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Racconti di paesaggi 
La natura nell’incisione contemporanea in Giappone e in Italia 

 

PALAZZO BOMBEN 
VIA CORNAROTTA 7 – TREVISO 

 
Inaugurazione: sabato 26 ottobre ore 17 

 
Aperta fino al 1 dicembre  

orari: dal giovedì e venerdì 15-20, sabato e domenica 10-20 
Ingresso libero 

 
Gli Spazi Bomben della Fondazione Benetton Studi Ricerche, dal 26 ottobre prossimo, tornano ad 

ospitare una mostra curata dall’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei. Si tratta del terzo 

appuntamento nato dalla collaborazione fra la Fondazione e il nutrito gruppo di maestri incisori che 

in questi ultimi anni sta crescendo nei numeri ma, soprattutto, nelle esperienze e nei contatti con il 

panorama internazionale. A Treviso infatti l’Associazione presenta una carrellata di opere di alcuni 

soci accompagnata da affascinanti lavori di maestri incisori giapponesi che fanno parte 

dell’Associazione Printsaurus, con cui il gruppo italiano sta condividendo proficui scambi culturali. 

Il tema conduttore della ricca esposizione (una novantina le opere esposte) rimane il paesaggio, 

come da tradizione nel contesto culturale della Fondazione Benetton, osservato, vissuto e 

interpretato in segni e forme da artisti di lontana collocazione geografica e lontana sensibilità 

artistica. L’ambiente naturale è presentato nella sua semplicità plastica, nella sua metamorfosi, nel 

suo rapporto con la civiltà umana, nel suo silenzioso donarsi alla contemplazione come alla 

rielaborazione fantastica dell’artista. Ancora una volta, secondo l’intento dell’Associazione 

Nazionale Incisori Contemporanei, la mostra accoglie la varietà di tutte le tecniche incisorie, 

lasciando al visitatore la possibilità di godere non solo della bellezza estetica delle opere, tutte di 

grande livello, ma anche la finezza tecnica e l’abilità creativa dei maestri giapponesi e dei maestri 

italiani, a confronto. 

La presentazione della mostra è di Federica Vettori 

All’inaugurazione di sabato 26 ottobre alle ore 17 saranno presenti diversi artisti italiani e ben otto 

artisti dal Giappone. 

Domenica 27 ottobre alle 17 dimostrazione di stampa tenuta dall’artista giapponese Yoshie Uchida. 

Espongono: 

per il Giappone: Akito Tanimura, Ayumi Morioka, Emiko Oyama, Hiroyuki Omori, Jin Ote, Kei 

Sakakibara, Man Zhuang, Masataka Kuroyanagi, Naomi Saji, Seiko Kawachi, Sanae Yamamoto, 

Takako Koizumi, Takako Seo, Takeshi Katori, Yoshie Uchida 

per l’Italia: Laura Allegro, Emilio Baracco, Yu Cai, Ada Marina Candussi, Dario Delpin, Gino Di 

Pieri, Fernando Di Stefano, Gianni Favaro, Paola Ginepri, Mario Guadagnino, Lanfranco Lanari, 

Vittorio Manno, Bruno Missieri, Bonizza Modolo, Claudio Olivotto, Enrico Piras, Fabio Riaudo, 

Angelo Rizzelli, Gianni Verna, Marina Ziggiotti 

 


