex aequo alla Biennial of Works 
on Paper dell’Università di Novi Pazar (Serbia) nel 2010, una segnalazione alla Biennale Internazionale di Acqui Terme nel 2007 e il primo 
premio alla XX edizione di Carnello cArte ad Arte nel 2006 a Sora (Frosinone). Da vari anni partecipa a molte delle maggiori manifestazioni 



nel campo dell’incisionein Italia e all’estero e le sue opere sono conservate in collezioni pubbliche e private, tra cui l’ Istituto Nazionale per 
la Grafica di Roma.

>$A"0" E)4F)2" / Luciana Nespeca
B,J#1# >)%<)&# (N0&#M(,2*+01),1949.) K)8 7"*$)%)7 '0$*1# 5)1# $)(# %, <"*%,71# 1# *4(0.3#6# '"#M*&) &#0 =70 %, I"*+)1#() 
, ?*(#1,, A*+)1#() , A+)(*, L$)"/,, K)1)/*+*, O")601*, A9#"#7 A9#2*, A*70T,, ?#"*30",, O#702*/,, -.*/, &#0 * , 6,4)+*6# * 
&0()&/*+#6# <0<,7 ?,4)+# A#";)(*1*, !,7)13)"'020' 6,4)+#, V(3)"7*1) , A)J,, O# @)4#"# , K)1)/*+*, O#3*1)7# '"#M*&) , N*6, 
* A#5#&#2#(,, -6)71*J&) '#()"*+) , C*$1)+, * ?,4)+# &5*') , ?0%&2*. @"*")$*(# +) 50 %#60%7#(1*9 *4(0.3* 6);, &0+*6# +)$1, 
#170(0'*+%&, , @#(#7* O#<)7#1# 92 , A*3(*07)/* C0"6#1* 1996, , ?,4)+, '"#M*&) , C018*1, 2006, , H#"%&0+ <#(#7* , S1%3",&, * 
, ?)$*#6,4)+,, 2010. A*(# +) <"0M)%0" '"#M*&) , @)%&#"*, K)1)/*+* * V%&0(* @*J)1,, '$) +) $0 2006. $".#(# ,6)71*J&, '#()"*+, 
Saletta Rosa Spina Incisioni.

Luciana Nespeca nasce a Roccafluvione (AP) nel’ 49. Da un trentennio la sua opera è presente nelle rassegne di incisione come la Triennale di 
Milano, la Biennale di Biella, Oderzo, Venezia, Cremona, Bharat Bhava, Bitola, Maribor, Catowice, Uzice, nei musei e collezioni come il Museo 
Bargellini, il Museo Gutenberg, l’Albertina di Vienna, Ca’ Pesaro di Venezia, il Cabinetto delle Stampe di Roma e di Bagnacavallo, la Art Gallery 
di Sydney e il Museo del Libro di Mosca. Ha allestito 50 mostre personali tra cui un’antologica al Palazzo dei Capitani (AP), 92 alla Biblioteca 
Sormani (MI) nel ‘96, al Museo della Stampa di Soncino (CR) nel 2006, al Palazzo Imperiale di Innsbruck ed al Mediamuseum (PE) nel 2010. 
È stata docente di incisione e Pescara, Venezia ed Ascoli Piceno, dove ha tenuto fino al 2006 la Galleria d’arte Saletta Rosa Spina Incisioni.

<"0G. H)C,+. / Giangi Pezzotti
C(*&#", '"#M*J#", 6,4*J#", "0;)1 , O")6* 1963. :*<(06*"#0 1# -6)71*J&0+ =&0(* , ?*(#1,, <09#;#0 #&#$)6*+, O#"#"# , 
A)"'#6, * <0706 B*&021, #&#$)6*+, A")"# , ?*(#1,. O017*1,*"#10 *4(#.) , S7#(*+* * *10%7"#1%72,. -J)%72,+) 1# &01&,"%*6#, 
7)6#7%&*6 *4(0.3#6#, %#60%7#(1*6 * '",<1*6 *4(0.3#6# , <"*2#71*6 * +#21*6 <"0%70"*6#. S4(#'#0 , 6);,1#"0$1*6 0&2*"*6# 
, O0")9*, S1$*+* * CV:. V&7*210 %) <0%2)8,+) '"#M*/* # <0%)310 "#$* 1# <")%7*.1*6 *4$#5*6# , 6#(06 3"0+, <"*6)"#&#, 
<02)4,+,8* %0<%72)1* "#$ %# 7)&%702*6# <*%#/# * <)%1*&#. @#"#()(10 %# %(*&021*6 "#$06, &06<01,+) * *420$* 6,4*&, &0+# <"#7* 
<")$%7#2T#5) 5)'02*9 ,6)71*J&*9 $)(#. 
“ ...%(*&#"%720 %*630(*J&*9 <"07*27).# * <01021*9 *%&#4*2#5# , &0+*6# 2*4,)(1* <"*%7,< <0%7#+) 2*4*01#"%&*, %()$)8* 
%72#" 10%7, * %2), , <"0%70",, 60.) $# <"01#;) %+)$*5)5) * +)$1#&0%7 ...2*4*01#"%&0, '07*J&0, )%)1/*+#(10, #"9#*J10, <%*9*J&0, 
*&01*J10-#1*&01*J10, 6#'*J10, #17"0<0(0=&0...”

Pittore, incisore, suonatore, nacse a Crema (CR) Italia nel 1963.
Diplomato al Liceo Artistico di Milano, frequenta l’Accademia Carrara di Bergamo e, successivamente, l’Accademia di Belle Arti di Brera a 
Milano. Espone con continuita di percorso in ambito nazionale e internazionale. Partecipa a premi e concorsi, rassegne tematiche, mostre 
di gruppo e personali in spazi privati e in sedi pubbliche. Espone nell’ambito internazionale in Corea, India e Stati Uniti.
Si dedica attivamente alla grafica ed, in particolare, collabora a edizioni di pregio a tiratura limitata, coniugando il proprio lavoro a testi di 
scrittori e poeti. Parallelamente all’opera pittorica compone ed esegue fondali sonori, registrazioni in sovra-incisione destinate ad accom-
pagnare l’ambientazione delle proprie opere.
“ ...una pittura di contrappesi simbolici e di risignificazioni in cui l’approccio visivo si fa visionario seguendo la realtà e il tutto, nello spazio, 
puo trovare ricongiungimento ed eguaglianza.
...visionario, gotico, essenziale, arcaico, esistenziale, psichico, iconico-aniconico, magico, antropologico...”

'0" B,!"0)%, / Anna Romanello
-6)71*/#-<)"M0"6)", 1#&01 %7,$*+# 1# B*&0210+ #&#$)6*+* A")"# , ?*(#1,, 0$(#4* , @#"*4 1# K*%0&, =&0(, () <*9 ,6)710%7* '$) 
%<)/*+#(*4*"# 7)91*&) '"#M*&) # , V7)T), 17 C.K. `#+7)"# )&%<)"*6)17*=) 102) 7)91*&) %# ,6)71*/*6# * '"#M*J#"*6# %2)7%&) 
%(#2). @0 <02"#7&, , S7#(*+,, "#$* , N*6, , >#/*01#(106 *1%7*7,7, 4# '"#M*&, # 0$ 1972. <")$#+) 1# (*&021*6 #&#$)6*+#6#. L$ 
1986. "#$* &#0 <"0M)%0" '"#M*J&*9 7)91*&# "#42*+#+,8* 102) 7)91*&) $,30&) =7#6<) , %*6,(7#1*6 30+#6# * M070'"#M%&) &0(#.). 
-");,+) 3"0+1) ,6)71*J&) &5*') , S7#(*+* * , W"#1/,%&0+. I")1,710 "#$* &#0 <"0M)%0" '"#M*J&*9 7)91*&# 1# B*&0210+ #&#$)6*+* 
, N*6,. R)1# $)(# %) 1#(#4) , 3"0+1*6 '#()"*+#6# * +#21*6 &0()&/*+#6# 6);, &0+*6# %,: A"*7#1%&* 6,4)+ , B01$01,, >#/*01#(1# 
3*3(*07)&# , @#"*4,, >#/*01#(1# 3*3(*07)&# , @"#', * A"#7*%(#2*, L<=7*1%&# 3*3(*07)&# C0"*+#1* , ?*(#1,, ?,4)+ 60$)"1) 
,6)710%7* , A#"*+,, -6)71*J&* 6,4)+ , `#"&02, , -&"#+*1*.

Artista-performer, dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano si trasferisce a Parigi, all’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-
Arts dove si specializza in tecniche grafiche e all’Atelier 17 di S. W. Hayter, sperimenta nuove tecniche con artisti e incisori di fama inter-
nazionale. Ritornata in Italia a Roma lavora alla Calcografia Nazionale e dal 1972 insegna nelle Accademie di Belle Arti. Dal 1986 è docente 
di Tecniche dell’Incisione dove sviluppa nuove tecniche di stampe calcografiche a colori simultanei e collages fotografici. Edita numerosi 
libri d’Artista in Italia e in Francia. Attualmente è Docente di Tecniche dell’Incisione all’Accademia di Belle Arti di Roma. Le sue opere sono 
in numerose gallerie e collezioni pubbliche tra cui: The British Museum Londra, Biblioteca Nazionale Parigi, Biblioteca Nazionale Praga e 
Bratislava, Calcografia Nazionale Roma. Museo E. Cara^a de Cordoba, Argentina, Biblioteca Nazionale di Firenze, Biblioteca Comunale So-
riani, Milano, Museo d’Arte Moderna, Bari, Kharkiv (Ucraina) Kharkiv Arts Museum.

6"*., /2"*F"+. / Mario Scarpati
N0;)1 , A#"* (>#<,T),1939. @")$#2#0 +) 25 '0$*1# , -6)71*J&0+ =&0(* , N*6,. L$ 1994. .*2* , I"%7, '$) *6# * %20+ #7)T). !"#M*J#", 
$*4#+1)", ")43#". @")$#2#0 +) 1# :".#2106 S1%7*7,7, ,6)710%7* , C#()"1, * , IV ,6)71*J&0+ '*6 1# 4*+* , N*6,. @,1*9 7"*$)%)7 
'0$*1# 3*0 +) J(#1 ,$",.)5# >+)8#9)+# K'"'1). A#2* %) '"#M*&06 0$ 1958.
!0$*1) 1972. $03*+# 4(#71, 6)$#T, 1# III ?);,1#"0$106 3*+)1#(, '"#M*&) , W*")1/*. K)8 1976, I")17*1 '# $)M*1*=) &#0 ,6)7-
1*&# <"07*210' '(#21*6 %7",+#6#, &#0 +)$1, 0$ 1#+41#J#+1*+*9 (*J10%7* %#2")6)1) *7#(*+#1%&) '"#M*&). !0$*1) 1983. *4(#.) 
1# B*&0210+ #&#$)6*+* , B*<%*+*. O"*7*J#" @0<)%&, <"*6)8,+) 5)'02, )&%7")61, ,6)71*J&, &09)")1710%7, &0+# %) 1) 2)4,+) 4# 
7".*=7). @"*(*&06 5)'02) *4(0.3) , S7#(*+#1%&06 *1%7*7,7, 4# &,(7,", , L%(, 1987, >0"2)=&* &06*7)7 4# >03)(02, 1#'"#$, 4# 
6*" 6, +) *4"#4*0 4#92#(10%7 4# 1#J*1 1# &0+* &0"*%7* %20+) 0'"061) ,6)71*J&) 608* <"07*2 "#7#. W*(040M ?#"#6#0 *%7*J) $# 

albertoballetti


albertoballetti


albertoballetti




C&#"<#7* <"*92#7# <(#701%&, +)$1#&0%7 '"#M*J&0' 41#&# * %6"7* * 1#4*2# '# <"*1/)6 %)1&). !0$*1) 1998. ,4 <0608 #63#%#$0"# 
?)&%*&# , N*6,, ?#"*# ?0+# @#()1%*+), $#",+) >#/*01#(106 6,4)+, D7#6<) , ?)&%*&0 %*7*+, $)(0 I CAVALIERI SCORTESI, 45 
<")()<*9 '"#M*&# , 7)91*/* %,2) *'(). V17"0<0(0' B#17)1#"* 0/)5,+) $# /"7).* , $)(, O,'+#P)$ ") $+)&2 .#4'"#&2.) * *6#+, 
*42#1")$1, '"#M*J&, 608. @0%()$5*9 '0$*1# *%&#4,+) &"*4, * 7"#'#5) 4# 102*6 9,6#1*4606 , $*'*7#(1*6 '"#M*&#6# , 30+*.

Nato a Barra (Napoli) nel 1939. Ha insegnato per veticinque anni al Liceo Artistico di Roma. Dal 1994 risiede a Trieste in via della Zonta, 2; 
con studio in via Diaz, 26. Incisore, disegnatore, cesellatore. Ha insegnato all’Istituto Statale d’ Arte di Salerno e al IV Liceo Artistica di roma. 
Per trent’anni è stato componente dell’ Associazione Incisori Veneti. Incide dal 1958. Nel ‘72 vince la medaglia d’ oro alla III Biennale inter-
nazionale della grafica di Firenze.
Già nel ‘76 Trentin lo definisce controcorrente, una delle personalita più significative dell’incisione italiana contemporanea.
Nell’ ‘83 espone presso l’accademia di belle arti di Lipsia. Il critico Popescu nota la sua estrema coerenza artistica, al di fuori del mercato.
Il Comitato norvegese del Nobel per la pace dell’ ‘87, in occasione della sua mostra all’Istituto Italiano di Cultura di Oslo gli esprime gratitu-
dine per il modo in cui adopera i suoi enormi poteri artistici contro la guerra. Per il filosofo Marramao, Scrapati accetta l’equazione platonica 
di segno grafico e morte: si nomina infatti principe delle ombre. Nel ‘98, tramite l’ambasciatore del Messico a Roma, Mario Moya Palencia, 
dona I CAVALIERI SCORTESI, 45 splendide puntesecche, al Museo Nazionale della Stampa di Città del Messico. In BESTIARIO DI FINE MIL-
LENNIO i disegni hanno una potenza grafica straordinaria per l’antropologo Lantenari. Negli ultimi anni esprime la crisi e la ricerca di un 
nuovo umanesimo in stampe digitali colorate.

'*.#"0" &"I"($) / Arianna Tagliabue
V"*+#1# I#T#3,), *(,%7"#70", '"#M*J#", M070'"#M, <09#;#(# +) U2"0<%&* *1%7*7,7 4# $*4#+1 , ?*(#1, * N*6,. !0$*1) 1999. <0J) (# 
+) $# %) 3#2* '"#M*&06 1#%7#2T#+,8* $# %) 506) 3#2* , %206 #7)T), , O06,. -J)%1*& +) %()$)8*9 *4(0.3*: ?);,1#"0$10 3*+)1#() 
'"#M*&) , K#"1*; -6)71*J&* 3*+)1#() 62,) #74) , -.*/,; ?);,1#"0$1* 3*+)1#() , @)&*1',; ?#(# '"#M*J&# M0"6# , A,$*6<)=7*; 
?);,1#"0$1* 3*+)1#() '"#M*&) N07#"* &(,3# , '"#$, V&2* I)"6); !0$*=5# %2)7%&# 1#'"#$# '"#M*&) B)%)$"# , C0M*+*; ?);,1#"0$1* 
&01&,"% ?*1* @"*17 , N04#"*+,; Print Zero Studios Exchange , C*+)7(,; Mini Print International , O#$#&)%,; C2)7%&# *4(0.3# '"#M*&) 
* 0"*'*1(1) '"#M*&) I"*+)1#(# , D#6#(*+)",; Inter-Grabado International Small Size Engraving Salon , -",'2#+,; ?);,1#"0$1# 
'"#M*J&# *4(0.3# , I0&*+,; Icon Data Global Virtual Museum & World Index of Contemporary Graphic Art, O"#&02; I"*+)1#() Kulisie-
wicz International Graphic Arts Triennial, K#"=#2#; *4(0.3# B)&31%+# 3),+'.'"' #1)4#&)"3$' 7+)8#$' , C()%&06 6,4)+,, O#702*/); 
*4(0.3# Art and the Printing Press International Small Engraving Exhibition, O")601#; ?);,1#"0$1* '"#M*J&* 7"*+)1#(), O"#&02. 
R)1# $)(# %) 1#(#4) , "#41*6 +#21*6 * <"*2#71*6 &0()&/*+#6# 1) %#60 , S7#(*+* 2)8 * , O*1*, E#<#1,, H"10+ !0"*, @0T%&0+, 
N,6,1*+*, C"3*+*, CV:, D2)$%&0+, ?#;#"%&0+. 
:03* (# +) %<)/*+#(10 <"*41#5) 4# 4#%(,') 1# X ?);,1#"0$106 3*+)1#(, '"#M*&) 62,) #74) , -.*/, 2011.

Arianna Tagliabue, illustratore, incisore, fotografo,ha frequentato l’Istituto Europeo per il Design a a Milano e a Roma. Nel 1999 ha iniz-
iato l’ attività d’incisione che prosegue nel proprio studio a Como. Ha partecipato all’International Print Biennial di Varna; alla Biennale 
dell’Arte Grafica della Puntasecca a Uzice; all’International Print Biennial a Pechino; allo Small Graphic Forms di Budapest; all’International 
Biennial of Engraving del Rotary Club di Acqui Terme; al Lessedra World Art Print Annual Mini Print di Sofia; all’International Mini Print di 
Rosario; al Print Zero Studios Exchange di Seattle; al Mini Print International di Cadaques; alla Mondiale De L’estampe et de la gravure origi-
nale Triennale di Chamalieres; all’Inter-Grabado International Small Size Engraving Salon in Uruguay; all’International Print Exhibition di 
Tokyo;alI’Icon Data Global Virtual Museum & World Index of Contemporary Graphic Art di Cracovia; alla Kulisiewicz International Graphic 
Arts Triennial di Varsavia; alla Mostra “Maestri dell’Incisione Contemporanea Italiana” al Museo Slesiano di Katowice; all’Art and the Printing 
Press International Small Engraving Exhibition di Cremona; all’International Print Triennial di Cracovia. Le sue opere sono inserite in diverse 
collezioni pubbliche e private non solo in Italia, ma anche in, Cina, Giappone,Montenegro, Polonia, Romania, Serbia, Stati Uniti, Svezia, 
Ungheria. Ha ottenuto la Menzione Speciale al Merito alla X Biennale Internazionale dell’Arte Grafica della Puntasecca di Uzice nel 2011.

3$%:., &,!"8. / Fulvio Tomasi
W,(2*0 I06#4* (I"%7, 1963), <09#;#0 +) -6)71*J&, =&0(, 3#&"0")4# “C. Sbisà” , I"%7,. S4(#.) 0$ 1992. @0%()$5*9 '0$*1# +) *4(#'#0, 
*46);, 0%7#(*9, 1# %()$)8*6 '",<1*6 *4(0.3#6#: VII I"*+)1#() , A*70T,, 2012; New Prints 2012 / Summer, IPCNY , R,+0"&, - Black 
, A,"#'0 $* ?0('0"# ?,1*/*<*0, 2012 – A*+)1#() “Iosef Isir” , N,6,1*+*, 2011; XV A*+)1#() , C#"/)(,, 2011; X A*+)1#() , '"#$, V&2* 
I)"6), 2011 – “Graphic Today”, >#/*01#(1# ,1*2)"4*7)7%&# 3*3(*07)&# , I0"*1,, 2011; *4(0.3# B)&31%+# 3),+'.'"' #1)4#&)"3$' 
7+)8#$', D()%&* 6,4)+, O#702*/), 2011; New Prints 2010 / Autumn, IPCNY , R,+0"&, * 1# -1*2)"4*7)7, , I)&%#%,, L%7*1, 2010/11, 
New Prints 2009/10, IPCNY , R,+0"&,, 2010 ; @S@U 2010 # @)1#1'; IX B)%)$"# V"7 @"*17, C0M*+# 2010; *4(0.3# “ ?#+%70"* %#2")6)1) 
*7#(*+#1%&) '"#M*&)”, !"#$%&* 6,4)+, O")601#, S7#(*+#, 2010. -J)%7202#0 +) 1# "#41*6 *4(0.3#6#, 6);, &0+*6# %,: Exact Words, 
&5*.#"# La Feltrinelli, -$*1), 2013 - Treading the Years, ?,4)+ O#"#, ?,;#, 2011 - ?%,) %1,)+)P), Olimp Space, A)"'#60, 2009 - F( 
52*#"', S7#(*+#1%&* *1%7*7,7 4# &,(7,",, B,3T#1#, 2007 - “The Exit”, H)17#" '"#M*&), ?*(#10, 2003 - F"1+%3;'$@#&) 3;%-), :".#21# 
3*3(*07)&# S%017*1#, !0"*/*+#, 2001. :03*0 +) <"2, 1#'"#$, 1# '"#M*J&0+ %)&/*+* Immagina , N);0 U6*(*+*, 2002; @0J#%1, $*<(06, 
1# VI I"*+)1#(, , A*70T,, 2009 * 1# VIII I"*+)1#(, , D#6#(*+)",, 2010.

Fulvio Tomasi(Trieste, 1963), ha frequentato l’Istituto d’Arte Scuola di Acquaforte “C. Sbisà” di Trieste. Espone dal 1992 e negli ultimi anni 
ha partecipato , tra l’altro, alle seguenti mostre collettive: la VII Triennale di Bitola, nel 2012;la New Prints 2012 / Summer, IPCNY a New 
York - “Black” a Burago di Molgora Municipio nel 2012 – la Biennale “Iosef Isir” in Romania nel 2011; la XV Biennale di Sarcelles, nel 2011 
; la X Biennale di Acqui Terme nel 2011 – la “Graphic Today” alla Biblioteca Universitaria Nazionale di Torino nel, 2011; la Mostra “Maestri 
dell’Incisione Italiana Contemporanea” al Museo Slesiano di Katowice nel 2011; la New Prints 2010 / Autumn, IPCNY a New York alla Uni-
versity of Texas di Austin, 2010/11 , la New Prints 2009/10,  IPCNY a New York nel 2010 ; la PIPE 2010 a  Penang; laIX Lessedra Art Print a, 
Sofia nel 2010; la Mostra “ Maestri dell’Incisione Italiana Contemporanea” al ,Museo Civico,di Cremona, Italia, 2010. Ha partecipato inoltre a 
diverse mostre , fra le quali: “Exact Words”, La Feltrinelli libreria, Udine, 2013 - “Treading the Years”, Museo  Carà, Muggia (TS), , 2011 - “New 
Openings”, Olimp Space, Bergamo, 2009 - “Dal Profondo”, Istituto Italiano di Cultura, Lubiana, 2007 - “The Exit”, Centro d’incisione, Milano, 
2003 - “L’Introspezione del fuori”, Biblioteca Statale Isontina, Gorizia, 2001. Ha ricevuto il primo premio nella sessione grafica  “Immagina”a  
Reggio Emilia nel 2002; il Diploma d’Onore alla VI Triennale di Bitola nel, 2009 e all’8a Triennale di Chamalières nel, 2010.



6"*.#" J#"*" &,0. / Maria Chiara Toni
!"#2)", %(*&#", $*4#+1)". N0;)1# , @0"70 ?#1702#1, 1950; $*<(06*"#(# 1# :".#2106 ,6)71*J&06 *1%7*7,7, , ?#1702*. !0$*1) 
1978. 4#<0J*5) %20+, '"#M*J&, #&7*210%7 , ,6)71*J&0+ =7#6<#"*+* Torchio Thiene, <0$ 20;%7206 K(#$*6*"# U(2*)"*+# (%#<,71*& 
, ,6)710%7* * .*207,). R)1# <"0$,&/*+# 3"0+* 0&0 280 '"#2,"# <"2)1%72)10 ")#(*402#1*9 , 7)91*/* %,2) *'() * $()7# 1# <()&%*-
'(#%, * 0$ %&0"# %# 102*6 * (*J1*6 7)91*&#6# 1# M0")&%,, =7#6<#1*9 1# /"1*6 <#<*"*6#. A"0+1) %#60%7#(1) *4(0.3) , S7#(*+* 
* *10%7"#172,. @042#1# +) 1# 1#+41#J#+1*+# 6);,1#"0$1# 3*+)1#(# * 7"*+)1#(# '"#M*J&) ,6)710%7* , O"#&02,, ?*(#1,, C0M*+*, 
@0"7(#1$,, -.*/,, A,$*6<)=7*, @"#',, K#"1*, A)0'"#$,, @)&*1',, C#"%)(,, I0&*+,, D#6#(*+)",, O#702*/,, N0%#"*+, *7$. '$) +) 3*(# 
* $03*71*/# 41#J#+1*9 <"*41#5#. !0$*1) 2011. J*1*(# +) $)0 6);,1#"0$10' .*"*+# 1# X 3*+)1#(, 62,) #74) , -.*/,. R)1# $)(# %) 
1#(#4) , +#21*6 * <"*2#71*6 &0()&/*+#6#. L$ 2012. 5)1) '"#M*&) <")$%7#2T)1) %, , '#()"*+* ?*=)( D#6<)7*+) , O#1,, W"#1/,%&#.

Incisore, pittrice, designer. Nata a Porto Mantovano (MN) nel 1950; diplomata all’Istituto Statale d’Arte di Mantova. Il 1978 segna l’inizio 
dell’attività incisoria presso la stamperia d’arte “Torchio Thiene”, sotto la guida di Vladimiro Elvieri (compagno nell’arte e nella vita). La sua 
produzione comprende circa 280 incisioni realizzate prevalentemente a puntasecca e a bulino su plexiglas e recentemente con nuove e 
personali tecniche su forex, stampate su carte nere. Numerose mostre personali in Italia e all’estero. Invitata alle più importanti biennali e 
triennali internazionali d’arte grafica, come quelle di Cracovia, Milano, Sofia, Portland, Uzice, Budapest, Praga, Varna, Belgrado, Pechino, 
Lodz, Sarcelles, Tokyo, Qingdao, Chamalières, Katowice, Rosario, ecc, dove ha ricevuto significativi riconoscimenti. Nel 2011 ha fatto parte 
della Giuria internazionale alla X Biennale della Puntasecca di Uzice (Serbia). Opere in collezioni pubbliche e private. Dal 2012, la sua opera 
grafica è presentata dalla Galleria Michelle Champetier di Cannes (Francia).

9"%+)* 9"%)0+.0. / Walter Valentini
K#(7)" K#()17*1* +) "0;)1 , @)"'0(* (-"3*10) 1928. '0$*1). S46);, 1947. * 1948. 0$(#4* , N*6 &#0 ,J)1*& O#T*#, O01%#'"), F,(*# 
I,"&#7# # 1949. , ?*(#10 '$) ,J* &0$ <"0M)%0"# ?#&%# ̀ ,3)"#, V(3) C7#+1)" * B,*;*+# K)"01)4)#. L$ %)$#6$)%)7*9 '0$*1# %2) 2*=) 
<"*2(#J* <#.5, &"*7*&). ># <04*/*+#6# #<%0(,71) 0"*'*1#(10%7*, *42#1 * *41#$ "#41*9 7)1$)1/*+# * '", <# /*+#, "#42*0 +) 1# +)$#1 
<0%2) (*J#1 * 1)<0'")=*2 1#J*1 %0<%72)1, )&%<")%*210%7 &0+# <0&#4,+) %7"0'0%7 * &09)")17107, <02)4#1, , *17)14*21, M0"6#(1, 
* &017*1,*"#1, <0)7*&,. !(#21* <"07#'01*%7# K#()17*1*+)2*9 $)(# +) 2")6), , %206 1#%7#1&, * 03)().#2#5, * ,1*=7#2#5, 
%72#"*, , %206 <0102106 <")$(#'#5, <07")3) * 1#$) 4# <"0+)&702#5)6 102*9 <"0%70"# 4# .*207. S17)14*21# *4(#'#J&# #&7*210%7 
, '#()"*+#6# * 6,4)+*6# &#&0 , S7#(*+* 7#&0 * , *10%7"#1%72, (A0%701, N*6, ?*(#10, C70&90(6, `#63,"', O0(01*+#, R, E0"&, V%<)1, 
I0&*0, ?*19)1, @#"*4, C),(, S%7#13,(, V1&#"#, K#=*1'701). !0$*1) 1984. $03*+# >+)" E+# 1# ?);,1#"0$106 3*+)1#(, , O"#&02,, 
# 1996. ,J)%72,+) 1# XXX ?);,1#"0$106 &01&,"%, %#2")6)1) ,6)710%7* , ?017)&#"(, (O1).)2*1# ?01#&0 * $03*+# >#'"#$, 
>)*+#&'4 !4#,#&'+. !0$*1) 1997. <042#1 +) 1# XLVII )$*/*+, 3*+)1#(# , K)1)/*+*, , %)&/*+* Unimplosive Art (&# 1020+ &(#%*J10%7*), 
# 1999. 7#&0;) 1# <04*2, ,J)%72,+) 1# &2#$"*+)1#(, , N*6,. S4 2011 *4$2#+# %) 2)(*&# #170(0'*+%&# *4(0.3# K)41'+ K)4'"1#"#. 
?) 1+)7%,#.) *'3$%")9"%31# 0$".#1# , @#(#7* ?#5#1* , N);0 U6*(*+*. !0$*1) 2005. $03*+# 56° 1#'"#$, ?*&)7* F" & !21. /'4) 
# %$+2I'P' 2 74%$)4"%& 5#.'"(#&#. !0$*1) 2008. L$)T)5) 4# &,(7,", ")'*+) ?#"&) * 0<=7*1# V1&01# 0"'#1*4,+, , <")()<*6 * 
=*"0&*6 <"0%70"*6# ?0() K#12*7)(*#1# *4(0.3, O,'(5)") &' "%M. Q,% ;+%&'$1) %# $)(*6# &0+# $0&,6)17,+, 5)'02# *%7"#.*2#5# 
, <)"*0$, 0$ 1973 $0 2008.

Walter valentini nasce a Pergola (Pesaro-Urbino) nel 1928. Tra il 1947 e il 1948 è Roma dove è allievo di Cagli, Consagra, Giulio Turcato e nel 
1949 a Milano dove ha come maestri Max Huber, Albe Steiner e Luigi Veronesi. Dagli anni settanta Valentini si impone all’attenzione della 
critica in un crescendo continuo ed ininterrotto. Su posizioni di assoluta originalità, al di là e al di sopra delle varie tendenze e raggrup-
pamenti, ha sviluppato in modo del tutto personale ed inconfondibile una espressività contraddistinta da esemplare rigore e coerenza, 
abbinate ad un’intensa poetica formale e contenutistica. Protagonista dell’opera di Valentini è il tempo, nel suo divenire, nel suo segnare 
e corrodere le cose, nel suo riproporre il bisogno e la speranza di progettare nuovi spazi in cui vivere. Intensa l’attività espositiva in gallerie 
e musei italiani e stranieri (Boston, Roma, Milano, Stoccolma, Amburgo, Colonia, New York, Aspen, Tokyo, Monaco, Regensburg, Parigi, 
Seoul, Istanbul, Ankara, Washington). Nel 1984 vince il Grand Prix alla Biennale Internazionale di Cracovia. Nel 1996 partecipa alla XXXème 
Prix Internazionale d’Arte Contemporanea di Montecarlo (Principato di Monaco) e ottiene il “Prix Gabriel Ollivier”. Nel 1997 è invitato alla 
XLVII edizione della Biennale di Venezia, nella sezione “Unimplosive Art” (verso la nuova Classicità). Nel 1999 è invitato alla Quadriennale di 
Roma. Nel 2001 una vasta mostra antologica, “Walter Valentini. Sulle tracce dell’infinito” è allestita a Palazzo Magnani di Reggio Emilia. Nel 
2005 vince il 56° Premio Michetti “In & Out. Opere e ambiente nella dimensione Glocal”. Nel 2008, gli Assessorati alla Cultura della Regione 
Marche e del Comune di Ancona organizzano negli splendidi e ampi spazi della Mole Vanvitelliana la mostra “È una notte stellata. Ecco il 
progetto” con opere she documentano la sua ricerca dal 1973 al 2008.

6"*.0" K.G,+. / Marina Ziggiotti
?#"*1# H*;07* "0;)1# +) , 6)%7, N01&#$), , 0&0(*1* I")2*4# 1945, $# 3* %) <0706 1952. 1#%7#1*(# , @#$02*. R)1# <"2# *4(0.3# 
%(*&# 3*(# +) 1972. '0$*1). @"*(*&06 %20+) %#60%7#(1) *4(0.3) *4 1976. , !#()"*+* A#9% , K)1)/*+* %720"*(# +) %20+ <"2* 3#&"0-
")4, 7)91*&# &0+, +) 1#%7#2*(# $# <"#&7*&,+) * ,%#2"=#2# $03*+#+,8* <092#() * <"*41#5# * 1# 6);,1#"0$106 1*20,. S4(#'#(# +) 
1# 1#/*01#(1*6 * 6);,1#"0$1*6 3*+)1#(*6#. !0$*1) 2005 1# XII I"*+)1#(, 6#(0' M0"6#7# , B0;, (@0T%&#) 3*(# +) 6);, $)%)7 
1#'"#;)1*9 %# 6)$#T06 J#%7*. C# '",<06 10 ;)5%,)"3$#0 7+)8#9)+) M0"6*"#106 2008, *4(#'#(# +) , I0&*+, , E#<#1, * 2011. , 
&,(7,"106 /)17", C#1 !#)7#10 , @#$02* 1# *4(0.3* :+'()"# 5#&)4%(#, 2.'1"%31 (")$) #(.'H2 E)5%,' # R);)"). R)1# $)(# %, 3*(# 
")/)14*"#1# , 1#/*01#(1*6 * *17)"1#/*01#(1*6 J#%0<*%*6# * &#7#(04*6# # 1#(#4) %) * , +#21*6 * <"*2#71*6 &0()&/*+#6#. L$ 
1997. $0 2004. $".#(# +) %(030$1) &,"%)2) '"#2,") , +#21*6 * <"*2#71*6 ,%7#102#6#.

Marina Ziggiotti è nata a Roncade (Treviso) nel 1945, si è trasferita a Padova nel 1952. La sua prima mostra di dipinti risale al 1972. Nel 1976 
in occasione della personale alla galleria “Il Riccio” di Venezia ha realizzato la sua prima acquaforte, tecnica che ha continuato a praticare e 
ad a_nare riscuotendo consensi e riconoscimenti anche a livello internazionale. Ha esposto in Biennali nazionali e internazionali. Nel 2005 
alla 12° Triennale di Lodz (Polonia) del piccolo formato è tra i 10 premiati con la medaglia d’ onore. Con il gruppo dei “10 incisori Padovani” 
formatosi nel 2008, ha esposto a Tokio in Giappone e nel 2011 nel Centro Culturale San Gaetano di Padova nella mostra “Dialoghi incisi, 
l’arte del segno tra Padova e il Giappone”. Le sue opere sono state recensite in riviste e cataloghi nazionali e internazionali e sono presenti 
in collezioni pubbliche e private. Dal 1997 al 2004 ha tenuto corsi liberi di incisione in enti pubblici e privati.
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