
 
 
 
               

C O M U N I C A T O   S T A M P A 
 
 

Antiche Cantine Brandolini 

Cison di Valmarino (TV)  -  Via G. Mazzini, 5 

 

Segni e parole: Poesie di Luciano Cecchinel e grafica italiana contemporanea 

Mostra a cura dell’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei 
Con il patrocinio del Comune di Cison di Valmarino e la collaborazione della Pro Loco di Cison di 
Valmarino. 

 
Inaugurazione: sabato 10 settembre 2022, ore 17:00  
Mostra visitabile fino al 25 settembre 2022, il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 12 e 
dalle ore 14 alle ore 18 
 

Gli spazi espositivi delle Antiche Cantine Brandolini ospitano per la prima volta una mostra 
dell’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei che dal mese di maggio ha sede a Cison di 
Valmarino. 

È la cinquantacinquesima mostra dell’Associazione, nata dal progetto per la realizzazione di un 
libro d’artista in collaborazione con il poeta Luciano Cecchinel, considerato tra i maggiori esponenti 
della poesia italiana contemporanea, apprezzato da grandi critici e vincitore dei prestigiosi premi 
Biagio Marin e Viareggio-Rèpaci per la poesia. 

Ventotto artisti hanno realizzato trentaquattro incisioni esposte, create con le tecniche classiche 
calcografiche e in rilievo, per interpretare venticinque poesie tratte dalla raccolta In silenzioso 
affiorare realizzato nel 2015 da Tipoteca Italiana Fondazione di Cornuda (TV). Tra queste 
trentaquattro incisioni, sei, assieme alle relative poesie, sono state inserite nel libro d’artista che 
sarà presentato nel corso dell’inaugurazione. 

La mostra, allestita al primo piano dello spazio espositivo, sarà presentata da Gianfranco 
Schialvino, artista, scrittore e critico d’arte. Saranno presenti l’autore delle poesie e alcuni degli 
artisti che hanno realizzato le incisioni. 

Al piano terra sarà ospitata a scopo didattico una sezione con pannelli esplicativi delle più diffuse 
tecniche di stampa, affiancati da opere realizzate dagli artisti: Marc Chagall, Mario Delitala, 
Armando Donna, Jean-Michel Folon, Édouard Manet, Tranquillo Marangoni, Joan Miró, Ivo Mosele, 
Francesco Sciaccaluga, Lojze (Luigi) Spacal. 


