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Permanenza del segno. Incisione contemporanea italiana

Uno dei compiti della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino è quello di valorizzare il patrimonio 
culturale nazionale nelle varie forme di espressione e di rappresentare, nella sua continuità e 
generalità, il progresso e lo stato della cultura italiana e straniera.
Fin dalla sua fondazione nel  1723, per volontà del Sovrano Vittorio Amedeo II di Savoia, la Biblioteca 
Nazionale Universitaria di Torino rappresenta uno dei  luoghi cardine della cultura nazionale  per 
questo si apre non solo al pubblico degli studiosi e  dei ricercatori mettendo a disposizione la 
sua ricchezza di documenti  ma si  apre  al pubblico anche attraverso la promozione di iniziative 
artistiche  protagoniste della vita sociale e intima dell’uomo.
La Biblioteca nelle sue raccolte di incisioni (più di 15.000), le cui origini risalgono alla biblioteca 
ducale e alla confluenza dei fondi gesuitici, conserva opere dei più celebri incisori di tutti i 
tempi  tra cui si segnalano Albrecht Dürer,  Giovenale Boetto,  Brugel  il vecchio,  Jacques Callot,  
Carracci, Lucas Cranach, Stefano della Bella, Luca di Leida,  Andrea Mantegna,  Claude Mellan, 
il Parmigianino, Giovanni Battista Piranesi, Marcantonio Raimondi, Guido Reni,  Salvator Rosa,  
Agostino Veneziano. Altrettanto significative  sono he le raccolte di disegni e stampe di Filippo 
Juvarra e suoi allievi, soprattutto Ignazio Agliaudi Baroni di Tavigliano e Giambattista Sacchetti.
 In questo ambito  si inserisce la mostra “ Permanenza del segno.  Incisione  contemporanea 
italiana”  formando  un connubio ideale con la Biblioteca Nazionale Universitaria e i documenti  
in essa custoditi, rapportando le due tecniche, quella incisoria e quella tipografica, che utilizzano 
come  elementi  fondamentali: la carta e l’inchiostro  con i quali si imprime il segno che origina la 
figura nell’incisione e la comunicazione letteraria nella tipografia.

   Gabriella Mossetto
   Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino





Breve storia dell’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei

“Permanenza del Segno - Incisione Italiana Contemporanea”, ospitata nella prestigiosa sede della 
Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, è la seconda mostra organizzata dell’Associazione 
Nazionale Incisori Contemporanei.
Dopo l’esposizione nella cinquecentesca Villa Benzi Zecchini di Caerano San Marco (Tv) di una 
selezione di artisti soci di Piemonte, Liguria e Sardegna, la collettiva torinese presenta attraverso 
più di settanta opere, il lavoro di ventisei artisti, attivi su tutto il territorio nazionale, che si 
differenziano per stile e finalità espressive.
Si affiancano ai giovani i maestri che hanno segnato la storia dell’incisione italiana contemporanea. 
Accanto ad opere realizzate con tecniche tradizionali come l’acquaforte, l’acquatinta, la 
puntasecca, il bulino o la xilografia, si trovano in mostra lavori che annunciano e testimoniano la 
continua ricerca e sperimentazione sia dal punto di vista tecnico che formale. 
La ricerca in ambito figurativo si accosta ad un’indagine aniconica, in cui l’attenzione per 
l’essenzialità del segno non si vuole imporre come fine ultimo di un’ostentata indagine tecnica fine 
a se stessa.
Una novità rispetto alla prima mostra di Caerano San Marco, tenutasi lo scorso luglio, consiste 
anche nella creazione di un laboratorio didattico per le scuole, che si svilupperà attraverso lezioni 
teorico-pratiche sulle tecniche di stampa.
L’Associazione ha deciso di intraprendere attività didattiche per raggiungere uno degli l’obiettivi 
primari che si è proposta, compreso nella più ampia e ambiziosa finalità di contribuire a valorizzare 
e promuovere in ambito nazionale e internazionale l’arte incisoria italiana.
Il laboratorio didattico, articolato su nove mattinate, vedrà la presenza di ben sette incisori soci che 
hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa e che saranno un prezioso riferimento per trasmettere 
agli studenti i misteri dell’incisione, attraverso il complesso e affascinante processo che porta alla 
realizzazione di una stampa d’arte.
A pochi mesi dalla sua nascita, l’Associazione vanta oggi più di 60 iscritti e numerose sono le richieste 
da parte di artisti che desiderano farne parte. Creare un’associazione di artisti è un’importante e 
utile occasione di confronto, una feconda circolazione di idee promosse da un gruppo di lavoro, 
che può suggerire degli indirizzi verso specifiche ricerche e secondo precisi ideali. 
Nell’ultimo secolo le associazioni sono proliferate in moltissimi ambiti diventando un vero e proprio 
fenomeno sociale che se da un lato ha facilitato la conoscenza di diverse realtà, dall’altro ha fatto 
cadere molte esperienze nell’anonimato, e il mondo dell’arte non fa certo eccezione. Oggi si sono 
affinati e precisati meglio gli scopi, e le metodologie atte a conseguirli, delle associazioni, grazie 
ad una legislazione più attenta e severa, che forse ha avuto anche il merito di non far prevalere 
solo sterili fini commerciali e di porre una maggiore attenzione alla selezione e programmazione 
atta a creare organismi permanenti dove far cultura.
L’organizzazione di eventi espositivi e attività didattiche, unitamente alla presenza sui principali 
social network e alla realizzazione di un sito web dove è possibile reperire tutte le informazioni 
relative ai singoli artisti e agli eventi legati al mondo dell’incisione, si sono rivelati strumenti 
indispensabili per far conoscere gli intenti e gli scopi dell’Associazione Nazionale Incisori 
Contemporanei. La conoscenza e la veicolazione di queste informazioni hanno permesso inoltre 
di porre le basi per organizzare nei prossimi anni mostre scambio con associazioni italiane ed 
estere che hanno accolto volentieri il nostro invito e che metteranno a disposizione i loro spazi 
espositivi.



Desideriamo ringraziare la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e il Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 
Piemonte per aver reso possibile questo evento e la Città di Torino per il patrocinio concesso.
Un ringraziamento particolare alla dott.ssa Gabriella Mossetto, alla dott.ssa Francesca Donat 
Cattin, alla Signora Emilia Tangorre e al Signor Girolamo Nalbone della Biblioteca Nazionale 
Universitaria per il prezioso supporto fornito nella fase di ideazione e messa a punto della mostra 
e del laboratorio didattico.

Antonio Luciano Rossetto 
Carlotta Giardini

Associazione Nazionale Incisori Contemporanei



Note sull’incisione contemporanea in Italia

di Gianfranco Schialvino

«L’eau-forte. Librement maniée, elle est expressive, elle est rapide. Tenue comme un crayon ou comme 
une plume à dessin, la pointe circule avec aisance sur le vernis. Elle se prête à toutes les flexions et à 
toutes les souplesses; elle est en même temps capable de vigueur et d’accent. Elle peut traduire avec 
une variété infinie les nuances les plus délicates de la sensibilité: un cabinet d’estampes à l’eau-forte 
est un musée expressif et complet. En elle, les maîtres de toutes les écoles ont laissé quelque chose 
d’eux-mêmes, parfois le meilleur et le plus spontané de leur talent. Elle a, si l’on peut s’exprimer 
ainsi, une valeur autographique plus significative peut-être que la peinture, parce qu’elle est plus 
mordante, et que le dessin, parce qu’elle est plus colorée [...] Elle est capable d’exprimer librement une 
personnalité...».
Così Henri Focillon nel suo “Technique et sentiment” (1919), e da questa sintesi, ancora attuale 
dopo un secolo, lo spunto per un’indagine sull’incisione italiana contemporanea, per convincere 
a guardare con occhio positivo le incisioni - acqueforti soprattutto, ma a latere anche qualche 
xilografia, maniera nera e tracce di bulino e puntasecca - esposte nella mostra “Permanenza del 
Segno - Incisione Contemporanea Italiana” nel salone della Biblioteca Nazionale Universitaria di 
Torino. 

Le generazioni e le aree geografiche a confronto marcano altrettanti differenti approcci, tecnici 
e stilistici ma anche etici, a un genere che perde via via l’interesse precipuo al “come si fa” ed al 
“cosa si fa” per indagare invece sul “perché si fa” incisione. La preponderanza poi dei giovanissimi 
a considerare l’incisione più che non una tecnica (speciale perché difficoltosa) uno invece tra i tanti 
linguaggi con cui dare forma ad in’idea artistica, se può far arricciare il naso a chi sente in questo 
modo sminuita la sua presunzione di “aristocratico” nel mondo dell’arte, contribuisce ad eliminare 
quella disparità fra artigiano e artista che ha sempre turbato i sogni privati di chi non sa imporre la 
propria (in questo caso debole) personalità. 
Questo infatti è il busillis: l’incisione è un linguaggio. 

Uno dei tanti con cui l’artista può esprimersi (sempre che abbia qualcosa da dire), come lo sono la 
pittura e la scultura, la danza e la musica, il teatro e la poesia, la fotografia e il cinema, il video e 
magari internet. 

Perché dunque chi vi bazzica attorno - critici ottusi ancorché specializzati, professori paraocchiuti, 
mercanti ignoranti e presuntuosi, assessori rampanti o disarcionati, collezionisti codini costretti a 
trascorrere il tempo a contare le morsure dell’acido per determinare il “valore” di una stampa, e 
lambiccarsi sull’astrusità che definisce il peso di un’acquaforte equivalente a quello di tre xilografie 
- si ostina così pervicacemente a non intendere che l’accanimento artigianale, per quanto nobile 
sia, non vale nulla se dalla pagina incisa, dalla cartolina scipita passata sotto il torchio di praticanti 
improvvidi ed insipienti, tra i profumi dell’inchiostro non si respira un pur minimo odore di 
invenzione e di significato?

Perché in Italia l’incisione a colori è ancor oggi considerata eresia, il foglio di grandi dimensioni 
rifiutato rivelandosi scomodo od oneroso al momento dell’incorniciatura, l’incisore e persino il 
peintre-graveur sopportati a fatica dai galleristi in quanto i guadagni derivanti dalla vendita di una 
stampa sono irrisori? 



Perché infine «il fatto di essere un’immagine incisa nobilita qualunque insipido assunto e la totale 
mancanza di creatività»? (Renzo Margonari, “Note sull’incisione originale”, in “I segni dell’acqua & 
il testimone del rame”, Bologna, 2006)

L’incisore “puro” che sa soltanto esprimersi con questa tecnica - anche per un conservatorismo 
che ha relegato la supposta purezza di casta delle tecniche calcografiche in una torre d’avorio - è 
oggi emarginato, relegato dal mercato e dal collezionismo in una teca, una nicchia, un ghetto anzi 
costituito da tanto preziosi quanto anacronistici templi, superstiti enclave monopolistiche che 
esaltano gallerie coraggiose e virtuosi gabinetti. Resta sconosciuto invece a chi officia i riti frenetici 
di un’arte che privilegia i significati, i linguaggi ibridi e compositi, gli atteggiamenti intuitivi, 
l’immediatezza, la sorpresa, l’inedito, la creatività assoluta. Non v’è posto per il foglio inciso nelle 
grandi rassegne che definiscono il percorso dell’arte contemporanea: Venezia, Kassel, Basilea 
espongono magari l’acquaforte di Picasso e la xilografia di Munch, si compiacciono persino delle 
prove amene e motteggianti che qualche artista giunto a provvisoria notorietà concede alla storia 
soddisfacendosi un capriccio, ma l’eccezione, lo si sa, non vale giammai la regola.

Il progressivo disinteresse per l’arte incisa fa da contrappeso al crescendo esponenziale di chi si 
affida alle più moderne tecnologie digitali (che stanno rendendo obsoleta ed arcaica anche la 
fotografia scattata con le tradizionali strumentazioni) per fissare le proprie sensazioni, e diffonderle 
senza limitazioni di sorta. Il “significante”, e questa è una rivoluzione di cui ancora non si è compresa 
del tutto l’importanza, in positivo ed in negativo, è inteso finalmente dai nuovi artisti “globalizzati” 
come semplice strumento, da cercare e scegliere tra i più adatti a seconda delle proprie esigenze, 
di cui appropriarsi senza sentimento alcuno e da abbandonare quando non più ritenuto necessario 
od opportuno. 

Oggi i tempi lunghi dell’incisione, l’affascinante ritualità di una tecnica straordinaria per potenzialità 
espressiva - Dürer, Rembrandt, Goya, Picasso (e non tralascerò mai di includere tra i sommi, in una 
critica viziata dall’emozione, l’amato Calandri) -, sono intesi come vincolo e freno. Appaiono come 
una insostenibile limitazione.

Ribattere, ribadire che non è così, che il linguaggio incisorio è invece un processo non soltanto 
compatibile, bensì coerente con i “tempi moderni” dell’arte, è affatto inutile per due ragioni: 

1- l’arrocco di chi intende preservare la «presunta purezza razziale dell’incisione» (ancora Margonari, 
cui sono in parte debitore per queste note acide); 

2- la superficialità di chi oggi considera l’arte uno dei tanti prodotti di consumo da approntarsi nella 
maniera più facile, rapida, ed assolutamente “cheap”.

La tecnica dell’incisione - in rilievo prima, la xilografia, in incavo poi, bulino ed acquaforte - è nata 
come copia, per moltiplicare meccanicamente la fruibilità di un disegno, un dipinto, una scultura 
(stampa di riproduzione o di traduzione), e diventata in seguito immagine eseguita appositamente 
a scopo divulgativo (stampa d’invenzione), esprimendosi per mezzo di una tecnica che rivendica 
peculiarità grammaticali e sintattiche specifiche, praticamente immutata attraverso i secoli. Va da 
sé che incidere è difficile, già soltanto per apprenderne un “abc” sufficiente per esercitare quello 
che un tempo, quando l’artigiano incisore era a servizio dell’artista, veniva chiamato un mestiere. 
E proprio questo aspetto è diventato nel baillamme dell’arte contemporanea il problema che sta 
soffocando un linguaggio artistico dalle straordinarie potenzialità espressive.

Le nuove forme artistiche si sviluppano attraverso una percezione - coadiuvata e stimolata da 
sempre più rivoluzionari mezzi elettronici e digitali - che impone l’incontro e la cooperazione 
di tutti i sensi, senza predilezioni e scelte aprioristiche di esclusività di formule espressive, nella 
commistione dell’immagine con il suono, il movimento, la ripetizione, la letteratura, la cronaca, il 
corpo, la memoria.



 Il supporto diventa un campo ora di costanti ora di varianti, spesso modificabile nella sua vicenda 
non soltanto dall’artista che esprime la paternità dell’idea iniziale, ma anche dal fruitore, con 
interventi estemporanei ed effettivi, in grado di trasformare l’opera, la sua “forma”, nella progressiva 
dimensione provvisoria di una immobilità (soltanto apparente si badi bene) su cui “incidere” i segni 
aleatori del linguaggio visivo. 

Ne risultano ritmi pulsanti, accresciuti ad ogni successiva elaborazione, che si coordinano alle 
cadenze di una vita che ha sposato l’arte legandola indissolubilmente all’attualità in un sistema che 
alterna la creazione alla contemplazione. Regolati in armonie rigorose che fanno coincidere esterno 
ed interno, relativo ed assoluto, vuoto e volume, esecuzione ed ascolto, realtà ed immaginazione. 

Potrebbe ancora essere l’alchemico incedere del lavoro dell’incisore.

        Gianfranco Schialvino





Permanenza del Segno

Incisione Italiana Contemporanea

Gli artisti, le opere



Il giardino nella notte, 2013

Debora Antonello

Debora Antonello nasce a Cittadella (PD) nel 1967. Nel 1992 lascia l’insegnamento per dedicarsi 
esclusivamente alla pittura e all’incisione. Frequenta la Scuola Internazionale di Grafica di Venezia 
e dal 2001 fa parte dell’Atelier Aperto di Venezia, dove sperimenta varie tecniche incisorie. Nel 2005 
vince, per la pittura, il Premio Arte Pisanello della fondazione Toniolo di Verona e nel 2007 vince il 1° 
premio nazionale “San Giorgio” per la pittura a Pistoia.
Dal 2008 fa parte del gruppo Dialogo, 10 incisori padovani.
Ha realizzato la parete dell’abside della chiesa di Sant’Anna a Piove di Sacco.
Illustra dal 2010 in poi il calendario per Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie.
Tiene workshop di incisione presso l’Istituto Statale d’Arte di Nove, ai Musei Civici di Padova, a 
Wolsburg (Germania) e nel 2010 e 2012 a Tokyo.
Ha esposto in numerose personali in Italia e all’estero.
Insegna tecniche sperimentali pittoriche all’Accademia Aperta di Cittadella.



Nido, 2013

In silenzio nell’estate, 2013



Vogel entflogen, 2012

Eva Aulmann

Eva Aulmann è nata a Stoccarda il 5 gennaio 1972. Ottiene il diploma di maturità presso la Freie 
Waldorfschule Uhlandshöhe di Stoccarda.
Viene in Italia dove studia scultura all’Accademia delle Belle Arti di Firenze dal 1992 al 1996. 
Contemporaneamente, dal 1993 al 1996, si dedica allo studio dell’incisione sotto la guida di Vairo 
Mongatti. Nel 1996-1997 ottiene una borsa di studio alla Scuola Internazionale di grafica “Il Bisonte” 
di Firenze.
Nel 2011 partecipa ad un corso per incisione a Bulino alla Scuola orafa” Le Arti Orafe”,voucher della 
Provincia di Firenze.
Predilige l’acquaforte con figure e nature morte.
Ottiene diversi riconoscimenti e premi tra cui il primo premio alla Biennale di Grafica di Castelleone 
e  premio della Fondazione Toniolo, Spazioarte Pisanello, Sezione Grafica, Verona  



Der Lichtblick, 2012

La mela mangiata, 2009



Azioni 183, 2013

Tiziano Bellomi

Tiziano Bellomi, incisore, scultore, pittore, nasce a Verona nel 1960.
Allievo del maestro Nereo Tedeschi si diploma in discipline pittoriche presso l’Accademia di Belle 
Arti “G.B. Cignaroli” di Verona. Frequenta corsi annuali d’incisione: “Tecniche tradizionali” e “Gra-
fica d’Arte contemporanea”, presso la Scuola Internazionale di Grafica di Venezia, sotto la guida di 
Matilde Dolcetti, Greg Murr, e Jeffrey Dell. Partecipa al III e al IV stage avanzato d’Incisione presso 
il Centro Comunale d’Arte e Cultura ExMà di Cagliari, tenuti dal maestro Oscar Manesi, a cura della 
Galleria comunale d’Arte di Cagliari. Dal 1984 dedica il suo interesse ad un percorso artistico, con 
una particolare attenzione per il campo calcografico, sperimentando varie tecniche. E’ presente in 
vari cataloghi e le sue opere sono conservate in raccolte pubbliche e private.  Fino al 2000 lavora 
come illustratore per case editrici e agenzie pubblicitarie.
Dal 1998 fa parte dell’Associazione Culturale Incisori Veronesi, di cui è socio fondatore.
Dal 2013 è consigliere e socio fondatore dell’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei.

Le incisioni di Tiziano Bellomi si trovano in Raccolte pubbliche e private tra le quali:
“Gabinetto delle Stampe della Biblioteca Apostolica Vaticana”, Musei Vaticani, Città del Vaticano; 
“Gabinetto Nazionale delle Stampe di Bagnacavallo”; “Raccolta di Stampe Adalberto Sartori”, 
Mantova; “Museo d’Arte Contemporanea Trasanni”, Urbino; “Gabinetto delle Stampe” del Museo 
Civico di Bassano del Grappa; “Galleria Comunale d’Arte”, Cagliari; “Gabinetto delle Stampe” della 
Fondazione Biblioteca Morcelli, Chiari (Bs); “Civiche Raccolte di Stampe Achille Bertarelli”, Castello 
Sforzesco, Milano; “Centro di Documentazione dell’Illustrazione Contemporanea”, Gemeinde 
Branzoll, Bolzano; “Museo d’Arte Medioevale e Moderna”, Padova; “Museo della Grafica Nazionale 
Italiana” Vigonza (Pd); Gabinetto delle Stampe del Museo civico “Ala Ponzone”, Cremona. 



Tears 184, 2013

Tears 185, 2013



Due mondi, 2012

Maria Pina Bentivenga

Maria Pina Bentivenga nasce a Stigliano (MT) nel 1973.
Nel 1991 si trasferisce a Roma e nel 1995 si diploma presso l’Accademia di Belle Arti di Roma;

Nella sua ricerca è affascinata dalle forme e dal pensiero di quanto si possa scavare al loro interno 
attraverso il segno, alla scoperta di nuovi luoghi. Il segno è la  scrittura per conoscere lo spazio e 
prenderne possesso attraverso i linguaggi della pittura e dell’incisione. 
Dal 2000 insegna Tecniche grafiche Speciali e Stampa d’Arte presso la R.U.F.A. (Rome University 
of Fine Arts) – Libera Accademia di Belle Arti di Roma, Laboratorio di Incisione e Discipline 
Pittoriche presso gli  Istituti d’Arte e Licei Artistici di Roma. Inoltre dal 2010 insegna Incisione 
presso la Scuola d’Arti Ornamentali del Comune di Roma San Giacomo. Tiene regolarmente 
workshop di grafica d’arte in Italia e all’estero. Nel 2012 ha tenuto un workshop di incisione e 
costruzione di libro d’artista presso la EASD di Zamora (Spagna); nello stesso anno ha svolto un 
progetto come artista in residenza in Romagna a Montefiore Conca (RN) – Un Castello per le Arti.
Ha  partecipato a numerose manifestazioni artistiche in Italia e all’estero. Dal 2001 è presente nel 
Repertorio degli Incisori Italiani di Bagnacavallo; Nel  2011 ottiene il III Premio  per l’incisione al XV 
Premio Massenzio Arte, Roma.
Le sue opere si trovano in numerose collezioni pubbliche in Italia e all’estero: Raccolta di Stampe 
Alberto Sartori – Mantova; Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce – Genova; Museo della 
fondazione culturale Il Pellicano Trasanni – Urbino; Civica Raccolta Bertarelli di Milano; Gabinetto 
delle Stampe Antiche e Moderne del Comune di Bagnacavallo (Ravenna);  Raccolta comunale di 
Stampe Moderne del comune di Cavaion Veronese;  Raccolta di Stampe della Caixanova, Ourense 
– Spagna; Raccolta di stampe di Acqui Terme



Hole, 2013

Souvenir, 2011



Babele II, 2008

Marina Bindella

Vive e lavora a Roma. Nel 1982 si laurea in Lettere - Storia dell’Arte all’Università la Sapienza di 
Roma e inizia a studiare le tecniche dell’incisione con M. Adriana Gai. Attualmente insegna Storia 
della Grafica nelle Accademie Belle Arti e tiene workshop di xilografia in Italia e all’estero. Con la 
prima mostra personale del 1980 inizia il suo percorso artistico che, negli anni seguenti, si esprime 
attraverso diversi linguaggi grafici e pittorici. Dal 1991 collabora con varie private presses per libri 
d’arte. Nel 2009 L’Istituto Nazionale per la Grafica acquisisce 16 suoi lavori su carta. Nel 2013 viene 
presentata una sua installazione realizzata per la Sala Ristorazione del Policlinico dell’Università 
di Tor Vergata. Ha partecipato alle più importanti rassegne internazionali di grafica, ottenendo 
numerosi premi (fra cui quelli del Premio Internazionale Biella e della Triennale del Cairo). Per le 
mostre personali e collettive si rimanda alla bibliografia e al sito www.marinabindella.com

BIBLIOGRAFIA (SELEZIONE): Tiziana D’Acchille, Presentazione in “Corpi Celesti”, Galleria Porta 
Latina, 2013; Jolanda Nigro Covre, Ilaria Schiaffini, Presentazione in “Luce d’altura”, Galleria Ricerca 
d’Arte, Roma 2010; Arianna Mercanti, Presentazione in “Marina Bindella”, Galleria del Salice, 
Locarno; Rosalba Zuccaro, Presentazione in “Marina Bindella, Ritmi di luce, xilografie”, Gabinetto 
delle Stampe antiche e moderne, Alessandria 2007; Claudio Zambianchi, Rosalba Zuccaro, 
Presentazione in “ Strazza/Bindella-Incisioni”, Edizionid’AC, Roma 2006; Giuseppe Appella, Guido 
Strazza, Arianna Mercanti, Presentazione in “Marina Bindella - Partitura inquieta”,Edizione Il 
Bulino, Roma 2004; Hubertus Froning, Claudio Zambianchi, presentazione in “Marina Bindella. Holz 
und Linolschnitte”, Galerie M.Hoffmann, Paderborn 1999; Giovanni Maria Accame, presentazione  
in”Marina Bindella Xilografie”, Palazzo Sormani, Milano 1999



Babele III, 2009

Spartito d’acqua II, 2010



Scivola, 2010

Sandro Bracchitta

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 specializzazione grafica Il Bisonte di Firenze . Nello stesso anno 
inizia un’intensa attività espositiva. Tantissime le mostre personali e collettive. E’ invitato alle più 
importanti esposizioni nazionali e internazionali in molte delle quali è fra gli artisti premiati. Tra 
le più rilevanti ricordiamo: le XXI e 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; le Esposizioni Internazionali di Grafica di Budapest; di Bitola in Macedonia; di Uzice 
in Croazia, IV Biennale Internazionale di Sapporo in Giappone; la Triennale di Grafica di Tallin in 
Estonia; il Salone Internazionale “Ex Libris” di Beijing nella Repubblica Popolare Cinese.
Nel 1998 vince in Finlandia il Grand Prix 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 Internazionale di Incisione di Kanagawa e, ancora, un premio 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 Grand 
Prize all’Ural Print Triennial 2007 in Russia e nel 2009 il Grand Prize, The 2° Bangkok triennale 
International Print and Drawing Exhibition Thailand e il premio del pubblico  alla biennale 
Internazionale D’Estampe Contemporaine de Trois- Rivières,Quèbec, Canada.
Nel 2011 e invitato alla 54° Biennale di Venezia al padiglione Sicilia presso la Galleria Montevergini 
di Siracusa. 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.



Inequilibrio I, 2009

Inequilibrio II, 2009



La vita allo specchio (two), 2012

Paolo Ciampini

Nato a Montopoli in Val d’Arno nel 1941. Diplomato all’Istituto d’arte di Cascina (Pisa) nel 1962, 
conclude nell’89 i suoi studi all’Accademia di belle arti di Firenze. Dopo molti anni dedicati 
all’insegnamento di materie artistiche in diversi istituti italiani, diviene assistente d’incisione presso 
l’Accademia di belle arti di Venezia e poi di Bologna e di Firenze. E’ titolare della cattedra di tecniche 
dell’incisione presso l’accademia fiorentina. Fra i riconoscimenti internazionali i premi di varia 
categoria vinti alla III biennale di Bangkok e Mini Print Lessedra,  Triennale di Varsavia, Triennale di 
Kochi (Giappone, Triennale di Chamaliéres (Fr), Skopje, Yunnan (Cina), Okinawa (Giappone), Varna 
(Bulgaria), Bitola (Macedonia), Seoul, Bhopal (India) e diverse altre.
E’ stato presidente o membro di innumerevoli giurie di importanti biennali e triennali in Italia 
e all’estero (Macedonia, Bulgaria, Egitto) ed è ambasciatore onorario per le arti tra Italia e 
Macedonia. Ha tenuto diversi workshop di incisione a Pisa, alla scuola Internazionale di Grafica di 
Venezia e quella de “Il Bisonte” di Firenze, alla Minia University in Egitto, all’Indiana University di 
Bloomington (USA).
Suoi lavori sono ospitati in permanenza presso varie istituzioni e musei in Italia e all’estero, tra 
cui Osten Gallery (Skopje), Silpakorn University (Bangkok), Faculty of Fine Arts Zamalek (Cairo), 
American Institute Athene, Minia University (Egitto), Kochi-Ken Museum (Giappone), Donetck 
(Ucraina), Sakima Art Museum Okinawa (Giappone), Gualan Culture ad Art Center (Cina), Art 
Museum of Douro (Portogallo), Art Museum of Varna (Bulgaria), Panstowe Muzeum Na Majdanku 
(Polonia), Art Museum of Evora (Portogallo), Bitola (Macedonia), Reykjavik (Islanda), Musèe Villa 
Médicis (Ville de Saint Maur, Fr), Sunkok Museum and Gallery (Seoul), Corcoran Museum of Art 
(Washington D. C., USA), Indiana University Museum (Bloomington, USA), Fondazione Bertarelli 
(Milano), Galleria d’Arte “Alberto Martini” (Oderzo), Osimo, Bagnacavallo e diverse altre. 



Projection of the unconscious, 2004

Seeing double, 2013



Nel bosco, 2013

Graziella Da Gioz

Graziella Da Gioz nasce a Belluno nel 1957. Frequenta l’Accademia di Belle Arti a Venezia seguendo i corsi di 
Emilio Vedova che sceglie alcuni suoi lavori per la mostra “Vedova e il laboratorio” al Museo d’Arte Moderna 
di Strasburgo (1984)Un incontro significativo è quello con il poeta Andrea Zanzotto, la cui opera 
diventa fonte d’ispirazione, nascono così alcune illustrazioni di liriche pubblicate nella rivista 
parigina “Noise” (1986) e una serie di incisioni e pastelli presenti nella mostra personale a Palazzo 
Sarcinelli, Conegliano (1992). Dal 1979 espone in spazi pubblici e privati e collabora con alcune 
Gallerie d’Arte. Alterna la pittura ad olio e a pastello all’incisione che espone in rassegne nazionali 
e internazionali.
Nel 2006 esce il libro d’artista “Dal paesaggio”, edito e tirato da Corrado Albicocco, Udine, con nove 
incisioni, alcune poesie di Andrea Zanzotto e la postfazione di Manlio Brusatin, che presenta in luoghi 
pubblici e privati in varie città italiane (2006-2013).
Nel 2009/2010 Marco Goldin la invita alla rassegna “Pittura d’Italia. Paesaggi veri e dell’anima” Castel 
Sismondo di Rimini e a “Italia dipinta” Università IULM di Milano con alcuni quadri ad olio dedicati alla 
neve.
Nel 2011 è invitata alla sezione veneta della Biennale Internazionale d’Arte di Venezia, Villa Contarini, 
Piazzola sul Brenta. Esce il libro “Le stagioni sulla Marteniga” di Tina Merlin, Edizioni Colophon, 
Belluno, a cui dedica una serie di pastelli e un’incisione. Nel 2012/13 partecipa a rassegne nazionali 
e internazionali d’incisione a Caerano S. Marco (TV), Udine, Napoli, Passariano (UD), Urbino, 
Bassano del Grappa.

Insegna Discipline Pittoriche al Liceo Artistico di Nove (VI) e vive a Crespano del Grappa (TV) sito: 
www.dagioz.com



Verso il bosco, 2013

Tracce, 2011



Grande deposizione, 2013

Alessandro De Bei

Alessandro De Bei è nato a Treviso nel 1971.
Si diploma al Liceo Artistico di Treviso nel 1989 e consegue il diploma in pittura all’Accademia di 
Belle Arti di Venezia nel 1995. Si specializza nel 1996 in tecniche dell’incisione con una borsa di stu-
dio alla Scuola Internazionale di Grafica d’Arte “Il Bisonte” di Firenze.
Nel 1998 vince il premio Tiepolo alla prima Biennale dell’Incisione Italiana di Mirano. Tra il 1998 e 
oggi partecipa a numerose biennali dell’incisione e mostre nazionali e internazionali.
Anche se Alessandro si considera principalmente incisore, notevole per quantità e qualità è la sua 
produzione di quadri ad olio e di opere su carta a tecnica mista.
Sue opere sono conservate presso la Fondazione “Il Bisonte” di Firenze, il Museo “Le Due Matrici” 
di Modica, il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe di Santa Croce sull’Arno e il Gabinetto delle 
Stampe Antiche e Moderne di Bagnacavallo.
E’ stato membro membro dell’Associazione Incisori Veneti dal 1999 fino al suo scioglimento nel 
2012.
Vive e lavora a Treviso 



Compianto Alchemico, 2013

Santo Mamante, 2013



Landscape - Via Maestra 6, 2013

Gino Di Pieri

Nato a Venezia nel 1946.
Dopo gli studi al Liceo Artistico ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Venezia dove si è diplo-
mato in Pittura sotto la guida di Bruno Saetti e Carmelo Zotti .
L’interesse per l’incisione, dapprima destato dal suo insegnante di Liceo Lucio Andrich,  ha trova-
to, in ambito accademico, autorevoli riferimenti in Arnaldo Battistoni e Mario Guadagnino.
La sua produzione artistica, particolarmente dedicata alle tecniche incisorie, è iniziata nei primi anni 
sessanta e, in quegli stessi anni è incominciata   una intensa attività espositiva in Italia e all’estero.
Suoi lavori, oltre che presso collezioni private, fanno parte di raccolte pubbliche;  tra queste il Museo 
d’arte Moderna “Ca’ Pesaro” di Venezia, il Gabinetto delle Stampe di Bagnacavallo (Ravenna), 
la Pinacoteca del Comune di Oderzo (Treviso), la Civica Raccolta d’Arte del Comune di Osimo, la 
Raccolta dei Disegni e delle Stampe di Villa Pacchiani a S.Croce sull’Arno (Pisa), la Civica Raccolta 
del Comune di Campobasso, il Museo dell’Illustrazione di Ferrara, la Raccolta delle Stampe ‘Sartori’ 
di Mantova.
Molti i testi critici e le recensioni apparse in questi anni a firma, tra gli altri, di Manlio Alzetta,Michele 
Beraldo, Enrico Buda, Rinaldo Frank Burattin, Marcello Colusso, Mauro Cova, Raffaele De Grada, 
Angelo Dragone, Marco Goldin, Luigi Lambertini, Vittoria Magno, Dino Marangon, Mario Penelope,  
Guido Perocco, Paolo Rizzi, Giorgio Russi, Carlo Sala, Giorgio Segato, Luciano Speranzoni, Giorgio 
Trentin, Pier Franco Uliana e Lello Voce.
Ha fatto parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione degli Incisori Veneti, alla quale ha aderito dal 
lontano 1969 fino al suo scioglimento avvenuto nel 2012.
Vive e lavora a Treviso dove per molti anni ha insegnato Figura Disegnata al Liceo artistico Statale. 



Landscape - Via Maestra 2, 2010

Landscape - Via Maestra 3, 2010



Presenza II, 2013

Elisabetta Diamanti

Elisabetta Diamanti nasce a Roma, dove attualmente vive e lavora. La sua formazione incisoria 
inizia nell’ambito dell’Accademia di Belle Arti di Roma con il Prof G. Strazza e presso l’Istituto 
Nazionale per la Grafica in Roma con una specializzazione nella tecnica di “bulino” con il Prof. J.P. 
Velly. Docente della cattreda di Incisione nell’Accademiadi Belle Arti di Viterbo dal 1996 al 2006 
e nel corso di Incisione e Stampa nella scuola Arti Ornamentali del Comune di Roma dal 1996 a 
tutt’oggi. Partecipa ai Worksessions di incisione calcografica presso il Centrum voor grafick Frans 
Masereel – Kasterlee (Belgio) dal 1997 al 2003, nel 2004 alla Citè International des Arts a Parigi.
Ha collaborato e organizzato con l’Università di Nantes, Bilbao e Granada seminari specifici 
nell’incisione. E’ invitata, sempre come docente nei laboratori di ricerca di Casa Falconieri, Serdiana 
- CA e al Papirmuseet Silkeborg - DK.
E’ presente nella sezione di grafica nel ventennale “1990 / 2010 ventanni d’arte a Roma “ a cura di 
Tiziana D’Acchille, edizioni Bora. Collabora nel “Progetto Didattica” 2011/2012 dell’Accademia di S. 
Luca a Roma curato da Guido Strazza, nel corso “Primo Segnare” come assistente/docente insieme 
a Giulia Napoleone. Nel 2011 il Gabinetto delle Stampe del comune di Sassari acquista l’opera 
CARBORUNDUM, è vincitrice del X PREMIO ACQUI  con l’opera APPARENZA.
Purdue University Galleries, West Lafayette, U.S.A acquista l’opera STAMI e nel 2012 del PREMIO 
BONANNO per l’incisione con l’opera BANANO I.  Nel maggio 2012 tiene uno work-shop presso 
Universita Warminsko-Mazurski , Olsztynie - Poland. E’ stata invitata nell’Atelier EMPREINTE, 
Lussemburgo per una residenza di printmaking nel luglio 2012 e nell’agosto del 2013 per un 
Simposium MISZLA ART ’13 in Ungheria. Dal 1995 la sua ricerca approfondisce il rapporto MATRICE 
- SUPPORTO - FORMA con la creazione di libri d’Artista in edizioni limitate e con l’utilizzo di carte 
hand-made.Le sue opere sono conservate in collezioni bubbliche e private.



New life, 2012

Wind, 2012



Il mio fiume, 1979

Fernando Eandi

Pittore e incisore, è nato a Torino nel 1926. Qui ha frequentato la scuola di Arte Decorativa presso 
l’Accademia Albertina di Belle Arti.
Inizia nell’immediato dopoguerra la sua carriera ufficiale di artista. Sono anni di sereno 
apprendistato, con un lungo soggiorno a Roma e frequenti viaggi in occasione delle importanti 
mostre collettive nazionali cui partecipa dal 1952, esponendo alla Promotrice di Belle Arti, Torino, 
cui seguiranno le presenze a Milano, Premio S. Fedele 1955, Premio Marzotto 1956 e XXI Biennale 
1960, La Spezia, Perugia, Arezzo.
Nel 1960 la prima mostra personale alla Galleria Gissi di Torino, accompagnata da lusinghiere 
pagine di critica firmate da Luigi Carluccio, Angelo Dragone e Marziano Bernardi, che lo spingono 
a continuare con un linguaggio ormai personale e sorprendentemente spontaneo, decantato 
dagli influssi coloristici della “figurazione astratta” di Cassinari e Birolli e dalle pennellate decise 
e marcate di Spazzapan e degli espressionisti tedeschi. E’ l’influsso che ancora giunge forte da 
OltrAlpe che lo attrae ed affascina, sia per la tradizionale vicinanza storica con la capitale sabauda, 
sia per la presenza culturale di Lionello Venturi, che da Parigi alla fine degli Anni Venti aveva portato 
amTorino Cézanne e Modigliani, e in seguito i “Jeunes Peintres de Tradition Française”, Bazaine e 
Manessier.
Eandi si costruisce uno stile che si fonda su una tavolozza tenue e delicata, pastellata e liquorosa, 
nebbiosa spesso ed evanescente, ed inaugura una stagione ancor oggi proficua che lo porta, oltre 
che alle affezionate sale torinesi dell’Approdo, Arte Club e Davico, nelle maggiori gallerie italiane, 
Genova, Matera, Milano, Città di Castello, anche con mostre di grafica. Rare ma intense le puntate 
all’estero: Zurigo, Londra, Praga, Berna. Nel 1989-90 è chiamato a svolgere l’attività di docente 
all’Accademia Albertina.



Da Villon, 2006

Figura, 1986



Bestiario fantastico. Figura di pietra. Sagittario, 2010  

Giancarla Frare

Di origine veneta, Giancarla Frare si è formata alle Accademie di Napoli, Urbino e Venezia. 
Presente dal 79 al 1987  con continuita’ nelle mostre organizzate dala Fondazione Bevilacqua La Masa di 
Venezia, ha vinto, neI 1981, la Borsa di Studio del Museo d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro. 
Ha realizzato una ininterrotta attivita’ espositiva che la vede presente in  mostre individuali e di gruppo in 
Italia, Europa, America, Medio ed Estremo Oriente. Tra le mostre personali più significative: 1983, Museo 
di Ca’ Pesaro, Venezia; 1987, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia; 1990, Musei Civici di Corno, S. 
Francesco (mostra antologica a cura di Enrico Crispolti); 1997, Galleria Civica di Palazzo Crepadona, Belluno 
(mostra antologica a cura di Flaminio Gualdoni); 2002, Galleria Giulia, Roma; 2005, Palazzo dei Capitani, 
Ascoli Piceno, Forum Austriaco di Cultura Roma, Musei Civici Monza, Galerie Libre Cours Bruxelles; 2006, 
Galerie im Traklhaus, Salzburg, Istittuto Italiano di Cultura, Vienna, Leopold Franzens Universität,  Innsbruck; 
2007 Kro Art Gallery e Istituto Italiano di Cultura, Vienna; 2008 Galleria Civica di Palazzo Crepadona, Cubo di 
Mario Botta, Belluno; 2009 Musei Civici di Massa Marittima, Palazzo dell’Abbondanza, 2011 Museo Civico di 
Bassano del Grappa; 2012 Istituto Nazionale per la Grafica, Palazzo Poli, Roma.
Tra le diffuse partecipazioni internazionali: 1983, Museo dell’Immagine e del Suono, San Paolo del Brasile; 
1984, Biennale di San Paolo del Brasile; 1995 e 1997, Biennali Internazionali di Lubiana;  1996 Museo 
Barracco, Roma; 1997, Modern Art Museum, Portland, USA; 1997, Museo di Haifa, Israele,1997 e 2003 
Istituto Nazionale per la Grafica, Roma; 2000 Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato; 2000 e 
2003, Triennali Internazionali del Cairo; 2001, Museo da Agua, Lisbona, Musei di Arte Contemporanea di 
Rabat, Tunisi e Akenaton Art Center, Il Cairo; 2004 The Nyavaran Foundation Teheran, 2007 Miart Milano, Art 
Fair Zurich, KunstArt Bozen, Kro Art Gallery Wien; 2008, Museo di Arte Contemporanea di Erice, 2009 Musei 
Civici di Bassano del Grappa, Biennale Internazionale di Grafica (1° Premio), 2009 Fondazione Umberto 
Mastroianni Arpino, 2009 Istituto Italiano di Cultura, New Delhi, 2010 V Bienal Interncional de Gravura do 
Douro, Portogallo; 2011 Jaffa Old Museum of Antiquities,Tel Aviv; 2013 Biennale Internazionale di Uzice, 
Serbia, Global Print 2013, Portogallo 
Le opere di Giancarla Frare sono presenti nelle collezioni permanenti di musei e fondazioni in Europa e 
America.



Bestiario fantastico. Leone, 2010

Bestiario fantastico. Grillo, 2010



Senza titolo, 2012

Francesco Geronazzo

Nasce il 17 gennaio 1984 a Valdobbiadene, Treviso. Ha realizzato studi nel Liceo Artistico di Tre-
viso; attualmente ha appena terminato un periodo di 5 mesi come assistente di incisione della 
FBAUP di Porto; ha terminato il biennio specialistico di grafica all’Accademia di Belle Arti di Bolo-
gna, dove  attualmente vive.
Ha svolto e continua a svolgere la figura di tutor nel laboratorio di incisione di Luigi Zecchi 
ed Emanuela Candini; è inoltre socio dell’ALI (associazione liberi incisori) ed è stato socio 
dell’Associazione Incisori Veneti.
Ha vinto diversi premi e concorsi, tra cui: I° Premio al concorso di incisione “ex libris Giorgio 
Gasparini”(TV), I° Premio “Incisione” a Gorlago (BG), I° Premio di incisione “ Carnello Carte ad Arte” 
(FR), 1° Premio di pittura, Molinella 2010, 1° Premio di incisione “Giorgio Morandi” 2011 (Bo), 1° 
Premio Arti e In-Arti mestieri 2012 Suzzara, 3° Premio Fibrenus 2012 Carnello (FR).

Sue opere si trovano: nel “Gabinetto de las estampas della Accademia di Belle Arti di Bologna”, 
nella “Academia Clementina di Bergamo”, nel archivio delle stampe della Oficina della Cultura di 
Carnello (FR), nel museo della  città di Munsummano Terme (PT), nel cabildo de Santa Cruz de la 
Palma brita prinz ARTE, Madrid, nel archivio delle stampe del comune de Pieve de Soligo (TV),  nel 
archivio della UPV,nel Museo di arte contemporanea di Valdivia, Chile e nel MUCBE di Benicarlò, 
Spagna.



Ambiente, 2010

Sterpi, 2010



Mondo roverso - II stato, 1970-2011

Mario Guadagnino

L’artista frequenta l’Accademia di Belle Arti di Venezia, sua città natale, avendo come insegnanti 
Guido Cadorin per la pittura e Cesco Magnolato per l’incisione. E’ stato fino al 2000 titolare 
della prima cattedra d’incisione nella medesima Accademia. Ha fatto parte dell’ Associazione 
Incisori Veneti e per lungo tempo è stato membro del Comitato Direttivo fino allo scioglimento 
dell’Associazione avvenuto nel 2012.
La sua attività artistica comincia nel 1956 quando è ancora studente con la presenza alle collettive 
dei giovani artisti veneziani alla Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia (1963/64/65/66).
Dal 1957 al 1968 partecipa pure alle Biennali d’incisione (II, III, IV, V, VI, VII) organizzate 
dall’Associazione Incisori Veneti per il Comune di Venezia. Vincitore nel 1996 del Premio 
Internazionale Biella per l’Incisione, ha partecipato alle più importanti Esposizioni d’incisione in 
Italia ed all’ Estero. E’ presente in catalogo a: II Biennale dell’incisione italiana contemporanea, 
Campobasso 2002; III Rassegna L’Arte e il Torchio, Cremona 2003; II Biennale d’incisione “G. 
Polanschi”, Cavaion Veronese 2003; Premio Santa Croce Grafica Santa Croce sull’Arno 2003. Nel 
2003 ha tenuto una personale all’interno di Ravenna Festival ed ha preso parte a collettive a 
Monsummano Terme (Pistoia) e S. Donato M.se (Milano). E’ presente sin dal 1993 nel repertorio 
degli Incisori Italiani di stampe antiche e moderne di Bagnacavallo. Ha organizzato varie mostre 
a carattere didattico sia con opere dei suoi allievi sia con materiale inedito illustrante le varie 
tecniche incisorie:
Sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private, tra cui: Accademia di Belle Arti di Venezia 
Raccolta di Stampe, Venezia; Opera Bevilacqua La Masa, Venezia; Galleria d’arte moderna Ca’ 
Pesaro, Venezia; Gabinetto delle stampe antiche e moderne, Bagnacavallo; Gabinetto stampe di 
Gaiarine, di Campobasso, del Museo civico di Bassano di Santa Croce sull’Arno e molti altri.,



Il sonno della ragione crea mostri

Turris Babel Expo, 1990



Cambiamenti improvvisi nel giro di un’ora, per riccorrenti fenomeni di ricostruzione, 2011

Stefano Luciano

Stefano Luciano, nato a Montecchio Maggiore nel 1979, si è diplomato in Pittura e Grafica d’Arte 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia, specializzandosi poi presso l’Università Cà Foscari in Arte 
e Immagine, Discipline Pittoriche, Disegno e Storia dell’Arte. Ha proseguito la sua formazione 
collaborando con la Stamperia d’Arte Busato di Vicenza, approfondendo le tecniche Calcografiche 
e Litografiche. Il connubio tra queste realtà formative e l’assiduo impegno verso la Grafica d’Arte e 
la Pittura, hanno dato vita ad una produzione che privilegia i dettagli, dove il chiaroscuro, le zone 
d’ombra e di luce paiono riportare in vita elementi abbandonati. Le opere sono caratterizzate, 
dal punto di vista esecutivo, da una notevole complessità dovuta all’utilizzo di più strategie: 
vernice molle, acquaforte e puntasecca per le incisioni; colori acrilici, collage e pittura ad olio 
per i dipinti. I lavori sono spesso di grandi dimensioni e hanno come soggetti privilegiati parti di 
strutture architettoniche abbandonate o in disarmo e minuti dettagli che esprimono una rilevante 
suggestione e una poesia sottile, di una pensosità inquieta e stranamente dolente.



Per quanto sia mistero, è dentro di te, 2010

Senza titolo, 2008



Esodo, 1993

Cesco Magnolato

Cesco Magnolato è nato a Noventa di Piave (Ve) nel 1926 e risiede a San Donà di Piave dove lavora.
Nei primi anni 1940 si trasferisce a Venezia per poter frequentare il Liceo artistico e poi  l’Accademia di 
Belle Arti al Corso di pittura, sotto la guida del maestro Guido Cadorin e del maestro Giovanni Giuliani 
per l’incisione. Terminati gli studi, per un breve periodo lavora come disegnatore di vetri artistici presso 
alcune vetrerie di Murano. Magnolato si forma così culturalmente e tecnicamente negli anni del secondo 
dopoguerra, in un ambiente veneziano attento alla nuova libertà e identità artistica e, negandosi a 
sperimentalismi estremi, si dedica a costruire un suo personale linguaggio espressivo. A partire dal 1952 
viene richiamato in Accademia  come assistente alla cattedra di Incisione, divenendone in seguito titolare. 
Nel 1980 svolge un breve periodo d’insegnamento d’incisione all’Accademia di Brera, avendo vinto la 
cattedra. Rientrato all’Accademia di Venezia, continuerà l’insegnamento fino al 1984, anno in cui decide 
di lasciare la scuola (dopo 32 anni) per dedicarsi completamente alla sua attività artistica. Nel 1954, dopo 
il riconoscimento internazionale della XXVII Biennale di Venezia (1° premio per l’incisione), il Comune di 
Venezia gli assegna, per meriti artistici, uno studio a Palazzo Carminati, che terrà fino al 1959, assieme 
ad altri giovani artisti veneziani: S. Barbaro, R. Borsato, A. Lucatello, E. Finzi, R. Schweizer. In quegli anni, 
Magnolato si trova dunque a lavorare a Venezia, ormai pienamente inserito nel tessuto artistico della 
città, in un momento di particolare fervore culturale a livello internazionale. Con alcuni di questi  esporrà a 
Milano, nel 1955 presentati in catalogo “La rivolta dei giovani” dal critico d’arte Renzo Biason, nella Galleria 
d’Arte Spotorno e a Venezia nel 1960 nell’Ala Napoleonica  Piazza San Marco, in catalogo “Sette pittori 
d’oggi”, presentati dai proff. Pietro Zampetti e Guido Perocco.
Da allora ha partecipato alle più importanti esposizioni di pittura e grafica per invito in Italia ed all’estero. 
Ha illustrato con le sue opere testi poetici e narrativi ed ha tenuto 156 mostre personali.  Una biografia e 
bibliografia completa si trova presso l’Archivio Storico della Biennale di Venezia.



Luci e ombre sul campo, 1986

Lungo la siepe, 1970



Riflesso, 2012

Raffaele Minotto

Raffaele Minotto nasce a Padova nel 1969. Il suo incontro con l’incisione avviene durante gli anni 
di studio all’Accademia di Belle Arti di Venezia, dove consegue il diploma di pittura nel 1991.
Tra le sue partecipazioni ad eventi dedicati all’arte incisoria, si segnalano le mostre ‘Incisori 
veneti’, organizzata a Padova, in occasione del ‘Mese della Cultura 2003’, e, nel 2006, ‘Omaggio a 
Mantegna’ presso Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (PD), entrambe curate da Giorgio Segato. 
Nel 2004 si aggiudica il secondo premio al concorso internazionale di arte grafica ‘Fabio Bertoni’ a 
Urbino.
Tra il 2008 e il 2009 le sue opere sono presenti nelle mostre itineranti ‘Dialogo - 10 Incisori 
Padovani’: tra queste si ricordano la partecipazione alla  6° Biennale Internazionale di Grafica nel 
Museo di Novosibirsk in Russia e nel 2011 la mostra ‘Dialoghi incisi. L’arte del Segno fra Padova e 
il Giappone’: l’esposizione presso il Centro Culturale San Gaetano è documentata da un prezioso 
catalogo edizioni Antiga.
Nel 2010 viene invitato a realizzare una lastra in ricordo di Federica Galli, in occasione 
dell’inaugurazione a Milano della Fondazione dedicata all’artista.
La rivista ‘Grafica d’Arte’  nel numero 90  Aprile/Giugno 2012 dedica un ampia presentazione del 
lavoro di Minotto, a cura di Paolo Bellini.



Figura riflessa, 2010

Scorcio della fonderia, 2005



Bosco, 2013

Bruno Missieri

Bruno Missieri è nato a Piacenza nel 1942; risiede nella stessa Città e a Castell’Arquato.
Ha frequentato la Scuola d’ Arte “Felice Gazzola” di Piacenza dove, dal 1980 insegna Tecniche dell’ 
Incisione.
Dal 1967 al 1976 ha frequentato lo studio del pittore-incisore Ettore Brighenti dove ha appreso la 
tecnica dell’ acquaforte.
Nel 1970 si iscrive all’appena istituito DAMS della Università di Bologna ma, in seguito, preferisce 
frequentare  i Corsi Internazionali di  Grafica della “Accademia Raffaello” di Urbino con la guida di 
Renato Bruscaglia e Carlo Ceci.
Oltre che ad una intensa attività artistica, Bruno Missieri si è dedicato all’ insegnamento della 
incisione ed ha tenuto corsi di specializzazione a Piacenza, Venezia, Castell’Arquato, Milano, 
Portland (USA), Algeri, Urbino.



Bosco, 2013

Loto, 2012



Lagune, 2010

Bonizza Modolo

Bonizza Modolo, pittrice – incisore, nasce a Santa Lucia di Piave (TV) nel 1948.
Figlia del pittore Bepi Modolo, frequenta la Scuola d’Arte e Mestieri di Vicenza diretta da Otello De 
Maria e partecipa a numerosi concorsi ottenendo significativi riconoscimenti.
Parallelamente coltiva la sua formazione pittorica nello studio del padre con il quale svilupperà in 
seguito un importante rapporto di collaborazione nel settore della vetrata istoriata, unitamente 
ai fratelli Michela e Piero,  che la porterà ad essere presente con proprie opere in varie chiese 
del territorio nazionale. E’ molto attiva nell’ambito dell’incisione, in cui si è formata  presso la 
Scuola Libera del Nudo dell’Accademia di Belle Arti di Venezia sotto la guida di Quaresimin, 
Dugo, Fantinato, Ferrara. Segue alla Scuola Internazionale di Grafica di Venezia i corsi di tecniche  
tradizionali e sperimentali con Riccardo Licata, del libro d’artista con Andreas Kramer, e di tecnica 
Hayter con Hector Saunier, con il quale avrà modo di continuare l’esperienza presso il Centro della 
Grafica di Via 7 Dolori di Matera .
Approfondisce la tecnica dell’acquaforte presso la Scuola Internazionale  il  Bisonte di Firenze. Per 
un decennio frequenta i corsi di pittura dell’Internationale Sommerakademie di Salisburgo.
E’ stata membro dell’Associazione Incisori Veneti ed è inserita nel Repertorio degli incisori italiani 
di Bagnacavallo. Ha tenuto mostre personali e numerose sono le sue partecipazioni ad esposizioni 
internazionali.
Nel 2010 riceve il 1° premio per la Grafica alla Biennale Internazionale d’Arte di Asolo.
 Hanno scritto di lei: S. Stocco, P. Rizzi, G. Niero, R. Amaglio, O. Campigli, M. Rossi, L. Ferraguti, 
G. Pilla, G. Cavalli, G. Grossato, G. Trentin, P. Tieto, G. Nele, O. Stefani, G. Zardo, F. Casagranda, F. 
Brandes, F. Batacchi, G. Segato, M. Fragonara, G. Signorini. Le sue opere si trovano in numerosi 
musei e importanti collezioni pubbliche e private in Italia e akll’estero



Appesi al filo I, 2009

Appesi al filo II, 2009



Sottotracce di Potere, 2013

Ivo Mosele

Ivo Mosele è nato il 9 ottobre 1950 a Roana (Vicenza), abita a Carrè (Vicenza) dove ha lo studio 
di incisione e di pittura. Si è formato e diplomato all’Istituto d’Arte Pietro Selvatico di Padova e 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia. E’ stato docente di discipline pittoriche nei licei artistici 
“A. Martini” di Schio (Vicenza) e “G. De Fabris” di Nove (Vicenza). Incide dal 1971 operando 
attraverso varie tecniche e processi esecutivi, con predilezione per la maniera nera. Ha partecipato a 
numerose biennali e rassegne nazionali ed internazionali di grafica; ha allestito mostre personali di 
incisione  e di pittura.
Fa parte dell’Associazione Italiana Ex Libris e ha fatto parte dell’Associazione Incisori Veneti fin 
dal 1988. È presente nel Repertorio degli Incisori Italiani.
 
Hanno scritto del suo lavoro: Gino Barioli, Edoardo Bertizzolo, Sergio Bonato, Chiara Costa, 
Paola Davico, Elisabetta Doniselli, Maria Lucia Ferraguti, Patrizia Foglia, Dino Formaggio, 
Marco Fragonara, Manlio Gaddi, Massimo Gasparini, Benvenuto Guerra, Antonella Iozzo, Mauro 
Mainardi, Nicola Micieli, Alda Miolo, Vincenzo Perna, Gian Paolo Resentera, Mario Rigoni Stern, 
Paolo Rovegno, Guido Savio, Gianfranco Schialvino, Marisa Scopello, Stefania Seccareccia,  
Giorgio Segato, Giovanni Serafini, Alfredo Tisocco, Federica Vettori, Gabriella Villani.



Tracce nascoste, 2013

Exit, 2009



La rondine di Thomas tenta il ritorno, 2013

Guido Navaretti 

Nato a Torino nel 1952. Ha frequentato il Liceo Artistico e, nel 1975, si è diplomato in Pittura 
all’Accademia Albertina di Belle Arti ottenendo il Premio Dino Uberti, come miglior licenziato del 
Corso di Pittura ed il Premio Vittorio Avondo, come miglior licenziato di tutti i Corsi. Allievo al corso 
di incisione dei professori Mario Calandri e Francesco Franco. Dal 1976 al 2011 docente di Discipline 
Pittoriche nei Licei Artistici di Milano, Novara e Torino.
Dal 1986 il rapporto con quella che, nel 1989, diverrà la “Franco Masoero Edizioni d’Arte”, con la 
personale alla Stamperia del Borgo Po. Nello stesso anno inizia la produzione calcografica a bulino 
che troverà riconoscimento con diversi premi speciali.
Nel 1999 inizia la produzione a bulino di matrici xilografiche e la pubblicazione sulla rivista Smens, 
edita da “Nuova Xilografia” di Rivarolo Canavese, oltreché la partecipazione alle sue iniziative 
editoriali.



Gelo, 2012

Polifilo, 2011



Cascina a Pasquaro, 2012

Gianfranco Schialvino 

Nato a Pont Canavese, Torino, nel 1948.
Allievo di Tullio Alemanni. Laurea in Lettere all’Università di Torino con Massimo Mila.
Vive dal 1994 a Rivarolo Canavese, dove ha allestito un laboratorio con antichi torchi e stampa 
incisioni e libri d’arte, alcuni in catalogo alla Biblioteca Ambrosiana e nelle Biblioteche nazionali di 
Parigi, Londra, Amsterdam, Bilbao.
Socio dell’Associazione Piemontese Arte, è stato socio dell’Associazione Incisori Veneti fino al suo 
scioglimento nel 2012. Collabora col quotidiano La Stampa.
Gianfranco Schialvino ha fondato con Gianni Verna la “Nuova Xilografia”, che Angelo Dragone ebbe 
a definire “operativo cenacolo a due. La Nuova Xilografia nasce nel 1987 con l’intento di promuovere 
la più antica forma di stampa con mostre, conferenze, seminari e con corsi di insegnamento.
Nel 1997, in occasione del decimo anniversario dell’associazione, è nata SMENS, unica rivista ad 
essere stampata con caratteri mobili e, per le illustrazioni, con matrici di legno, cui inviano i testi 
scrittori, poeti, studiosi da tutto il mondo. SMENS ha abbonati in nove Paesi, in Europa ed America, 
ed ha stampato le xilografie appositamente incise e inviate da più di cinquanta artisti, italiani e 
stranieri: da Leonard Baskin a Barry Moser, da Alexej Bortnikov a Simon Brett, ed è diventata un 
punto di riferimento che aggrega periodicamente i più bravi incisori contemporanei, e ristampa 
anche, in una particolare sezione dedicata alla xilografia storica, i legni di grandi artisti ormai 
scomparsi, come Casorati, Viani e Depero. Da qualche anno, inoltre, Nuova Xilografia edita libri 
con incisioni originali (Eandi, Luzzati, Salvo, Soffiantino, Tabusso), cartelle di grafica (Navaretti, 
Schialvino, Togo, Verna), e partecipa all’organizzazione di mostre. 



Palude, 1994

Nudo nel bosco, 1991



Souvenir, 2013

Antonino Triolo

Antonino Triolo nasce a Reggio Calabria il 23 Agosto 1984.
Dopo gli studi superiori in chimica, frequenta la scuola di Decorazione all’Accademia di Belle 
Arti di Reggio Calabria dove si laurea nel 2007, con la tesi in Tecniche dell’incisione, dal titolo, 
“incisione segno e colore”.
 
Nel 2009 consegue, nella stessa Accademia, la laurea di II Livello in  “Arti Visive e Discipline dello 
Spettacolo indirizzo di Scultura”, con la tesi in Tecniche dell’incisione, dal titolo “ libro d’artista”.
 
Nel 2010 si trasferisce a Firenze, dove frequenta il corso di specializzazione in Incisione presso la 
Scuola Internazionale di Specializzazione per la Grafica d’Arte “IL BISONTE” di Firenze.
 
Nel 2011 insegna Tecniche dell’Incisione all’Accademia di Belle Arti di Palermo.
Attualmente vive a Firenze dove collabora come assistente in alcuni corsi di incisione presso la 
scuola internazionale di incisione “il Bisonte”.



Ero, 2012

Accumulation, 2011



Giardino, 2013

Elisabetta Viarengo Miniotti 

Nasce a Torino dove vive e lavora.
E’ diplomata al 1° Liceo Artistico ed ha frequentato l’Accademia Albertina allieva di Giacomo 
Soffiantino e a Venezia ha frequentato il Corso Internazionale di Incisione Sperimentale  alla guida 
di Riccardo Licata.
Molte le partecipazioni a mostre nazionali e internazionali su invito, tra cui: “IV Biennale 
di Incisione Italiana” - Cittadella, 1983;  “Rassegna di Grafica” - Sao Paolo, 1984; “Premio 
Internazionale Biella per l’Incisione 1987”  e 1993;  “Gabinetto delle Stampe Antiche e Moderne” 
- Bagnacavallo, 1993;  “Strade di uomini e di Arte – La via Francigena” - Moncalieri (TO);  “Aspetti 
dell’Incisione oggi in Italia” - Gaiarine (TV) e  “Realtà viva dell’Incisione”   -   Santa Croce sull’Arno 
(PI) nel 1998;  “4° Rassegna Nazionale della Calcografia Contemporanea – Bianco e Nero” - 
Modica  e  “I° Triennale Nazionale di Incisione Città di Chieri” - Chieri (TO) nel 1999; “Biennale 
dell’Incisione Contemporanea Italia Slovenia - Mirano (VE), 2000; “Petites Gravures sur le thème 
des cartes a jouer » - Issy Les Moulineux (F), 2001 ; «I° Biennale Exlibrisu Wspolcisnego» - Malbork, 
«2° Biennale dell’Incisione Italiana Città di Campobasso” (anche nel 2008), “In foglio” - Piscina 
(TO) nel 2002; “Grafica Contemporanea Italiana” - Budapest, “7° Biennale di Grafica Città Di 
Castelleone”   - Castelleone nel 2003; “Dialoghi informali” - Sant Ambrogio (TO), 2005; “Spirito 
olimpico Italiano – XXIX Giochi Olimpici” - Pechino, 2007; “IV Biennale Nazionale d’Incisione 
Giuseppe Polanschi” - Cavaion Veronese, 2009; “Parole e immagini per ricordare Ennio Flaiano” - 
Ancona, 2010; “Cinquant’anni di Italia ’61 – Ricordi Xilografici” - Torino, 2011
Sue opere si trovano collocate in raccolte pubbliche e private di tutto il mondo.



Giardino 2, 2013

Nuvole, 2008



60” Haiti, 2010

Giuseppe Vigolo

Nato a Valdagno (Vicenza) nel 1979. 
Consegue nel 2002 la Laurea di primo livello in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, 
nel 2007 la Laurea di Secondo Livello in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo indirizzo Grafica 
d’Arte. Nel 2007 esercita il ruolo d’assistente “Tutor” di cattedra di Tecniche Calcografiche del 
Professore G.Bortolo Fantinato. Nel 2009 consegue l’abilitazione all’insegnamento nella classe di 
abilitazione A/021. Nel 2010 vince una borsa studio offerta dall’Academy of Fine Arts in Warsaw, 
per un corso di perfezionamento in Litografia e Grafica d’Arte. Nel 2010 vince la graduatoria per la 
Cattedra di “Disegno per l’Incisione” all’Accademia di Belle Arti di Roma.  Vive e lavora a Cornedo 
in provincia di Vicenza, Italia. 
Sue opere sono presenti nelle seguenti collezioni pubbliche e private: Museo d’Arte 
Contemporanea e del Novecento, Villa Renatico – Monsummano Terme (Pt); Collezione UNIRE 
LAB; Collezione internazionale della Grafica, Gabinetto dei disegni e delle Stampe, Museo civico 
“Ala Ponzone”, Cremona; Raccolta Museale di Collezione Permanente di Grafica d’Arte B. Z. De 
Portesio, Palazzo Cominelli, San Felice del Benaco (Bs); Archivio Galleria The City Gallery, Uzice 
, (Serbia); Archivio dell’Accademia di Belle Arti Nazionale di Sofia, (Bulgaria); Archivio privato 
della Stamperia d’Arte Busato (Vi); Archivio del Museo Nazionale di Varsavia (Polonia); Museo 
Remondini, Palazzo Sturm, Bassano del Grappa (Vi); Archivio raccolta civica del Premio Gorlago 
(Bg); Archivio delle Stampe Contemporanee di Carnello (Fr); Archivio Galleria Miheliceva, Ptuj 
(Slovenia); Museo dell’Incisione – Castello dei Paleologi di Acqui Terme (Al); Archivio Istituto 
Italiano di Cultura, San Paolo (Brasile); Archivio Museo Internazionale dell’Umorismo di Tolentino 
(Macerata); Archivio privato dell’associazione Umoristi Marostica (VI); Archivio Università 
Complutense de Madrid (Spagna)



Senza titolo, 2010

Afghanistan, 2010





Debora Antonello
Il giardino nella notte, 2013
Tecnica sperimentale - mm 500x700
Nido, 2013
Collografia, punta secca - mm 350x500
In silenzio nell’estate, 2013
Tecnica sperimentale - mm 500x700

Eva Aulmann
Vogel entflogen, 2012
Acquaforte, bulino – mm 320x320
Der Lichtblick, 2012
Acquaforte, bulino – mm 280x280
La mela mangiata, 2009
Acquaforte – mm 215 x 215

Tiziano Bellomi
Azioni 183, 2013
Acquatinta bulino su rame - mm 300x400
Tears 184, 2013
Fotoincisione, acquatinta, bulino su rame – 
mm 400x500
Tears 185, 2013
Fotoincisione, acquatinta, bulino su rame – mm 
400x500

Maria Pina Bentivenga
Due mondi, 2012
Acquaforte e puntasecca su zinco (3 matrici) – 
mm 600x800
Hole, 2013
Acquaforte e bulino su rame – mm 700x500
Souvenir, 2011
Libro d’artista - mm 200x270 - Stampa 
tipografica, acquaforte e acquatinta su zinco

Marina Bindella
Babele II, 2008
Xilografia – mm 350x500
Babele III, 2009
Xilografia su legno di testa
Spartito d’acqua II, 2010
Xilografia su PVC – mm 500x350

Sandro Bracchitta
 Scivola, 2010
Carborundum, puntasecca, acido diretto – 
mm 280x200
Inequilibrio I, 2009
Carborundum, acido diretto, puntasecca – 
mm 800x600
Inequilibrio II, 2009
Carborundum, acido diretto, puntasecca – 
mm 800x600

Paolo Ciampini
La vita allo specchio (two), 2012
Acquaforte – mm 740x490
Projection of the unconscious, 2004
Acquaforte – mm 770x530
Seeing double, 2013
Acquaforte – mm 495x340

Graziella Da Gioz
Nel bosco, 2013
Ceramolle, acquatinta, puntasecca - 
mm 277x210
Verso il bosco, 2013
Ceramolle, puntasecca - mm 295x350
Tracce, 2011
Acquaforte, puntasecca su zinco - mm 358x180

Alessandro De Bei
Grande deposizione, 2013
Acquaforte, puntasecca - mm 497x404
Compianto Alchemico, 2013
Acquaforte, puntasecca - mm 497x404
Santo Mamante, 2013
Acquaforte, puntasecca - mm  325x250

Gino Di Pieri
Landscape - Via Maestra 6, 2013
Acquaforte, acquatinta - mm 178x147
Landscape - Via Maestra 2, 2010
Acquaforte, acquatinta – mm 508x500
Landscape - Via Maestra 3, 2010
Acquaforte, acquatinta – mm 480x500

Catalogo opere esposte



Elisabetta Diamanti
Presenza II, 2013
Cera molle, maniera nera, bulino, 
carborundum, puntasecca – mm 350 x 500
New life, 2012
Puntasecca, cera molle, bulino, carborundum – 
mm 555 x765
Wind, 2012
Puntasecca, cera molle, bulino, carborundum – 
mm 555 x765

Fernando Eandi
Il mio fiume, 1979
Acquaforte, acquatinta - mm 245x295
Da Villon, 2006
Acquaforte, acquatinta - mm 400x270
Figura, 1986
Acquaforte, acquatinta - mm 240x200

Giancarla Frare
Bestiario fantastico. Figura di pietra. Sagittario, 
2010
Puntasecca su rame – mm 395x400
Bestiario fantastico. Leone, 2010
Puntasecca su  acciaio – mm 298x393
Bestiario fantastico. Grillo, 2010
Puntasecca su  rame – mm 395x400

Francesco Geronazzo
Senza titolo, 2012
Acquaforte, puntasecca, acquatinta – 
diametro mm 115
Ambiente, 2010
Acquaforte, acquatinta, puntasecca – 
mm 170x250
Sterpi, 2010
Acquaforte, acquatinta, puntasecca, 
maniera nera – mm 245x187

Mario Guadagnino
Mondo roverso - II stato, 1970-2011
Acquaforte, acquatinta, puntasecca – 320x490
Il sonno della ragione crea mostri
Acquaforte, acquatinta, puntasecca – 
mm 640x490
Turris Babel Expo, 1990
Acquaforte, acquatinta, puntasecca – 
mm 645x480

Stefano Luciano
Cambiamenti improvvisi nel giro di un’ora, per 
ricorrenti fenomeni di ricostruzione, 2011
Vernice molle, acquaforte, puntasecca – 
mm 400x600
Per quanto sia mistero, è dentro di te, 2010
Vernice molle, acquaforte, puntasecca – 
mm 420x590
Senza titolo, 2008
Vernice molle, acquaforte, puntasecca – 
mm 160x245

Cesco Magnolato
Esodo, 1993
Acquaforte, acquatinta - mm 200x330
Luci e ombre sul campo, 1986
Puntasecca, acquatinta - mm 330x500
Lungo la siepe, 1970
Acquaforte, acquatinta mm 325x500

Raffaele Minotto
Riflesso, 2012
Puntasecca su plexiglas – mm 250x160
Figura riflessa, 2010
Puntasecca su plexiglass - mm 650x455
Scorcio della fonderia, 2005
Acquaforte su zinco – mm 295x380

Bruno Missieri
Bosco, 2013
Acquatinta a colori su lastre di rame – 
mm 500x500
Bosco, 2013
Acquatinta a colori su lastre di rame – 
mm 500x500
Loto, 2012
Acquatinta a colori su 2 lastre di rame – 
mm 165x172

Bonizza Modolo
Lagune, 2010
Acquaforte – mm 270x180
Appesi al filo I, 2009
Acquaforte, puntasecca – mm 400x500
Appesi al filo II, 2009
Acquaforte, puntasecca – mm 600x400

Catalogo opere esposte



Ivo Mosele
Sottotracce di Potere, 2013
Maniera nera - mm 450x400
Tracce nascoste, 2013
Maniera nera - mm 470x350
Exit, 2009
Maniera nera, bulino - mm 236x193

Guido Navaretti
La rondine di Thomas tenta il ritorno, 2013
Bulino su plexiglass - mm 260x380
Gelo, 2012
Bulino su plexiglass - mm 260x380
Polifilo, 2011
Bulino su plexiglass - mm 260x380

Gianfranco Schialvino
Cascina a Pasquaro, 2012
Xilografia su legno di filo - mm 300x400
Palude, 1994
Xilografia su legno di filo - mm 400x485
Nudo nel bosco, 1991
Xilografia su legno di filo - mm 400x300

Antonino Triolo
Souvenir, 2013
Bulino - mm 300x400
Ero, 2012
Bulino, acquaforte, acquatinta - mm 400x500
Accumulation, 2011
Acquaforte - mm 400x195

Elisabetta Viarengo Miniotti
Giardino, 2013
Acquaforte - mm 250x600
Giardino 2, 2013
Acquaforte, vernice molle – mm 240x470
Nuvole, 2008
Acquaforte, ceramolle su zinco – mm 150x170
Stampa a poupè a due colori

Giuseppe Vigolo
60” Haiti, 2010
Puntasecca - mm 600x500
Senza titolo, 2010
Vernice molle - mm 395x325
Afghanistan, 2010
Bulino, puntasecca - mm 200x200
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