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SOGNI INCISI  

Incisione Italiana Contemporanea e un omaggio a Fernando Eandi 
 

BIBLIOTECA STATALE “STELIO CRISE” 
Largo Papa Giovanni XXIII, 6 

TRIESTE 
 

Inaugurazione: sabato 5 maggio ore 11 
 

Aperta fino al 26 maggio  
orari: dal lunedì al venerdì 10-18.30, sabato 10-13.30 – domenica e festivi chiuso 

Ingresso libero 
 

La presenza dell’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei alla Biblioteca Statale 
Stelio Crise di Trieste prosegue con una mostra dedicata esclusivamente agli artisti 
italiani. L’esposizione, che sarà inaugurata il 5 maggio alle ore 11, offre un’ampia 
ricognizione sulle ricerche stilistiche dell’incisione italiana contemporanea. Dopo i venti 
artisti italiani presentati nella mostra con la Romania nel mese di aprile, ne vengono qui 
esposti altri ventisette, attivi su tutto il territorio nazionale e assai diversi per finalità 
espressive. La presentazione della mostra è di Gianfranco Schialvino. 

Come in tutte le rassegne promosse dalla nostra Associazione, anche in questo caso 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 sono il 
risultato di una continua ricerca e sperimentazione sia dal punto di vista tecnico che 
formale fatta a livello nazionale. Quando fu programmata la mostra gli artisti dovevano 
essere ventotto. Purtroppo lo scorso febbraio è mancato Fernando Eandi, un grande 
maestro torinese a cui vogliamo rendere omaggio esponendo una cinquantina di sue 
opere realizzate negli ultimi 50 anni. 

La necessità di informare il grande pubblico sull'attualità delle sue esperienze artistiche è 
scopo primario dell’Associazione, che espone anche in questo caso a scopo didattico una 
serie di matrici e proietterà alcuni di video che mostrano l’intero ciclo della realizzazione 
di una stampa calcografica, dalla preparazione della lastra al foglio impresso al torchio. 
 
Espongono: 
Maria Pina Bentivenga, Daniela Cataldi, Malgorzata Chomicz, Tina Ciravegna, Lara Monica 
Costa, Alessandro De Bei, Dario Delpin, Valentino De Nardo, Gianni Favaro, Patrizia  Flaccomio, 
Paola Ginepri, Bruno Gorlato, Fulvio Ioan, Lanfranco Lanari, Arianna Loscialpo, Cesco Magnolato, 
Silvana Martignoni, Marcela Miranda, Bruno Missieri, Paola Nasso Grienti, Luciana Nespeca, 
Claudio Olivotto, Maria Antonietta Onida, Olivia Pegoraro, Antonio Pesce, Elena Sevi, Antonino 
Triolo 
 


