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Segni d’Amicizia 
Incisione contemporanea in Giappone e in Italia 

 

VILLA BENZI ZECCHINI 
VIA MONTELLO 61 - CAERANO DI SAN MARCO (TV) 

 
Inaugurazione: sabato 9 ottobre ore 17 

 
Aperta fino al 31 ottobre 

orari: venerdì e sabato 16:00-19:30, domenica 10:00-12:30 / 16:00-19:30 
Ingresso libero 

 
Gli spazi espositivi di Villa Benzi Zecchini della Fondazione omonima tornano ad ospitare, dal 9 

ottobre prossimo, una mostra curata dall’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei, la prima 

dell’Associazione dopo il lungo periodo di lockdown. Si tratta dell’ennesimo 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 Caerano di San Marco, 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 cinquantina di opere giapponesi è il paesaggio, 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.  

Le opere italiane, a tema libero, sono invece il risultato di un progetto che ha visto coinvolti con 

grande entusiasmo 36 artisti dell’Associazione italiana durante il periodo orfano di mostre e di 

contatti diretti, con l’intento di creare uno scambio di opere tra gli stessi artisti. 

Saranno inoltre esposte alcune matrici incise con le tecniche dell’acquaforte e dell’acquatinta 

dell’artista Gianni Ambrogio generosamente donate dalla vedova all’Associazione italiana. 

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. 

Il poeta trevigiano Francesco Crosato intratterrà il pubblico con la lettura di poesie giapponesi. 

Domenica 17 ottobre alle ore 17 dimostrazione di stampa tenuta dall’artista Valentino De Nardo e 

proiezione di video con artisti italiani e giapponesi che creano una stampa. 

Per l’inaugurazione e per la dimostrazione di stampa è richiesta la prenotazione (info e 

prenotazioni: mail a  incisoricontemporanei@gmail.com o WhatsApp o telefono al numero 

3489195202 

Per l’accesso alla mostra e alla dimostrazione di stampa è necessario esibire il green pass, 

obbligatorio dai 12 anni in su. Per informazioni www.dgc.gov.it 
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