COMUNICATO STAMPA
CASA DELLA MEMORIA
Via Federico Confalonieri 14, Milano

“Segni di pace: grafica contemporanea italiana e ucraina in dialogo”
Mostra a cura di Luciano Rossetto e Patrizia Foglia.
Promossa da Associazione Nazionale Incisori Contemporanei
Con il patrocinio del Consolato Generale d’Ucraina a Milano

Inaugurazione: mercoledì 29 giugno 2022, ore 18:00
Fino al 24 luglio 2022, da martedì a domenica dalle ore 10.00 alle ore 17.30

Mercoledì 29 giugno, alle ore 18:00, Casa della Memoria inaugura la mostra “Segni di pace: grafica
contemporanea italiana e ucraina in dialogo” a cura di Luciano Rossetto e Patrizia Foglia, con la
collaborazione di Olesya Dzhurayeva.
Casa della Memoria propone alla cittadinanza e ai visitatori un’esposizione di grafica contemporanea che
esprime, con il linguaggio universale dell’arte, un forte e attuale messaggio di solidarietà pienamente in
linea con i valori fondanti della sede e le proposte di mostre di arte contemporanea organizzate in questi
anni.
Le opere di venti artisti italiani - membri dell’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei - sono
esposte insieme a quelle di altrettanti artisti ucraini, offrendo un’ampia panoramica sull’arte incisoria in cui
si coniugano le rispettive tradizioni dei due Paesi ad un linguaggio grafico innovativo.
“Segni di pace” è il dodicesimo progetto realizzato dall’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei
con altre nazioni, tra le quali Argentina, Giappone, Cina, Bulgaria, Macedonia, Romania, Irlanda, Polonia.
Come i precedenti progetti, anche questo ideato nel gennaio 2021, prevedeva una collaborazione artistica
tra i Paesi coinvolti. La presente esposizione era infatti in calendario nell’aprile di quest’anno alla Chocolate
House di Kiev, facente parte del Kiev Museum of Russian Art. Ciò non è stato possibile, tuttavia oggi le
opere trovano ospitalità e visibilità in Casa della Memoria, nell’auspicio condiviso che si possano allestire
presto in Ucraina.

Questo progetto invita a soffermarsi su un punto essenziale: ognuno di noi è il frutto di un mondo globale,
che non è fatto solo di canali social o realtà virtuale, ma è comunione di idee, sentimento di unione umana
che supera le diversità, sguardo di speranza verso l’avvenire. C’è tutto questo e molto altro nelle opere
esposte, c’è un ponte da attraversare insieme, accompagnati nel nostro viaggio da “segni di pace”.
Si ringrazia il Consolato Generale d’Ucraina a Milano per il patrocinio alla mostra.

Catalogo: Edizioni Gianni Bussinelli editore
Stampa: Tipografia La Grafica Editrice, Vago di Lavagno (VR)
Testi: Patrizia Foglia e Gianfranco Schialvino
Grafica in mostra: Francesca Tamanini

Associazione Nazionale Incisori Contemporanei
Fondata nel febbraio 2013 da un gruppo di artisti, collezionisti e amatori dell’arte grafica, l’Associazione
Nazionale Incisori Contemporanei sostiene e sviluppa l’arte grafica italiana promuovendo contatti con altre
associazioni, coinvolgendo i soci nella partecipazione a mostre e progetti, aprendosi al panorama nazionale
e internazionale tramite connessioni con altre realtà estere, gruppi di incisori stranieri, critici e appassionati.
Per approfondimenti: https://www.incisoricontemporanei.it/
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Orari
Ingresso gratuito. Da martedì a domenica, dalle ore 10.00 alle ore 17.30
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