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La sessione autunnale 2014 della Chiesetta dell’Angelo, sede espositiva dell’Assessorato alla 
Cultura di Bassano del Grappa si avvia, d’obbligo, con la grafica, in aperta correlazione con la 
mostra inaugurata da poco al Museo della Stampa “Veronese inciso” pregevole selezione di 
stampe di traduzione da Veronese selezionate dalla prestigiosa collezione Remondini. conservata a 
palazzo Sturm. Sul fronte del contemporaneo, da parte sua, la Biennale dell’incisione 
contemporanea, che nella sua terza edizione a primavera 2013 si è presentata come 
un’apprezzata festa della grafica di oggi, ha felicemente rinnovato contatti, attivato disponibilità, 
aperto prospettive. La vitalità e la validità di ogni iniziativa culturale si rivelano nella capacità di 
aprire momenti di riflessione, di innescare altri processi di indagine, di aprire nuove visioni. In 
questo senso ecco dunque proporsi alla Chiesetta dell’Angelo la collettiva “Legno di  fi lo,  legno 

di  testa.  Percorsi  nell ’ incisione xi lografica contemporanea” che sarà inaugurata venerdì 

19 settembre 2014 alle ore 18:00. Con opere di Giovanni Dettori, Elettra Metallinò, Guido Navaretti, 

Francesco Parisi, Gianni Verna, Gianfranco Schialvino la mostra si presenta come un compendio - 
essenziale eppure rappresentativo – della più antica forma di arte incisoria proposto grazie alla 
collaborazione dell’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei. L’esposizione intende 
celebrare la più antica forma di arte incisoria attraverso una rappresentanza altamente 
significativa di artisti, autori provenienti da diverse regioni d’Italia, attivi in ambito nazionale ed 
internazionale, alcuni già ospiti di importanti manifestazioni bassanesi, maestri ampiamente 
riconosciuti e giovani già affermati. I loro diversi percorsi, le differenti provenienze e finalità 
espressive, costituiscono un patrimonio che arricchisce un percorso espositivo che vede affiancati 
artisti più giovani a maestri che hanno segnato la storia dell’incisione italiana contemporanea. 
Opere realizzate con le tecniche più tradizionali dialogano con lavori che testimoniano la continua 
ricerca di media espressivi orientati verso una continua indagine formale e tecnica: esclusivamente 
o, meglio, prevalentemente tecniche di incisione in rilievo (xilografia su legno di filo e su legno di 
testa, linoleografia, bulino su plexiglass). 
Il titolo dell’esposizione, suggestivo e al tempo stesso enigmatico, riconduce direttamente alla 
tecnica incisoria più antica, la xilografia, ovvero la stampa su matrici lignee, incise in rilievo. 
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I termini “legno di filo “e “legno di testa” indicano matrici ricavate da tavole di legno tagliate 
rispettivamente in direzione della fibra o in senso perpendicolare; le matrici incisorie create su 
legno di filo consentono un segno più morbido, mentre quelle prodotte da legno di testa 
permettono un segno più vicino all’incisione su lastre metalliche. È una tecnica affascinante, che 
ha raggiunto in Europa vertici stilistici e qualitativi di cui anche i nostri Musei sono custodi. 
Con l’intuizione propria dei poeti, Paul Valéry scriveva, a proposito dell’arte incisoria, che l’opera 
ridotta al nero e al bianco, alle luci e alle ombre, tocca più profondamente l’animo umano, lo 
rende maggiormente riflessivo, più di quanto faccia la gamma di tutti i colori. A testimoniare una 
volontà di rievocare queste suggestioni, una serie di matrici permetteranno al visitatore di seguire 
il percorso quasi alchemico di creazione dell’opera. 
A corollario della mostra è inoltre prevista una serie di appuntamenti speciali in cui l’Associazione 
Nazionale Incisori Contemporanei presenterà al pubblico i diversi modi e mondi diversi della 
xilografia. In chiesetta alcuni artisti aderenti all’associazione proporranno dimostrazioni di stampa 
con prove pratiche di incisione Gli appuntamenti con l’arte incisoria inizieranno nel giorno stesso 
dell’apertura venerdì 19 settembre alle ore 18:30, di seguito all’inaugurazione, con Giovanni 
Dettori, uno degli artisti presenti in mostra. Le successive date sono previste al sabato pomeriggio 
alle ore 16:30. Le dimostrazioni su matrice di legno con relativa stampa sono previste per venerdì 

19 e sabato 20 settembre con Giovanni Dettori, mentre quelle di incisione calcografica con 
relativa stampa sono fissate per sabato 27 settembre -con Graziella Da Gioz, sabato 4 ottobre - 
con Gino Di Pieri, sabato 11 ottobre -- con Gabriele Bordignon. Quest’ultimo appuntamento, 
inserito nell'ambito della 10

a
 Giornata nazionale del Contemporaneo, verrà a proporsi come una 

sorta di originale finissage di tutta la mostra. Considerato che il tempo necessario per incidere una 
matrice è piuttosto lungo, gli artisti porteranno matrici già parzialmente realizzate e termineranno 
di inciderle nel corso della dimostrazione; in particolare le incisioni calcografiche saranno 
completate nel corso della dimostrazione con la tecnica della puntasecca per evitare l’uso di acidi. 
La stampa da matrice di legno sarà stampata a mano, quelle calcografiche saranno stampate al 
torchio. 
Organizzata dall’Assessorato alla Cultura di Bassano del Grappa in collaborazione con 
l’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei, curata da Raffaella Mocellin e corredata da 
catalogo curato dall’associazione, la mostra resterà aperta al pubblico dal 20 settembre al 12 

ottobre 2014 con orari da venerdì a domenica 16:00 – 20:00 e al sabato anche 10:00 – 13:00 a 
ingresso libero. 
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