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L’asprezza del tempo presente, caratterizzato da una dolorosa pandemia, ha portato la VI Edizione della Biennale 
di Grafica Contemporanea promossa dall’Associazione “Padre Diego Donati” a decidere per una inedita versione 
on line, con cinque sale virtuali che hanno accolto opere incisorie di ben 158 artisti. La scelta, esito di volontà e 
determinazioni indomite, è risultata felice. La riuscita, nonostante la modalità espositiva inconsueta, emerge bene 
da due fattori. 
Un primo elemento, positivo ed evidente, è il gran numero di partecipanti in competizione per il Premio Donati 
2020: oltre 200 le domande iniziali, provenienti da decine di nazioni diverse, a riprova del valore internazionale 
assunto dalla Biennale. Il secondo elemento di rilievo è dato dalla qualità della partecipazione. Il valore degli 
artisti in gara, la notevole maestria espressa nelle opere incisorie, affiora anche dalla varietà dei soggetti proposti: si 
va dal Pinocchio di Collodi all’omaggio a Dante Alighieri (nel settimo centenario dalla morte del sommo poeta), 
dai miti dell’antichità alle meraviglie della natura, dai paesaggi – italiani e non – al virus che tanto ha sconvolto la 
vita mondiale nel 2020. E i soggetti scelti sono molti altri ancora. 
La partecipazione e la qualità espresse nella VI Edizione della Biennale di Grafica Contemporanea rimarranno 
a futura memoria anche attraverso questo catalogo. Un catalogo che rappresenta la testimonianza fisica di una 
rassegna che, per convinta volontà di Ada Donati – a cui va la gratitudine dell’Amministrazione comunale –, non 
si è arresa neppure di fronte alla pandemia. Ed è corretto non arrendersi, perché «l’Arte è essenza dentro le cose, è 
energia vitale che si manifesta, è lo spirito che diventa materia, è l’anima che colora il mondo».

Leonardo Varasano
Assessore alla Cultura del Comune di Perugia
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In questo anno particolare non pensavamo inizialmente di realizzare questa VI Edizione della Biennale. Più volte 
abbiamo programmato e al tempo stesso accantonato il progetto per le misure di sicurezza legate all’emergenza 
Covid -19; tuttavia non potevamo venir meno alle finalità dell’Associazione che sono quelli di divulgazione e 
promozione della calcografia continuando a proporre una riflessione culturale su questo universo artistico, perché 
riteniamo che il linguaggio della grafica incisoria meriti di essere e apprezzato. E’ su queste riflessioni che abbiamo 
deciso che non potevamo perdere questo appuntamento e la scelta è stata di realizzarla in Edizione digitale nella 
ferma convinzione che l’arte, in tutte le sue forme, deve sempre arricchire la nostra esistenza.

La biennale presenta una prestigiosa raccolta di fogli incisi di grande pregio che denotano negli artisti selezionati 
elevate doti di manualità e temperamento. Ideata e curata dall’Associazione, sottolinea lo stile e la provenienza 
culturale degli artisti partecipanti. Ogni edizione del concorso evidenzia quanto ricca e diversificata possa essere 
l’immaginazione umana, la varietà dei linguaggi interpretativi e le tecniche che ciascun artista ha scelto per 
esprimere contenuti e messaggi diversi; uno spaccato quanto mai vario dell’incidere e del concepire la grafica 
come linguaggio alto e contemporaneo. L’arte, che ne deriva, evidenzia una sensibilità che arricchisce e coinvolge 
lo spettatore trasportandolo positivamente tra le varie creazioni. Degna cornice alle opere selezionate la sezione 
dei Maestri incisori, invitati dall’Associazione, presenti ciascuno con due lavori dalle finissime sfumature del 
segno e profondità dell’immagine.

In mostra le tecniche calcografiche per eccellenza dove i segni si susseguono, sono fitti e inestricabili, si 
sovrappongono per realizzare opere di profonda suggestione. Segni di grande validità tecnica a testimonianza di 
una meticolosa e lunga ricerca sulle possibilità grafiche.
Una kermesse internazionale che non ci aspettavamo, la fatica è stata ampiamente ricompensata.

“L’arte non si può separare dalla vita. È l’espressione della più grande necessità della quale la vita è capace” 
Robert Henri.

Ada Donati
Presidente Associazione 
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Diego Donati
Perugia con il tempio; 1977, af, 325x490
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Il segno perentorio, la materia aspra o duttile, il rilievo, l’incavo, il piano, le tecniche, l’immaginazione sbrigliata, 
la lirica del racconto, il desiderio di narrare un diario della propria vita tra speranze e interrogativi: così è il mondo 
racchiuso in un foglio stampato di fresco, col pensiero errabondo e rivelato, la somma delle emozioni, confessioni 
ripetute a se stesso e poi svelate dal lampeggiare dei toni, le profondità, l’alterno gioco del bianco e del nero che 
hanno la dignità di colori, certo, morbidi o impetuosi, sussurrati o stentorei.
La Biennale d’arte grafica, la sesta edizione a riprova dell’indubbia validità del premio, tiene fede alle attese anche 
in tempi fragili, di ansie dilaganti e di imminenti pericoli. E’ sbocciata nei locali dell’associazione Diego Donati 
a Monteripido dove il vento di tramontana fa galoppare le nuvole, le primavere sono dolci e l’autunno ha il canto 
rugginoso delle foglie. L’impresa (come definirla altrimenti?) ha avuto successo immediato, lusinghiero e poi 
crescente, diretto e straordinario nel nome di Padre Diego, umiltà del saio francescano e magistero sovrano.
Ed ecco le risposte dell’universo degli artisti, sempre più ampie, coinvolgenti, davvero senza confini. Questo è un 
catalogo di prestigio assoluto, ricco, complice addirittura, fatto di nomi di valore: spazio largo all’invenzione, come 
è logico attendersi, e intanto il percorso prende sentieri diversi, uno dopo l’altro. Si contempla la città tentacolare 
con una serie di accostati rettangoli che sono case geometriche dalle finestre occhieggianti fino a formare una 
scacchiera dell’abitare, si arriva presto alla metafisica con accostamenti superbi e spiazzanti tra maschere, memorie 
classiche, cesti ben cesellati e paesaggi a perdifiato, si scava nel mondo inanimato e le pietre diventano protagoniste 
mute e simboliche oppure si presta attenzione alla solitudine dell’uomo e delle cose, alle rovine della città sotto 
cieli pesanti, a una dura rivelazione che ha il suo contrapposto nella poesia della natura, esaltata, presa a prestito 
per emozioni azzurre, a composizioni di elaborata compostezza, infine a squarci, inquadrature di soggetti simili a 
macchine del tempo.
Tutto si trasforma in un breviario dell’estetica grafica attuale, molti gli spunti usciti da una selezione accurata, 
come un’eco dell’anima di chi ha realizzato opere di notevole potere evocativo.
Malgrado tutto la Biennale è presente con una ricchezza innegabile, dispiegati talenti, immaginifiche soluzioni. 
Cosa si vuole di più? In fondo è un’antologia che ha il sapore della vittoria.

Mimmo Coletti

IL SEGNO DELLE EMOZIONI
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Diego Donati
Perugia inedita – Perugia Arco Etrusco; 1974, af, 243x323
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I MAESTRI 

Rosario Amato
Ettore Antonini
Alfredo Bartolomeoli
Maurizio Boiani
Gabriele Bordignon
Nick Elden
José Faria
Peter Kocak
Silvia Papucci
Antonella Parlani
Giorgio Peretti
Paolo Rovegno
Marilena Scavizzi
Gianfranco Schialvino
Aniello Scotto
Maria Pia Torcelli
Vito Tumiati
Gianni Verna
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Rosario Amato
Senza titolo;2018, cera molle, acquaforte, acquatinta, brunitoio, 300x437



13Continuità: biennale di grafica contemporanea

Rosario Amato
La pietra del tempo; 2020, cera molle, acquaforte, acquatinta, 252x350
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Ettore Antonini
Pinocchio e Mangiafuoco; 2020, maniera nera, 125x80
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Ettore Antonini
Pinocchio nel paese dei balocchi; 2020, maniera nera, 145x120
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Alfredo Bartolomeoli
Covid 19; 2020, xilografia legno di filo, 500x500+500x500+500x500+500x500
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Alfredo Bartolomeoli
Senza titolo; 2020, xilografia legno di filo, 1000x700 
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Maurizio Boiani
Al di sopra dei cipressi; 2015, acquaforte, 339x202
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Maurizio Boiani
Ferrara, sulle mura di San Giovanni; 2018, acquaforte, 233x350
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Gabriele Bordignon
Periferia urbana; 2020, acquaforte, acquatinta,475x565
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Gabriele Bordignon
Solito percorso in_quieto; 2020, acquaforte, acquatinta,460x550
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Nick Edel
Grande cervo; 1997, litografia su zinco, 550x380
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Nick Edel
La grande volpe; 1997, litografia su zinco, 380x550
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José Faria
Questões intemporais; 2009, puntasecca, bulino, acquatinta, due matrici 590x430
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José Faria
Poema árabe; 2018, puntasecca, bulino su rame, 550x420
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Peter Kocak
The rebirth ov Venus;2020, maniera nera,400x600
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Peter Kocak
Homage to Hieronymus Bosch;2019, maniera nera,360x300
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Silvia Papucci
Sidereo avviso; 2019, acquaforte, acquatinta,500x750
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Silvia Papucci
In Between I; 2018, acquaforte, acquatinta,500x500
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Antonella Parlani
La raccolta; 2016, acquatinta à la poupée, ceramolle, acquaforte;325x315
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Antonella Parlani
Perugia al telaio; 2018, acquaforte, acquatinta, ceramolle,300x365
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Giorgio Peretti
Primo sole nero; 1978, acquaforte, acquatinta, ceramolle, maniera nera a strappo, 420x360
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Giorgio Peretti
Secondo sole nero; 1977, acquaforte, acquatinta, ceramolle a strappo, maniera nera, 360x420
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Paolo Rovegno
La morte di Agamennone;2020, acquaforte, acquatinta, chine collé, 160x210
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Paolo Rovegno
Il dilemma di Paride;2020, acquaforte, acquatinta, foglia oro, 158x217
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Marilena Scavizzi
Trame; 2020, linoleum, stampa a due colori e a rilievo, 350x100 + 350x100 +350x9
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Marilena Scavizzi
Trame I; 2020, linoleum, stampa a due colori e a rilievo, 35x17+35x17+35x10
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Gianfranco Schialvino
Amazzone; 1992, xilografia su legno di filo, 400 x 300
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Gianfranco Schialvino
Le anime morte (n. 2); 1992, xilografia su legno di filo,465 x 535
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Aniello Scotto
Ci sono violini, lune e cilindri; 2017, acquaforte e bulino su rame,400x285
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Aniello Scotto
Amore guardami negli occhi; 2017, acquaforte su rame,330x250
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Maria Pia Torcelli
Cieli 11; 2018, xilografia a più lastre di legno sovrapposte,400x400
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Maria Pia Torcelli
Cieli 10; 2018, xilografia a più lastre di legno sovrapposte,400x400
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Vito Tumiati
Carta del cielo 1; 2016, acquaforte, 300
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Vito Tumiati
Carta del cielo 7; 2016, acquaforte, 400x250
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Gianni Verna
Piove su pini scagliosi ed irti. G. D’annuzio; 2017, xilografia su legno di filo, 680x305
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Gianni Verna
Sultano; 2017, xilografia su legno di filo, 550x500
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COMMISSIONE GIUDICATRICE

Marinella Caputo  Docente di storia dell’arte
Serena Cavallini  Artista incisore, pittrice
Chiara Cavanna Docente di storia dell’arte
Mimmo Coletti  Giornalista, letterato, critico d’arte
Ada Donati Presidente dell’Associazione
Mariaelisa Leboroni  Artista, incisore

Omissis

… sulla base delle valutazione espresse dalla Giuria vince il premio
 Pedro Luis Lava con l’opera “Conto alla Rovescia”

…segnalazione di merito ex aequo secondo posto:
Macarena Marin Ramirez
Agim Sako
Cleo Wilkinson         

…segnalazione di merito ex aequo terzo posto:
Roberta Boveri
Sandro Chinellato
Milan Krajnović   
Daniela Savini
Małgorzata Stanielewicz           
Marco Zambrelli
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GLI ARTISTI

Terry Agostini 

Antonio Vittorio Alfieri 

Vitaliano Angelini 

Vladimir Anisimov

Eva Aulmann                              

Enrico Bani

Alejandro Barreto

Giuliana Bellini

Mirella Bendini

Laura Bertazzoni

Elisabetta Bevilacqua

Paweł Bińczycki

Stanislav Bojankov

Roberta Boveri 

Jelena Bursać 

Julia Bychkov 

Maria Rosanna Cafolla

Flavia Canè

Lucia Caprioglio

Emilio Carrasco

Camilla Casalino

Luigi Casalino

Adriano Castro

Sandro Chinellato 

Kit Chirachaisakul 

Anabel Cordina

Lara Monica Costa

Coletta Cremonesi

Guendalina Cristiano

Antonella Cuzzocrea

Nikola Dabić 

Maria Deak Nemeth 

Albina Dealessi

Pawel Delekta     

Marcello Della Valle

Rita Demattio

Paola Didong

Maja Dokudowicz

Francisco Domingues Penís

Franco Donati

Fabio Dotta

Olesya Dzhurayeva

Stefano Fallani

Gianni Favaro

Wieme Frédéric

Valeria Frois

Federico Fusetti

Priscilla Ganassini

Landry Gicquiaux

Vittoria Giobbio

Francesco Giordano

Luigi Golin

Antonina Grassi

Paolo Graziani

Francesca Guariso

Camillo Andrés Gutiérrez Rodriguez

Peili Huang
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Ishu Jindal

Jean-François Jullien

Nikola Kašterović                 

Marta Kolodziejska

Barbara Komaniecka

Łukasz Koniuszy                    

Milan Krajnović                                                             

Henryk Krolikowski

Agnieszka Lech-Bińczycka

Giuseppina Lesa

Andrew Levitsky

Jennifer Lima

Simeón Llicer Ferri 

Veronica Longo

Paul Lozano Mendez

Giovanni Mambelli

Gianna Marianetti

Macarena Marin Ramirez

Tatjana Marticki

Michela Mascarucci

Mimma Maspoli

Carla Massimetti

Arianna Meini

Giacomo Miracola

Marcela Miranda

Elena Monaco

Julio César Mroue

Carmine Maurizio Muolo

Sourav Nandi

Ignacio Navarro

Patricia Negreira

Maria Antonietta Onida

Pierangela Orecchia

Claudio Giacone Orso

Dušan Pacúch

Serena Pagnini

Gloria Palacio

Cosetta Palazzoni

Roberta Pancera

Olivia Pegoraro

Albert Pema

Sebastián Peña Zamora  

Fabrizio Pizzanelli 

Proca

Vincenzo Punzo

Niță Rada

Nikola Radosavljević     

Victor Manuel Ramos Colliére

Joanna Ransome

Roberto Rattazzi

Coral Revueltas Valle

Agustín Rolando Rojas

Estela Rosso Hagemann 

Blanca Saccomanno

Agim Sako                                                                                        

Gustavo Luiz Salvatore

Daniela Savini
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Rosaria Scotto

Jayant Sharma   

Manuela Simoncelli

Weronika Siupka 

Vlado  Škrk 

Nauer Spindola

Sabrina Spreafico

Małgorzata Stanielewicz

Magda Szplit 

Giovanni Timpani

Vasilisa Trushchenko

Maria Maddalena Tuccelli

Urmila V.G. 

Venugopal V.G.  

Guillermo Velásquez

Gianni Vernì

Francesco Vignola

Cleo Wilkinson

Florida Xheli

Roy Willingham

Kemal Yildiz

Marco Zambrelli

Vanda Zizza

Gemma Zucconi                                                          
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Pedro Luis Lava
Conto alla rovescia; 2018, acquaforte, acquatinta, 400x500

Opera Premiata
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Terry Agostini 
Sarajevo Rose; 2019, ceramolle, acquaforte, 202x300+255x300
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Antonio Vittorio Alfieri 
Orta, Isola di San Giulio; 2018, acquaforte   245x148
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Vitaliano Angelini
Fluente Rosso; 2017, puntasecca, rotellina, 500x350
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Vladimir Anisimov 
Sator Arepo; 2020, linoleografia, 300x200
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Eva Aulmann
Api; 2020, acquaforte, puntasecca, bulino, 300x210
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Enrico Bani
218.15.26; acquaforte, acquatinta, maniera allo zucchero, 500x700+300x500
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Alejandro Barreto 
Tlanchana; 2020, linoleografia, 270x210
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Giuliana Bellini
Lisca; 2019, puntasecca, 170x170
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Mirella Bendini
Errori; 2019, acquaforte, acquatinta, 150x250
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Laura Bertazzoni
Madagascar, Storie di pietra; 2019, acquaforte, acquatinta, 5 lastre, 10x20
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Elisabetta Bevilacqua
Alle radici del mito; 2017, acquaforte, acquatinta, bulino, 159x335
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Paweł Bińczycki
Lighthouse; 2019, linoleografia, 690x990
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Stanislav Bojankov 
Silence I; 2018 linoleografia, 760x540
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Roberta Boveri
Autoritratto; 2017, puntasecca su policarbonato, 285x150

Opera segnalata
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Jelena Bursac
In a vortex; 2019, puntasecca, 330x295
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Julia Bychkov
Illustration for the novel “New life” by Dante Alighieri; 2020, linoleografia, 492x 436  
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Maria Rosanna Cafolla
D come Doppio; 2017, puntasecca, carborundum, tulle, due matrici, 280x300+280x200
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Flavia Canè
Fragilità; 2020, ceramolle, acquaforte, 175x280
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Lucia Caprioglio
Baobab, 2020, linoleografia, 560x350
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Emilio Carrasco
El jardin de las delicias II; 2020, xilografia, 345x270
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Camilla Casalino
Grillo medievale, 2020, acquaforte, acquatinta, 195x150
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Luigi Casalino
Montesiepi. San Galgano; 2018, acquaforte su rame, 238x148
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Adriano Castro
Chevy impala; 2018, acquaforte, acquatinta, 690x500
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Sandro Chinellato
Antica tonnara; 2020, acquaforte, puntasecca, 245x303

Opera Segnalata
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Kit Chirachaisakul
A fact of reality; 2020, maniera nera, 260x260
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Anabel Cordina
Cocooned; 2017, xilografia su filo, 600x450
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Lara Monica Costa
Corrente; 2018, vernice molle, puntasecca, roulette tecnica mista, 1000x700
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Coletta Cremonesi
Se non ora; 2019, acquaforte, 245x180
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Guendalina Cristiano
Silenti riflessi; 2019, xilografia, 200x200
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Antonella Cuzzocrea
Ginkgo biloba; 2020, acquaforte, puntasecca, monotipo, due lastre, 200x295+200x110
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Nikola Dabic
Kernel panic; 2017, linoleografia,500x700
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Maria Deak Nemeth
Layers of the memory II; 2020, acquatinta, 600x400
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Albina Dealessi
X0C92B YB; 2020, xilografia, 210x297
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Pawel Delekta
Mechanicum 1; 2020, tecnica mista,110x110
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Della Valle Marcello
Madonna II; 2020, acquaforte, 150x200
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Rita Demattio
Intrecci; 2020, puntasecca, 250x300+150x300



89Continuità: biennale di grafica contemporanea

Paola Didong
Promesse; 2018, puntasecca e brunitoio su acciaio non lucidato, 150x150
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Maja Dokudowicz
After all we are just jotting II; 2020, stampa in rilievo, 1000x700
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Francisco Dominguez Penís
Il boia; 2020, maniera nera, spugne e abrasivi in fibra poliestere; 225x300
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Franco Donati
Il paziente; 2019, puntasecca, 400x300
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Fabio Dotta
Giostre ad Oderzo; 2019, acquaforte, 149,5x 130,5



94 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Olesya Dzhurayeva
Electric light, 2018, linoleografia; 410x290



95Continuità: biennale di grafica contemporanea

Stefano Fallani
Città luna; 2018, acquatinta puntasecca, 325x325



96 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Gianni Favaro
Dalla natura; 2017, acquaforte, acquatinta, 425x305



97Continuità: biennale di grafica contemporanea

Wieme Frédéric 
Not dead Samo; 2018, xilografia, 480x640



98 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Valeria Frois 
Espacios habitados; 2018, puntasecca, maniera nera; quattro matrici 50x50 



99Continuità: biennale di grafica contemporanea

Federico Fusetti
Ad ali spiegate; 2020, linoleografia, 65x120



100 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Priscilla Ganassini
Paesaggio lacustre;2017, acquaforte, acquatinta, 349x298



101Continuità: biennale di grafica contemporanea

Landry Gicquiaux
Genévrier thurifére St. Crepin; 2019, acquaforte, 180x220



102 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Vittoria Giobbio
La farfalla e la fiamma della candela; 2019, acquaforte, 200x150



103Continuità: biennale di grafica contemporanea

Francesco Giordano
In quarantena I; 2020, bulino, acquaforte, 95x130



104 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Luigi Golin
Accompagnati dal vento II; 2018, xilografia, 240x90



105Continuità: biennale di grafica contemporanea

Antonina Grassi
La civetta; 2019, acquaforte, puntasecca, maniera allo zucchero, 222x175



106 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Paolo Graziani
Tra finzione e realtà;2019, morsura diretta su ferro, acquaforte al tratto, 290x190



107Continuità: biennale di grafica contemporanea

Francesca Guariso
Gioiosità; 2018, linoleografia, 210x100



108 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Camilo Andrés Gutiérrez Rodriguez 
Fabricalta; 2019, acquaforte, acquatinta, 700x500



109Continuità: biennale di grafica contemporanea

Peili Huang
Officer of invisible II; 2020, maniera nera e chine collé, 400x600



110 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Ishu Jindal
Liberty of mannerism; 2019, acquaforte, acquatinta, 500x350



111Continuità: biennale di grafica contemporanea

Jean-François Jullien
Tournois sous les feux de la rampe; 2020, acquaforte, acquatinta, puntasecca, 300x400



112 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Nikola Kašterović 
They don’t want us to know; 2020, linoleografia, 330x600



113Continuità: biennale di grafica contemporanea

Marta Kołodziejska 
Sensiti(ve) Verity; 2020, monotipo, 600x800



114 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Barbara Komaniecka 
Summer; 2020, puntasecca, 580x415



115Continuità: biennale di grafica contemporanea

Łukasz Koniuszy 
Habtable structure; 2017, acquaforte, 700x1000



116 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Milan Krajnovich
In Focus; 2019, linoleografia, 540x540

Opera Segnalata



117Continuità: biennale di grafica contemporanea

Henryk Krolikowsk 
Miss Alice; 2020, linoleografia, 953x695



118 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Agnieszka Lech-Bińczycka
Katharsis II; 2017, carborundum, acquatinta, 700x1000



119Continuità: biennale di grafica contemporanea

Giuseppina Lesa
NPP 19 (Non proferir parola); 2020, puntasecca su plexiglass, 130x180



120 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Andrew Levitsky
Dukedom Day; 2020, acquaforte, acquatinta, Chine-collé, 580x435



121Continuità: biennale di grafica contemporanea

Jennifer Lima 
Untitled; 2020, acquatinta, 210x148



122 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Simeón Llicer Ferri 
Line axis; 2020, puntasecca, stampa a secco e stampa a secco inchiostrata a rilievo, tre matrici, 200x200+40x840+165x860



123Continuità: biennale di grafica contemporanea

Veronica Longo
Portraits I-III; 2020, puntasecca, su plexigless, 250 x 200 



124 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Paul Lozano Mendez
Ruins of pyramid II; 2018, puntasecca, inchiostro ad acqua, acquaforte, maniera nera, 540x720



125Continuità: biennale di grafica contemporanea

Giovanni Mambelli
Tigre - Dea Durga; 2020, puntasecca, 340x280



126 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Gianna Marianetti
Maree; 2020, acquatinta, 400x250



127Continuità: biennale di grafica contemporanea

Macarena Marin Ramirez
Pesce e fiori di finocchio; 2020, acquaforte; 200x150

Opera Segnalata



128 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Tatjana Marticki
Stubble; 2019, puntasecca, 700x1000



129Continuità: biennale di grafica contemporanea

Michela Mascarucci
Akaal Moorat; 2019, acquaforte, 500x370



130 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Mimma Maspoli
La nostra storia; 2018, acquatinta, vernice molle, 150x150



131Continuità: biennale di grafica contemporanea

Carla Massimetti
Inverni; 2019, vernice molle, 100x150+100x150+100x150



132 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Arianna Meini
Sèi; 2019, acquaforte, acquatinta, maniera allo zucchero, maniera pittorica, vernice molle, 500x1000



133Continuità: biennale di grafica contemporanea

Giacomo Miracola
Soldier of hope; 2020, acquaforte, acquatinta, bulino, chine collé, 400x250+30x100+550x500



134 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Marcela Miranda 
Autunno, 2020, linoleografia, 500x420



135Continuità: biennale di grafica contemporanea

Elena Monaco
Le radici; 2019, ceramolle, acquaforte, 300x400



136 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Julio César Mroue
Crucifixión; 2020, bulino, 450x350



137Continuità: biennale di grafica contemporanea

Carmine Maurizio Muolo
Ancora tu; 2019, acquaforte, stampa a secco, 370x295



138 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Sourav Nandi
My village side; xilografia su legno di testa 80x30



139Continuità: biennale di grafica contemporanea

Ignacio Navarro
Se acabó el Mezcal; 2019, xilografia, 150x150



140 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Patricia Negreira
Cernunnos en bosque Celta Gallego; 2020, xilografia, 250x250



141Continuità: biennale di grafica contemporanea

Maria Antonietta Onida
Nella serra; 2018, acquaforte, 500x400



142 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Pierangela Orecchia
Goldoni’s art comedy; 2019, puntasecca; 700x500



143Continuità: biennale di grafica contemporanea

Claudio Orso Giacone
The Justifunctionnal Conspiracy; 2018, xilografia, 560x410



144 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Dušan Pacúch
Two; 2020, maniera nera, 1100x1850



145Continuità: biennale di grafica contemporanea

Serena Pagnini
Folla II; 2019, vernice molle, acquaforte, 400x500



146 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Gloria Palacio
Trilogie; 2018, acquaforte, 260 x 320



147Continuità: biennale di grafica contemporanea

Cosetta Palazzoni
Donna Velleda; 2020, acquaforte, 190x150



148 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Roberta Pancera
Forza libera; 2019, puntasecca, 360x470



149Continuità: biennale di grafica contemporanea

Olivia Pegoraro
Mirea; 2019, puntasecca, 700x500



150 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Albert Pema
Untitled 84; 2018, acquaforte, chine collé, 200x195



151Continuità: biennale di grafica contemporanea

Sebastián Peña Zamora 
La siesta; 2020, acquaforte, acquatinta, puntasecca, 120x165



152 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Fabrizio Pizzanelli
Il fosso dei mulini; 2019, acquaforte, 259x208



153Continuità: biennale di grafica contemporanea

Proca
L’Hérault; 2020, bulino, puntasecca, 295x230



154 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Vincenzo Punzo
Frattali; 2020, acquatinta, 150x100



155Continuità: biennale di grafica contemporanea

Niță Rada
Basil in the hair; 2018, acquaforte, 300x470



156 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Nikola Radosavljević 
Prophecy; 2020, acquaforte, acquatinta, 400x600



157Continuità: biennale di grafica contemporanea

Víctor Manuel Ramos Colliére
Zacatecas: camino real de tierra adentro; 2020, linoleografia, 270x340



158 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Joanna Ransome
Tidal; 2020, acquatinta, 240x300



159Continuità: biennale di grafica contemporanea

Roberto Rattazzi
Lo stagno; 2019, acquaforte, acquatinta, 185x112 



160 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Coral Revueltas Valle
Acuméne Septentrion; 2019, acquatinta, puntasecca, 558x762



161Continuità: biennale di grafica contemporanea

Agustίn Rolando Rojas
The embrace¸2018, puntasecca, 650x500



162 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Estela Avelina Rosso Hagemann
Surcos; 2019, acquatinta, 275x180



163Continuità: biennale di grafica contemporanea

Blanca Saccomanno
Dar y recibir. Compromiso de amor; 2020, acquaforte, acquatinta, 390x245



164 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Agim Sako
Sogno a mezzo II; 2019, acquaforte, acquatinta, 223x245

Opera Segnalata



165Continuità: biennale di grafica contemporanea

Gustavo Luiz Salvatore
Composition; 2020, xilografia, 420x495



166 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Daniela Savini
Parte del tutto; 2020, puntasecca, vernice ferromicacea su vetro sintetico, 300x540

Opera Segnalata



167Continuità: biennale di grafica contemporanea

Rosaria Scotto
Migrazioni; 2019, xilografia, 700x1000



168 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Jayant Sharma
View of jantar mantar II; 2020, xilografia, 80x90



169Continuità: biennale di grafica contemporanea

Manuela Simoncelli
Story flash Frammenti narrativi; 2020, puntasecca, acquarello, nove lastre di 97x147



170 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Weronika Siupka
Transiebat;2018, acquaforte, 615x495



171Continuità: biennale di grafica contemporanea

Vlado Škrk
Storm; 2020, acquatinta, 600x600



172 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Nauer Spindola
From the Brazilian Indigenous Rituals IV; 2020, xilografia, 140x120



173Continuità: biennale di grafica contemporanea

Sabriana Spreafico
New daily life; 2020, xilografia, 205x295



174 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Małgorzata Stanielewicz
Road to the South 6; 2019, linoleografia, 440x600

Opera Segnalata



175Continuità: biennale di grafica contemporanea

Magda Szplit
Corvidae; 2020, linoleografia, 840x850



176 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Giovanni Timpani
Pomeriggio del martire; 2020, acquaforte, acquatinta, ceramolle, bulino, 250x160



177Continuità: biennale di grafica contemporanea

Vasilisa Trushchenko
About Katyusha; 2017, acquaforte, 148x210



178 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Maria Maddalena Tuccelli
Teseo e Arianna; 2019, bulino, 225x170



179Continuità: biennale di grafica contemporanea

Urmila V.G.
Biotic 6; 2020, xilografia, 240x320



180 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Venugopal V.G.
Man Carrying a Draped Object; 2020, puntasecca su plexiglass, 216x203



181Continuità: biennale di grafica contemporanea

Guillermo Velásquez
Nuevos paraisos; 2020, bulino, acquatinta, 260x165



182 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Gianni Vernì
Dalla parte dei neri; 2019, acquaforte, acquatinta, 300x370



183Continuità: biennale di grafica contemporanea

Francesco Vignola
Sulla via dei ricordi; 2019, acquaforte, 250x200



184 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Cleo Wilkinson
Vestiges; 2018, maniera nera, 300x300

Opera Segnalata



185Continuità: biennale di grafica contemporanea

Roy Willingham
Volterra dub; 2020, linoleografia, pochoir,140x150



186 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Florida Xheli
Solitaria; 2019, vernice molle, 320x325



187Continuità: biennale di grafica contemporanea

Kemal Yildiz
Composition V; 2018, acquaforte, acquatinta, 250x325

 



188 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Marco Zambrelli
La macchina del tempo; 2018, ceramolle, acquatinta, 640x1180

Opera Selezionata



189Continuità: biennale di grafica contemporanea

Vanda Zizza
Gatti; 2020, xilografia, 100x100



190 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Gemma Zucconi
…e come coperta un cielo di stelle; 2020, acquatinta, 395x295



191Continuità: biennale di grafica contemporanea

BIOGRAFIE
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BIOGRAFIE

Terry Agostini 
Nasce a Camposampiero (PD). Consegue la laurea magistrale in Edizioni 
e Illustrazioni per la Grafica d’Arte all’Accademia di Belle Arti di Urbino. 
Ha partecipato a diverse esposizioni di grafica a livello nazionale e 
internazionale come: la collettiva Mirror 2020 presso Stara Zagora Art 
Gallery; alla Galleria Petko Zadgorski in Bulgaria e a Villa Caldogno, 
Vicenza in concomitanza con l’esposizione Mail Art Print. La 10th 
International Printmaking Biennal Douro 2020, in Portogallo. La mostra 
Miniprint Exchange and Exhibition presso la Galleria Qu.Bi di Vicenza e 
la mostra Luci di Servizio presso lo Spazio Foyer di Trento, nel 2020. La VI 
Biennale di Incisione e Grafica Contemporanea di Bassano del Grappa nel 
2019, la Rassegna Internazionale I colori del Sacro, al Museo Diocesano 
di Padova nel 2018, la collettiva Arte Grafica Italiana, presso il castello dei 
Da Peraga, Vigonza, la mostra Step by Step presso il Conservatorio Cesare 
Pollini di Padova e la mostra Mirabilia, nel 2017.

Antonio Vittorio Alfieri 
Pittore e incisore, nato a Roma e ora residente a Novara, si forma 
all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. È stato docente di materie 
figurative presso il Liceo Artistico di Novara. Docente presso l’Accademia 
di Belle Arti ACME di Novara. Esperto e docente di tecniche pittoriche 
murarie, trompe l’oeuil.
Pratica l’arte incisoria dal 1963 e opera prevalentemente con le tecniche 
dell’acquaforte e dell’acquatinta. In carriera ha realizzato oltre 250 matrici. 
Le sue opere rappresentano in genere figurazioni fantastiche. Stampa in 
proprio. Dal 2008 ha allestito mostre personali e partecipato a numerose 
esposizioni collettive. Le sue opere sono presenti in prestigiose collezioni 
pubbliche e private italiane ed estere.

Rosario Amato
Nasce a Carin (PA) dove attualmente vive e lavora. Ha studiato presso 
l’Istituto Statale d’Arte e Accademia Belle Arti Palermo conseguendo 
nel 1971 il Diploma del Corso di Pittura. Dal 1973 al 2007 ha insegnato 
Discipline Pittoriche in Istituti d’Istruzione Artistica a Monreale, 
Benevento e Palermo. Ha partecipato a collettive in diverse città italiane, 
realizza edizioni d’Arte con incisioni originali a tiratura limitata e dal 2011 
collabora anche con le “Edizioni dell’Angelo” per le quali ha illustrato 
“Alberi” con una poesia di G. Lorca; “Partenze E Arrivi” con cinque poesie 
di L. Zinna e “C’era Una Volta” con tre poesie di H. Raimund. Oltre alla 
grafica, la pittura e in misura minore, la scultura, pratica con continuità 
le tecniche d’incisione calcografica partecipando a concorsi anche di Ex 
Libris. È presente nella raccolta delle stampe “Adalberto Sartori e nel 
Repertorio dell’Incisione Contemporanea Museo Civico delle Cappuccine 

Bagnacavallo.

Vitaliano Angelini
Nato a Pirano (SL), ha studiato in Urbino all’Istituto Statale d’Arte (Scuola 
del Libro). Ha realizzato molte esposizioni personali nelle maggiori città 
italiane: Milano, Roma, Verona, Brescia, Urbino, e all’estero: New York, 
Tokio, Parigi. È del 1963 la sua prima mostra come la prima pubblicazione 
di alcune poesie sulla rivista letteraria Omnia, Roma, nel 1967 la rivista 
rumena “Cronica” traduce e stampa alcuni suoi versi. Ha pubblicato varie 
raccolte di poesie, note critiche e brevi saggi. Artista e poeta, ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti. Nel 1988 è chiamato a far parte dell’Istituto 
Marchigiano - Accademia Marchigiana di Scienze Lettere ed Arti e 
nel 2008 gli è stata conferita la nomina di Accademico dell’Accademia 
Raffaello di Urbino. Presiede l’Associazione degli artisti urbinati: “Urbino-
Arte- arte, cultura e conoscenza”.

Vladimir Anisimov
 Nel 1987 si è laureato presso la scuola d’Arte di Kalinin. Dal 2005 è 
membro dell’Unione degli artisti della Russia. Dal 1989 ha partecipato a 
mostre d’arte internazionali, all-Union, All-Russia. Negli ultimi cinque 
anni è presente alla mostra d’Arte All-Russian “volti della Russia”: una 
mostra di raccolta fondi del Museo di Belle Arti di Volgograd; II Festival 
internazionale di grafica “vita-Art-Time” (2018, g. Volgograd); XII mostra 
interregionale di opere di artisti del distretto federale centrale “Artisti 
regioni centrali della Russia” - Lipetsk; XII mostra d’arte “la Russia XII” 
a Mosca; la mostra d’arte “I Volti di Gogol” per il 210° anniversario della 
nascita di N. In. Gogol, 2019, Museo civico storico-artistico e letterario 
museo-riserva di “Abramtsevo”.

Ettore Antonini
Nato a Venegono Inferiore (Va). Ha frequentato a Milano, la Scuola 
d’Arte Superiore applicata all’Industria del Castello Sforzesco. Nei primi 
anni ’70 ha iniziato a Milano l’attività di grafico-illustratore, dedicandosi 
alla pubblicità, alla comunicazione, all’illustrazione su carta e per 
mezzi audiovisivi. Attraverso lo studio e la sperimentazione si è sempre 
interessato alle tradizionali tecniche incisorie, ma soltanto all’inizio di 
questo decennio si è dedicato decisamente alla calcografia e alla xilografia 
in folio, finché nel 1993 la consuetudine con i modi e gli strumenti 
dell’illustrazione e della comunicazione visiva ha facilitato il primo 
incontro con la grafica d’arte. Negli ultimi anni, ha partecipato a molte 
manifestazioni espositive ottenendo risultati altamente positivi. Nelle 
affollate figurazioni delle sue opere prevale il racconto, che attinge temi e 
motivi dall’universo della poesia e della fa¬vola. Gli elementi compositivi, 
immersi in una vorticosa levitazione che coinvolge personaggi e scenari, 
sono dinamicamente unificati da una fresca vena lirica. 
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Eva Aulmann 
Nasce a Stoccarda in Germania. Frequenta la scuola Steineriana dove 
consegue la maturità nel 1991. Si trasferisce in Italia nel 1992 e inizia a 
frequentare l’Accademia delle Belle Arti di Firenze nella sezione scultura.  
Nel 1996 vince una borsa di studio annuale alla scuola internazionale “Il 
Bisonte” di Firenze. Nel 2011 e nel 2013 frequenta i corsi d’ Incisione a 
Bulino presso la scuola “Le Arti Orafe” a Firenze. Oltre a numerose mostre 
personali in Italia, Germania, Austria e Serbia, ha partecipato a importanti 
concorsi e mostre nazionali ed internazionali di grafica.
Le sue opere sono state pubblicate dalle prestigiose riviste di Grafica tra cui: 
Graphische Kunst, rivista specializzata per la grafica d’arte di Memmingen 
(Germania) e Grafica d’arte di Milano. Le sue opere sono presenti in 
numerose raccolte e collezioni di grafica nazionali e internazionali. 
Fa parte dell’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei. 

Alejandro Barreto
Laurea in Arti plastiche presso la Facoltà di Arti di UAEMex, Master in 
Arti Visive presso l’Accademia di San Carlos dell’ENAP / UNAM e 
Dottore di Arti e Design presso il FAD / UNAM.  Attivo dal 1997. Ha 
partecipato a più di 60 mostre collettive, sia in Messico che all’estero, tra 
tutti i paesi ricordiamo: Stati Uniti, Cuba, Canada, Russia, Grecia, Spagna, 
Romania, Bulgaria. Ha dieci mostre individuali in Russia, Bulgary, Brasile, 
Praga, Polonia e Messico.

Alfredo Bartolomeoli 
Nato a Urbino, consegue il diploma di Maestro d’Arte per le Tecniche 
Incisorie all’Istituto d’Arte di Urbino. Dal 1971 insegna ai Corsi 
Internazionali di Incisione; in seguito è titolare di cattedra di Xilografia 
presso l’Istituto d’Arte di Urbino e dal 2001 al 2010 è direttore tecnico dei 
Corsi Estivi Internazionali per l’Incisione Artistica di Urbino.
Fondatore dell’associazione Culturale “La Luna” che cura edizioni d’Arte, 
dove le sue xilografie sono affiancate da componimenti di poeti italiani e 
stranieri.
Numerosi i premi, i riconoscimenti e le esposizioni in Italia e all’estero. 
Nel 2018, insieme all’associazione Culturale “La Luna”, presenta a Urbino 
nella Casa Natale di Raffaelo, il suo Libro d’Artista intitolato “Le Quattro 
stagioni”: una serie di sue xilografie a colori, affiancate alle poesie di 
Eugenio De Signoribus.  Nel 2019 a Matera presenta il suo Libro e tiene 
un corso per la realizzazione del “Libro d’Artista”. Molti i critici che si sono 
interessati alla sua arte.  Vive e lavora a Urbino.

Giuliana Bellini
Si diploma in Pittura nel 1986; nel 2006 in grafica, presso l’Accademia di 
Belle Arti di Brera, Milano, 2015 - pubblica il libro Ipotesi attorno al senso 
di estinzione, edito da Albatros. Attualmente continua ad indagare sul 

tema della vita, si focalizza sulle forme di vita post umana, immagina una 
possibile vita dopo che l’umanità si è estinta a causa dello sfruttamento 
delle risorse limitate del pianeta, seguendo solo la legge del profitto: “più 
consumiamo più produciamo veleni, rifiuti, spazzatura”.
I materiali utilizzati per realizzare le sue opere sono molteplici e variano a 
seconda che le opere siano concepite per essere allestite in spazi all’aperto 
oppure in luoghi al chiuso, predilige metalli leggeri come alluminio, 
polietilene, PET, tondini sottili in ferro, vetro colorato per creare punti di 
colore trasparente.

Mirella Bendini
Nasce a Bologna, consegue il diploma di educatrice dell’infanzia 
dedicandosi con passione a questo lavoro. Segue corsi di pittura con vari 
insegnanti e dal 2007 corsi di tecniche dell’incisione con il Prof. Clemente 
Fava e successivamente con il Prof. Agim Sako.
Ha seguito corsi di Bleu Etchin con Fabiola Mercandetti e Marco 
Innocenzi, e linoleografia a matrice persa con Yael Saranga.
Ha partecipato a collettive in Italia ed in Argentina. Aderisce 
all’Associazione A.L.I. di Bologna dal 2008. Attualmente porta avanti 
anche la produzione familiare dei Torchi Calcografici omonimi.

Laura Bertazzoni
Nata in provincia di Bologna. 
In una vita precedente responsabile delle biblioteche dell’Università 
di Bologna; in questa si dedica all’incisione e alla fotografia che è la sua 
forma espressiva iniziale. Per lei la possibilità di riprodurre le immagini 
create o interpretate è importante. Ama realizzare opere che richiedano 
l’applicazione di tecniche rigorose, ma che possano anche rinnovarsi 
continuamente con la sperimentazione e l’ibridazione, a volte anche per 
mezzo dell’abbinamento di più tecniche.
La sua storia personale la rende particolarmente sensibile alle tematiche 
sociali - femminili soprattutto, all’ecologia, all’ambiente, spesso 
evidenziando la contrapposizione fra quello naturale e quello urbano. Le 
immagini che produce sono a volte simboliche, a volte immediatamente 
leggibili.
Ha partecipato a numerosi premi, biennali e mostre collettive nazionali 
ed internazionali, e realizzato quattro personali/bipersonali. I suoi libri 
d’artista hanno vinto numerosi premi.

Elisabetta Bevilacqua
Nata a Milano, dopo il liceo artistico si è dedicata all’insegnamento e negli 
anni ‘90 ha seguito i corsi di incisione del Maestro Gaudino. Ha illustrato 
alcuni volumi per la collana “Golosia” (d. Mursia). Sue opere sono presenti 
nel “Gabinetto stampe antiche e moderne” a Bagnacavallo e nella “Raccolta 
stampe Sartori” (MN). Ha partecipato a importanti mostre e concorsi 
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nazionali e internazionali.  É presente nelle riviste: L’occhio nel segno 
(2006), Grafica d’arte n. 91; Archivio di A. Sartori. Nel 2013 ha partecipato 
alla rassegna annuale Carte d’Arte all’Angelo a Lodi e nel 2017 alla mostra 
Confronti-Incisori in dialogo con A. Sassu a Besana B.za a cura di P. Foglia. 
Nel 2017 ha realizzato un’acquaforte commissionata dalla Proloco di 
Besana Brianza, per il restauro dell’antico Crocifisso della locale basilica. 
Stampa in proprio e c/o Il Centro dell’incisione Alzaia Naviglio Grande 
(MI), dove nel 2019 era presente alla mostra dedicata a Leonardo. 

Paweł Bińczycki
Nato a Rzeszow - Polonia. Laureato con lode presso l’Istituto di Belle 
Arti dell’Università Pedagogica di Rzeszow. Negli anni 1998-2009 
ha lavorato come assistente universitario presso la cattedra del Prof. 
Wlodzimierz Kotkowski, del Prof. Andrzej Pietsch e del Prof. Krzysztof 
Skorczewski. Dottorato di ricerca presso la Facoltà di Arti Grafiche di 
Cracovia. Attualmente responsabile delle tecniche di Incisione alla Facoltà 
di Arti dell’Università di Rzeszow. Ha ricevuto una menzione d’onore 
in International Review Ex libris Ex DIGITALIS Salon 2017, Centro 
di Arte Contemporanea di Torun (Polonia) – Menzione d’onore alla IX 
International Exlibris And Small Graphic Form Gdynia 2018 (Polonia) – 
Menzione d’onore alla competizione internazionale degli Exlibris Gliwice 
2018 (Polonia) – Menzione d’onore alla V International Exlibris And 
Small Graphic Form Gdynia 2011 ( Polonia).

Maurizio Boiani
Pittore e incisore, si forma frequentando il laboratorio DLF Officina 
dell’Arte di Bologna. Si avvicina all’incisione nel 1994 praticando 
prevalentemente le tecniche dell’acquaforte, acquatinta, puntasecca e 
ceramolle. In carriera ha realizzato incisioni che raffigurano in genere 
paesaggi, nature morte e ritratti. Stampa in proprio. Ha allestito personali 
e partecipato alle più importanti collettive di grafica in Italia e all’estero.  È 
presente nei più prestigiosi volumi e cataloghi: “Repertorio degli Incisori 
Italiani” vol. III, IV, V, VI - ed. Edit Faenza - Catalogo “Pagine di un 
libro inventato” Crespellano, Medicina (BO), Sant’Agostino (FE) 2013 
Catalogo Ex libris 2000/2015 - Catalogo “Immagini riflesse” San Pietro 
in Casale (BO) e Pieve di Cento (BO) 2017 - Catalogo “Nature morte e 
paesaggi” Fienili del Campiaro a Grizzana Morandi (BO) 2019
Fa parte dell’A.L.I. Associazione Liberi Incisori di Bologna e dell’A.I.E. 
Associazione Italiana Ex Libris di Somma Lombardo (VA)

Stanislav Bojankov 
Nato in Bulgaria, si è formato presso MFA in incisione all’Accademia di 
Belle Arti di Cracovia, con il Prof. Andrzej Pietsch.
Importanti esibizioni internazionali, bienniali, trienniali e altri shows. 
Moltissime le mostre in tutto il mondo: Lincoln, Maastricht, Varna, 

Maribor, Toronto, Taipei, Cracow, Wimbledon, Ibiza, Lubin, Philadelphia, 
Kanagawa, Sofia, Plovdiv, Beogrd, Ljubljana, Leskovac, Olkusz, Kolobrzeg, 
Carbunar, Kuala Lompur, New York, Cheju, Katowice, Wieliczka, 
Rosario, Busan, Livorno. Ha ottenuto 23 premi internationali, menzioni, 
diploma di cui ricordiamo: 2003 e 2007 - New York, The Pollock-Krasner 
Foundation Grant, USA; nel 2016 Premio di Arte americana, Categoria 
Cubismo, Hollywood, LA, Stati Uniti.  È presente nelle più prestigiose 
collezioni pubbliche e musei: Polonia, Bulgaria, Romania, Croazia, Belgio, 
Malesia, Egipt, Kazakistan, USA, Taiwan, Turchia, Macedonia, Grecia, 
Italia, Serbia, Spagna, Bosnia-Erzegovina ecc.

Gabriele Bordignon
Il solo fatto di poter eseguire ed esprimermi mediante un’acquaforte mi fa 
sentire particolarmente felice e fortunato e l’aver intrapreso questa tecnica 
mi rende orgoglioso. La passione per l’incisione mi è stata trasmessa 
dall’insegnamento di Maestri incisori: il maestro Giovanni Bernardi e 
il professor Luigi Marcon. Bernardi mi ha avvicinato a tutte le tecniche 
pittoriche, all’incisione e in particolar modo all’acquaforte ed acquatinta. 
Mi ha trasmesso la sua grande passione e professionalità verso quest’arte 
raffinata. 
Ho fatto parte dell’associazione Incisori Veneti col prof. Giorgio Trentin, 
dell’Ass. Incisori Contemporanei e dell’Ass. Nazionale Incisori Italiani. 
Sono inserito nei gruppi: “Laboratorio delle Arti” e “Dimensione Arte” 
coordinando e conducendo i corsi annuali di Incisione che questi gruppi 
organizzano.
Sono inserito nel repertorio degli “Incisori Italiani” del Centro Culturale 
Polivalente di Bagnacavallo (Ravenna). Stampo personalmente in pochi 
esemplari, con “Torchio a stella”, nel mio laboratorio.

Roberta Boveri
Compie la formazione presso l’Accademia di Brera a Milano e segue i corsi 
di perfezionamento tenuti da Bruno Missieri a Piacenza. Incide dal 1999 
praticando diverse tecniche, in particolare la puntasecca, la xilografia, 
l’acquatinta e il metodo Hayter. Stampa in proprio. Ha partecipato diverse 
volte alla Biennale Internazionale di Acqui Terme ed è presente in catalogo. 
Negli ultimi anni ha inoltre partecipato a diverse manifestazioni collettive, 
come Carnello Carte ad Arte, la Biennale di Incisione Giuseppe Maestri di 
Bagnacavallo e il Premio Mestre. Ha partecipato anche a Carte d’arte di 
Lodi, evento curato da Patrizia Foglia. Ha allestito anche alcune personali 
nella propria città. 

Jelena Bursać
Jelena Bursać è nata a Zrenjanin - Serbia. Si è diplomata nella stessa 
città alla Zrenjanin High School nel 2016. Ha completato i suoi studi 
universitari nel 2020 presso l’Accademia d’Arte di Novi Sad nel corso 
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di Pittura del professor Goran Despotovski. Al momento ha realizzato 
quattro personali (Novi Sad, Zrenjanin, Sombor, Indjija) e oltre 60 mostre 
collettive (Serbia, Croazia, Giappone, Canada) nazionali e all’estero; ha 
partecipato a progetti, workshop e colletive d’arte. Dal 2019 è membro 
di ALUZ (Association of Fine Artists of Zrenjanin). È titolare di borsa di 
studio di Dositeja – assegnata dal Ministero della Gioventù e dello Sport 
per giovani talenti 2019-2020. Si esprime principalmente attraverso la 
pittura, l’oggetto, il disegno, la grafica e l’installazione.

Julia A. Bychkov
È nata a Tver, Russia. Conseguita la maturità, si è iscritta alla Scuola d’ Arte 
Tverskoye A. G. Venetanova nel 1993. Si è diplomata nel 1998. Nel 2002 è 
stata iscritta al MGUP im I. Fedorova e si è laureata nel 2008. Ha lavorato 
come freelance nel Gruppo Editoriale “La nostra scuola”, ha partecipato 
all’illustrazione delle riviste per bambini “Kukumber” e all’antologia 
delle poesie per bambini “poesie preferite per i miei figli e nipoti”, autore 
Victor Lunin. In collaborazione con la Casa Editrice “Scooter” ha scritto 
tre libri: detective per bambini Paul Berna “Piano sulla cinghia”, storia 
autobiografica VN Semin “Rondine-asterisco”, storia autobiografica ml 
Kozyrevoy “Ragazza davanti alla porta”. Ha partecipato a mostre d’arte 
giovanili dal 2002 al 2009. Attualmente si dedica all’ incisione.

Maria Rosanna Cafolla
Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Roma, Maria Rosanna Cafolla 
spazia tra disegno, pittura, incisione, fotografia ed arazzo. Il suo iter artistico 
risente della lezione dei maestri Cordio, Guccione, Ziveri, Ciarrocchi e degli 
apprendimenti dalle culture extra europee. Ha collaborato con le firme più 
prestigiose dell’Alta Moda e con la casa editrice Il Calamaio, ha insegnato 
Arte. Indaga il Contemporaneo soffermandosi sui temi del Viaggio e della 
Luce Mediterranea (come evocazione del Sud e del suo struggimento) e del 
Doppio Confine (come spazio/tempo di mezzo e tratta di introspezione, 
dubbio, fragilità umana). I soggetti e le tecniche di realizzazione spesso 
non sono compiuti a sé stessi ma si pongono necessariamente in fieri, in un 
andamento circolare dove il cambiamento segni una ulteriore possibilità 
di reinterpretazione. Fa parte dell’Associazione Italiana Ex libris e 
dell’Associazione Officine Incisorie.

Flavia Canè 
Nata a Cosenza, dopo la maturità scientifica arriva a Padova. Consegue 
il diploma in Scultura e il Biennio Specialistico in Pittura all’Accademia 
Belle Arti di Bologna con 110/lode. E’ presente nella 3°- 4°-5° Ed. del 
Repertorio Incisori Italiani Bagnacavallo. Stampa in proprio su torchio 
Gentile 72x100. Per la Grafica vince il I° Premio Stellina e il 3° Premio 
acquisto P. Parigi/Calenzano. 
Selezionata in:121 Interpretazioni Grafiche Dantesche, Incisori Veneti 

omaggio a Zigaina, Incisioni per il Ruzante/Padova; 146 Interpretazioni 
Grafiche Dantesche, mostra itinerante; Premio Giorgio Morandi/
Bologna; Incisioni al femminile/Napoli; 2° Biennale Incisioni Bassano; 
24° Ed. d’Arte numerata Bartolo di Sassoferrato; 4° Biennale Incisioni 
Bassano;13° Biennale Castelleone; 4° Biennale Pro festivitate/Mestre, 
Collettiva di 6 artisti Presidio Militare/Venezia.

Lucia Caprioglio
Nata a Casale Monf.to (Al), vive e lavora a Torino. Dopo il Liceo Artistico 
si è diplomata nel 1972 in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera a 
Milano. 
Ha frequentato in anni diversi, i Corsi del Centro Internazionale della 
Grafica di Venezia: incisione sperimentale, serigrafia, fabbricazione della 
carta e ad Urbino corsi di xilografia e stampa a rilievo.
Ha insegnato Discipline Pittoriche presso il Liceo Artistico Statale “R. 
Cottini” di Torino. 
Dal 1970 espone in mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Ha 
ricevuto diversi riconoscimenti: Premio Pittura Città di Casale 1987; 
Premio Santhià 2003/2005/2007/2008; Premio Pittura “C. Pavese” S. 
Stefano Belbo 2006/2007/2008; 1°Premio di Grafica “M. Olivero” 1995 
Saluzzo; 1° Premio Letterario Nazionale “La Favola al Castello”1994 
Palazzo Reale Torino. 
È presente in vari Cataloghi del Repertorio degli incisori italiani, 
Bagnocavallo (Ra). È socia fondatrice dell’Associazione di Incisione e 
Disegno “Senso del Segno” Torino.

Emilio Carrasco
Nato a Città del Messico, ha studiato in Messico e Spagna dal 1977 al 1982. 
Creatore della Foresta Utopia con nove biennali internazionali. Ha vinto 
il Leonardo da Vinci IDEALE, a Vinci, in Italia. Molteplici i concorsi 
internazionali dove ha ottenuto menzioni d’onore e premi tra cui: Gran 
Premio a Pancevo, 2013, Romania; Certificato di eccellenza in Miniprint 
presso l’Accademia di Belle Arti di Guangzhou, 2012, Cina; Secondo 
premio al XXXIV Congresso Internazionale della FISAE in Finlandia, 
2012; Menzione d’onore Associazione di Vojvodina Ex-libris, 2010 Novi 
Sad; Premio d’arte contemporanea F.I.L. 29 Salón L’ART. Ha realizzato 
numerose mostre individuali e partecipato a collettive in Europa, Stati 
Uniti, Turchia, Australia e Cina. Dal 2009 espone in Cina nelle città di 
Chengdu, Dalian e Tianjin, essendo anche insegnante in alcune università 
di questo paese. Stampa in proprio. È collezionista, editore, incisore, 
scultore, pittore e maestro di disegno da più di 40 anni.

Camilla Casalino
Camilla Casalino nata a Novara, ha lavorato per diverso tempo nel campo 
della grafica. Dal 2014 si è appassionata, grazie anche agli insegnamenti di 
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suo padre, già maestro incisore, alla tecnica dell’acquaforte. Inizia così a 
partecipare a numerosi concorsi di incisione e a riscuotere riconoscimenti 
che la incentivano a continuare. 
Dal 2018 ha frequentato diversi workshop di tecniche incisorie tenuti da 
Giancarlo Busato al Print Club Torino.

Luigi Casalino
È nato a Novara (Italia) città dove vive e lavora. Dal 1995 si dedica allo 
studio e alla pratica dell’incisione calcografica prediligendo l’acquaforte. 
Le sue opere spaziano da soggetti sacri a quelli ispirate a temi letterari o 
a tema fantastico. È presenti in prestigiose collezioni pubbliche e private 
in Italia e all’estero. Moltissime le manifestazioni artistiche alle quali ha 
partecipato ottenendo premi e riconoscimenti. Stampa in proprio.

Adriano Castro 
Laureato in Arte presso l’Università di Bahia (Ufba), Brasile e Master in 
stampa pubblicitaria nella stessa Università (Ufba), dottorato in stampa 
pubblicitaria presso l’Università Politecnica di Valencia (Upv), Spagna. 
Vive e lavora in Spagna. Docente di incisione (Ufba) nelle seguenti classi: 
xilografia, calcografia, xilografia e serigrafia. Ha presentato conferenze in 
vari paesi come: Brasile, Romania, Portogallo, Spagna, Armenia, Etc. Ex-
curatore della Biennale di Douro in Portogallo per gli incisori brasiliani 
nelle edizioni 2014 e 2016 così come alle Edizioni 2013 e 2015 del Global 
Print, Portogallo. Ha preso parte a numerose mostre colletive, Biennali e 
Triennali più importanti in Spagna e all’estero riscuotendo diversi premi 
e riconoscimenti.

Sandro Chinellato
È nato a Mogliano Veneto. Docente di Tecniche dell’incisione. Ha svolto 
l’attività di Dirigente d’Azienda e di Consulente per l’organizzazione e 
la gestione delle Risorse Umane. Si dedica giovanissimo alla pittura. Nel 
1981, dopo aver appreso i primi rudimenti della calcografia, inizia l’attività 
incisoria. E’ stato, nel 1984, uno dei Soci fondatori dell’Associazione 
Incisori “Perinciso” a Conegliano.  Nel 2012 segue i corsi di Stampa 
Calcografica all’Istituto Statale d’Arte “B. Munari” di Vittorio Veneto. 
Ha partecipato a rassegne nazionali ed internazionali di grafica e allestito 
mostre personali. La sua attività è pubblicata in importanti riviste e 
cataloghi d’arte specializzata. E’ presente nel Repertorio degli Incisori 
Italiani di Bagnacavallo e nella Raccolta delle Stampe Adalberto Sartori di 
Mantova. Sue opere sono presenti in Musei in Italia e all’Estero (Giappone, 
Polonia, Bulgaria, Spagna, Argentina, Usa, Romania, Ucraina, Lituania, 
Serbia, ecc.).

Kit Chirachaisakul 
Nato a Bangkok, Thailandia e cresciuto in una famiglia di artisti. All’età di 

sedici anni sono andato all’Accademia e ciò mi ha introdotto nel mondo 
dell’arte. Due anni prima di entrare all’Università d’arte, da mio padre ho 
conosciuto e appreso la tecnica di incisione calcografica “Maniera nera”, 
che mi ha dato l’opportunità di entrare alla Silpakorn University e iniziare 
la mia vita artistica. I miei primi lavori provenivano dall’ambito familiare. 
Ho continuato a lavorare fino a quando una mia opera è stata selezionata in 
Croazia nel 2015. Al 4° anno di Università ho vinto il 1° posto in Messico 
nel 2017 e il Premio Eccellenza in Giappone. Nel 2019, Tim Cook, CEO 
di Apple, ha valorizzato il mio lavoro che ha ottenuto il primo posto nelle 
sue collezioni d’arte private. Nel 2020 la mia opera d’arte rappresenta, in 
una prospettiva molto più selvaggia, problemi sociali che interessano vari 
gruppi di persone così da permettere che altri possano creare opere dal mio 
messaggio.

Anabel Cordina
Ha studiato Educazione Artistica e Belle Arti. Ha frequentato laboratori di 
Belle Arti a Malta, in Austria e in Germania ed è stata un’artista residente 
presso il Frans Masareel Centre per la grafica d’arte in Belgio. Cordina 
lavora nel settore dell’istruzione ed è anche lettrice presso l’Università di 
Malta. Attualmente vive e lavora a Malta. 
Ispirandosi a strutture organiche, lavora principalmente con l’incisione, 
esplorando la natura grafica della xilografia e i suoi dialoghi cromatici. 
Il processo laborioso e meditativo della xilografia la porta ad essere 
guidata dall’intuizione, la visione dell’artista che entra in dialogo con 
le caratteristiche del medium stesso, sviluppandosi in un rapporto 
simbiotico di lavoro. Nel suo lavoro l’artista cerca di creare uno spazio 
intimo personale; uno spazio per giocare e lavorare, per pensare e riflettere.

Lara Monica Costa 
Ho conseguito una triennale d’indirizzo pittura presso “l’Atelier F” del 
prof. Carlo Di Raco e successivamente nel Febbraio del 2013 ho concluso 
gli studi universitari specialistici con il massimo dei voti, acquisendo la 
Laurea di II° livello in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo - Grafica 
d’Arte presso l’Atelier del prof. Gianfranco Quaresimin.
Faccio parte dell’Annuario degli incisori 2014 (Una pubblicazione di 
“Grafica d’Arte”, Redaz. Edi. Artes, Milano, la rivista del collezionista e 
dell’appassionato di stampe) e da diversi anni sono socia dell’Associazione 
Nazionale Incisori Contemporanei con sede a Montebelluna (TV). Il 
fulcro della mia poetica fonda le radici nella ricerca del dualismo tra bianco 
e nero realizzato attraverso le tecniche incisorie calcografiche, il disegno, la 
pittura e la fotografia.

Coletta Cremonesi
Autodidatta con ottimi maestri (Studia disegno e incisione alla scuola del 
gruppo Grafica di Brescia con Vitaliano Angelini, Luigi Corsini e Eugenio 
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Levi). Successivamente continua in parallelo con un lavoro in campo 
sanitario, lo studio di disegno e pittura con Mirella Marini in Ticino 
(Svizzera) e, a Como, con Angelo Tenchio, Giuliano Collina e Massimo 
Clerici. È presente nel Repertorio incisori italiani, volume V (2008) e 
vol. VI (2013) nel Gabinetto Stampe Antiche e moderne del Comune di 
Bagnacavallo; in ‘Archivio’ Arianna Sartori di Mantova (anno XXV n. 
6 -2013) e nell’archivio edizioni Pulcinoelefante di Alberto Casiraghy 
(catalogo generale 1982 – 2004 – libri Scheiwiller Milano 2005 e poi 
2007, 2008 e 2009). Ha esposto in Italia e all’estero in mostre personali 
e collettive. Lavora prevalentemente con la tecnica calcografica, pittura 
e collage. L’uso della carta è preminente. Stampa presso Marco Mucha 
(Morbio Inferiore, Canton Ticino - CH).

Guendalina Cristiano
Nasce a Napoli. È residente attualmente a Pianoro (BO). Conclusi gli 
studi superiori presso l’istituto d’arte Umberto Boccioni di Napoli si 
iscrive all’Accademia di Belle Arti della città all’indirizzo Grafica d’Arte, 
dove si diploma con il massimo dei voti. La sua ricerca artistica ha avuto 
sempre una dominante sperimentale; l’interesse verso nuovi materiali da 
utilizzare come matrice e la stampa di grande formato le hanno consentito 
di sviluppare una visione sempre più contemporanea della Grafica d’Arte. 
Ha vinto diversi premi come: “Segni Svelati” (Opere grafiche per la 
Cappella San Severo di Napoli); nell’ anno 2019 inizia una collaborazione 
con il maestro Joan Oliver all’Atelier Son Boter presso la Fondazione Pilar 
e Joan Mirò sita in Palma de Mallorca. Attualmente frequenta il corso di 
alta specializzazione in Grafica d’Arte, presso la Scuola Internazionale di 
Grafica Venezia.

Antonella Cuzzocrea
È artista incisore specializzata nella realizzazione di libri d’artista. Ha 
esposto le sue opere in diverse collettive e rassegne internazionali e nella 
personale “IMPOSSIBILE fermare un’idea”, Roma (2016). Nel 2017 
riceve il Primo Premio per il libro Hiatus al Terzo Concorso Internazionale 
“Artistic and Altered Books”, G.I.L.D.A. (Parma). Negli ultimi anni ha 
iniziato ad esplorare altre forme espressive quali l’inchiostro di china, il 
collage e la cucitura. Realizza Cahiérs per le collezioni di alta moda e prêt-
à-porter della Maison Valentino. È membro dell’Associazione Grecam, 
in cui si occupa di grafica, editoria, laboratori e installazioni artistiche, 
dell’Arco di Gallieno, associazione di artisti del quartiere Esquilino, Roma. 

Nikola Dabić
Il lavoro artistico si basa su una serie di ritratti realizzati con la tecnica di 
incisione su linoleum utilizzando solo il colore nero. Nel mio processo 
creativo sto studiando un sistema di analisi del comportamento emotivo 
soggettivo, di certe situazioni personali, pensieri e convinzioni ideologiche 

combinate con alcuni fenomeni sociali per proiettarli in immagini. In 
questo sviluppo, l’oggetto astratto riceve il potenziale di avere un’identità 
trasformandosi in forme umane. Queste proiezioni sono sempre mostrate 
con volti irriconoscibili e sfocati perché non sono persone reali, sono 
ideologie separate quindi la loro identità è inesistente. Ogni ritratto ha il 
suo concetto unico e un campo di meccanismi che si integra con un’estetica 
autentica.

Maria Deak Nemeth 
Sono nata a Zombor - Serbia, città dell’ex Jugoslavia. Dal 1980 al 1984 
ho studiato grafica al College of Arts & Crafts di Noivsad. Nel 1985 sono 
diventata membro dell’Associazione Artisti della Vojvodina e da allora ho 
partecipato regolarmente a molti mostre nazionali. Faccio parte di molti 
gruppi artistici ungheresi e serbi. Nel 1994 con la mia famiglia ci siamo 
trasferiti in Ungheria. 
Nel 1997 ho partecipato ai lavori del simposio d’arte “Goya” in Svezia. Le 
più importanti mostre personali allestite negli anni sono state a: Belgrado, 
Novisad, Budapest, Kaposvar, Ajka, Pecs e al Salone della grafica di 
Morhange. 
Le collettive di grafica all’estero: Varna, Belgrado, Kanagawa - Giappone, 
Fredrikstad - Norvegia, AMAC Chamalières - Francia, Udine - Italia, 
Osten - Macedonia, Bitola - Macedonia, Venezia, Yerevan, Bucarest, 
Istanbul, Amsterdam.
Finora ho ricevuto 15 premi per la creatività, il più importante è la Biennale 
Nazionale di Venezia nel 2004. 

Albina Dealissi
Ha frequentato il corso di xilografia presso l’Istituto Belle Arti di Vercelli. 
Realizza incisioni stampate in proprio a più colori con lastre sovrapposte. 
Mostre recenti: Grafica ed Ex Libris Casale Monferrato 2015, 2017, 2019 - 
Intergraphics Kazan Vercelli Hazine National Art Gallery Kazan Cremlin,  
Russia 2018 - Intergraphics Kazan Vercelli Salle de l’Union des Artistes 
Russes  Moscow Russia2018 - Miejsca Zapamietane Dom Literatury 
Vercelli Kazan Lodz Polonia  2019 - V Kazan International printmaking 
biennale Rider Kazan 2019 - Engraving Villa Vidua Conzano (Al) 2019 
- Ural print Triennial Museo d’Arte Statale di Bashkir Ufa Russia 2019 - 
Intergraphica e Counterpoint Saratov Russia 2019 - Intergraphica Vercelli 
Kazan Lodz Vercelli 2019 - Awagami International Miniature Print 
Exibition (AIMPE) 2019 -  Oldoni sotto torchio  Vercelli  Museo Borgogna 
2019 - Guanlan International Print Biennial 2019 - Contaminazioni e 
influenze nelle stampe d’arte contemporanea Carnago (Va) 2019.

Pawel Delekta 
È nato a Cracovia, ha studiato alla Facoltà di Lettere dell’Università 
della Slesia a Katowice, dove ha conseguito un master in arte con il 
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massimo punteggio. Ha conseguito il titolo di dottore in arte nel 2018 
presso la Faculty of Arts dell’Università di Tecnologia e Scienze Umane 
di Radom. Nell’attività artistica si occupa di grafica artistica, poster e 
pittura. Ha presentato i suoi lavori in oltre 150 mostre collettive e otto 
mostre individuali. Ha ottenuto oltre 40 premi e riconoscimenti tra cui: 
primo premio alla Triennale Ural Print, Республика Башкорто Стан, 
Ufa, Russia, 2016; 1° premio nella categoria Incisione alla 22a Mostra 
di Belle Arti Da Dun di Taichung City, Taichung City, Taiwan, 2017; 
premio Ex libris Associazione Graphia, Biennale Internazionale Ex libris 
e Small Printmaking, Sint-Niklaas, Belgio, 2019; 2 ° premio Bucharest 
International Print Biennale “BIPB” 2019, Bukareszt, Romania.

Marcello Della Valle
Nato a Biella ed ivi residente. Consegue il diploma di maestro d’arte 
applicata in arti incisorie presso l’Istituto statale d’arte di Urbino (PU). 
Presso la stessa sede, consegue la maturità d’arte applicata in litografia, 
1988/89. Ottiene il primo premio per la lito presso l’Accademia R. Sanzio 
di Urbino nel 1989.  Successivamente frequenta lo Studio Linati stampatore 
in Milano e lo studio Inclub di F. Romualdi a Firenze. È presente nella 
Raccolta di stampe A. Bertarelli di Milano e presso il Gabinetto di stampe 
antiche e moderne di Bagnacavallo (Ra). 
Consegue la laurea in architettura a Torino e inizia l’attività pittorica 
affiancata da una attività incisoria. 
Nel 2012 il primo premio nazionale/internazionale per incisione “On 
the road - Art Gallery”. Nel 2015 vincitore del primo premio nazionale, 
sezione Pittura, Città di Gattinara. 
Attualmente insegna disegno e storia dell’arte con abilitazione conseguita 
all’accademia Albertina a Torino.

Rita Demattio
Si diploma all’Istituto Statale d’Arte di Trento, al Magistero d’Arte di 
Venezia e all’Accademia di Belle Arti; frequenta la Scuola Libera di Nudo, 
dove è stata allieva di Luigi Tito.
In seguito approfondisce le tecniche calcografiche sperimentali presso la 
stamperia Il Tintoretto.
Sue incisioni fanno parte di collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero 
ed è presente nel Repertorio degli Incisori Italiani di Bagnacavallo. Espone 
dal 1980 con mostre personali e partecipando a numerose rassegne. 
Nel 2015 vince il primo premio al Premio Libro d’Artista Grafica Italiana. 
L’anno successivo ottiene la menzione di merito alla IV Biennale di Grafica 
Contemporanea Diego Donati - Perugia. Nel 2017 è segnalata alla XIII 
biennale internazionale dell’incisione Acqui Terme.
Nel 2018 è invitata alla Bienal Internacional de Gravura Livio Abramo 
Araraquara - Brasile.
Nel 2019 è di nuovo segnalata alla XIV Biennale di Acqui ed è presente al 

FIG Festival Internazionale di Incisione e Arte su Carta Bilbao.

Paola Didong
Paola Didong è un’artista svedese nata a Stoccolma. Dottorato di 
ricerca in studi teatrali. Appassionata di disegno, ha iniziato a dedicarsi 
all’incisione nel 2010 a Parigi, dove ha vissuto per diciotto anni. Ha 
partecipato a numerose biennali, triennali francesi e internazionali; 
espone permanentemente alla galleria Anaphora a Parigi e ha anche 
tenuto mostre personali in Svezia dopo il suo ritorno nel paese natale 
nel 2016. Il suo lavoro è stato premiato con diversi premi, tra cui Prix 
Marie et Léon Navier della Fondation Taylor di Parigi. Ha ricevuto 
importanti borse di studio dal Comitato Svedese per le Arti nel 2017 e 
nel 2020. Le acquisizioni pubbliche includono la collezione di stampe al 
Museo d’Arte di Norrköping. La puntasecca è la sua tecnica preferita che 
attualmente continua a sviluppare nel suo piccolo studio circondato da un 
grande giardino immerso nel verde. Membro della Swedish Printmakers 
Association, Swedish Artist Union (KRO) e Fondation Taylor a Parigi.

Maja Dokudowicz
Nata a Varsavia, Polonia. È una dottoranda in incisione presso l’Accademia 
di Belle Arti e Design E. Geppert di Breslavia, dove ha anche conseguito il 
Master in incisione; poi la laurea in studi culturali.
Nelle sue opere e ricerche artistiche esamina il frammento, i suoi significati 
e le sue singolari dicotomie nel contesto del paradosso dell’individuo; 
non divisibili e uniti ma dispersi in infiniti frammenti nella realtà. Sta 
analizzando la forza più imprevista e straordinaria; l’apparenza attraverso 
la scomparsa.
Si avvicina alla stampa, alle sue varie tecniche e ai libri d’artista con un 
atteggiamento sperimentale nei confronti della loro applicazione e dei loro 
limiti. Ha ottenuto numerosi premi e menzioni d’onore, ha partecipato 
a più di 100 mostre in tutto il mondo tra cui: USA, Messico, Argentina, 
Australia, Grecia, Bulgaria, Macedonia, Romania, Serbia, Regno Unito, 
Spagna, Russia, Germania, Turchia, Italia, Egitto e Polonia e ha tenuto 5 
mostre personali.

Francisco Dominguez Penís
Pittore e incisore, nato nelle Miniere di Aldea Moret, a Cáceres. Prende 
contatto con l’incisione per opera del professor Ramiro Undabeytia e da 
quel momento ha dedicato la sua vita allo studio e alla ricerca di nuove 
tecniche incisorie brevettando, in copyright, cinque nuovi metodi di 
lavoro: Acquaforte con lana di acciaio; bicarbonato di sodio acquatinta; 
Acquaforte attraverso l’uso di carta argentata; Acquaforte con smeriglio, 
colore illimitato; Aquatinta diretta ad una singola resina e acquatinta senza 
l’uso di resine e nel 2020, acquaforte e acquatinta alla paglietta abrasiva da 
cucina.
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Da anni partecipa a numerose Fiere Internazionali: Londra - New York 
e Los Angeles - Francia - Portogallo - Italia - Germania – Giappone e in 
Spagna ad Arco, Estampa, Arte Pintura e Art Fair di Atocha. Per il suo 
lavoro è stato invitato e selezionato in moltissime mostre e concorsi in 
patria e all’estero riscuotendo grandi consensi e premi.

Franco Donati  
Nato a Fusignano (RA), vive e lavora a Belricetto (RA). Incisore, pittore 
e poeta. Incide dal 1998. Ha realizzando oltre 220 matrici. Sue opere 
incisorie sono presenti, tra gli altri, nel Gabinetto delle stampe degli 
Uffizi. Principali manifestazioni: 8th Lessedra World Art Print 2009, 
Sofia - Bulgaria; Graveurs contemporains français et italiens, Chaumont 
(F) 2010; Primo premio al Concorso Nazionale G.B. Cromer, Agna (PD) 
2010; IV Biennale USA 2010, (Segnalato), 8e Triennale de Chamalières 
Mondial de l’Estampe et de la Gravure Originale, Chamalières (F) 2010; 
SE IPSUM Museo delle Cappuccine a Bagnacavallo (RA), 2012; Concorso 
Biennale Internazionale di Incisione – Premio Celommi 2018 - Teramo 
(Menzione speciale); VI° Edizione premio Italo Grandi - Milano (Grafica 
d’arte) (5° classificato) 2020. É socio dal 2006 dell’Associazione Liberi 
Incisori. 
Bibliografia principale: Franco Donati, a cura di M. Dall’Acqua, M. Fiori; 
“L’occhio nel segno”, n°106, Milano 2016 a cura di Paolo Bellini. 

Fabio Dotta
Nato a Conegliano (TV) e residente a Trieste ove insegna da quindici 
anni “Tecnologie e tecniche della rappresentazione grafica”. Si è laureato 
in Architettura allo I.U.A.V. di Venezia ove è stato assistente universitario. 
Nel 1992 illustra a Venezia “Ambiente Urbano Berlino” e nel 1993 tiene 
ad Oderzo la sua prima personale di pittura “la realtà dell’immaginario”. 
Ha conseguito, lavorando nel privato, n° 3 abilitazioni ministeriali 
all’insegnamento ed alcuni premi e segnalazioni per la pittura e per la 
grafica. Ha tenuto sei mostre personali e a partecipato a 270 collettive; 
ha realizzato 27 video documentari. Duecento quadri e due cataloghi 
sono scaricabili dal sito www.fabiodotta.it. Dal 2009 al 2020 ha inciso 94 
lastre: sue acqueforti su rame e tecniche miste sono pubblicate in cento 
cataloghi, libri e siti in Italia, Polonia, Bulgaria, Romania, Lituania, Russia, 
Argentina, Seria, Francia, Spagna e Cina.  

Olesya Dzhurayeva
Nata a Dushanbe, Tagikistan. Nel 1989 si trasferisce in Ucraina. 
Diplomata in Arti Applicate presso l’Istituto statale di Kiev, Facoltà di 
Grafica intitolato a Mykhailo Boychuk. Dal 2008 è Membro dell’Unione 
Nazionale Artisti dell’Ucraina. Lavora come grafico professionista dal 
2002. Partecipa a numerosi concorsi e mostre internazionali. Ha tenuto 20 
mostre personali in Ucraina e all’estero, vive e lavora a Kiev. Ha ottenuto 

premi: nel 2016 “Rene Carcan Public Prize”, II premio internazionale 
Rene Carcan per incisori, Edition 2016, Brussels, Belgium;  2019  Il  Grand 
Premio “Félix Bracquemond”, Salone delle Belle Arti, Société Nationale 
des Beaux Arts, Caroussel du Louvre, Parigi, Francia e nel 2020 “Premio 
per l’ eccellenza tecnica”, alla 4th International Printmaking Biennial 
Cacak, Cacak, Serbia.

Nick Edel  
Pittore e incisore è uno dei massimi esponenti italiani della Wildlife Art. 
Terminato il liceo artistico, Edel nel 1952 intraprende un lungo viaggio 
per conoscere la natura selvaggia e incontaminata del Nord Europa, 
attraversando (in autostop e a piedi) i Wald tedeschi, le Highlands scozzesi 
e i fiordi norvegesi. Al ritorno si iscrive all’Accademia Albertina di Torino.
Per Nick la conoscenza della natura passa attraverso il profondo rispetto 
che nutre per tutto ciò che da essa proviene. Il suo amore per la natura lo ha 
portato a perseguire ricerche visive sugli animali selvatici e il loro habitat. 
Vivere nella natura è per lui una necessità primaria e in più fasi, a distanza 
di anni, trascorrerà periodi di studio e osservazione, cercando luoghi adatti 
al suo scopo.
Le sue opere, sia grafiche sia pittoriche, sono state presentate, fin dal 1952, 
in mostre personali e collettive e figurano in collezioni private e pubbliche 
italiane ed estere.

Enrico Bani
Enrico Bani nasce a Pisa, frequenta il terzo anno presso la Scuola di 
Grafica all’Accademia di Belle Arti di Carrara. Si dedica alla ricerca e 
sperimentazione nel campo della calcografia contemporanea attraverso 
masterclass e workshops, cercando di integrare la tradizione con la 
contemporaneità. Di seguito le principali esposizioni: P.D.A. “Prova 
d’artista” Carrara 2019/2020; Premio Carnello carte ad arte, Sora (FR) 
2019; Incontri e Confronti, Napoli 2019; 69° Rassegna internazionale 
d’arte Premio G.B. Salvi, Sassoferrato(AN); “Carrara giorni dell’Arte” 
con la Scuola di Grafica dell’Accademia, durante il periodo Aprile-Maggio 
2018 e successivamente nel 2019.

Stefano Fallani
Nato a Firenze, consegue la laurea in Architettura presso l’Università di 
Firenze. Si occupa di progettazione urbanistica collaborando a piani per 
alcuni centri storici, di progettazione architettonica e di interni soprattutto 
in contesti storici della Toscana. Nel 2003 è cultore della materia in 
progettazione urbanistica alla Facoltà di Architettura di Firenze, docente 
di ruolo di Arte e Immagine e di Disegno e Storia dell’arte. 
Dal 2011 segue alcuni corsi liberi di tecniche incisorie presso la Fondazione 
Il Bisonte di Firenze dove realizza incisioni cimentandosi soprattutto con 
le tecniche dell’acquaforte e dell’acquatinta, guidato dalla sua formazione 
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di architetto.
In seguito è selezionato alla 13^ edizione della Biennale Internazionale 
per l’incisione di Acqui Terme e alla Biennale di Grafica Contemporanea - 
Premio Diego Donati - Perugia.
Nel 2019 è presente alla 14^ edizione della Biennale Internazionale per 
l’incisione di Acqui Terme. Nel 2020 vince il 4° premio alla 11^ Triennale 
Internazionale della Stampa di Kochi - Giappone.

Gianni Favaro
Gianni Favaro manifesta la propria propensione per l’espressione artistica 
dedicandosi alla pittura fin dagli anni Settanta, per avvicinarsi, agli inizi 
degli anni Ottanta, alla pratica della stampa d’arte. Interessato alle tecniche 
calcografiche, dopo un iniziale periodo di sperimentazione personale, ne 
approfondisce lo studio e la pratica frequentando la Scuola Internazionale 
di Grafica di Venezia, in particolare i corsi di Tecniche dell’incisione sotto 
la guida di Nicola Sene. 
Ormai completamente dedito alla pratica dell’incisione, fulcro della 
propria attività artistica, Favaro è da molti anni membro del Centro 
Artistico Culturale G. B. Piranesi di Mogliano V.to, è fra gli artisti 
fondatori dell’associazione Atelier Aperto di Venezia e del Centro 
Culturale Calcografico 3C di Mestre, dove svolge attività di insegnamento 
delle tecniche d’incisione. 
Dedicatosi allo studio delle tecniche tradizionali, Favaro predilige il 
linguaggio dell’acquaforte spesso combinata con l’acquatinta.

Wieme Frédéric
Diplomato in Pittura e incisione alle Belle Arti di Tournai. Animatore e 
incisore nel mio tempo libero... Autore di un romanzo grafico pubblicato da 
Foutouzart - Lione. Ha partecipato a diverse rassegne grafiche riscuotendo 
apprezzamenti. Tra questi ricordiamo nel 2019 la selezione alle rassegne: 
4° Triennale di Ulus – Serbia; la 3° edizione di B.IPB di Bucarest; II 
Biennale di Yerevan; III edizione IASi in Romania; 13a edizione IOSif 
Iser in Romania; XXVIII Premio per l’incisione a Lalouvière in Belgio. 
Nel 2018 partecipa alla Fiera del libro e del fumetto, La Couture, Pas-de-
Calais, Francia; alla mostra “ White & Art Gallery “, Ixelles. Negli anni 
precedenti è presente alla 4° triennale internazionale di Bangkok; alla XVI 
Biennale di Sarcelles e alla Triennale di Estampadura a Tolosa.
 
Valeria Carolina Frois
Artista visivo specializzata in Incisione, laureata in Tecnica Superiore in 
Arti Visive (EPAV. J. Mantovani) e Professionista in Rilegatura (EET. 
Prof. L.N. Alem). Gestisce e realizza la sua produzione in “Casa Taller 
2”: uno spazio dedicato alla creazione, divulgazione e ricerca di tecniche 
e teorie di pratiche tradizionali e contemporanee intorno all’incisione e 
affini. Dalle pratiche collettive fa parte del Collettivo BAT focalizzato sulla 

formazione e diffusione di pratiche incisorie di Santa Fe. Partecipa a più 
di cento mostre, biennali e concorsi regionali e nazionali e internazionali 
in: Romania, Egitto, Washington, Stati Uniti, Spagna, Macedonia, Cina 
e Russia. Riceve premi e riconoscimenti. Intende l’incisione come una 
disciplina che ha superato tutti i limiti imposti dalla sua condizione 
riproduttiva, per inserirsi come pratica di arte contemporanea che convive 
con la poetica delle tecniche tradizionali.

Federico Fusetti
Nato a Vicenza; segue i corsi del Triennio in Grafica d’Arte all’Accademia 
di Belle Arti di Venezia con Andrea Serafini. Completa la formazione al 
Biennio Specialistico in Edizioni e Illustrazione per la Grafica d’Arte 
presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino. Compie approfondimenti 
relativi all’incisione a bulino, rilievografia e linoleografia con Giovanni 
Turria e Elsa Zaupa, presso Gallerie d’Italia - Palazzo Montanari, con Nick 
Morley e Veronica Bassini presso l’Opificio della Rosa. Le sue opere sono 
state esposte in mostre e collezioni italiane e internazionali, si occupa di 
illustrazione e incisione.
Tra i principali premi si ricordano il terzo premio ex aequo con Serena 
Mabilia Corso/concorso avanzato Un libro, una villa, un incantesimo 
nel 2014. Vincitore del Concorso We Art sez. Pittura, Grafica, Street Art 
a cura di No Title Gallery nel 2015. Vincitore del Premio Rotary Arte e 
Cultura 2017 con esposizione presso le Sale Monumentali della Biblioteca 
Marciana di Venezia.

Priscilla Ganassini
Nata a Pavia, si diploma al Liceo Artistico e poi si laurea in Architettura 
al Politecnico di Milano. Espone per la prima volta le incisioni in una 
collettiva al Centro dell’Incisione a Milano, dopo aver seguito i corsi di 
Gigi Pedroli. La passione per la tecnica la spinge ad intensificare l’attività 
artistica sotto la guida di Giuliana Bellini. I temi dominanti sono e 
resteranno nel tempo legati al mondo della natura. Rappresenta vecchie 
case isolate nella campagna, bufale in placida quiete ed animali da cortile.
Organizza il suo laboratorio a Marudo in una cascina a contatto con il 
mondo che ama rappresentare.
Dal 2000 è inserita nel “Repertorio degli incisori italiani” del Gabinetto 
delle Stampe di Bagnacavallo (Ra); alcune sue opere fanno parte di questa 
Collezione Pubblica. Ha partecipato a numerose collettive e personali in 
Italia e all’estero. Continua a prediligere i temi legati al mondo della natura 
arricchendo la gamma dei soggetti e affinandosi nello studio dei particolari.

Claudio Orso-Giacone
Claudio Orso è un artista incisore che, oltre alla stampa a rilievo, produce 
lavori in carta fatta a mano e argilla. Nativo della provincia di Torino, vive 
negli Stati Uniti da venticinque anni. Dopo aver imparato i rudimenti della 
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stampa a rilievo nelle scuole medie della nativa Cuorgné, ha continuato la 
pratica indipendentemente fino al suo ritorno agli studi negli Stati Uniti, 
prima al Mesa College di San Diego, dove ha partecipato alle edizioni di 
Mesa Press, poi all’università di Cleveland State, studiando sotto Marvin 
Jones e a Bowling Green, dove ha ricevuto il suo Master in Arti Grafiche. È 
stato ospite di residenze artistiche a Dresda (Germania), Homer (Alaska) 
e Jackson Hole (Wyoming). Ha esposto le sue stampe negli Stati Uniti e in 
Europa. Risiede a Cleveland in Ohio, dove insegna tecniche di stampa, arti 
cartarie, e laboratori di maschere e pupazzi sotto l’egida del Museo d’Arte, 
il Morgan Conservatory, e numerose organizzazioni culturali.

Landry Gicquiaux
Le incisioni di Landry Gicquiaux sono ispirate alla natura, ai misteri 
dell’eterico e dell’infinitamente piccolo. L’artista è originario delle Hautes-
Alpes. Dal suo rapporto con il mondo della montagna, la natura e foresta, 
trae la sua ispirazione. Nei suoi paesaggi incisi con acquaforte o puntasecca, 
minerali, energie e piante si confondono. I volti e le forme degli esseri della 
natura solitamente invisibili, nati da dimensioni impalpabili, si inseriscono 
in scenari immaginari. Con la sua scrittura automatica, l’incisore offre 
un’esperienza tra spiritualità e poesia. 
“In paesaggi immaginari dove si intrecciano minerali e vegetali, appaiono 
nel silenzio esseri della natura”.
I miei stimoli iniziano da un’osservazione di un ambiente esistente, 
o meno, che traspongo. La mia interpretazione è libera. Lavoro da sei 
anni l’incisione all’interno della “Belle Estampe” di Bordeaux. Sono 
un autodidatta che impara attraverso il contatto con altri artisti e dalle 
esperienze.

Vittoria Giobbio
Diplomata presso l’istituto d’Arte di Cantù, lavora come disegnatrice 
presso studi tessili. Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera 
diplomandosi in Pittura e qui, sotto la guida del prof. Pietro Diana, si 
appassiona alla calcografia ed in particolare all’acquaforte. Nel 2000 
conosce il maestro Gigi Pedroli e da allora frequenta i suoi corsi di incisione. 
Nel 2009 approfondisce la tecnica dell’acquarello frequentando i corsi del 
maestro Franco Spazzi. Si iscrive l’anno seguente alla scuola Libera del 
Nudo all’Accademia di Belle Arti di Brera per approfondire il disegno e le 
tecniche pittoriche. Nel 2015 partecipa al Corso tenuto dalla illustratrice 
Anna Castagnoli presso la Scuola Internazionale di Illustrazione “Stepan 
Zavrel” di Sarmede (TV). 
Ha partecipato a mostre e concorsi a Milano, Vigogna (VB), Cassina 
Rizzardi (CO), Vigonza (PD), Schignano (CO), San Donato Milanese 
(MI), Cadaqués (ES), Perugia - Biennale di Grafica Contemporanea riceve 
una menzione d’onore (2018).

Francesco Giordano
Francesco Giordano nasce a Salerno. Frequenta il Liceo Artistico “Adrea 
Sabatini” della sua città e prosegue gli studi all’Accademia di Belle Arti di 
Napoli sotto la guida dei Maestri Salvatore Provino per il corso di Pittura 
e col Maestro Aniello Scotto che lo avvicina alle tecniche dell’incisione, 
diventando linguaggio privilegiato nella sua ricerca artistica. Attualmente 
è Cultore della materia del prof. Aniello Scotto per la cattedra di Disegno 
per Incisione.  Partecipa attivamente a concorsi artistici e mostre.                                                                                       

Luigi Golin
Nato a Mirano nel 1951; abita e lavora a Galliera Veneta. Da molti anni 
si dedica all’incisione ed in particolari modo alla xilografia, in bianco 
e nero ed a colori con più matrici.  Si è formato presso l’incisore veneto 
Giovanni Bernardi. Cura personalmente il processo di stampa, con la 
passione artigianale per le piccole scoperte “in itinere”. Ha allestito mostre 
personali e partecipato a collettive. Si dedica al libro d’artista. Fa parte di 
Atelier Aperto. Recensioni su “Archivio” e “Jacquard”. Tessitore per caso.

Antonina Grassi
Vivo ad Acqualagna (PU). Ho frequentato l’Istituto Statale d’Arte 
di Urbino con specializzazione in calcografia e completato gli studi 
diplomandomi al corso di Magistero della stessa scuola. Ho avuto validi 
maestri. Ho sempre amato l’arte incisoria ma rallentando l’attività artistica 
per dedicarmi alla famiglia. Negli ultimi venticinque anni, mi sono iscritta, 
ad associazioni di incisori e poeti, partecipato a diverse biennali, mostre in 
Italia e nel mondo, ne cito alcune: “L’urlo...la quiete” castello di Frontone 
(PU) 2002; “Dialoghi” Miltenberg (Germania) 2003; Palazzo Oliva, 
Sassoferrato (AN) 2009; Carlo Bo 1911-2011, Ex libris Urbino (PU) 2011; 
Concorso Internazionale ex libris Gliwice (Polonia) 2012; Arte itinerante 
III edizione, Rocca Flea, Gualdo Tadino (PG) 2013/2014; IV Edizione 
Biennale di Grafica Contemporanea Diego Donati (PG) 2016;  E’ CARTA, 
II biennale (MI) 2018/2019; 1°premio grafica italiana Vigonza (PD)2019; 
“La seduzione del segno” Terra del sole (FC) 2020.   

Paolo Graziani
È nato a Sesto Fiorentino (FI). Si è diplomato in decorazione porcellane 
d’arte all’Istituto d’Arte della sua città. Ha frequentato la Scuola Libera 
del Nudo all’Accademia d’Arte di Firenze. Dai primi anni ‘70 si è dedicato 
attivamente alla pittura, all’incisione e alla pittura ad affresco. Ha tenuto 
numerose mostre personali e collettive. L’incisione è comunque l’attività 
che connota fin dall’inizio tutta l’attività artistica di Graziani, infatti 
si avvicina all’arte incisoria nei primi anni ‘70, sotto la guida di Pietro 
Parigi. Con il tempo mette a punto anche un proprio personale metodo 
calcografico, usando il ferro come supporto, con una tecnica che egli 
definisce “Morsura tonale diretta su ferro”, che diviene il suo modo 
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quasi esclusivo di fare incisione. In carriera ha prodotto oltre 400 opere, 
rappresentando principalmente figurazioni, paesaggi e soggetti sacri. Fa 
parte: dell’A.L.I., Associazione Liberi Incisori, di Bologna, e dell’A.I.E. 
Associazione Italiana Ex libris -Varese. 

Francesca Guariso
L’anima dell’artista entra nell’opera, vi si identifica per trasmettere con 
pochi tratti storie, sentimenti, passioni, sofferenze, amori agli occhi di 
chi guarda un lavoro di Francesca. Autodidatta, curiosa sperimentatrice 
di forme artistiche e tecniche che l’aiutano a raccontare quello che lei 
vorrebbe dalla vita. Così il segno di un nudo di spalle, le sinuose morbide 
curve, iconografici contorni di figure sono la ricerca della purezza di un 
corpo, di uno stile, un modo di uscire dalle sofferenze quotidiane e proporre 
un’intimità ancestrale con la forza timida ed espressiva di un’artista, che 
l’hanno portata in mostra permanente dal 2013 presso Galleria WikiArte 
di Bologna dove annualmente allestisce una personale e, partecipando con 
loro a mostre e fiere annuali in ambito  Nazionali a Montichiari Brescia, 
Paratissima Torino, PaviArt Pavia e Internazionali a NewYork, Boston, 
Miami, Tokio, Salisburgo, Principato di Monaco riscuote ovunque ottimi 
consensi. Prossima ArtFair Lausanne.  

Camilo Andrés Gutiérrez Rodríguez 
Artista plastico, ho conseguito un master con una tesi meritoria in 
Educazione artistica presso l’Università Nazionale della Colombia. 
Attualmente, sono insegnante incaricato e faccio parte del gruppo di 
ricercatori del progetto, Mapas y gestión Rural (Arts, Maps and Rural 
Management) dell’Istituto di studi ambientali (IDEA) dell’Università 
nazionale della Colombia. Inoltre partecipo attivamente alla pubblicazione 
di opere incisiorie su metallo e serigrafia di diversi artisti e, nella mia 
personale ricerca, sulle arti grafiche presso lo Studio Alberto Rincón nella 
città di Bogotá. Il mio lavoro è stato esposto in diversi luoghi a livello 
nazionale e internazionale; alcune opere fanno parte della collezione del 
Banco de la República nel centro culturale a Cali, la Prima Biennale della 
Stampa di piccolo formato dell’America Latina e dei Caraibi e la Mini 
Print Biennale 2018 a Bangor, Irlanda del Nord.

Peili Huang
È nata e vive a Taipei. Inizia a interessarsi all’incisione con la Maniera 
nera e il Carborundum. Per lei la Maniera nera è il mezzo per descrivere 
l’espressione del tempo e il Carborundum il modo per rappresentare 
la sua immaginazione. Dal 2016 partecipa a numerose mostre in tutto il 
mondo e nel 2019 le sue maniere nere sono state esposte al 5 ° Festival Int’l 
Mezzotint in Russia e alla mostra MMN Int’l Mezzotint mentre quelle a 
Carbonrundum all’VIII Triennale Internazionale di Arti Grafiche Sofia, 
Miniprint Kazanlak e alla mostra Triennale della Stampa degli Ural. 

Riceve la menzione d’onore alla Awagamin Int’l Mini Print Exhibition 
2017 e vincitrice della 38a Mini Print Int’l di Cadaqués; per cui è invitata a 
tenere una personale in Spagna nel 2019. 
Nel 2020, le sue opere sono state esposte alla XI edizione della Triennale 
di stampa mondiale, alla 2a mostra internazionale TKO Miniprint. 
Recentemente, è stata invitata dal MCA Museum in Arizona al progetto 
Print Calendar 2021.

Ishu  Jindal
Nata nel 1993, Master in Arti Grafiche presso il dipartimento di Belle Arti 
dell’Università di Kurukshetra, India. È presente in numerose rassegne e 
concorsi d’arte ottenendo grandi consensi. 
L’arte è diventata molto importante per me, in breve tempo la mia passione 
e la mia vita. A poco a poco sono stata attratta dall’Arte e ho deciso di 
adottarla come mio mezzo per trasmettere le mie idee, il mio pensiero 
alle persone. Durante i miei studi artistici sono venuta a conoscenza della 
stampa, dell’utilizzo di diversi strumenti, tecniche e sperimentazioni. Ho 
usato quasi tutte le tecniche d’arte, ma alla fine ho scoperto che l’incisione 
è il metodo adeguato per realizzare le mie visioni. Ora l’arte è diventata più 
sofisticata per me, coinvolgermi in queste tecniche, in particolare il bulino, 
mi ha affascinato molto. Il mezzo di stampa è diventato parte della mia 
vita; questo è stato un modo per scoprire me stessa e attraverso questo, 
trovare il mio proprio linguaggio. 

José Faria
Pittore, incisore, formatosi artisticamente presso la Scuola di Formazione 
Antonio Arroio. Membro del consiglio di amministrazione della 
cooperativa degli scrittori portoghesi “Gravura” di Lisbona.
Fondatore di diversi centri per la diffusione e la formazione di incisioni 
calcografiche in Portogallo e a Malaga.
 Professore di disegno, incisione e pittura in diverse istituzioni artistiche 
in Portogallo e Spagna; docente presso un istituto di insegnamento per 
giovani sordi.
Mostre individuali e collettive di pittura, disegno, incisione in diverse 
città: Lisbona, Malaga, Madrid, Cordova, Marbella, Firenze, Belgrado, 
Atene, Rio de Janeiro, Città del Messico, ecc.
Ha esposto nelle Biennali di arte grafica a Vienna, Cracovia, Lubiana. È 
presente in diversi musei nazionali e internazionali e collezioni private. 
Le sue opere grafiche sono state pubblicate da diverse istituzioni ufficiali e 
private in Portogallo e Spagna.

Jean-François Jullien
Ho praticato l’arte dell’incisione da autodidatta dall’aprile del 2012 
dopo quattordini anni di scultura e di ricerca d’arte. Avevo bisogno di 
esprimermi attraverso il disegno grafico. Uso principalmente le tecniche 
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dell’acquaforte, acquatinta e punta secca su acciaio, rame e zinco; ma 
anche la punta secca su Plexiglass e linoleografia. Ad oggi ho inciso 200 
matrici. Espongo il mio lavoro in tutta la Francia e all’estero, in collettive 
(Salon des Artistes Français al Grand Palais dal 2014; alla Nationale des 
Beaux Arts dal 2015; alla Fondazione Taylor a Paris nel 2019) ma anche in 
mostre personali come nella X Triennale della Stampa di Chamalières nel 
2017; al Jardin di Luxembourg del Senato nel 2018. Ho partecipato a 42 
Biennali e Triennali di incisione all’estero dal gennaio 2015.

Nikola Kašterović
È nato nel 1992 a Brčko, Bosnia-Erzegovina. Si è iscritto all’Accademia di 
Belle Arti di Banja Luka nel 2011. Laureato al dipartimento di Grafica nella 
classe della professoressa Gorica Miletić Omčikus. Ad oggi ha allestito 
quattro mostre personali. Ha partecipato a numerose mostre collettive e 
gruppi d’arte. Attualmente vive e lavora a Banja Luka. Ha ricevuto: Premio 
per la grafica dell’Accademia delle arti di Banja Luka, Banja Luka, 2015; 
Gran Premio alla prima Biennale di grafica della gioventù in BiH, Sarajevo, 
2018. Tra le mostre individuali citiamo:  Mostra di incisori “System”, 
Centro culturale UDAS, Banja Luka, 2015; Mostra di incisori in occasione 
dei 41 anni dell’Università di Banja Luka, Galleria di AUBL, 2016; Mostra 
di dipinti “Barks 3K”, Centro culturale UDAS, Banja Luka, 2018; Mostra 
di dipinti “Dietro la schiena”, Centro Culturale UDAS, Banja Luka, 2018.

Kemal Yildiz  
Nato nel 1983 ad Ankara, in Turchia. Dottorato di ricerca in Pittura, 
Master in Pittura e Laurea all’insegnamento artistico. Solida esperienza 
nelle forme d’arte contemporanee e interdisciplinari. Esperto con varie 
tecniche di studio come design, stampa, disegno, pittura, scultura e 
installazioni. Interessato a combinare modi tradizionali di fare arte con le 
nuove tecnologie. 
Le sue opere sono state esposte in vari luoghi come: National Taiwan 
Museum di Belle Arti; China Printmaking Museum; Artists’ Union 
of Armenia; Ino-Cho Paper Museum; The Hong Kong Polytechnic 
University lnnovation Center; Plato Sanat; Mixer Gallery; Mamut Art 
Project; CerModern. È stato invitato come artista residente del Guanlan 
Art Base 2020 organizzato dal China Printmaking Museum. Infine, 
ha vinto cinque premi, tra cui il Rota Art Achievement Award. L’artista 
continua il suo lavoro nel suo laboratorio ad Ankara.

Peter Kocak
Sono nato nell’ex Cecoslovacchia. Ho studiato grafica alle scuole superiori 
poi mi sono diplomato all’Accademia delle Arti di Bratislava, Dipartimento 
di Arti Grafiche e Illustrazione di Libri. Dal 1989 insegno alla Facoltà 
d’ Arte dell’Università di Prešov tecniche grafiche, disegno figurativo e 
calligrafia cinese. Incidere, graffiare, ferire una lastra di rame, solitamente 

secondo uno schizzo fatto in precedenza, ma a volte anche direttamente, 
senza preparazione, è stata la mia routine quasi quotidiana per decenni. La 
verità è che anche dopo tutti questi anni, l’incisione con le sue numerose 
tecniche e possibili esperimenti non ha smesso di affascinarmi. È vera 
alchimia. E duro lavoro. Negli anni sono stato tentato di creare stampe 
a colori, a volte molto elaborate. In opposizione a questo, tuttavia, ho 
sempre difeso le stampe d’élite in bianco e nero. Negli ultimi cinque anni 
ho lavorato intensamente con la tecnica della maniera nera passando dalle 
opere di piccolo formato a quelle di grande formato.

Marta Kołodziejska
Nata nel 1979 a Świnoujście - Polinia; diplomata alla Scuola superiore di 
Arti Applicate di Stettino nel 2006. Master in Bulino diretto dalla prof.ssa 
Maria Radomska Tomczak e di stampa in rilievo diretto dal prof. Andrzej 
Załecki nel 2006. Dal 2010 assistente del professore presso il laboratorio di 
incisione dell’Accademia di Belle Arti a Stettino. Unisce tecniche grafiche 
tradizionali con un esperimento ampiamente definito. Presenta ricche 
trame grafiche incise nel metallo, mostrate come un oggetto grafico. Le 
forme strutturali ed espressive rimandano alla condizione dell’umanità. 
Autrice di numerosi workshop ciclici che promuovono forme diverse di 
tecniche grafiche.

Barbara Komaniecka
Nata nel 1984; laureata con lode all’Università di Arti Visive di 
Rzeszów, specializzazione in Arti grafiche, 2017. Ha partecipazione a 
mostre collettive e individuali, tra cui la 14a Biennale Internazionale di 
Puntasecca, Uzice, Serbia 2019; Concorso Internazionale per Exlibris e 
Piccola Grafica, Sint-Niklaas, Belgio 2019; II Biennale Internazionale di 
Grafica, Yerevan, Armenia 2019; Confronto d’Arte “In Search of Space”, 
Mazovian Instituto Culturale, Varsavia, Polonia 2018; “Enlightenment!” 
– menzione d’onore al 2° Concorso grafico Jan Feliks Piwarski’s Cabinet 
of Prints of the University Library a Warsavia, Polonia 2018; “Melancholy” 
- mostra personale, Gallery 20, Biblioteca Pubblica Comunale a Sanok, 
Polonia 2018; menzione d’onore al XII Concorso Internazionale per 
Exlibris, Gliwice, Polonia 2018. Dal 2019, dottorando presso l’Università 
di Rzeszów, nel campo delle belle arti e della conservazione delle opere 
d’arte.

Łukasz Koniuszy
Nato nel 1989 a Bytom, Polonia. Nel 2013 si è laureato in Filologia 
spagnola presso l’Università della Slesia. Nel 2013 ha iniziato gli studi 
di arte grafica presso l’Accademia di Belle Arti di Katowice. Diplomato 
con lode nel 2018 con specializzazione in Calcografia con il Professor 
Jan Szmatloch. Ha presentato i suoi lavori su numerose riviste di stampa 
nazionali e internazionali in Polonia, Germania, Stati Uniti, Spagna, 
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Bulgaria, Romania, Croazia. Ha ricevuto numerosi premi e menzioni 
d’onore, come: Gold Prize alla terza Triennale di Incisione a Macau in 
China (2019); secondo Premio alla X Mostra Triennale Internazionale di 
Stampe a Kochi in Giappone (2018) e terzo Premio alla XVIII Esposizione 
Internazionale Tedesca di arte grafica (2018).

Milan Krajnović 
Nato a Gospić, ex Jugoslavia. Diplomato e specializzato presso il 
Dipartimento di Incisione dell’Accademia delle Arti di Banja Luka, 
Bosnia-Erzegovina. Ha allestito tredici mostre personali e partecipato a 
oltre 150 mostre collettive in tutto il mondo. Assunto come assistente di 
incisione presso l’Accademia delle Arti di Banja Luka. Tra i premi ricevuti 
ricordiamo: nel 2008 nominato per la Collettiva di Grafica presso “The 
Great Seal” Gallery, Belgrado, Serbia;  il secondo premio nel 2015 al 59th 
October Salon presso il Museo Nazionale di Šabac, Serbia; nel 2016 per 
l’opera eccezionale alla 2º Biennale Internazionale di Miniprint Laguna 
Paiva, Santa Fe, Argentina; il secondo premio nel 2017 alla IV Biennale 
internazionale di incisione di Kazan “Rider”, Kazan, Russia; Premio 
onorario nel 2018 alla IX Triennale Internazionale di Grafica a Bitola, 
Repubblica di Macedonia del Nord. 

Henryk Krolikowski
Formatosi all’Accademia di Pedagogia” Colage Trening Teacher of 
Art”, Cracovia e alla Pontificia Accademia Teologica, Istituto Liturgico, 
Cracovia, Polonia. Esposizioni e premi: Secondo premio in stampe 
generate al computer - IV Novosibirsk Biennale Internazionale di Arte 
Grafica, Novosibirsk, Russia, 2005; Primo premio - IX Quadriennale 
polacca di xilografia e linoleografia a Olsztyn, Polonia, 2007; Terzo premio 
- Triennale Internazionale di Arti Grafiche Kulisiewicz, Varsavia, Polonia, 
2008; Menzione d’onore al Premio Internazionale di grafica ”Carmen 
Arozena”, Madrid, Spagna, 2012;
secondo premio, II Salone Internazionale della Grafica, Kraljevo, Serbia, 
2014; Menzione, X Biennale Internazionale MINIPRINT, Santa Fe, 
Argentina, 2014. 
Premio Graficki kolektiv, III Triennale Internazionale di Stampa, Belgrado, 
Serbia, 2017; Premio Speciale, Triennale Internazionale di Grafica, Bitola, 
Macedonia, 2018; Premio Argento, Biennale Internazionale di stampa: 
2020 R.O.C.

Pedro Luis Lava
Nato in Venezuela, dove studiò Architettura, italo-venezuelano, emigrò nel 
98 in Italia nella Provincia di Venezia.  Impara l’arte della calcografia a San 
Donà di Piave (VE), come allievo del maestro Ilario Minen, perfeziona le 
tecniche con i maestri Livio Ceschin e Gianni Favaro, i quali gli mostrano 
il sorprendente mondo dell’incisione.

Attualmente insegna le tecniche dell’Incisione nell’associazione AOLA 
“Artisti oltre L’accademia, A.P.S. Laboratori d’arte”, a San Donà di Piave 
(VE). 
Alcune partecipazioni a mostre e concorsi: Mirror face to face 2020; 
Pandemic-Transgraphy 2020 a Cracovia; Miniprint exchange 2019 di 
Caldogno e Paese; Amalgama grafica contemporanea II al FIG di Bilbao 
2019; Globalprint internazionale 2019 in Portogallo; triennale Macao 
Printmaking 2018; Biennale internazionale di Cacak 2018; 5° Biennale 
internazionale d’incisione Livio Abramo in Brasile; finalista alla Biennale 
internazionale per l’incisione Acqui Terme 2017.

Agnieszka Lech-Bińczycka
Nata nel 1984 a Jaslo, in Polonia. Ha studiato presso il Dipartimento 
d’Arte dell’Università di Rzeszow, nel 2008 ha terminato il primo corso 
nel laboratorio di incisione con il Prof. W. Kotkowski e nello stesso anno 
ha vinto la borsa di studio della Fondazione Tadeusz Kulisiewicz. Nel 
2008/2011 ha conseguito il dottorato presso l’Accademia di Belle Arti di 
Cracovia sotto la guida del prof. Henryk Ożóg. Assistente nel 2012 e nel 
2020 professore associato nel Workshop di Grafica del Dipartimento delle 
Arti presso l’Università di Rzeszow.
Pratica l’arte grafica, per lo più tecniche metalliche e quelle auto-prodotte. 
Ha presentato opere in mostre individuali e collettive.

Giuseppina Lesa
Si dedica fin da giovanissima alla pittura e a metà degli anni ottanta 
sperimenta le tecniche calcografiche. Frequenta i Corsi Internazionali di 
Calcografia presso l’Accademia Raffaello di Urbino con il M.° Arduini e la 
Scuola Internazionale di Grafica di Venezia per le tecniche sperimentali, 
con il M.° Licata. 
Nel 1990 apre il laboratorio di incisione calcografica “La Punta”. Nel 2002 
si avvicina alla scultura e nel 2003 al mosaico. 
Ha pubblicato i diari nel 2000 “Senza Punta” e nel 2006 “Appesa al 
muro” Campanotto Ed. Pasian di Prato; le raccolte poetiche nel 2010 “La 
pazienza del mistero” Albatros Ed. Roma; nel 2013 “Nemmeno la bestia 
azzarda” Campanotto Ed.; nel 2017 “Usa ogni cura” Il Convivio Ed.; nel 
2019 “Senza scrivere il tuo nome” stampato in 23 esemplari contenente 
una puntasecca originale.
Alcune presentazioni, sono visibili, insieme alle ultime serie di lavori 
pittorici e calcografici sul sito: www.giuseppinalesa.net   E’ nata a Udine e 
opera a Pasian di Prato (UD).

Andrew Levitsky
Andrew Levitsky è nato nel 1961 a Kiev, in Ucraina. Dal 1986 al 1996 ha 
studiato all’Accademia Ucraina di Belle Arti, Master in Arti Grafiche. Fin 
da quando era studente ha partecipato attivamente a prestigiosi concorsi 
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internazionali in diversi campi delle arti grafiche. Il suo successo, a livello 
nazionale e internazionale, è dimostrato anche dal fatto che è il vincitore di 
16 premi internazionali.

Jennifer Lima
Jennifer Lima, studentessa di arti visive presso l’Istituto Federale di 
Pernambuco - Brasile. Esplora diverse tecniche artistiche, passeggiando 
tra pittura, incisione e fotografia.

Simeón Llicer Ferri
Simeón Llicer Ferri nato a Sueca, Valencia nel 1996. Laureato in Belle 
Arti presso l’UPV di Valencia (Spagna) con una menzione speciale e 
attualmente inscritto al Biennio di Grafica d’arte nella Accademia di Belle 
Arti di Carrara. La sua ricerca mira a risvegliare nuove relazioni nello 
spettatore attraverso il linguaggio grafico studiando la dicotomia tra segno 
e verbo; idea ed espressione; traccia e parola. Creando un contesto, uno 
spazio per essere in grado di essere. È stato vincitore del Premio Nazionale 
di Arti Grafiche nella XIV edizione a Torino nel 2019 e finalista del Premio 
Alfons Roig a Valencia nel 2020. Attualmente sta lavorando per una mostra 
al Museo Joan Fuster che si innaugurerà nell’autuno del 2021.

Veronica Longo
Diplomata in Grafica Pubblicitaria e Fotografia, Laurea in Lettere 
Moderne all’Università Federico II, Diploma Accademico di II livello 
in Grafica d’Arte e Abilitazione in Grafica Pubblicitaria e Fotografia 
all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Workshop: Incisione sperimentale a 
Venezia, Tecniche atossiche in Portogallo, Litografia su pietra e alluminio 
in Spagna e Crozia, Grabado verde su Tetrapak (2005-18). Cura la biennale 
Incisioni al femminile dal 2009. Il Centro Internazionale della Grafica di 
Venezia pubblica il suo manuale Nuove Tecniche Incisorie Sperimentali e 
vince l’Artist Residence Program per 3 mesi in Giappone, approfondendo 
ukiyo-e, fotoincisione e fotolitografia (2012). Apre la galleria-stamperia 
Controsegno ed è commissario al Global Print 2015 e Bienal Internacional 
de Gravura do Douro 2016 in Portogallo. Aderisce al 4 International Art 
Symposum in Austria e Indira International Imprint Arts Festival in 
India (2017). Insegna Tecniche dell’Incisione all’Accademia di Belle Arti 
L’Aquila (2017-19). 

Paul Lozano Mendez
Paul Lozano è di Guadalajara, in Messico. Ha completato i suoi studi di 
pittura presso la Scuola di Arti Plastiche nell’Istituto Culturale Cabañas. 
Nel 2007 è stato invitato per un workshop presso Il Bisonte a Firenze. È 
stato selezionato più di quaranta volte in diversi concorsi d’arte nazionali 
e internazionali tra cui la Biennale Rufino Tamayo e la Biennale Pedro 
Coronel. Nel 2008 ha vinto il 3° posto al concorso nazionale di pittura 

José Atanasio Monroy e nel 2010 si è classificato 2° nello stesso concorso. 
Paul ha vinto la borsa di studio Young Creators of Fonca per il 2009 - 2010. 
In seguito gli è stata assegnata la borsa di studio Young Creators per il 
2011-2013. Ha soggiornato come artista residente presso Banff Centre in 
Canada tramite la Conaculta Fonca nel 2013 e in Finlandia nel 2016. Ha 
ottenuto il primo posto per la borsa di studio di co-investimento Fonca nel 
2017 e la borsa di studio Hanna CC Barcelona per il 2018.

Giovanni Mambelli
Grafico e pittore, si è dedicato all’arte dell’incisione dal 1988 realizzando 
135 incisioni con la tecnica, per lo più, dell’acquatinta e acquaforte. Ha 
allestito molte mostre; la più recente “Visioni oltre” – Oratorio S. Sebastiano 
di Forlì. Ha partecipato a tutte le collettive dell’A.L.I. di Bologna di cui è 
socio. Nel 2020, presentando due opere: Tigre-Dea Durga; Dio è anche 
un bimbo - Krishna; rispondendo al tema “Tra sogno e realtà” proposto 
dall’Associazione A.L.I., ha motivato con una scritto la sua ispirazione 
artistica. In sintesi ha constatato il grande rispetto e venerazione che molti 
popoli di paesi orientali (soprattutto l’India) hanno verso le creature e gli 
animali. Vedere la Divinità in tutte le creature è un eccesso di fantasia, o una 
forma primitiva di relazione fino a considerarla un aspetto di paganesimo in 
opposizione al cristianesimo o alle religioni monoteistiche? L’artista ritiene 
che tutte le culture politeiste come l’induismo conducono ad un’unica 
Divinità. Ispirandosi al tema dell’Associazione “Tra sogno e realtà” vuole 
raffigurare la Divinità che i nostri antenati (Greci, Romani…) vedevano 
negli infiniti aspetti della natura. Si domanda anche se l’immagine sacra 
che compare nelle incisioni di animali e alberi sia un sogno o una realtà. Se 
il Divino esiste e non può che essere realmente in tutte le cose non è che la 
nostra vita sia un sogno, un momento particolare di passaggio nella Eterna 
Realtà (Dio)?     

Gianna Marianetti
Gianna Marianetti vive e lavora a Roma dove insegna Arte e Immagine. 
Dopo essersi diplomata al Liceo Artistico, ha frequentato l’Accademia di 
San Giacomo, l’Istituto Europeo di Design ed ha conseguito il Diploma 
dell’Accademia di Belle Arti di Roma. Per alcuni anni ha svolto la sua 
attività principalmente nel campo della grafica e dell’illustrazione, 
collaborando con numerose riviste nazionali e case editrici.
Nel suo lavoro sperimenta le diverse tecniche dell’incisione calcografica, 
per svelare le inaspettate possibilità espressive che emergono dalla 
sovrapposizione di forme e colori. Anche le opere pittoriche hanno subito 
il fascino delle tecniche incisorie, rivelandosi un ulteriore sviluppo nella 
ricerca dell’impatto emotivo che il movimento forma-colore può suscitare.
Dal 2003, anno della sua prima mostra personale, si sono susseguite 
molte altre partecipazioni sia collettive, sia personali ad eventi, biennali e 
concorsi internazionali di arte grafica.
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Macarena Marin Ramirez
Nata a Siviglia, si trasferisce a Palermo dove si diploma in Decorazione 
all’Istituto Statale d’Arte per iscriversi poi all’Accademia di Belle Arti 
della città e quindi alla Cattedra d’Incisione della “Scuola Libera del 
Nudo”. Riprende gli studi universitari laureandosi in Storia dell’Arte. Nel 
2017 si trasferisce a Siviglia dove vive e lavora.
Ha partecipato a importanti collettive di grafica in Italia e all’estero, 
ottenendo premi, riconoscimenti ed è presente in numerose collezioni 
pubbliche e private. La Biennale di Grafica Contemporanea Diego Donati 
è per lei un appuntamento gratificante: segnalata nell’edizione del 2016 e 
riceve il 1° Premio ex aequo nel 2018. 
Di lei scrive Mimmo Coletti: “...sa illudere, attrarre, conquistare ha innato 
il dono di narrare se stessa attraverso l’autorità del simbolo, il profumo 
incantato di un bosco dove la fauna vien fuori e striscia di notte lontano dai 
rumori del mondo, la magia di un’ora perduta e riconquistata con gli occhi 
della fantasia...”.

Tatjana Marticki 
Nata nel 1996 a Novi Sad, Serbia. Nel 2019 si è diplomata presso 
l’Accademia delle Arti della sua città, Dipartimento di Belle Arti, indirizzo 
di Grafica, nella classe della professoressa Anica Radosevic Babic. 
Attualmente, frequenta master accademici per specializzarsi in Grafica. 
Membro dell’Associazione degli artisti di Vojvodina dal 2019. Artista 
attiva, con diverse mostre personali e partecipazioni a oltre 50 mostre 
collettive internazionali e nazionali. Ha partecipato a gruppi d’arte di 
incisione (Smederevo, Serbia; Bogdanci, Macedonia del Nord), progetti e 
laboratori di stampa. Vincitrice di numerosi premi e meriti per il suo lavoro 
artistico, come The Annual Award of the Department of Fine Arts per 
l’opera artistica di maggior successo nella Grafica, Accademia delle Arti, 
Novi Sad (2019) e Menzione di merito alla XIV Biennale internazionale di 
arte grafica - Dry Point a Užice, Serbia (2019).

Michela Mascarucci
Fano (PU), classe 1991. Nel 2017 consegue il diploma accademico di 
secondo livello presso l’ABA di Urbino, in Edizioni e Illustrazione per la 
Grafica d’Arte. Si specializza nel 2018 presso la Fondazione il Bisonte a 
Firenze, dove a oggi conduce workshop, è responsabile di tipografia e 
tecnico di laboratorio. Alcune esposizioni dal 2019: “Nuove tracce”, i lavori 
dei docenti del Bisonte, galleria del Bisonte, Fi; “I 60 anni del Bisonte, 
da stamperia a scuola internazionale” MuseoBeri/La Soffitta, Sesto 
Fiorentino (FI); LXIX rassegna internazionale d’arte/premio G.B. Salvi, 
“Paesaggi Multipli”, Palazzo degli Scalzi, Sassoferrato (AN); “Per Inciso”, 
Fornace Pasquinucci, Limite sull’Arno, (FI); Circulus Vitiosus Desus, 
mostra Personale, Galleria Centro La Medusa, Este (PD). Dal 2019 è co-

editrice delle edizioni Lettere S.com.Poste, ed è stata co-curatrice della 
mostra “Lettere S.com.Poste al Bisonte” presso la galleria della Fondazione 
nel Settembre 2020.

Mimma Maspoli
Nata a Bergamo dove vive e lavora, compie gli studi presso il Liceo 
Artistico di Monza e l’Accademia Carrara di Bergamo. Sviluppa e fa 
proprie tecniche diverse che scandiscono e caratterizzano la produzione 
artistica di periodi diversi nei quali la sperimentazione e l’innovazione 
sono sempre protagoniste. Fin dagli anni ’70, inizia un lungo percorso 
di specializzazione nell’ambito delle tecniche grafiche, sperimentando 
calcografia, xilografia e litografia a Urbino, alla Scuola Internazionale di 
Grafica di Venezia, Salisburgo e all’Accademia di Belle Arti di Lodz, in 
Polonia. 

Carla Massimetti
Sono nata a Chieti. Vivo a Torino. Da più di trent’anni mi occupo di 
formazione e teatro ragazzi: col mio gruppo di lavoro creo, scrivo e metto in 
scena spettacoli per ragazzi e adulti disegnandone scene, oggetti e costumi; 
approfondisco la ricerca nel teatro di figura, costruisco e animo teatri delle 
ombre, integrati con lavagna luminosa e video.
Artisticamente mi formo col Maestro Giacomo Soffiantino, i Maestri della 
Scuola d’Illustrazione di Sarmede, la Scuola di pittura della Pinacoteca 
dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, il Maestro Paolo Galetto, 
il Maestro stampatore Giancarlo Busato, il Print Club di Torino.
Lavoro prevalentemente con acquerelli, grafite, pastelli. Conduco corsi di 
formazione educativa, artistica e teatrale.
Nel 2016 vinco il secondo premio sezione acquerello nel Concorso 
Internazionale Metropoli di Torino, indetto da ArteCittàAmica. Espongo 
a Torino, Milano, Bari presso gallerie e associazioni culturali.

Arianna Meini
Arianna Meini nasce a Pontedera (PI)nel 1995. Attualmente frequenta 
l’ultimo anno del corso di Grafica d’Arte presso l’Accademia di Belle Arti 
di Carrara; dopo la laurea in Pittura decide di immergersi nel contesto della 
Grafica d’Arte, dedicandosi particolarmente al mondo della Calcografia, 
della sperimentazione attraverso il connubio di varie tecniche e materiali, 
aggiornandosi anche grazie a esperienze laboratoriali di didattica, 
Masterclass e Workshops. Di seguito le principali esposizioni: Carnello 
cArte ad Arte, Frosinone (FR), 2020; PDA Prova d’Artista, Carrara 
(MS), 2019/2020; XIV° PNA, Torino (TO), 2019; Incontri e Confronti, 
Galleria Controsegno, Napoli (NA), 2019; Corpi Distanti, Valeria 
Lattanzi Contemporary Art Gallery, Carrara (MS), 2019; X-Cepire, 
Centro oftalmologico e politecnico Achille Sicari, Carrara (MS), 2019; 
Carrara Giorni dell’Arte, fiera TUTTOCASA, Carrara (MS), 2018 e 2019; 
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Rinascita, Seconda Biennale Enegan. 

Giacomo Miracola
È nato nel 1968 a Messina, e vive e lavora a Capo d’Orlando. Nel 1998 
frequenta il Corso di Disegno presso la S. V. A. di New York, e nel 1999 inizia 
la sua attività di grafico e di incisore presso la scuola di specializzazione per 
la grafica d’arte “Il Bisonte” di Firenze e fino al 2002 lavora, nella stessa 
scuola, come assistente di laboratorio.  Nel 2005 vince l’Artist Residence 
Program - Art Studio Itsucaichi, a Tokio in Giappone e nel 2011 è il primo 
artista italiano a vincere una borsa di studio e residenza d’artista come 
incisore presso la Reale Accademia di Spagna in Roma. Dal 2011 ricopre 
il ruolo di Curatore presso lo Spazio Loc del comune di Capo d’Orlando.
Numerose le partecipazioni a varie rassegne nazionali e internazionali 
in molte delle quali è stato anche premiato. 2020 - The 6th Graphic Art 
Biennial of Szeklerland, Romania; 2019 - IV Bienal Internacional de 
Estampa José Guadalupe Posada – Mexico; 2019 - The 7th Guanlan 
International Print Biennial - China 2019.

Marcela Miranda
Nata a Buenos Aires, Argentina. Professoressa di Belle Arti si è laureata 
presso la Scuola Nazionale di Belle Arti “P. Pueyrredón”, nel 1980 e presso 
l’Università Nazionale delle Arti, nel 2001. Ha seguito seminari post-
universitari presso la Scuola Superiore di Belle Arti.
Ha lavorato come professoressa a tutti i diversi livelli delle scuole di 
educazione artistica a Buenos Aires, Argentina (1985-2013).
È stata parte della giuria in vari concorsi, nazionali e internazionali, e 
presidente dell’Associazione Incisori Xylon Argentina (2006-2013). Dal 
1984 ha partecipato a oltre quattrocento tra concorsi e mostre, nazionali 
e internazionali, personali e collettive, ricevendo numerosi premi e 
riconoscimenti. Alcune delle sue opere sono in musei e collezioni private 
in diversi paesi.
Dal 2013 vive e lavora in Italia e dal 2016 è membro dell’Associazione 
Nazionale Incisori Contemporanei. 

Elena Monaco
Ha studiato al Liceo Artistico ed all’Accademia delle Belle Arti di Torino, 
nei corsi di Pittura. Sempre presso questa Accademia ha frequentato la 
Scuola libera di nudo ed i corsi di Laurea in Grafica d’Arte. Ha partecipato 
ai corsi estivi di Grafica presso l’Accademia di Urbino. Ha insegnato 
disegno anatomico e tecniche pittoriche all’Istituto Europeo del Design.
Ha esposto in molteplici mostre personali e collettive e le sue opere si 
trovano in collezioni pubbliche e private in Italia ed all’Estero.
E’ membro dell’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei e 
dell’Associazione Piemontese Arte.
Usa di preferenza il bianco ed il nero e la sua tematica è fondamentalmente 

incentrata sulla rappresentazione del corpo umano come simbolo di 
una interiorità emotiva creata dai limiti, dai confini e dalle schiavitù che 
nascono dalla contrapposizione tra il “sé” ed il mondo esterno.

Julio César Mroue
Ha iniziato la sua carriera artistica nel 1983 con le tecniche di incisione 
presso il laboratorio d’Incisione della Scuola d Árte Vittorio Veneto a 
Torino, Italia. Ha frequentato i laboratori di Bernardo Di Vruno, Matilde 
Marín, Graciela Zar, Rosa Faccaro, Cristina Santander e Silvia Turbiner 
in Argentina. Si è specializzato in Bulino, tecniche Hayter e stampa 
simultanea a colori presso l’Atelier Contrepoint di Parigi, nei mesi di 
giugno, luglio, agosto 2011 e 2015. Ha completato un seminario post-
laurea sulla ceramica grafica, livello I e II, all’Università Nazionale di Arte 
a Buenos Aires in Argentina nel 2018.

Carmine Maurizio Muolo
Laureato in Grafica d’Arte I e II livello presso l’Accademia di Belle Arti 
di Bari approfondisce le tecniche di inchiostrazione metodo Hayter 
con i workshop di H. Saunier e Shu-Lin Chen (Atelier 17, Parigi) presso 
l’ABA e le tecniche no-toxic di F. Mercandetti (Blue etching, 2015), P. 
Delfini (Litografia senz’acqua, 2018) e A. Angelini (Solarplate, 2019). 
Predilige l’acquaforte e le morsure profonde fondendo colori scuri e fluo 
ed espone i suoi fogli in collettive nazionali e internazionali (Argentina, 
Cina, Colombia, Estonia, India, Lettonia, Messico, Nepal, Olanda, 
Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Turchia, Ucraina). Le sue stampe 
sono pubblicate su riviste di settore, cataloghi ed annuari ed esposte presso 
musei e archivi. Dal 2014 al 2016 è stato Cultore della materia in Tecniche 
dell’incisione presso la Cattedra dell’ABA di Bari dove, dal 2016 è docente 
contrattista di Stampa d’arte (2016/18) ed Editoria d’arte (2018/20).

Sourav Nandi
Sono un giovane artista del Bengala in India; uno studente di incisione 
dell’ultimo anno MFA (master of fine art) presso il Government College of 
Art and Craft, Calcutta, India. Ho partecipato a numerose mostre nazionali 
e collettive in tutta l’India. Alcuni dei miei lavori sono stati selezionati in 
Biennali e Triennali internazionali di incisione. Sono nato e cresciuto nella 
terra del suolo rosso del distretto di Birbhum vicino a Santiniketan in 
India. I villaggi di Birbhum hanno una bellezza straordinaria e speciale. Il 
mio lavoro è interamente basato sul paesaggio del mio villaggio. In queste 
opere d’arte cerco di immaginare un momento di un silenzioso pomeriggio 
estivo sul mio tetto. Ero seduto sul mio tetto e continuavo a guardare il sole 
di mezzogiorno come cristallo e il paesaggio solitario di una campagna e 
l’ho immaginato in una xilografia di testa o di filo per ritrarre il silenzio, 
l’ombra, la quiete dei paesaggi. Qui ho lavorato con il nero e il bianco.
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Ignacio Navarro Cortez
Sono nato a Città del Messico nel 1966; laureato in scienze politiche, 
pedagogia. In Arte, ho partecipato a seminari di incisione all’Academia 
de San Carlos de la UNAM (1999-2004). Ho pubblicato vignette e 
incisioni in Punto de Partida 94-96, “La Hora” di Oaxaca, Audio Tinta, 
Generación, e altri. Sono autore di libri “Espressioni gregarie” e “Forma 
di godimento ed estasi”. Ho collaborato ai libri d’arte di: La Calle, Poética 
de la Absencia; e personalmente “Mezcal”. Ho partecipato a 143 mostre 
collettive a: Ceuta, Porto Alegre, Zumpango, José Ma. Velasco Gallery, 
lo IAGO di Oaxaca, la casa della cultura Jesús Reyes Héroles e 15 mostre 
personali, una delle quali a L’Avana, Cuba. Attualmente partecipo a mostre 
di mail art e grafica di piccolo formato. Ho due menzioni d’onore, una a 
Iosif (2007), l’altra a Entre Ríos (2017) e un secondo posto all’Università 
Autonoma di Chihuahua (2010) menzione d’onore in incisione di piccolo 
formato “Identità-diversità” Paraná Entre Ríos Argentina. 

Patricia Negreira
Sono nata a Buenos Aires, in Argentina nel 1976. Ho studiato alla Scuola 
Nazionale di Arti Plastiche Prilidiano Pueyrredón poi mi sono laureata in 
Arti Visive presso UNA (National University of Arts) Mi sono formata 
in incisione con i professori Leonardo Gotleyb e Graciela Ciampini; 
Laboratorio di arte tessile con gli artisti Sara Piñeiro e Guillermo Paolino 
e frequentato il  “Laboratorio sperimentale di fotografia documentaria” 
di Juan Britos (UBA). Ho partecipato a molte esposizione nazionali e 
internazionali, Biennali e Triennali, cito solo gli ultimi: Centro di Grafica 
Valparaíso, homenaje a Gines Contreras, Cile, 2020; Triennale di stampe 
grafiche di piccolo formato “World Culture Heritage”, Ekaterinburg, 
Russia, 2020; Società triennale di stampa internazionale a Cracovia 
Pandemic Transgrafia 2020, Poland; Icisori Contemporani - Worldwide 
Prints - Italia. Ho ricevuto premi e pubblicazioni. 

Maria Antonietta Onida
Nata a Torino dove vive ed opera, si è avvicinata alla pittura ed all’incisione 
sotto la guida di Sergio Albano e Nando Eandi e frequentando, presso 
l’Accademia Albertina di Torino, il corso: “Scuola Libera del Nudo”.  
L’esordio presso gallerie pubbliche e private è iniziato negli anni ‘80 e da 
allora ha partecipato a numerose rassegne nazionali ed internazionali di 
grafica e di pittura. Per molti anni ha lavorato presso una scuola primaria di 
Torino con un progetto di arte e terapia con i bambini diversamente abili. 
Ha esposto in innumerevoli mostre collettive in Italia: a Torino - Biblioteca 
Nazionale; Firenze - Galleria Il Bisonte e all’estero, Buenos Aires (Casa 
della Cultura di Quilmes), Koln - Germania, Guanlan- Cina. 
Mostre Personali a Stoccolma, Galleria: Studio Fyra Ars Tider; Milano - 
Palazzo Sforzesco; Avigliana e Chieri (To). 
Rassegne: “Le finestre di Sauze d’Oulx”, Murales di Asiago, Murales di 

Borgo Vecchio Campidoglio a Torino, Pechino “Spirito Olimpico” Casa 
Italia.

Pierangela Orecchia
Nata a Vercelli, laureata in Storia Medievale, corso estivo di incisione Kaus 
di Urbino (2008), corso di Xilografia Bottega del Tintoretto di Venezia 
(2010), corso estivo di pittura e stampa su stoffa Saint Martin University of 
the Arts di Londra (2013), accettata e pubblicata nel Repertorio Annuale 
degli incisori di Bagnacavallo /RA (2013).
Eseguo lavori di grandi dimensioni in tecnica mista su supporti di diverso 
tipo, soprattutto cartone. Mi occupo anche di incisione, preferibilmente 
xilografia e punta secca.
Simposi e residenze: Marocco, Turchia, Austria, Grecia, Serbia. Dal 2008 
mostre personali e collettive: Torino, Venezia, Palermo, Udine, Milano, 
Lago Maggiore, Acqui Terme, Lecce, Marocco, Grecia, Austria, Turchia, 
Russia, India, Romania, Palestina, Finlandia, Spagna, Kazan.

Dušan Pacúch
Nel 1980 ha completato i suoi studi di grafica presso l’Accademia di Belle 
Arti di Bratislava, dove ha lavorato come assistente professore per dieci 
anni. Nel 1983 ha beneficiato di una borsa di studio del governo italiano a 
Perugia, dove ha incontrato l’opera grafica di Diego Donati nel Convento 
di Monteripido a Perugia.
Vive e lavora a Bratislava - Slovacchia - come artista professionista. 
Attualmente opera con la tecnica della maniera nera e dell’incisione, che 
combina in composizioni di grandi dimensioni.
Predilige le questioni sociali attuali: alienazione reciproca di individui e 
gruppi sociali selezionati in relazione al mondo esterno. Utilizza le tecniche 
classiche a cui conferisce contenuti contemporanei.
Ripetendo il tema figurativo, crea una storia con una dimensione 
psicologica. Le composizioni si formano in un minimalismo grafico, che 
amplifica l’idea.
Ha ricevuto diversi premi per il suo lavoro. Ha esposto in Germania, Italia, 
Belgio, USA, Inghilterra ...

Serena Pagnini
Serena Pagnini nata a Prato, ha compiuto la propria formazione artistica 
presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze diplomandosi nel 2002 in 
Pittura e nel 2010 in Grafica d’Arte. 
Dal 2016 al 2018 ha insegnato Tecniche dell’Incisione-Grafica d’Arte 
presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone e nel 2020 presso l’Accademia 
di Belle Arti di Bari. Dal 2018 è docente contrattista di Xilografia presso 
l’Accademia di Belle Arti di Frosinone. Ha esposto in mostre nazionali 
e internazionali in Francia, Spagna, Lituania, Polonia, Russia, Romania, 
Bulgaria, Cina e Taiwan. Nel 2014 ha vinto il 2° Premio XXVIII Premio 
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Fibrenus Carnello cArte ad Arte. Nel 2019 è stata segnalata per merito 
alla VI Biennale di Incisione e Grafica Contemporanea del Museo Civico 
di Bassano del Grappa e ha vinto il premio Ploiești City Hall alla Bienalei 
Internaţionale de Gravură Contemporană Iosif Iser, a cura del Museo 
Judeţean de Artă Prahova in Romania.

Gloria Palacio 
Pittrice e incisore, è nata in Colombia. È un incisore con sede a Montreal 
con molti anni di attività professionale. Ha conseguito un master in Arti 
plastiche presso l’Università Panthéon - Sorbonne a Parigi. Dal 1983 
espone individualmente e collettivamente. Ha partecipato a numerose 
fiere internazionali, biennali e triennali di incisione. Nel 1989 le è stato 
assegnato il primo premio alla mostra Groupe Artistique Haute Auvergne 
in Francia. Le sue opere fanno parte di diverse collezioni pubbliche e 
private in Canada, Colombia, Messico, Stati Uniti, Francia, Romania, 
Russia, Bulgaria, Cina, Belgio, Germania, Inghilterra, Italia, Spagna, 
Ecuador e Giappone.

Cosetta Palazzoni
Nasce a Orbetello, i genitori, originari di Città della Pieve, sono lì in 
Maremma per motivi di lavoro. Dalla mamma, maestra elementare, 
Cosetta assorbe i primi interessi artistici che adolescente sperimenta nella 
bottega di Antonio Marroni a Città della Pieve. È lì che ha una vera e propria 
educazione artistica, sperimenta l’olio, gli acrilici, le spatole e i pennelli 
fino a scegliere l’acquarello quale mezzo di espressione privilegiato. 
Il Maestro considera l’acquarello “la madre di tutte le tecniche” e 
Cosetta piega l’acquarello a quelli che sono i suoi bisogni comunicativi, 
dedicandovi un lungo lavoro di ricerca e studio. Cosetta è membro 
fondatore dell’associazione “Officin’Arte” nata per celebrare la memoria 
del Maestro Antonio Marroni. Qui, grazie all’incontro con Antonio Seccia 
e alle sue macchine da stampa, è nata   la possibilità di apprendere le varie 
tecniche dell’incisione, che sono diventate, in Cosetta, forme di un’intensa 
espressione artistica. 

Roberta Pancera
Nata a Brescia, vive e lavora a Pavone del Mella (Bs). Dopo il diploma 
conseguito al Liceo Artistico “B. Bembo” di Cremona, prosegue gli studi 
all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano conseguendo la laurea nel 
1993. Negli anni 2004/2005 è stata allieva del Maestro Incisore Vladimiro 
Elvieri e da questo incontro sperimenta l’uso di nuove tecniche e nuovi 
materiali.  Nascono lavori d’incisione nei quali prediligerà l’utilizzo 
della puntasecca su lastra di plexiglass. Spaziando tra le diverse tecniche 
pittoriche, nel corso degli anni è stata chiamata a realizzare opere murali in 
spazi pubblici e privati, eseguiti con la tecnica ad affresco e a graffito. Dagli 
anni ‘90 ad oggi ha partecipato a numerose esposizioni collettive, a biennali 

d’incisione e a diversi concorsi in Italia ed all’estero, aggiudicandosi premi 
e segnalazioni per le sue opere, oltre ad aver fatto diverse mostre personali 
sul territorio nazionale. Attualmente concilia il lavoro artistico con 
l’insegnamento.

Paolo Rovegno
Nato nel 1942, vive la sua giovinezza a Cremona ove si interessa attivamente 
di arti figurative.
Nella frequentazione di artisti e gallerie d’arte scopre la vivida essenzialità 
del segno calcografico, espressione dalla purezza del bianco e nero, a cui 
si interessa fortemente inducendolo ad un profondo studio ed attenta 
sperimentazione della tecnica incisoria. 
Trasferitosi, nel 1970 a Piacenza si appassiona quasi esclusivamente alla 
piccola grafica e all’ex libris dei quali ne diventa attivo interprete, ricercato 
e richiesto dai collezionisti di tutto il mondo. Recentemente interessatosi 
ai libri d’artista con immagini calcografiche ne edita alcuni esemplari 
in tiratura limitata. Sue opere sono esposte al Museo della stampa di 
Istambul, all’International Exlibriscentrum di Saint Niklaas in Belgio, al 
Museo della Fondazione Catalunya in Spagna, alla New York University 
e New York Public Library negli USA, alla Shanghai Fine Arts House e al 
Fuxianzhai Exlibris Museum in Cina.

Silvia Papucci 
Nasce a Vecchiano, Pisa. Studia pittura all’Accademia di Belle Arti di 
Firenze; successivamente segue corsi di specializzazione in Incisione e 
numerosi seminari in: litografia, serigrafia, restauro della carta, fotografia 
e maniera nera. Particolare e approfondito studio è stato dedicato 
all’incisione a colori plurilastre e alle tecniche calcografiche sperimentali 
che continua ad implementare grazie al confronto costante con artisti 
incisori e con l’Art Print Residence di Barcellona.
L’attività professionale ed espositiva si sviluppa sia sul territorio nazionale, 
con la presenza costante alle principali biennali di Grafica d’Arte e mostre 
personali che in quella internazionale con relazioni attive nei circuiti 
artistici di gallerie e centri culturali di spessore internazionale.
Dal 2011 è docente di Grafica / Tecniche dell’Incisione all’Accademia 
di Belle Arti di Lecce e dal 2017 all’Accademia di Belle Arti di Carrara, 
ricoprendo anche il ruolo di Vicedirettrice e Responsabile della Scuola di 
Grafica.

Antonella Parlani
Nasce a Perugia, sin da giovane si dedica da autodidatta alla pittura e 
alla grafica. È allieva “di bottega” del caposcuola Padre Donati dal quale 
apprende le tecniche calcografiche. Restaurato un frantoio del ‘400 nel 
borgo di Corciano, vi colloca il “Centro d’arte il Mulinaccio” suo studio-
laboratorio.  Dal 1984 è negli incisori della “Galleria del Cantico” di San 
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Damiano-Assisi. Nel 1991 è scelta per “Confronto tra culture e artiste” a 
Potsdam (D) dove successivamente è chiamata dal Comune a tenere corsi 
di incisione nel centro didattico di Bedelsberg. Ha realizzato importanti 
serie di acqueforti e acquetinte spaziando dal piccolo formato a collages 
di incisioni e sperimentazioni di grande formato. Ha esposto in personali 
e collettive italiane e estere e ha parlato di lei la critica più qualificata. Ha 
ricevuto riconoscimenti e titoli come “Cavaliere Ufficiale dell’Ordine di 
merito della Repubblica Italiana” e “Accademica di Merito” dell’Accademia 
di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia. 

Olivia Pegoraro     
Incisore-stampatore, insegnante e pittrice italiana, vive e lavora a Piovene 
Rocchette (VI) dove nel 2007 ha fondato l’Associazione culturale “La 
Piccola Scuola d’Arte”.
Ha concluso gli studi all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel 1999 e si è 
specializzata in incisione e stampa alla Fondazione e Scuola Internazionale 
d’Arte Grafica “Il Bisonte” di Firenze sotto la guida di Rodolfo Ceccotti.
Dal 1996 ha inciso e stampato in proprio oltre 270 lastre di zinco, legno, 
linoleum e metacrilato e ha realizzato più di un centinaio di dipinti, 
comprese alcune stampe acquerellate a mano. Dal 1992 ad oggi ha esposto 
in molte città e musei italiani e all’estero a Sofia, Madrid, Chamalieres, 
Porto, Bitola, Douro, Valencia, Bucarest, Colonia, Nassau, Bonn, Diez, 
Kobern-Gondorf, Santiago del Cile, Barcellona, Guanlan – Shenzen, 
ricevendo diversi premi e riconoscimenti.

Albert Pema
Artista albanese e francese, Albert Pema è nato a Valona (Albania), vive e 
lavora a Parigi. Diplomato all’Accademia Sup.re di Belle Arti di Tirana e 
Laureato presso l’Università di Parigi VIII, in Arti Plastiche.  
I miei lavori di incisione si ispirano all’ambiente organico e al mondo 
vivente. Inoltre, sono costruiti intorno alla nozione di astrazione. Dalle 
osservazioni della natura, del fondale marino o del mondo vegetale, le 
superfici incise formano una visione intorno alla proliferazione di un 
universo organico. La caratteristica del mio lavoro qui presentato è questa 
particolare attenzione che pongo alla forma circolare o cellulare. In questa 
architettura microscopica, vorrei rivelare la cicatrice biologica della 
memoria del tempo.
Utilizzando tecniche di incisione ad intaglio, le immagini incise si 
intrecciano attorno al concetto di “territorio” sia materiale che astratto, 
come la scrittura lenta, l’idea iniziale sviluppa una nuova superficie di 
riflessione, un’immagine astratta.

Sebastián Peña Zamora
Nato a Santiago, Cile 1985. È Incisore e Pedagogo in Arti Visive, con 
precedenti studi in Medicina Veterinaria. Ha sviluppato il suo lavoro 

nella Regione di Aysén, studiando il rapporto dell’essere umano con 
gli ecosistemi che abita. Nel 2015 ha co-fondato il laboratorio “Taller 
La Chalupa” a Puerto Cisnes, uno spazio dedicato alla diffusione della 
biodiversità e dell’incisione. Fa parte del Red de Artistas Visuales de Aysén 
(RAVA) e del Colectivo de Estudios Naturalista (CEN) e ha presentato il 
suo lavoro in gran parte di questa regione, raggiungendo luoghi isolati come 
Villa O’higgins, Puerto Gala e Puerto Raúl Marín Balmaceda. Ha inoltre 
esposto al Museo Regionale di Aysén e al Centro Culturale di Coyhaique 
in Cile; alla XI Biennale Internazionale di Incisione Contemporanea a 
Trois-Rivierès (Canada) e alla 3a Biennale Internazionale di Incisione 
Contemporanea a I ài, Chi`nâu (Romania). Attualmente vive e lavora a 
Puerto Cisnes.

Giorgio Peretti
Nasce a Vicenza. Nel 56 si diploma in progettazione e decorazione per 
ceramica alla Scuola d’Arte e Mestieri di Vicenza. Collabora come 
decoratore e designer con fabbriche di ceramica. Dal ‘58 s’interessa 
all’Arte Incisa a bulino, a puntasecca, acquaforte, litografia. Nel 1963-1964 
frequenta l’Accademia Internazionale di Salisburgo, dove gli conferiscono 
premi internazionali per la litografia. Nel 1965 fonda corsi ed insegna arte 
grafica alla Scuola d’Arte e Mestieri.
Espone le sue opere in mostre qualificate in Italia e all’estero. Ha creato 
tecniche calcografiche innovatrici realizzando i suoi monotipi con matrici 
a perdere. Pubblica molte edizioni d’arte grafica. 
Negli anni 80 entra a far parte del gruppo internazionale formato da 
operatori d’arte concreta e costruttivista di Milano. Nel 1997 è firmatario 
del manifesto sul decostruttivismo. Dall’ottobre 2000 insegna “Mezzi 
e metodi della rappresentazione” nella Scuola Politecnica di Design di 
Milano. Vive e lavora a Creazzo (Vi).

Fabrizio Pizzanelli
È nato a Pisa e nella stessa città vive e lavora. Nel 1973 ha conseguito la laurea 
in filosofia presso l’Università di Pisa ed in quegli anni ha cominciato ad 
approfondire gli interessi in campo artistico ed ha sviluppato la conoscenza 
delle tecniche della grafica con una particolare attenzione all’incisione. 
Una scelta a cui si dedica ormai da molti anni con una preferenza verso 
l’acquaforte utilizzando lastre di rame ed il percloruro di ferro come acido 
per le morsure. Solitamente stampa presso l’Atelier “Antico Torchio” - a 
Reggello (Firenze) - con il maestro stampatore Umberto Peroni con cui si 
è sviluppato un solido rapporto di amicizia e di collaborazione.
Ha esposto in Italia e all’estero. La sua ultima mostra personale si è 
tenuta presso il Museo della Grafica dell’Università di Pisa nel 2016. Ha 
realizzato cartelle ed incisioni per amici, per la Scuola di S. Anna e per varie 
aziende. Ha tenuto varie conversazioni e seminari sull’ incisione, presso 
L’Università di Pisa. 
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Proca
Lorenzo Procaccioli nasce a Treviso, dal 2003 usa ufficialmente lo 
pseudonimo Proca, già professore di laboratorio d’Arte dei metalli 
all’Istituto d’Arte di Udine, risiede stabilmente in Francia dal 2003 dove 
opera ed espone come artista visivo multidisciplinare.
Naturalmente l’uso del metallo come medium gli risulta congeniale, 
da qui la sua predilezione per la calcografia. Fedele alla sua vocazione 
per l’insegnamento, pubblica regolarmente articoli e video, sul tema 
dell’incisione calcografica nel proprio sito internet www.proca.fr e sul 
canale YouTube ‘Proca, peintre entre autres’
Il suo percorso artistico non è soddisfatto dalla sola ricerca estetica, 
artistica e concettuale, Proca elabora e applica alle proprie opere nuove 
tecniche orientate verso un impatto sempre più ecocompatibile e, allo 
stesso tempo, meno tossiche per l’artista.
“Come è normale, ho cominciato a disegnare da bambino e le sensazioni 
che provo oggigiorno, quando creo, sono rimaste essenzialmente le stesse”

Vincenzo Punzo
Vincenzo Punzo è nato a Napoli nel 1984. Nel 2012 ottiene la Laurea 
Triennale ad Indirizzo Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia 
e nel 2015 consegue la Laurea Specialistica in Grafica d’Arte sempre nella 
stessa sede. 
La sua ricerca volta tra il disegno e l’incisione si concentra sulle capacità 
espressive del segno e del suo generarsi rarefatto e alterno.
Negli ultimi anni è stato selezionato in diversi premi d’arte contemporanea 
e rassegne per l’incisione, tra le quali il Premio Combat, il Premio Celeste 
Prize e la Biennale de la Gravure de Sarcelles.  Nel 2019 è stato uno dei 
vincitori dell’ottava edizione del Premio. 

Niţă Rada
Nata nel 1989 a Cluj-Napoca, Romania dove si è laureata presso l’Università 
di Arte e Design, con un dottorato in incisione.
Borse di studio e stage presso ASP Wroclaw, Polonia; St Cyril and St 
Methodius University di Veliko Turnovo, Bulgaria e alla Galleria Roman 
Fecik, Bratislava, Slovacchia.
Ha partecipato a varie mostre di incisione come Biennale di Exlibris 
moderni - Malbork, Polonia (2013, 2015, 2017, 2020); Biennale di 
stampa - Varna, Bulgaria (2013, 2019); Biennale di Ex Libris e Grafica 
di piccolo formato, Ostrów Wielkopolski, Polonia (2014, 2016, 2019); 
Incisioni al femminile, Pozzuoli, Italia (2015), Triennale di stampa Ural, 
Ufa, Russia (2016, 2019); Biennale Internazionale di Stampa di Bucarest, 
Romania (2016, 2019); Old Ageless Youth & Deathless Life, Epreuve 
d’Artiste, Anversa, Belgio (2016), concorso di Ex libris e piccola grafica, 
Sint-Niklaas, Belgium (2019) etc. Mostre personali in Romania, Italia e 
Repubblica Ceca.

Nikola Radosavljević
Nato nel 1991 a Užice, si è laureato presso la Facoltà di Arti Applicate 
di Belgrado, dipartimento di incisione, dove ha conseguito il Master di 
incisione e disegno.
Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per l’incisione e il 
disegno, così come per il libro d’artista: Premio dell’Accademia alla XI 
Biennale internazionale di punta secca a Užice, 2013; Medaglia d’oro 
alla Quadriennale di Praga “Per provocare un dialogo”, Master di studio 
sezione studentesca nazionale, Praga, 2015; Premio della Facoltà di Arti 
Applicate, per la migliore incisione  Museo di Arti Applicate di Belgrado; 
Premio per la migliore incisione alla biennale internazionale Ex-Libris, 
Archivio storico, Pančevo, 2016, ecc.
Ha partecipato a più di centocinquanta mostre collettive nazionali e 
internazionali. Finora, ha organizzato trentacinque mostre personali in 
Serbia e all’estero. Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università 
di Belgrado nel 2020. Lavora con grafica, disegni e libri d’artista.

Víctor Manuel Ramos Colliere
Ricercatore, incisore e promotore culturale. Beneficiario del Programma 
per stimolare la creazione e lo sviluppo artistico di Zacatecas nella 
categoria di ricerca sui beni culturali nel 2015 e del Fondo nazionale per 
la cultura e le arti nel 2020 nella categoria di cronaca e racconto storico.
Nel campo delle arti grafiche ha studiato disegno e incisione con il 
maestro Emilio Carrasco; producendo nei laboratori come: El Tren, A3, 
Museograbado. 
Ha partecipato a 28 mostre collettive in spazi culturali a Zacatecas, 
Michoacán, Nayarit e Città del Messico e anche in Argentina, Bulgaria, 
Spagna, Italia, Lituania, Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, Romania e 
Russia. È stato il terzo vincitore del primo concorso di incisione del 
patrimonio mondiale di Zacatecas nel 2019.

Joanna Ransome
Sono un’artista, pittrice, incisore, designer australiana nata nel Regno 
Unito. Lavoro in paesaggi naturali, urbani, industriali e ambientali, 
interni, design. Mi piace lavorare con materiali diversi per esprimermi.  
Attualmente vivo a Torino, in Italia.

Roberto Rattazzi
Roberto Rattazzi nasce a Milano. Vive e lavora nel proprio studio a Novara. 
Titolo di studio: Diploma di Liceo artistico, Prima sezione Accademia, 
conseguito nella città di Novara. Da sempre attivo nel campo della pittura 
e della grafica. Partecipa a mostre personali e collettive. Le sue opere 
sono presenti in collezioni pubbliche e private in Italia, Francia, Canada, 
Australia, Turchia, Cina, Polonia, Russia ecc.



212 Continuità: biennale di grafica contemporanea

Coral Revueltas Valle
Coral Revueltas Valle - Messico - è una professoressa d’arte, incisore e 
artista di libri. Lavora con pratiche sia tradizionali che contemporanee e 
digitali per esplorare concetti legati alla mappatura. Interviene su questi 
sistemi di organizzazione per interrogare e reinventare modelli cartografici 
che tracciano territori locali e cosmici. Ha un dottorato in Immagine, Arte, 
Cultura e Società presso l’UAEM, con un Master in Arti Visive presso la 
“Academia de San Carlos”, FAD UNAM e una laurea in Incisione presso 
l’ENPEG INBA “La Esmeralda”. È stata membro del National System 
of Art Creators di FONCA in due edizioni: 2011 e 2015. Le sue opere 
sono state esposte in Messico, Europa e Stati Uniti, nonché in Canada, 
Argentina, Guatemala, Taiwan, Russia e Giappone.

Agustín Rolando Rojas
È un artista visivo con Master (MFA) di cinque anni in incisione, vive e 
lavora a Toronto dal 1997. Nato a L’ Avana, Cuba, è arrivato in Canada 
come vincitore del programma residenziale The Banff Center for the Arts. 
Ha insegnato incisione presso l’Istituto superiore d’arte dell’Avana, Cuba 
dal 1985-1996 e ha rappresentato con successo il Canada in alcune biennali 
internazionali di incisione. L’artista è anche un progettista di programmi di 
educazione artistica e un ricercatore di storia dell’ incisione. Ha condotto 
con successo seminari internazionali di incisione su Color & Chine collé 
presso Fyns Grafiske printshop in Danimarca, Manhattan Graphics 
Center, New York, Neilson Park Center, Mississauga Visual Art e infine 
alla London Printmaking Fanshawe University in Ontario. I suoi anni 
di ricerca su carte giapponesi WASHI fatte a mano adatte all’intaglio, gli 
hanno fatto guadagnare riconoscimenti internazionali.

Estela Avelina Rosso Hagemann
Estela Avelina Rosso Hagemann, artista grafica nata a Santa Fe - 
Argentina. Ha completato gli studi secondari presso l’Istituto privato Juan 
B. Alberti C-159 della città di Elisa, dove ha conseguito il titolo di perito 
commerciale. Insegna dal 1974 al 2011, presso l’Istituto privato Juan B. 
Alberdi C-159 della stessa città. Ha completato gli studi universitari presso 
la scuola Juan Mantovani nella città di Santa Fe, dove si è laureata come 
Tecnico Superiore in Arti Visive con la specializzazione in Incisione. 
Svolge perfezionamenti, corsi, seminari e incontri legati all’arte in genere, 
in particolare sulla disciplina dell’incisione. 
Partecipa a bandi, mostre individuali e collettive, saloni provinciali, 
nazionali e internazionali, distinguendosi con premi e menzioni nella 
citata disciplina. Attualmente tiene corsi di incisione nel suo laboratorio 
privato e in istituti e laboratori scolastici dove è chiamata.

Blanca Saccomano
Nata a Buenos Aires, Argentina. Ha lavorato come laureata in Scienze 

dell’Educazione e Psicologia Clinica per poi formarsi come artista visuale 
con importanti insegnanti come Mirta Kupferminc, Liana Lestard, Liliana 
Desrets, Marcela Montemurro e Natalia Giacchetta. Più volte invitata nelle 
più importanti sedi nazionali. È intervenuta in mostre internazionali tra 
cui Cina, Germania, Macedonia, Stati Uniti, Francia, Canada, Romania, 
Spagna, Italia, Polonia, Danimarca.
Ha vinto premi nazionali e all’estero: Primo premio “Iosif Iser” Romania 
2015; Premio del pubblico alla X Biennale internazionale dell’incisione 
Premio Acqui 2011, Acqui Terme, Italia; Menzione nella Mostra Nazionale 
Arti Visive - Incisione 2010, Bs As; Menzione d’Onore alla Pampeano Hall 
of Plastic Arts 2010 - Engraving; inoltre eletta nel LV Salone delle Arti 
Plastiche “Manuel Belgrano” 2010. Insegna da diversi anni.

Agim Sako                                                                                      
Nasce a Divjake - Albania. Inizia a dipingere da giovane e i primi studi gli 
vengono impartiti al Liceo Artistico Jakov Xoxa di Fier, che lo incoraggiano 
a proseguire. Decide quindi di trasferirsi in Italia nel 2000 e di frequentare 
l’Accademia di Belle Arti di Bologna dove trova insegnamenti di altissima 
qualità. Si diploma nel 2008 nel corso di Pittura, sotto la guida di Daniele 
Degli Angeli e Emilio Mattioli ed Incisione, con Luigi Zecchi e Maria 
Agata Amato. 
Alla sua attività di pittore affianca da sempre quella di incisore, una 
passione, quella per l’incisione, che lo induce ad essere, insieme ad alcuni 
amici incisori e appassionati, uno dei soci fondatori dell’Officina della 
Stampa di Bologna e membro dell’A.L.I Associazione Liberi Incisori. 
Negli ultimi anni affianca alla sua attività artistica, esperienze di laboratorio 
in Arti Grafiche presso le scuole e l’Accademia di Bologna e Ravenna. È 
presente in diverse manifestazioni nazionali e internazionali. Vive e lavora 
a Bologna. 

Gustavo Luiz Salvatore
Nato a San Paolo - Brasile nel 1952. Laureato in Architectura e Urbanistica 
presso La Pontificia Università Cattolica di Campinas, San Paolo. Ha 
frequentato dal 2005 corsi di incisione e xilografia a San Paolo presso il 
Lasar Segall Museum. 
Diverse le partecipazioni a collettive e concorsi nazionali e internazionali 
tra cui: Mezzi e processi 2020, Fábrica de Arte Marcos Amaro “FAMA” - 
San Paolo/Brasile; Esposizione Collettiva Terres Indigènes (Brasile) presso 
lo Spazio Culturale Philippe Noiret - Les Clayes Sous Bois, Francia; 20a 
Biennale Internazionale di Incisione Varna; 5a Biennale Internazionale di 
Stampa “Lívio Abramo” Araraquara - San Paulo; 3ª Biennale Internazionale 
Mini Print, Santa Fé Argentina; Fiera Internazionale della stampa, IPA-
2018, Inghilterra; II Celebrazione Impresa Centro Cultural Brasil, Perú; 
McClain’s Gallery 2017 - USA; partecipazione alla mostra commemorativa 
dei 30 anni del Museo Casa di Xilografia 1987- 2017 - Brasile.
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Daniela Savini
È nata a Teramo e risiede in San Giorgio Bigarello - Mantova. 
Ottiene la Maturità artistica presso il Liceo Artistico Statale di Teramo e la 
laurea in Conservazione dei Beni Culturali all’Università di Parma. Dopo 
gli studi riprende la sua naturale vocazione per il fare artistico. 
Dal 2012, dopo un incontro con il pittore e incisore Angelo Boni, inizia 
la pratica incisoria. Si dedica sopratutto alle tecniche dirette, stampa in 
proprio. Realizza il progetto: “L’Archivio Inciso”(2016) sull’ Archivio di 
Stato di Mantova – Archivio Gonzaga;  Dry point for Rolwaling (2016), 
“Biblioteca Teresiana. Il respiro del tempo” (2018) sulle sale storiche 
teresiane; “Dal Quotidiano al Nulla” (2019) sul genocidio e Shoah; in 
ultimo, sull’impianto idrovoro la “Travata” (2019) del Consorzio di 
bonifica e irrigazione Territori del Mincio.
- Socia dell’ALI - Associazione Liberi Incisori di Bologna e dell’Associazione 
Nazionale Incisori Contemporanei di Treviso

Marilena Scavizzi 
É nata a Gubbio dove vive e lavora.  Si è diplomata presso l’Accademia di 
Belle Arti di Perugia, dove ha insegnato Tecniche dell’Incisione e Grafica. 
Ed è proprio l’Incisione o meglio il segno inciso a suggerire un viaggio 
nel libro; da qui nascono i “libri d’artista”. Nel frattempo la linea incisa è 
diventata trama e strisce stampate e colorate diventano arazzi come quelli 
esposti alla mostra “Off Loom” presso il Museo delle Arti e Tradizioni 
Popolari di Roma. I colori dei tessuti portano alla ricerca del colore 
anche sulle stampe ed il metodo Hayter viene in soccorso.  Sempre una 
linea ad indicare il percorso sulla stoffa, sulla carta, un gioco, una sfida.  
Così le sculture di carta presenti a Tracarte - Rassegna Internazionale Di 
Opere Di Carta - Foggia, sono una scommessa contro la forza di gravità. 
Ma la carta stampata a rilievo ed in b/n, piegata, incollata, se ne sta in 
piedi silenziosamente: il libro è diventato scultura, l’incisione supporto 
statico…tutto riporta all’inizio del nostro viaggio.

Gianfranco Schialvino 
Pittore e incisore, nato a Pont Canavese nel 1948. Laurea in Lettere 
Moderne con Massimo Mila.
Nel 1987 fonda con Gianni Verna la “Nuova Xilografia” per rivalutare 
questa tecnica di stampa. Espongono insieme in oltre 50 mostre in Paesi 
stranieri, da Stoccolma a Edimburgo, da Montevideo a Copenaghen, da 
Montreal ad Ankara. Nel 1997 fondano la rivista “SMENS”.
È presente nelle collezioni di: Gam, Torino; Bibliothèque Nationale, Parigi; 
Gabinetto delle Stampe degli Uffizi, Firenze; Museo della Xilografia, 
Carpi; Museo Nacional del Grabado, Buenos Aires; Biblioteca Estense, 
Modena; Bibl. Nazionale, Firenze; Raccolta Stampe Bertarelli, Milano; 
Cabinet des Estampes, Liegi; Biblioteca Braidense, Milano; Biblioteca 
Classense, Ravenna; MoMA, New York; Bibl. Marciana, Venezia; 

Gutenberg Museum, Mainz; Biblioteca Nazionale, Roma; Accademia 
Nazionale di Modena; National Library, Taipei; Biblioteca Cantonale, 
Lugano; Accademia di Brera.

Aniello Scotto
Sembra quasi che Aniello Scotto - artista versatile come pochi nel 
dominare, con inconsueta maestrìa e grande padronanza tecnica (che non 
sfocia mai in vuoto tecnicismo), vari media espressivi - abbia attinto, più o 
meno inconsapevolmente, a questi archetipi aneddotici nel suo passaggio 
dal disegno al segno e da quest’ultimo alla terza dimensione.
Amabili scheletrini dai vistosi cappelli a cilindro animano, con ironica e 
coinvolgente leggerezza, scene ispirate ai più svariati momenti del vissuto 
quotidiano.
Uno degli elementi più caratterizzanti di tutta la ricerca artistica di Scotto 
è, infatti, da ravvisare proprio nelle sue non comuni doti “mitopoietiche” 
che si palesano nella indubbia capacità, presente in tutte le sue opere, di 
raccontarsi e di raccontare, celando talvolta in modo più o meno velato 
le verità ontologiche più profonde. Accanto all’attività squisitamente 
creativa, Scotto colloca quella, di docente, aperto alla sensibilità e alle 
aspettative dei giovani presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli.  

Rosaria Scotto
Nasce nel 1987, comincia il suo percorso avvicinandosi all’arte orafa sulle 
orme del padre. Giovanissima vince il concorso bandito dall’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato per la Scuola dell’Arte della Medaglia. 
Si diploma all’Istituto d’Arte e vince due borse di studio dell’IPSZ. Si 
specializza in Grafica d’Arte all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Nel 
2017 è vincitrice della borsa di studio M. Luigia Guaita della Fondazione 
Il Bisonte di Firenze. 
Nel 2019 vince il Primo Premio del XXXIII Premio d’Incisione Fibrenus 
“Carnello cArte ad Arte”, il Terzo Premio della Bucharest International 
Print Biennale e riceve una menzione speciale al Premio Senior Grafica 
Italiana 2019. Ha partecipato a rassegne nazionali e internazionali. Nel 
2015 e nel 2019 è tecnico di laboratorio della Scuola di Grafica d’Arte 
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e tecnico di laboratorio di Litografia 
dell’Accademia di Belle Arti di Roma.

Jayant Sharma
Nato in India nel 2000, è presente in diverse collettive e concorsi. I suoi 
lavori sono stati selezionati ed esposti in molti eventi artistici. Ha ricevuto 
una borsa di studio nel 2020 dalla Rajasthan Lalit Kala Academy. Tra le 
varie partecipazioni e premi, citiamo: “21 Kala Mela” organizzato dalla 
Rajasthan LalitKala Academy; premiato al concorso di pittura indetto 
dalla Rajasthan School of Art, Jaipur, 2020. Ha partecipato a Padamshri 
Ramgopal Vijayvargiya Memorial Trust Art Festival nel 2017, 2018, 2019.
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Manuela Simoncelli 
Nata in Australia da genitori italiani, vissuta a Bologna dove si è formata in 
studi artistici conclusi a Firenze. Ha esposto in numerose mostre in Italia e 
all’estero. Ha l’atelier nei pressi di Bassano a Mussolente (VI).
Ha pubblicato diversi libri per l’infanzia come illustratrice. Ideatrice e 
conduttrice di diversi laboratori per le scuole primarie, per insegnanti e 
adulti. Come illustratrice ha conseguito diversi premi internazionali e ha 
rappresentato l’Italia in una mostra collettiva a Zagabria nel 2008, invitata 
dalla scuola di illustrazione di Sarmede.
“Il giro dell’oca di Pinocchio” e “La giostra di Pinocchio” sono due sue 
creazioni prodotte e commercializzate dalla Arbos di Solagna (VI).
Nella sua ricerca artistica non tralascia la musica. Sta preparando una 
tesi per il corso del Triennio Canto Jazz al conservatorio “Steffani” di 
Castelfranco, sul rapporto tra arte visiva e musica jazz.

Weronika Siupka
Docente presso l’Accademia di Belle Arti della Slesia - Polonia. Partecipa 
attivamente alle Biennali, mostre, concorsi e manifestazioni di grafica sia 
nazionali che internazionali. Ha riscosso diversi premi e menzioni d’onore 
tra cui: menzione d’onore - XII Biennale Internazionale di Gravat “Josep 
De Ribera”, Xátiva 2015, Spagna ; Gran premio internazionale di incisione 
René Carcan, Belgio; nel 2016 premio Biennale Miniprint, Jogja, Indonesia 
e IX MiniPrint Kazanlak, Bulgaria; menzione d’onore, alla triennale 
di stampa Ural,  Russia; nel 2017 premio alla VII mostra internazionale 
di Rosario, Argentina; menzione d’onore - 45° Premio Internazionale di 
Arte Grafica Carmen Arozena, Spagna; nel 2018 e 2019 rispettivamente: 
premio IX Biennale Internazionale di Piccolo Formato, Pleven, Bulgaria 
e 39° Mini Print International di Cadaqués, Spagna. Segnalata nel 2020 
per promuovere la tecnica calcografica alla X triennale Internazionale di 
Grafica di piccolo formato, Vilnius, Lituania.

Vlado Škrk 
È nato nel 1977 a Lubiana, Slovenia; laureato presso l’Accademia di Belle 
Arti di Lubiana - Dipartimento – Grafica e Master nella stessa Accademia. 
Lavora come artista professionista. Ha tenuto circa 20 mostre personali in: 
Slovenia, Italia, Austria, Bulgaria, Spagna. Ha partecipato a più di cento 
mostre collettive.

Nauer Spíndola
Nato a São Bernardo - Brasile. Artista multimediale e docente. Ha 
studiato disegno e incisione al MAUC - Università Federale di Ceará. Ha 
partecipato a più di cento saloni, biennali e triennali. Ha opere in molte 
collezioni nazionali e internazionali.
Alcuni dei suoi premi: 70° Salone di Aprile - Fortaleza, Brasile, 2019; 

Menzione d’Onore alla 9° Triennale Internazionale di Arte Grafica Bitola, 
Macedonia, 2018; 15° Male Formy Grafiki, Lodz, Polonia, 2014; IV 
Biennale Intercontinentale de Arte Indigena - Quito, Equador, 2012; 14° 
Biennale Internazionale di Grafica - Piccolo Formato ed Ex Libris Ostrów, 
Polonia, 2011; 1° Guangzhou International Exlibris and Mini-prints 
Biennale Exhibition. P.R.China, 2010; 55° Salone di Aprile - Fortaleza, 
Brasile, 2004; Salon Sobral 2000 of Plastic Arts - Sobral, Brasile, 2000; 4° 
Salon Norman Rockwell - IBEU-CE - Fortaleza, Brasile, 1998; 1a Biennale 
di Incisione di São José dos Campos. San Paolo, Brasile, 1994.

Sabrina Spreafico
Nasce a Carate Brianza nel 1986.
Nel 2005 si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Sassari nella sezione 
pittura dove ha modo di approcciarsi anche al mondo della grafica d’arte. 
Consegue il diploma di laurea di I° livello nel 2009. L’anno seguente 
frequenta il corso di specializzazione in Grafica d’arte all’Accademia di 
Belle Arti di Macerata, conseguendo il diploma di laurea di II° livello nel 
2012 con il massimo dei voti.
Nel 2014 vince la borsa di studio “Alimondo Ciampi” per il corso di 
specializzazione in incisione e stampa d’arte presso la fondazione “il 
Bisonte” per lo studio dell’arte grafica a Firenze.
Partecipa nel 2016 alla realizzazione di sette sculture dell’artista americano 
Patrick Dougherty presso “Astrid Lindgren Museum”, Vimmerby in Svezia.
Vince la borsa di studio donata da “Lychee Art” nel 2019 per il master 
interuniversitario di I° livello “Art Lab – Linguaggi dell’arte grafica”, 
terminato nel Febbraio 2020. Attualmente vive e lavora a Roma.

Małgorzata Stanielewicz
Diplomata nel 1995 all’ Accademia di Belle Arti, Breslavia, Polonia, ha 
allestito trentun mostre personali in Polonia, Repubblica Ceca, Germania, 
e ha partecipato a circa 200 collettive ricevendo premi e segnalazioni. Tra 
quelli degli ultimi anni citiamo: 2018 - Premio dell’Istituto Mazoviano di 
Cultura Varsavia e Gran premio internazionale di incisione alla Biennale 
Rokycany, Repubblica Ceca; 2017 - Menzione d’onore XIV Concorso 
Grafico Internazionale J. Gielniak, Polonia. 
Le sue opere sono presenti in Polonia presso: Ossolineum Wrocław; 
Museo POLIN, Varsavia; Museo del Rame, Lubin; Galleria Provinciale 
di Głuchołazy, Castello di Wojnowice e all’estero presso: Il Museo del 
Vaticano; China Printmaking Museum a Shenzen, Cina; Israele - Tel Aviv 
Museum of Art; ART Museum YAD Vashem; in Belgio al Parlamento 
europeo; Svezia - Galleri Astley.

Magda Szplit
Artista polacca, ha partecipato a diverse mostre collettive e concorsi 
internazionali ricevendo premi e segnalazioni, tra cui citiamo: Premio 
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speciale, Terra 5a Biennale Internazionale di arte grafica – Sant Carles 
de la  Rápita, Spagna; Primo premio, 42o Premio Internazionale di Arte 
Grafica Carmen Arozena, Madrid, Spagna; Premio della Giuria - Seconda 
Triennale Internazionale di incisione, Belgrado, Serbia; Terzo premio, 
BIPB Biennale Internazionale di stampa 2014, Bucarest, Romania; 
Premio Diploma d’Onore, Triennale di incisione di Macao; Gran Premio, 
18a Biennale Internazionale di Stampa, Varna, Bulgaria; Primo Premio, 
17e Biennale Internazionale di Incisione di Sarcelles, Francia; Premio 
d’Argento, Biennale Internazionale della Stampa,  ROC, Taiwan; Equal 
First Award, 5° Concorso Internazionale di Stampa, Istambul; Premio 
Speciale, Triennale Internazionale di Grafica, Bitola, Macedonia.

Giovanni Timpani
Docente di Editoria d’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara, è 
attivo nel panorama artistico contemporaneo con particolare attenzione 
agli sviluppi delle arti grafiche, partecipa a rassegne artistiche nazionali 
ed internazionali. Vince la 9^ edizione della Biennale d’incisione “Città 
di Monsummano Terme” e la 30^ del premio Fibrenus “Carnello carte 
ad arte”. E’ invitato alla 9^ edizione della Biennale dell’Incisione Italiana 
Contemporanea di Campobasso 2018; alla 10^ Rassegna Internazionale 
di Incisione, l’Arte e il Torchio - Cremona 2019 ed alla 11^ Triennale 
Mondiale de l’Estampe Chamalières. Nell’anno 2019 realizza la cartella 
d’arte “Nel sembrare” Elmerindo Fiore Poesie - Giovanni Timpani sei 
acqueforti, edita da Il Laboratorio/le edizioni. Tra le principali mostre 
personali: “Il bianco è nero - Vittorio Avella e Giovanni Timpani” - Spazio 
Amira (NA), “Nel tempo dell’assenza” - Museo di Arte Contemporanea e 
del ‘900 Pistoia, “Echi dal segno”, Museo Civico R. Marrocco (CE). 

Maria Pia Torcelli
Nata a Udine, vive a Padova. Laureata in Lettere e in Psicologia, ha 
insegnato Materie letterarie ed esercitato la professione di psicologa. Ha 
frequentato nel 1985-86 la Scuola Internazionale di grafica di Venezia 
dove ha approfondito la tecnica dell’incisione calcografica, nella stessa 
scuola ha appreso nel 2005-2006 la xilografia. La tecnica xilografica 
in cui l’artista eccelle trova nelle sue composizioni una compiutezza 
formale nei morbidi paesaggi rappresentati. L’uso sapiente di più matrici 
permette all’artista una dialettica di forme, colori, segni, texture che si 
sovrappongono su diversi piani: le sue opere non appaiono mai piatte, ma 
inducono ad entrare in profondità per scandagliare gli sfondi intersecati 
e inoltrarsi in un altrove affascinante e misterioso. Si è dedicata anche 
alla scultura. Ha allestito numerose mostre in Italia e all’estero. La prima 
personale di xilografia nel febbraio 2014. 

Vasilisa Trushchenko
Trushchenko Vasilisa è nata nel 1994 a Nizhny Tagil, in Russia. Si è 

laureata presso la facoltà d’arte e pedagogica della NTGSPA. Predilige tra 
la tecniche grafiche: linoleum, acquaforte, tecnica mista.  Illustra i libri. 
Alla Biennale di grafica moderna, presenta illustrazioni di poesie per 
bambini, di Sasha Cherny. Le poesie sono leggere, divertenti e specifiche 
per i bambini, proprio come il suo lavoro. Ha partecipato a manifestazioni 
cittadine, mostre nazionali e internazionali; libri d’artista molto elaborate;   
al Labyrinth - II Biennale interregionale di belle arti contemporanea degli 
Urali; partecipazione all’ VIII Concorso Internazionale Exlibris Biblioteca 
di Bodio Lomnago 2016 e altro ancora.

Maria Maddalena Tuccelli
Nata a Gaeta (LT) e residente a Formello (RM), ha frequentato l’Istituto 
Statale di Arte di Roma e la scuola dell’Arte della Medaglia della Zecca di 
Roma. Assunta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è stata inserita 
al Centro Filatelico e Arti Grafiche, dove ha realizzato francobolli, foglietti 
erinnofili e stampe d’Arte. Successivamente ne è stata la coordinatrice.
Negli ultimi anni della sua carriera professionale, le è stato affidato, come 
docente il corso di Calcografia, presso la Scuola d’Arte della Medaglia della 
Zecca di Roma. Conclusa la fase lavorativa nel 2008, ha continuato la sua 
attività di incisore, presso il proprio studio a Formello. Tutti i suoi lavori 
di grafica relativi agli Ex libris sono incisi su matrice di rame con l’antica 
tecnica del bulino. Ha partecipato a Concorsi nazionali e internazionali, 
con riconoscimenti, segnalazioni, premi e con la pubblicazione dei propri 
lavori all’interno dei cataloghi dei rispettivi concorsi.

Vito Tumiati
Incisore e pittore. Dopo aver terminato gli studi presso l’Istituto d’Arte 
Dosso Dossi di Ferrara ha svolto, per oltre un decennio, l’attività di 
decoratore. Da sempre attratto dalla potenzialità espressiva del segno, 
fin dagli anni giovanili privilegia il linguaggio grafico trovando nel 
disegno e nei pastelli colorati i più congeniali mezzi espressivi per le sue 
composizioni. I primi contatti con l’incisione calcografica risalgono ai 
tempi dell’Istituto, grazie all’incontro con l’incisore Nemesio Orsatti, ma 
solo all’inizio degli anni ’80 Tumiati inizia ad incidere con regolarità. Ha 
prodotto 315 matrici calcografiche, eseguite principalmente ad acquaforte 
e acquatinta, stampate personalmente in tirature molto limitate. Nelle sue 
opere sono ricorrenti i soggetti paesaggistici e le figurazioni fantastiche. 
Dal 2008 ha allestito molte mostre personali e ha partecipato ad importanti 
esposizioni collettive in Italia e all’estero. Firma da sempre i suoi lavori con 
la sigla “T.Vito”.

Venugopal V. G.
Nato in India, vive e lavora a Bangalore. Ha coseguito la laurea di Belle 
Arti in pittura all’Accademia di Arti Visive Chamarajendra, Università 
di Mysore e un Master (MFA) in incisione presso Chitrakala Institute of 
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Advanced Studies, Bangalore. La sua pratica artistica nell’ultimo decennio 
comprende disegno, pittura, stampaggio, installazioni, video, animazione 
ecc. Le sue opere parlano della complessità della vita urbana a più livelli, 
dei problemi di identità, migrazione, cambiamento delle relazioni umane 
nel contesto attuale, ecc. L’ambiente multiculturale e cosmopolita ha avuto 
in generale la maggiore influenza nella sua attività, ponendo l’accento sui 
personaggi deboli e fragili dell’attuale società urbana. Ha partecipato a 
molte mostre nazionali e internazionali tra cui: National Exhibition of Art, 
Lalit Kala Akademi, New Delhi; 7a Biennale Internazionale della Stampa 
di Guanlan, Shenzin, Cina (2019); Biennale internazionale dell’incisione 
virtuale dell’incisione, Turchia (2020). 

Urmila V. G.
Nata a Bangalore, in India, Urmila ha conseguito la laurea di Belle Arti in 
Pittura nel 2003 ed è entrata a far parte per il suo Master di specializzazione 
in incisione all’Università di Santiniketan. Urmila ha allestito tre mostre 
personali a Bangalore negli anni 2010, 2012 e 2017. Partecipa inoltre a 
numerose mostre e workshop a livello nazionali e internazionali.
“Sono in una conversazione costante con tutto ciò che mi circonda; mentre 
la mia stessa esistenza è assorbita sia con il mondo fisico che con quello 
spirituale in cui vivo, …” La recente serie di opere è principalmente 
influenzata dalle forme naturali ed enfatizzata sulla coesistenza dell’uomo 
e della natura nel mondo materialista. Il suo obietttivo principale sono 
le strutture organiche e le loro minuscole forme. Queste immagini 
funzionano come metafora per facilitare la complessa e ampia diversità 
della struttura sociale e geografica dei nostri tempi.

Guillermo Velásquez
Nato nel 1961 a Salta, Argentina. Dal 2008 al 2014 frequenta i laboratori 
di progettazione e stampa e sperimentazione dell’incisione, presso la 
scuola provinciale di Belle Arti Dr. Figueroa Alcorta di Córdoba. Nel 2015 
frequenta con residenza artistica l’Atelier Contrepoint di Parigi dove si 
è specializzato e perfezionato nel metodo di stampa simultanea a colori 
(S.W. Hayter Techniques) con i maestri Héctor Saunier e Juan Valladares. 
Nel 2018 ha partecipato al Confluences Workshop a Buenos Aires del 
Seminar on Simultaneous Inking of Colors - S.W. Hayter, tenuta da Héctor 
Saunier, Direttore dell’Atelier Contrepoint e Chen Shu-Lin a Parigi. Nel 
2019 segue il corso di incisione sul metallo con il Prof. Roberto Tavares 
presso il Calouste Gulbenkian Arts Center a Rio de Janeiro. Ha partecipato 
a mostre collettive di incisione, opere selezionate e premiate in concorsi e 
mostre nazionali ed internazionali. Lavora nel suo laboratorio di incisione 
a Córdoba, in Argentina.

Gianni Verna
Diplomato all’Accademia Albertina di Torino, allievo di Francesco Casorati 

e per la grafica, di Francesco Franco, ha tenuto corsi di xilografia presso la 
Scuola Internazionale d’Arte il Bisonte di Firenze e all’Accademia delle 
Belle Arti di Napoli. Per anni si dedica alla calcografia scegliendo infine la 
xilografia come mezzo espressivo fondando con Gianfranco Schialvino la 
Nuova Xilografia “operativo cenacolo a due” come ebbe a definirla Angelo 
Dragone per promuovere e rivalutare la più antica forma di stampa. Dal 
1997 la Nuova Xilografia edita: Smens unica rivista stampata ancora con 
caratteri di piombo e direttamente dai legni originali appositamente incisi 
a cui collaborano importanti studiosi, scrittori poeti e artisti.
Sue opere nelle collezioni di: Bibliothèque Nationale, Parigi; Gabinetto 
delle Stampe degli Uffizi - Firenze; Biblioteca Apostolica Vaticana; La 
Biblioteca Braidense - Milano. Ha istituito nel 2017 il “Fondo Ex Libris 
Schialvino&Verna”, collocato nella segnatura Ex Libris VIII e consultabile 
in sala manoscritti.

Gianni Vernì
Appassionato sin da sempre di arte in particolare quella grafica, da dodici 
anni mi occupo di incisione e della sua divulgazione. Ho frequentato un 
corso di tecnica incisoria presso il Maestro Walter Sarfatti a San Gimignano 
e successivamente nel 2010 ho approfondito le tecniche frequentando 
il corso di calcografia presso il Kaus di Urbino tenuto dal Prof. Rossano 
Guerra. Fondo cinque anni fa con due amici l’Associazione “Officine 
Incisorie” per la promozione e l’organizzazione di eventi e mostre sempre 
in ambito calcografico.  Presso l’Abbazia di S. Nilo a Grottaferrata curo 
personalmente un laboratorio di Incisione nell’ambito del progetto “Arte 
in Abbazia”, aperto a tutti per incontri ed approfondimenti sulla materia.  
Seguo il laboratorio presso l’Associazione Il Chicco di Ciampino in cui 
ho avvicinato e “adattato” le tecniche incisorie al mondo della disabilità. 
Opero nel mio studio di Roma stampando in proprio.

Francesco Vignola
Nasce a Gaeta (LT) nel 1984, ma vive a Cassino. Studia Grafica d’Arte 
presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone dove si laurea con lode nel 
2010. Nel 2016 consegue il Master in Linguaggi dell’Arte Grafica presso 
l’Accademia di Belle Arti di Roma e l’anno successivo vince, nella sezione 
ARTE, il Premio Internazionale San Tommaso d’Aquino e riceve anche 
il Premio Speciale Sant’Antonio Ex Libris nel concorso internazionale 
d’incisione istituito dall’Associazione Nazionale Incisori Italiani di 
Vigonza (PD). Nel 2018 vince la Biennale Internazionale di Incisione e 
Scultura di Teramo e nel 2019 il Premio “Grafica Italiana 2019” e il Premio 
Speciale Sant’Antonio Ex Libris nel concorso internazionale d’incisione 
istituito dall’Associazione Nazionale Incisori Italiani di Vigonza (PD).
Ha all’attivo numerose mostre in Italia e nel mondo. Attualmente lavora 
come incisore/stampatore nel proprio laboratorio e insegna Discipline 
Grafiche presso i Licei Artistici di Cassino e di Sora.
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Cleo Wilkinson
Si è laureata con lode presso la Elam Art School (Università di Auckland) 
in Nuova Zelanda. Ha proseguito gli studi con ulteriori seminari presso 
l’Università di Oxford;  Ruskin School of Drawing e Fine Art, Regno 
Unito; New York Academy of Fine Art NYC;  Art Students League of 
New York; Grand Central Academy of Art, NYC USA; Barcelona Atelier 
of Realist Art, Spagna e Diploma in Biblioteca e Scienza dell’Educazione 
(Australia). Vincitrice di oltre 75 importanti premi internazionali e 
nazionali, le sue opere sono presenti in oltre 90 collezioni, gallerie e musei 
di fama internazionale in tutto il mondo, tra cui il Victoria and Albert 
Museum (Londra), il Machida City Museum of Graphic Arts, Tokyo Japan. 
Mostre personali a: New York, Barcellona, Colonia, Canada, Venezia, 
Argentina ecc. Ha partecipato a più di 500 mostre internazionali di grafica 
come artista residente e invitata in oltre 40 sedi internazionali. Cleo è 
regolarmente invitata a giudicare i concorsi internazionali di incisione.

Roy Willingham
Nato a Southampton, vivo a Londra. Ho studiato alla Central School of 
Art. Sono diventato membro a pieno titolo della Royal Society of Painter-
Printmakers (RE) nel 2013. Faccio parte del Printmakers Council: dal 1981 
come membro del comitato per dodici anni e Tesoriere per quattro. Ho 
esposto in molte mostre tra cui Xylon e a livello internazionale in Olanda, 
Russia, Italia, Giappone, Bulgaria, Serbia, Svezia, Canada e America. Ho 
ricevuto il premio RE alla mostra “Originals” delle Gallerie Mall e il premio 
dell’Università di l’Aberystwyth alla RE Annual Exhibition del 2008. Nel 
2015 sono stato selezionato per il premio Jerwood Drawing e nel 2017 
sono stato finalista per il premio Flourish Print. Il mio libro pluripremiato 
si trova ora nella Collezione di Libri Rari della Bodleian Library. Il mio 
lavoro è stato riprodotto in varie pubblicazioni. Le mie stampe sono nelle 
collezioni pubbliche di V&A, Fitzwilliam e Ashmolean.

Florida Xheli
Nasce a Fier - Albania nel 1984. Nel 2002 si diploma al Liceo Artistico 
Jakov Xoxa di Fier, si trasferisce nel 2002 in Italia dove consegue il Diploma 
di Pittura ed Incisione presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Dal 
2008 al 2012 svolge la sua attività artistica nella città natale. Nel 2015 
consegue la specialistica di secondo livello in pittura all’Accademia di 
Belle Arti di Bologna.  Attualmente vive ed opera a Bologna. È presente in 
diverse esposizioni nazionali e internazionali tra cui: Shenja e re Shqiptare, 
Grafica II, III, IV edizione; Galeria e Artit Fier “Vilson Kilica”, Fier 
(Albania); Mondi possibili, International Mail Art, Sant’Oreste (Italia) 
2017; Pranvere 2012, Galeria e Artit Fier, Fier (Albania); Under Pressure, 
Biennio Grafica D’Arte, Accademia di Belle Arti di Bologna, 2014; XXII° 
Edizione del Premio di incisione Giorgio Morandi, Bologna 2007. Ha 
inoltre partecipato a diverse residenze d’artista nel 2014 in Turchia e nel 

2012 nel Kossovo e in Albania.

Marco Zambrelli
Nasce a Busto Arsizio (Varese). Frequenta i Corsi dell’Accademia di 
Brera con G.F. Usellini, L. Caramel e A. Cavaliere. Espone per la prima 
volta nel 1968 al Festival di Spoleto. Negli anni ‘70 la sua pittura è 
carica di problematiche tipiche del periodo, che origineranno l’attuale 
contesto sociale “liquido”. Durante lunghi soggiorni a Londra avviene 
una metamorfosi: inizia a dedicarsi al paesaggio attraverso la tecnica 
dell’incisione calcografica, che sviluppa in decenni di carriera artistica, 
attratto dalle possibilità interattive del colore che indaga anche ultimamente 
riprendendo sperimentazioni su composizioni astratte. Ha esposto con 
numerose personali a New York, Milano, in Canada ed in Germania.

Vanda Zizza 
Nasce in Provincia di Messina; a 18 anni consegue la sua prima abilitazione 
all’insegnamento. Si trasferisce a Montreux (Svizzera) dove segue i corsi 
di Scuola Steineriana e poi à Dornach, segue i corsi di perfezionamento per 
Docenti del Prof. Helmut Von Wartburg alla Steiner Schule.  
Nel 1999 consegue la sua ll abilitazione ed il Diploma Accademico di ll 
Livello in Decorazione Pittorica, ma da subito si appassiona all’Incisione 
Calcografica, sperimentandone le varie tecniche.
Dal 2004 partecipa a varie rassegne Internazionali d’Incisione, in Italia, 
Spagna, Belgio, Bulgaria, Inghilterra, e Francia. Nel 2006 a Palermo le 
viene assegnato dai Maestri, Bronzini e Caruso il primo premio per una 
sua opera calcografica per la Festa della Donna. Nel settembre del 2020 
riceve una Menzione d’Onore a Barcellona per una sua incisione. Stampa 
in proprio nel suo laboratorio. Attualmente è docente, presso un Istituto 
Comprensivo a Palermo, la città dove vive. 

Gemma Zucconi
Nata a Cremona, ho frequentato dal 2007 al 2017 la Scuola d’Arte 
Fondazione Felice Gazzola di Piacenza dove ho appreso le tecniche della 
pittura ad olio e dell’acquerello, ed il corso di Grafica con il Maestro Bruno 
Missieri, per le tecniche dell’incisione: acquaforte, acquatinta, metodo 
Hayter, maniera nera ed altre. Ho partecipato a numerose collettive presso: 
“Amici dell’Arte “di Piacenza, il Palazzo del Podestà di Castell’Arquato 
e nel Castello di Travo. Ho esposto in varie collettive ed una personale 
all’Officina dell’Arte di Piacenza. 
Nel 2018 ho partecipato alla Biennale di Grafica Contemporanea di 
Perugia e nel 2019 sono stata selezionata al Premio Acqui Terme e Premio 
Senior dell’Associazione Nazionale Incisori Italiani di Vigonza. Una mia 
opera è inserita nel video della mostra virtuale DomaniInArte presso la 
Galleria di Arte Moderna di Roma.      
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