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Nei testi di storia dell’arte, Torrita di Siena è citata quale 
patria di Fra Jacopo, restauratore della tecnica del mosaico nel 
secolo XIII, artista che ci ha lasciato capolavori assoluti come 
la decorazione del catino absidale della basilica di Santa Maria 
Maggiore a Roma.

Consapevole del lascito che ne deriva, l’amministrazione 
comunale di Torrita di Siena ha individuato nell’arte incisoria 
un campo di azione nel quale, da un lato si possono aiutare a cre-
scere talenti meritevoli, dall’altro si coltivano amicizie culturali 
di ampio respiro.

Il convegno di domenica 8 maggio e le due mostre che nello 
stesso giorno si inaugurano, costituiscono la prova certa della 
bontà di questo impegno e danno continuità alle iniziative ben 
note, già prese, dalla mostra sui luoghi della Valdichiana, tenu-
tasi all’Istituto Italiano di Cultura a Budapest, nel mese di set-
tembre 2014, alla recentissima esposizione sul tema del Blues, 
fatta in occasione della finale europea per l’anno 2016, che qui si 
è tenuta.

Torrita di Siena, 8 maggio 2016

 Paolo Tiezzi Maestri Giacomo Grazi 
 Assessore alla cultura Sindaco 
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Un dono prezioso, 
corollario di un progetto ambizioso

Quando avviene che s’intreccino felicemente indirizzi di 
studio con finalità di promozione culturale, chi nella propria vita 
ha avuto modo di formarsi all’interno di osservatori privilegiati, 
quali la Biblioteca e l’Accademia, sente di aver centrato un ber-
saglio molto ambito. Ma per superare l’esclusiva soddisfazione 
personale e farne partecipe chi si appresta a percorrere sentieri 
analoghi, mosso dalle medesime aspirazioni, è necessario che ciò 
che sta a monte di tale intreccio si traduca in progetti di ampio 
respiro e largamente condivisi.

 Il libro d’artista fra tradizione e innovazione, espressione che 
indica sinteticamente lo svolgersi di diverse iniziative, a cui re-
centemente si è dato vita, tutte fra loro interrelate, appare come 
un convincente traguardo raggiunto. Abbondante è stato, infat-
ti, il raccolto che si è ottenuto, dapprima con una pubblicazione 
‘mirata’ e un Forum, poi con un corso finalizzato a coniugare 
la passione per varie forme e tecniche incisorie con l’abilità ma-
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lasciassero un segno indelebile del loro passaggio all’interno 
dell’articolato e ambizioso percorso, intrapreso e sostenuto quasi 
con ostinazione.  

L’occasione di Torrita di Siena, offerta per il tramite di Gian 
Carlo Torre, è sembrata non solo un’ulteriore conferma della va-
lidità del programma complessivo a cui si è dato vita, ma ha cor-
risposto a molti altri desiderata di chi aveva avviato con fiducia 
il cammino in cui si sono articolate le varie tappe del percorso 
bolognese. 

Da pochi anni Torrita è “Borgo dei Libri”, pochi anni, ma 
sufficienti per farne  vetrina ambita per la microeditoria di qua-
lità. Giocano al suo interno forze che sostengono, anche con il 
volontariato, espressioni particolarmente alte, quali la Società 
Bibliografica Toscana. Basti pensare che la Società, presieduta da 
Paolo Tiezzi Maestri, attuale assessore alla cultura di Torrita, fra 
le sue pubblicazioni contempla l’annuale “Le fusa del gatto”, ri-
vista la quale rispecchia la passione, che ancora alligna in molti 
studiosi, per la storia del libro nelle sue molteplici sfaccettature 
e non solo per quella del libro antico. E non è un caso che ad 
essa dedichi le sue cure uno studioso della caratura di Mario De 
Gregorio. 

Il libro, di casa in Toscana, fin dai primordi della stampa ha 
brillato anche in centri piccoli quali Fivizzano, il cui museo ne è 

nuale tipografica, in contemporanea ad una mostra organizzata 
sempre a Bologna, città cardine quanto ad espressioni estetiche 
non solo nel campo della gravure, grazie alla maestrìa di giovani 
e meno giovani artisti/produttori di sé medesimi, provenienti da 
varie realtà, ciascuno con il proprio variegato retaggio culturale, 
ospitati in una galleria di rango come l’Ariete artecontempora-
nea, ed infine con l’esposizione di opere grafiche dei protagonisti 
della seconda metà del Novecento nella città felsinea non solo 
dell’arte del libro, tutti presenti con i loro manufatti nella storica 
Pinacoteca nazionale. 

Il libro d’artista, concetto non univoco, perfino quasi inaf-
ferrabile, è stato il collante che ha visto, fra l’altro, il rinnovarsi 
del patto fra pubblico e privato, finalità oggi perseguita in pochi 
casi nel contesto nazionale, patto stretto al di là di qualsivoglia 
ritorno economico tra tutti coloro che si sono prodigati in va-
rie direzioni per la riuscita delle diverse manifestazioni: docenti, 
storici dell’arte di fama internazionale, giovani ma già affermati 
critici, e un drappello di artisti motivati, fra i più conosciuti a 
livello anche internazionale, i quali si sono mostrati largamente 
disponibili a porgere aiuto alle pochissime forze in campo.

Tutto ciò ha permesso che opere di ieri potessero dialoga-
re e confrontarsi con quelle di oggi, e che i loro attuali artefici, 
provenienti da scuole con impostazioni anche molto differenti, 
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sapiente testimonianza, ed anche a Pontremoli, strettamente le-
gato ai colporteurs, ricordati con premi annuali fra i più conosciu-
ti e ambiti. Torrita, la cui chiamata al Borgo dei Libri ha costituito 
un dono prezioso per tutti gli artisti che quest’anno vi partecipa-
no, è una piccola città, anch’essa tuttavia ormai celebre, la quale 
si appresta a diventare importante memoria del libro d’artista 
nella contemporaneità.

Maria Gioia Tavoni

Microeditoria di qualità
nel Borgo di Torrita di Siena

Torrita di Siena, “Il Borgo dei libri”, continua a presentarci 
un denso programma di eventi, incontri, dibattiti, mostre di libri 
e di cimeli, all’altezza del suo nome. Si coniugano al program-
ma di quest’anno, già di per sé fra i più interessanti legati al li-
bro, le dimostrazioni con torchio e caratteri mobili per la stampa 
manuale, connubio vivo e in progress tra cultura e territorio che 
vede la presenza di editori, librai, incisori, stampatori, tipografi, 
docenti e studenti, provenienti da tutta Italia. Gli incontri a tema 
tecnico e culturale sul libro e sulle idee che ruotano attorno a esso 
rendono da tempo l’antico comune di Torrita, un punto di riferi-
mento anche per la storia della stampa, grazie alle associazioni di 
volontariato culturale, alle accademie e alle fondazioni presenti, 
in sinergia tra di loro e con le giovani generazioni.

Momento di attenzione e riflessione è dunque anche questo 
incontro, il quale verte sulla microeditoria di pregio che testimo-
nia l’intima connessione fra esperienza artigiana e creatività, con 
una produzione esclusa dalla grande distribuzione, e persino a 
rischio di estinzione. Dalle opere esposte, oltre all’alto livello di 
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cisione, vere e proprie radici della stampa d’arte e dell’incisione 
originale, sono inoltre la base per la trasmissione di un sapere 
antico alle nuove generazioni.

L’attenta riflessione che potrà nascere dai molti momenti di 
incontro e confronto fra tecnici ed artisti permetterà anche futuri 
approfondimenti sulle conoscenze degli elementi alla base della 
natura e della storia del libro. 

 
Gian Carlo Torre

qualità, si evince un comune denominatore: l’amore e l’interes-
se per l’immagine e tutto ciò che unisce il mondo della tipogra-
fia e quello del libro, sposando con estrema perizia la stampa 
tipografica con l’editoria d’arte. Si tratta infatti di manufatti co-
struiti con infinita cura, editi in preziose e piccole edizioni a ti-
ratura limitata, risultanze di un’arte antica, che si invera pure 
nella contemporaneità. La severa pratica, la passione, la tenacia 
nell’esecuzione accurata di ogni passaggio, non disgiunte dalla 
fatica fisica e dall’abilità tecnica, portano pertanto alla magia del-
la presenza del segno nell’impressione sulla carta, aspetto tattile 
che ci collega al “corpo” stesso dei libri. Le carte, e i caratteri, si 
sposano infatti mirabilmente con testi conosciuti, come pure con 
inediti di scrittori noti e non, e con le grafiche originali di maestri 
della grafica contemporanea. Il rigore, e la perfezione, la ricerca 
dell’unicità, unite alla preziosità delle legature a mano, e delle 
carte pregiate, che si fanno ammirare per la loro purezza e con-
sistenza, atte a conservarsi nel tempo, ci donano manufatti estre-
mamente curati nei minimi dettagli, provenienti da Editori le cui 
tipografie sono magnifici laboratori sempre attivi che si prestano 
nel contempo a divenire efficaci centri di documentazione. Il re-
cupero e la salvaguardia, la conservazione e la cura dei caratteri 
tipografici storici e degli alfabeti in legno e piombo, oltre alla 
conservazione e all’adeguamento delle differenti tecniche di in-
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Torrita di Siena e Bologna:
roccaforti per il libro d’artista?

Tra i molti motivi di fascino legati a Torrita di Siena vi sono 
il suo millenario patrimonio di sapere artigiano e la sua fama 
di “borgo dei libri”, da tempo garantitale grazie alle molteplici 
attività intorno ai volumi a stampa. Da questa sua duplice anima 
nasce la volontà di recuperare la tradizione del libro d’artista e 
della microeditoria di qualità, assecondando l’onda di un revi-
val tutt’altro che nostalgico che in questi mesi tocca anche Bolo-
gna1. Il capoluogo emiliano è infatti lo scenario di una composita 
iniziativa che riaccende la memoria delle private presses e delle 
molte case editrici di pregio degli anni Cinquanta-Settanta, acco-
gliendo inoltre le nuove leve di artisti/tipografi/editori. La mo-
stra Dalle pagine alle pareti, nata da quest’ultimo spunto e ospitata 
dalla Galleria L’Ariete artecontemporanea, trova qui a Torrita 
una felice prosecuzione, portando con sé molti degli artisti già 
presenti nella rassegna bolognese e tentando così un’ideale pon-

1 Si veda in proposito Tavoni 2016.



16 17

sa raccolta della Bibliothèque littéraire Jacques Doucet5.  Se è vero 
che lo sguardo di critica e pubblico si posa sempre più frequen-
temente sul libro d’artista, va detto che esiste ancora una sostan-
ziale ambiguità semantica intorno alla sua definizione. Tra gli 
studiosi italiani che hanno tentato e tentano infatti di muoversi 
nel mare magnum delle definizioni si ricordi, in particolare, Gior-
gio Maffei, recentemente scomparso, per il quale un libro d’arti-
sta è prima di tutto un «tipo di lavoro che, da veicolo e contenito-
re della parola, tracima verso un’opera il cui messaggio coincide 
con il contenuto, il significante con il significato»6. Tuttavia, pur 
ammettendo la fatica di distinguere tra le categorie di “libro d’ar-
tista”, “libro illustrato”, “livre de peintre”, “libro oggetto” e altre 
ancora, Maffei finiva col propendere per un’idea, per così dire, 
“ristretta” di libro d’artista, tracciandone la parabola a partire 
dalle Neoavanguardie degli anni Sessanta, ossia dal momento 
in cui avviene «la trasformazione dell’arte, e quindi dell’arte del 

5 L’esposizione si tiene dal 12 giugno al 19 luglio 2014 allo spazio 
24Beaubourg e concorre alla realizzazione della Bibliothèque numérique 
LivrEsC, una selezione delle collezioni della Biblioteca Jacques Doucet che 
testimonia l’evoluzione del libro d’artista dalla fine dell’Ottocento ai giorni 
nostri (http://my.yoolib.com/bubljdlec/).

6 Maffei 2008, p. 10.

te tra il comune toscano e l’antica Felsina, magari all’insegna di 
quelle fortificazioni e di quelle torri medievali che rendevano 
“turrite” entrambe le comunità, affinché ritrovino il loro ruolo 
di roccaforte anche nel serbare e coltivare la passione del libro 
d’artista.

Proprio il libro d’artista2, sia pure considerato come una co-
stellazione di forme e significati anche alquanto dissimili tra loro, 
gode oggi di ottima salute. Lo dimostrano le numerose iniziative 
nazionali e internazionali che da alcuni anni accrescono l’atten-
zione intorno a esso. Si pensi, per esempio, alle Biennali del libro 
d’artista fiorite in Italia nell’ultimo periodo (come la Biennale di 
Napoli, giunta nel 2015 alla terza edizione), oppure ad alcune 
iniziative mirate, come Liberbook3, Biennale internazionale degli 
artisti-editori promossa a Parma sotto l’attenta regia di André 
Beuchat; oppure, sempre a Parma, si consideri la mostra del 2008 
Allo! Paris!4, che espone la ricca collezione di Corrado Mingardi, 
o LivreEsC, rassegna parigina del 2014 incentrata sulla prestigio-

2 La bibliografia sul libro d’artista è molto vasta. Si vedano almeno Celant 
(1971) 1977; Venezia 1972; Firenze 1989; Jentsch 1993; Moeglin-Delcroix 
1997; Dematteis, Maffei 1998; Cambridge-Lyon-Paris 2001-2002; Maffei 
2003; Tinti 2004; Bologna 2005; Mantova 2008. 

3 http://liberbook.it/it/
4 Si veda il catalogo: Parma 2008.
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un’opera unica o a tiratura quantomeno limitata e preziosa, il “li-
bro d’artista” è invece realizzato a grande tiratura, su carta ordi-
naria, rifiutando l’idea dell’oggetto artistico unico per aderire al 
progetto di quell’ampia accessibilità all’arte che le Neoavanguar-
die tengono ben presente11. Questo genere di volumi fa ormai 
“esplodere” la parola stampata, vi rinuncia persino, mettendo in 
crisi l’atto stesso della semplice lettura (si pensi ai libri illeggibili 
di Bruno Munari) per un’esperienza profonda che coinvolge più 
sensi e rispetto alla quale tali oggetti estetici si propongono come 
tracce esistenziali o magari come “partiture” ideali per svolgere 
azioni o performance. 

Tale linea interpretativa è certamente ben fondata e condi-
visa, in Italia, da validi studiosi del calibro di Daniela Palazzoli 
e Luciano Caruso; in questa sede, tuttavia, preme individuare 
una nozione di libro d’artista più larga e comprensiva, che pure 
emerge da molte altre ricerche le quali tendono a farlo coincide-
re con un «testo illustrato con opere originali (xilografie, incisio-
ni, litografie, ecc.) da un artista, in edizione limitata, numerata 

11 Rimmaudo 2003, pp. 74-75. Tale operazione, del resto, viene recuperata in 
continuità con le Avanguardie storiche, in primo luogo col Futurismo, in 
un momento in cui s’intendono le pubblicazioni d’artista come un modo 
per comunicare rapidamente la poetica di un gruppo o di un movimento, 
smarcandosi dai tradizionali luoghi espositivi.

libro, da oggetto auratico a medium comunicazionale»7. La ma-
trice dichiarata di questa visione è senz’altro il Libro come lavoro 
d’arte di Germano Celant8, dove si fa nascere il fenomeno insieme 
alle sperimentazioni concettuali e comportamentistiche, per un 
libro che si pone, dunque, come «estensione delle facoltà mentali 
e fisiche»9 degli artisti, operando di conserva con quei media che 
introducono quozienti di “extra-artisticità” nella ricerca esteti-
ca (si pensi, per esempio, al video). Renato Barilli si esprime al-
trettanto chiaramente allineandosi a tali considerazioni: «Il libro 
d’artista è un filone di ricerca nato dal crogiuolo vivacissimo del 
’68 e dintorni, quando si lanciò lo slogan della “morte dell’arte”, 
ovvero del superamento delle modalità tradizionali del dipin-
gere, a partire dal famigerato “quadro”»10.  Il libro d’artista, in 
questa accezione, prende così necessariamente le distanze dal 
cosiddetto “libro illustrato”: laddove il secondo rimane il frutto 
della collaborazione tra un letterato e un artista visivo, il primo 
è un’opera interamente ideata e realizzata da un singolo, sia nei 
testi sia nelle immagini; mentre il “libro illustrato” sarebbe poi 

7 Ivi, p. 11.
8 Celant (1971) 1977. 
9 Ivi, p. 111.
10 Bologna 2005.
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sta come un macrofenomeno che comprenda, al suo interno, i 
concetti di livre de peintres, libro illustrato, libro oggetto e via di-
cendo. Persino il libro d’arte propriamente detto, il cui prototipo 
è unanimemente considerato Twentisix gasolin stations (1962) di 
Ed Ruscha, diventa così solo un aspetto di un’idea più inclusiva, 
meno settoriale. 

Ed è a quest’idea che ci ricondurremo, per diverse ragioni. 
La prima è quella che vede un ritorno degli uffici, per così dire, 
artigianali del testo scritto, a fronte della sua crescente digitaliz-
zazione. A parte l’ovvia riflessione per cui il libro d’artista cede i 
caratteri legati alla propria funzionalità (straordinariamente evi-
denti negli attuali ebook15) per accogliere quozienti di esteticità, 
si nota, in tempi di tecnologie a obsolescenza programmata, la 
necessità di riassegnare al campo artistico alcuni media da tempo 
considerati superati16. Si pensi, per esempio, al ricamo, riportato 
in auge da un’artista come Maria Lai e, più di recente, praticato 
con grande efficacia dalla bolognese Sabrina Mezzaqui. Il discor-
so si può estendere anche al piano generale della pittura, appa-

15 Per una panoramica sugli sviluppi dell’ebook in editoria si vedano, tra gli 
altri, i contributi recenti di Cavallo 2009; Mari 2013.

16 Per il concetto di reinvenzione del medium in ambito estetico si veda 
Krauss (1999) 2005.

e firmata»12, realizzato con carte pregiate, spesso di produzione 
al tino, e con materiali i più diversi, quali il legno, il metallo, 
la terracotta e numerosi altri. Si tratta dunque di considerare la 
vasta fenomenologia degli «oggetti nati dalla pratica dell’artista, 
nello stampare o costruire libri in forme anche estreme, con un 
plusvalore estetico rispetto al libro tradizionale e al proprio lavoro 
istituzionale»13, dove quel plusvalore si possa esprimere anche 
secondo le “antiche” tecniche incisiorie e calcografiche. Ciò che 
importa, come raccomanda Monroe Wheeler, è che vi sia una 
«sensazione di unità spirituale»14 e di simultaneità tra i testi e 
le immagini, anche se sono realizzati da mani diverse e se gli 
autori degli uni e delle altre non sono coevi. Se prestiamo fede 
a una visione così “larga”, possiamo considerare il libro d’arti-

12 Filacavai 1993, p. 9. Su questa lunghezza d’onda anche Maria Gioia Tavoni 
e Barbara Sghiavetta, che intendono il libro d’artista come «quello in cui 
l’illustrazione e il segno, quale che sia, si rispecchiano nel testo e vivono 
in armonica fusione con esso, dando vita a volumi che si impongono per il 
forte impatto visivo accompagnato dal supporto delle parole» (Sghiavetta, 
Tavoni 2014, p. 11).

13 Candiano 2003, p. 81.
14 Il passo di Wheeler, tratto dalla sua prefazione al catalogo della mostra 

Modern Painters and Scultor as illustrators, tenuta nel 1936 al MOMA di New 
York, è citato in Manzitti 2003, p. 109.
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sono distinguere, qui come nel capoluogo emiliano, alcuni fronti 
stilistici che ci parlano di un lessico a volte più astratto a volte 
più figurativo.

Nel primo versante vediamo, per esempio, Catherine Bol-
le19, artista svizzera di fama internazionale, i cui libri recuperano 
spesso il sapore artigiano degli antichi codici: come nel caso di 
Par delà les mers, l’archipel des affects, (2006), neppure contaminato 
da caratteri di stampa, ma dove la scrittura  è anch’essa graffio 
manoscritto, più per farsi cogliere che leggere e dove il segno 
liquido si spande sulle pagine per dare vita a un’illustrazione sui 
generis del tema acquatico. Il tratto, calibrato su tracciati informa-
li che a Bologna trovano un lontano antenato in Vasco Bendini, 
non solo “rappresenta” le vicende del volume, ma le “agisce”, 
macchiando e bagnando i fogli come se fossero essi stessi intrisi 
dei colori e della materia del mare. E la scrittura si adegua, fa-
cendosi liquida e amanuense e quasi illeggibile, allagata dalle 
partiture cromatiche che invadono tutti gli spazi.

Sul fronte di una complessa convivenza tra l’astrazione e 
una figurazione tesa e metamorfica troviamo le sorelle Gianna20 e 

19 Si veda il sito: http://www.catherinebolle.ch/index.php 
20 Per le attività di Gianna Bentivenga si rimanda al sito: 

http://www.giannabentivenga.com/index.php?lang=it 

rentemente scomparsa negli anni Novanta e nei primi anni del 
nuovo secolo, ma tornata da qualche tempo protagonista delle 
maggiori rassegne internazionali. E con la pittura si dovrà far 
riferimento anche alla grafica e, per esteso, a tutte le forme di 
“rappresentazione” che avevano ceduto il passo alla performa-
tività, alla fotografia e al ready made, pur declinati in molti modi. 
Siamo con ciò alla seconda ragione della nostra adesione a un’i-
dea allargata di libro d’artista. Alla pittura si affianca, infatti, il 
ritorno delle tecniche di incisione, insieme alle quali prospera la 
gloria dello strumento principe, il torchio, di certo legato a una 
concezione meno smaterializzante del fare artistico. A corollario 
di queste considerazioni si colloca anche la crescente attenzione 
alla microeditoria di qualità, ossia a quei piccoli editori che «si 
autoescludono dai tradizionali circuiti della distribuzione nelle 
librerie»17 e che si distinguono per la tiratura limitata dei propri 
manufatti, per il disinteresse al profitto e per la «realizzazione e 
cura artigianale dei volumi in tutti i loro aspetti paratestuali»18. 
Abbandoniamo allora la teoria e osserviamo da vicino le espe-
rienze dei microeditori presenti in mostra, la maggior parte dei 
quali figurava anche nell’esposizione gemella di Bologna. Si pos-

17 Sghiavetta, Tavoni 2014, p. 10.
18 Ibidem.
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ta l’omonima serie di stampe del 2012) di qualcosa che dispieghi 
la propria superficie sulle pagine e la faccia aderire ad esse.

Sempre in chiave entomologa si possono leggere le opere 
di Luciano Ragozzino23, non per nulla ex biologo di professione. 
Oltre a promuovere una selezionata attività editoriale con la sua 
private press Il ragazzo innocuo24, Ragozzino dà vita a creazioni 
autonome, come nel caso del libro La mosca (2014), frutto dell’in-
contro con una poesia inedita di Roberto Roversi. Il temperamen-
to scientifico dell’autore si manifesta nella doppia proposizione 
di una mosca riprodotta sia ad acquaforte sia in linoleagrafia; 
proprio l’ostentata duplicità, però, è frutto di una visione smali-
ziata, quasi che l’artista volesse passare in rassegna le possibilità 
della calcografia citando modelli del passato (dai toni brumosi e 
goyeschi nell’acquaforte, alla rigida essenzialità degna di certo 
Espressionismo nella linoleografia).

Interessata alla natura è anche l’opera della bellunese Gra-

23 http://www.ilragazzoinnocuo.it/ 
24 Si ricordino, tra le altre iniziative, la serie di libri d’artista Scripsit Sculpsit, 

in cui Ragozzino chiede agli scrittori di corredare i propri testi con 
illustrazioni, fornendo loro le lastrine di rame o di zinco ove incidere, e la 
serie parallela Sculpsit Scripsit, in cui, rovesciando l’assunto, sono gli artisti 
stessi a proporre dei testi a corredo delle immagini. Si veda, su Il Ragazzo 
innocuo: Tavoni 2014b.

Maria Pina Bentivenga21, animatrici delle edizioni InSigna22. Nei 
loro volumi e nelle loro incisioni si ravvisa sempre una fantasia, 
per così dire, biologica, come nel caso dell’Insettario (2013) espo-
sto, dove Gianna rimanda alla tradizione dei bestiari ma concen-
trandosi sul côté entomologico, con i corpi degli insetti costruiti 
da una grafica nervosa che ne riduce le fisonomie alle loro essen-
ziali modularità. Quando poi si tratta di lavorare ad autonome 
acqueforti, il segno di Gianna accelera ulteriormente, portando-
si a graffiare la lastra per registrare il passaggio a uno stato di 
vita più embrionale, percorso da solchi che qui e là si addensano 
come a figurare una coltura di microrganismi in formazione. 

Persino più ossessivo è il ductus di Maria Pina, ottima acqua-
fortista al pari della sorella. Anche nei suoi lavori si ritrova un’i-
dea di ripetizione e modularità, come se il tratto rivelasse certi 
ritmi interni alle cose della natura. Non si tratta, però, di scavare 
troppo a fondo: le sue immagini possono ricordare delle sezioni 
sagittali di qualche indefinibile forma vegetale, come nel libro In 
Superficie (2012), in cui paiono avvicendarsi, pagina dopo pagina, 
gli strati di una struttura arborea, dando vita a una muta e affasci-
nante narrazione; oppure vi si possono leggere tracce (come reci-

21 Si veda il sito: http://www.mariapinabentivenga.com/ 
22 Sulle edizioni InSigna si veda Tavoni 2014d.
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suale con cui si genera la vita: si veda come, al diradarsi delle fit-
te trame, compaia talvolta una sagoma stilizzata, spunto per una 
narrazione appena accennata che ben si accompagna alle pagine 
dei poeti illustrati dall’artista (tra gli altri si ricordano Gaetano 
Arcangeli e Nicola Muschitiello).

Una figurazione essenziale e stilizzata si ritrova anche nei la-
vori di Loretta Cappanera28, per la quale si può parlare opportu-
namente di una regressione al primitivo, sia nel senso del lessico 
sia per la scelta dei materiali. Nei suoi libri, infatti, le immagini si 
risolvono in forti icone che richiamano gli odierni stencil o ma-
gari le ataviche “ombre cinesi”, rigiocate con efficacia da artisti 
come Kara Walker o William Kentridge (sebbene quest’ultimo vi 
aggiunga l’ulteriore fascino del movimento). Il primordio della 
Cappanera passa anche dall’aspetto materico dei suoi volumi, 
redatti con carte lavorate a mano, di lino, cotone o utilizzando 
pergamena, dai colori affatto peculiari, veicolati da impronte di 
ruggine o dall’antica arte del ricamo.

Altrettanto legata a una consapevole regressione è Laura 
Pitscheider, la cui opera si caratterizza per un festoso polimateri-
smo, capace di restituire al libro una dimensione auratica e quasi 
di sogno. Nei suoi volumi si mescolano la foglia d’oro, i cristalli la-

28 Sull’opera della Cappanera si veda Pordenone 2015.

ziella Da Gioz25. Il suo sguardo si posa in particolare sul paesag-
gio, trattato sempre secondo toni cromatici dominanti e spesso 
risolto a partire da visioni a volo d’uccello che ne mettono in 
luce percorsi visivi talvolta ai limiti dell’informe. Le tecniche ad-
dolciscono le soluzioni stilistiche: le incisioni a corredo dei libri 
sono spesso acquetinte, con tutto il fascino dei mezzitoni e delle 
campiture più pittoriche che tale mezzo sa dare, mentre in altre 
opere la Da Gioz ricorre ai pastelli, conferendo alle sue immagini 
un’atmosfera brumosa che ne stempera i contorni fino a renderle 
quasi evanescenti.

Gli echi dell’Informale si colgono più decisamente nella bo-
lognese Isabella Ciaffi26, allieva di uno dei protagonisti di quel 
periodo, Pompilio Mandelli, e vivace editrice col suo laboratorio 
Eugrafia27. Da Mandelli ha colto un tratto incisorio che si com-
pone sulla lastra per successive stratificazioni, a suggerire l’idea 
di uno spazio profondo che non ha più nulla di illusorio. Nelle 
creazioni della Ciaffi si respira un’aria di aleatorietà e le sue mac-
chie e i suoi graffi tentano proprio di restituire l’arbitrarietà ca-

25 http://www.dagioz.com/index.php 
26 http://www.isabellaciaffi.it/. Sull’opera della Ciaffi si veda anche Napoli 

2003.
27 Su Eugrafia si legga Tavoni 2014c.
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dozione Giovanni Turria30 ricorre un certo sapore fotografico, ma 
le immagini filtrate dal bulino e dalla maniera nera si deformano 
sensibilmente, quasi fossero riflesse da curiosi specchi concavi o 
convessi che ne svelano i potenti chiaroscuri. Come nel caso di 
Ragozzino, le opere di Turria sembrano richiamare modelli auli-
ci; in questo caso la mente va all’idealismo simbolico di un Fer-
nand Khnopff, le cui figure misteriosamente vaporose, sembra-
no, nel Nostro, perdere ogni rimando ultraterreno per scaturire 
proprio dal nostro quotidiano, ossia, appunto, dalle fotografie.

Rimane ancora un versante astratto, o per meglio dire “con-
creto”, dove il termine indica una figurazione che abbandona del 
tutto ogni referente naturale e si presenta secondo schemi auto-
nomi. Si pensi ai lavori di Lucio Passerini31, il quale con la sua pri-
vate press, Il Buon Tempo, sforna piccoli volumi, talvolta persino 
con una sola poesia, corredati da invenzioni grafiche degne di 
un Munari e vicine dunque a un certo concretismo geometrico. 
Spesso i suoi “prodotti” si reggono anche senza le parole, come 
nel caso di Tavolette, libro d’arte creato “con i filetti tipografici fra 

30 http://www.l-officina.it/wordpress/. Su Turria e sull’Officina Arte 
Contemporanea si veda anche Sghiavetta 2014.

31 http://www.ilbuontempo.it/edizioni/LPasserini.html. Si veda anche 
Tavoni 2014a.

vorati e persino inserti di riproduzioni fotografiche, come nel caso 
dell’Ultimo angelo esposto, per un’idea di libro che guarda alle cultu-
re precedenti all’invenzione della stampa, almeno nel senso di una 
stratificazione decorativa che non tiene conto delle rigide norme gu-
tenberghiane. Anche la scrittura segue questo ritorno al primordio e 
si fa amanuense, allacciando un’ideale dialogo con la Bolle. 

Nei libri e nelle stampe di Umberto Giovannini29 rivive l’ar-
caico medium della xilografia, anche grazie ai suoi studi su alcuni 
protagonisti dell’incisione xilografica di inizio Novecento, come 
Gino Barbieri, Giannetto Malmerendi, o altri artisti romagnoli. 
Le sue immagini, memori di un segno deciso e asciutto che ri-
manda al Quattrocento, traggono linfa direttamente dalle foto-
grafie, generando così un salutare corto circuito tra l’impressione 
di naturalezza dell’istantanea e la riduzione iconica della sgorbia 
che ne sfoltisce i dettagli. Il risultato è accostabile, anche in que-
sto caso, agli stencil dell’arte di strada, con la differenza che le 
opere di Giovannini, grazie alla sovrapposizione di matrici co-
lorate, acquistano venature cromatiche brillanti e sulfuree che la 
street art murale non è in grado di rendere.

Pure nei lavori autonomi del siciliano ma ormai veneto d’a-

29 http://www.umbertogiovannini.it/. Su Giovannini si veda almeno 
Pallottino 1995
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testo e immagini che rende i manufatti di oggi preziosi alla pari 
di quelli di un lontano passato. E forse fra tanti, magari in un 
felice prosieguo dell’attività artistica contemporanea, ammesso 
che non sia già avvenuto, potrà anche imporsi un libro degno 
di quell’Hypnerotomachia Poliphili, intorno al quale ha giocato un 
intero anno di tripudi e di memorie.

Pierluca Nardoni

loro combinati in espressioni artistiche e impressi in diversi colo-
ri che presuppongono vari passaggi sotto il torchio calcografico, 
tanti quanti sono i colori stessi”32. L’impressione che ne scaturi-
sce è di una sorta di coloratissimo «meccano», in cui i pezzi sa-
ranno veri e propri objets trouvés del mondo tipografico, montati 
secondo l’estro del vivace artista.

Tra gli appassionati della “concretezza” troviamo anche 
Diego Torri33. Nel libro d’artista Colori e segni scolpiti, così come 
per tutti gli altri suoi libri a catalogo, Torri non agisce in proprio, 
ma mette in campo le sue note capacità di tipografo e soprattutto 
il fiuto d’editore per cercare la collaborazione di alcuni maestri 
del concretismo geometrico, come Carlo Nangeroni e Walter Va-
lentini, oppure di autori dal segno libero e sciolto ma sempre 
di natura concreta, come Sandro Martini. Questa felice polifo-
nia testimonia, del resto, la straordinaria mobilità del concetto 
di libro d’artista: coerentemente con quanto abbiamo osservato, 
esso infatti non si lascia ingabbiare in una definizione univoca, 
ma accoglie nel suo seno anche interventi di molteplici artisti in 
un’unica pubblicazione, come nel caso del lavoro di Torri. An-
che per queste vie si complica e si rende sfaccettato il dialogo tra 

32 Tavoni 2014, p. 33.
33 http://xoomer.virgilio.it/silviaeditrice/ 
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Testo base di riferimento per la maggior parte delle biografie degli artisti pre-
senti, ad esclusione dei singoli e rispettivi cataloghi ai quali si rimanda per 
approfondimenti: Barbara Sghiavetta, Maria Gioia Tavoni, Guida per i bibliofili 
affamati, Bologna, Pendragon, 2014.

Gianna Bentivenga
Gianna Bentivenga, si è diplomata 
all’Accademia di Belle Arti di Roma, 
nella medesima città in cui vive e la-
vora. Dal 1997 inizia a dedicarsi all’in-
cisione. Nel 2006 ottiene uno studio 
alla Kunsthaus Tacheles di Berlino 
dove rimarrà alcuni mesi, perma-
nenza che le consentirà di entrare in 
contatto con numerosi artisti di tutto 
il mondo per un confronto assai si-
gnificativo nel proprio campo, oltre a 
permetterle di cimentarsi con passio-
ne nell’editoria del libro d’artista. Nel 
2013 costituisce l’associazione cultu-
rale tutta al femminile, InSigna, sede 
nella quale organizza periodicamente 
workshop atti a divulgare la grafica 
in tutti i suoi aspetti legati anche al 
libro e alla tipografia. Ha partecipato 
a diverse e importanti manifestazioni 
artistiche nazionali ed internazionali.
www.giannabentivenga.com
info@giannabentivenga.com 

Maria Pina Bentivenga
Diplomatasi a Stigliano (Matera), si 
trasferisce nel 1991 a Roma per fre-
quentare l’Accademia di Belle Arti, 
dove si diploma nel 1995 sotto la 
guida di Duilio Rossoni, con il qua-
le collaborerà negli anni successivi. 
L’amore per il segno grafico trova 
forma nella sua ricerca prevalente-
mente nel puro disegno e nell’inci-
sione calcografica, a cui si dedica, 
ancora studentessa. Sue incisioni e 
suoi libri d’artista sono esposti in Ita-
lia e all’estero e fanno parte di colle-
zioni tra cui l’Albertina di Vienna e 
l’Istituto Nazionale per la Grafica di 
Roma. Vive e lavora a Roma, dove in-
segna Grafica d’arte al RUFA, Rome 
University of Fine Arts, e Tecniche 
dell’incisione alla Scuola di Arti e 
Mestieri del comune di Roma. Tiene 
inoltre workshop di Tecniche di inci-
sione e sul tema del libro d’artista, in 
Italia e all’estero. Dal 2013 è socio fon-
datore, insieme con la sorella Gianna, 
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le, la cui lezione indubbiamente l’ha 
segnata anche nell’uso del bulino, di 
cui diviene capace sperimentatrice.  
Da molti anni, nel suo atelier Eugrafia, 
si dedica principalmente all’incisione 
calcografica, scelta quale principale 
mezzo espressivo, utilizzando nel 
contempo per i propri libri d’artista 
pure le tecniche tipografiche. Nume-
rose le sue partecipazioni a mostre 
collettive italiane ed estere, ma mol-
te anche le sue esposizioni personali, 
la prossima delle quali è prevista nel 
maggio di quest’anno a San Pietro in 
Casale, nei pressi di Bologna.
www.isabellaciaffi.it
isabellaciaffi@libero.it

Graziella Da Gioz 
nata a Belluno, vive a Crespano del 
Grappa (TV). A Venezia frequenta 
l’Accademia di Belle Arti seguendo i 
corsi di Emilio Vedova. Lo studio del 
paesaggio, di cui risulta fra le miglio-
ri interpreti grafiche, è quasi sempre 
mediato dalla lettura di importanti 
testi poetici. Predilige fra le tecniche: 
il pastello, la pittura e l’incisione. Le 
sue opere sono state esposte in musei 
e gallerie d’arte in Italia e all’estero e 
ha partecipato ad alcune mostre cu-
rate da Marco Goldin. Molte anche 

le esposizioni personali. Sue incisioni 
e suoi libri d’artista sono presenti in 
rassegne nazionali e internazionali. 
Insegna Discipline pittoriche al Liceo 
Artistico di Nove (VI).
www.dagioz.com
dagioz.graziella@virgilio.it

Umberto Giovannini 
artista multidisciplinare con interesse 
specifico per l’incisione xilografica, 
di cui ha sviluppato anche partico-
lari tecniche di stampa. I suoi lavori 
sono esposti e collezionati in Italia e 
all’estero. Storico prevalentemente 
della grafica, è stato chiamato a cu-
rare diverse mostre e ha progettato, 
e altresì curato, una collana editoriale 
dedicata all’incisione e all’illustrazio-
ne. Socio fondatore di VACA, dirige il 
centro di grafica a basso impatto am-
bientale Opificio della Rosa. Il lavoro 
personale e la ricerca sono affiancati 
dall’insegnamento. Attualmente è 
Associate Lecturer a Central Saint 
Martins, University of the Arts di 
Londra e Visiting Professor al RUFA, 
Rome University of Fine Arts. È invi-
tato a tenere workshop di incisione e 
illustrazione in Italia e all’estero.
www.umbertogiovannini.it
info@umbertogiovannini.it

dell’associazione InSigna; dal 2014 è 
membro del Direttivo dell’Associa-
zione Incisori Contemporanei
www.mariapinabentivenga.com
info@mariapinabentivenga.com

Catherine Bolle 
nata a Losanna, agli studi classici, fa 
seguire altri più propriamente scien-
tifici e tecnici, di vari gradi e livelli. 
Nel 1984, fonda a Ginevra les Editions 
Traces e, nel 2000, stabilisce nella cit-
tà natale il proprio atelier, Recherches 
Plastiques. In possesso di una vasta 
cultura, frutto anche di conoscenze 
filosofiche e del conseguimento del 
master in Arte visuale, dedica grande 
spazio al libro d’artista, curando di 
persona proprie e altrui pubblicazio-
ni. Attualmente, oltre a Losanna dove 
svolge la maggiore parte della sua at-
tività, si esprime pure a Parigi con la 
calcografia, una delle sue numerose 
specialità tecniche e multiculturali. 
Molte le esposizioni personali; nu-
merosissime quelle collettive e vari i 
premi nazionali e internazionali con-
seguiti per la sua poliedrica attività.
www.catherinebolle.ch
catherinebolle@bluewin.ch

Loretta Cappanera 
nata a Cividale del Friuli, (Ud) vive e 
lavora a Udine. Dopo anni nei quali 
si dedica alla pittura, all’inizio degli 
anni Novanta, la sua ricerca si rivol-
ge prevalentemente verso la grafica. 
Approfondisce le tecniche della gra-
fica d’arte e del libro d’artista, presso 
la Scuola Internazionale di Grafica di 
Venezia, collaborando fino al 2009, 
al corso di Libro d’artista. Nel 2002 
fonda con Andrea Zuccolo, la casa 
editrice CappaZeta Edizioni, con sede 
sempre a Udine. Dal 1998 partecipa a 
numerose rassegne di libro d’artista, 
nazionali ed internazionali e realizza 
mostre personali sul tema. Chiamata 
più volte all’importante assise di Vil-
nius, quest’anno al X Festival di Bar-
cellona, è stata fra i quattro artisti se-
lezionati dalla celebre rassegna per un 
personale focus. Molte sue opere fanno 
parte di collezioni pubbliche e private.
cappazeta@virgilio.it

Isabella Ciaffi 
nata a Pescara, vive e opera a Bolo-
gna. Prevalentemente autodidatta, 
ha disegnato e lavorato tuttavia con 
grandi maestri, quali Raffaele Spar-
vieri e soprattutto Pompilio Mandelli, 
artista fra i caposcuola dell’Informa-
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nazionali e a Milano il premio delle 
Arti e della Cultura per il settore della 
grafica (2005). Da dodici anni pubbli-
ca le proprie edizioni a tiratura limi-
tata sotto la ragione sociale della sua 
private press, Il ragazzo innocuo (ana-
gramma del suo nome).
http://www.ilragazzoinnocuo.it
iri14milano@yahoo.it

Diego Torri
figlio d’arte, ha lavorato dal 1961 
presso la tipografia paterna, stampan-
do cataloghi d’arte e monografie.  Nel 
1981 fonda a Cologno Monzese (MI) 
la casa Editrice Silvia e, continuan-
do a pubblicare con caratteri mobili 
e torchio, forma un proprio catalogo 
esclusivamente di libri d’artista rag-
gruppandoli in un’unica collana “Co-
lori e Segni scolpiti”. Recentemente 
ha dato fuori La canzone del girarrosto 
di Giovanni Pascoli, con quattro xilo-
grafie di Mimmo Paladino, volume 
esposto pure all’EXPO milanese e 
presentato successivamente all’Acca-
demia Pascoliana di San Mauro Pa-
scoli. 
xoomer.virgilio.it/silviaeditrice/
silviaed@tin.it

Giovanni Turria
diplomato nel 1970 all’Accademia 
di Belle Arti di Venezia, si specializ-
za poi nella Scuola Internazionale di 
Grafica d’Arte fiorentina “Il Bisonte”. 
Fondatore del Centro l’Officina Arte 
contemporanea a Vicenza, città dove 
vive e lavora, dopo aver insegnato 
Tecniche dell’incisione in varie Ac-
cademie italiane, svolge attualmente 
l’attività di docente della medesima 
specializzazione presso l’Accademia 
di Urbino, con largo seguito di giova-
ni allievi ai quali insegna pure a lavo-
rare con i torchi e i caratteri mobili, 
riconducendoli tuttavia sempre verso 
le tecniche grafiche. Ha partecipato 
e ancora partecipa alle massime ras-
segne nazionali e internazionali di 
grafica. I suoi lavori, molti dei quali 
premiati, sono collezionati non solo 
da privati: la Civica raccolta delle 
stampe Achille Bertarelli di Milano 
così come il Museo della Permanente 
sempre di Milano e il Gabinetto dei 
Disegni e delle Stampe degli Uffizi, 
per citare solo alcune importanti isti-
tuzioni che conservano sue opere, le 
quali sono andate ad arricchire anche 
numerosi altri enti artistici stranieri. 
http://www.l-officina.it/wordpress/
turria2@gmail.com

Lucio Passerini
si è laureato a Milano in Storia dell’ar-
te e oggi insegna in alcune scuole mi-
lanesi, occupandosi prevalentemente 
di grafica, stampa e tecniche tipogra-
fiche in previsione soprattutto della 
formazione di future leve. Realizza 
nella sua private press, il Buon Tem-
po, edizioni stampate con il torchio 
a mano, accompagnate da proprie 
xilografie tirate anche con torchio a 
stella, con le quali, insieme ai suoi in-
confondibili linoleum, ha partecipato 
e partecipa a numerose esposizioni 
collettive e a personali anche inter-
nazionali, ottenendo ampi consensi 
e numerosi premi. Teorico e studioso 
di tecniche di stampa ha curato l’edi-
zione italiana di alcuni testi classici 
della tipografia moderna: Gli elementi 
dello stile tipografico e La forma solida 
del linguaggio di Robert Bringhurst; La 
forma del libro di Jan Tschichold, e Sul-
la Tipografia di Eric Gill.
http://www.ilbuontempo.it/
edizioni/LPasserini.html
il.buon.tempo@gmail.com

Laura Pitscheider 
ha studiato all’Accademia di Belle 
Arti di Brera, alla Internationale Aka-
demie fur Bildende Kunst di Salzburg 

e alla Scuola Internazionale di Grafica 
di Venezia. Ha esposto in tutta Euro-
pa e, nel 1982, è stata invitata a lavo-
rare nella Stamperia del Castello di 
Wolfsburg, in Germania. Nel 1998, in 
occasione dell’esposizione delle sue 
opere al Parlamento Europeo a Stra-
sburgo, ha ricevuto la “Témoignage 
d’Honneur de l’Union Européenne 
Critiques des Beaux Arts”. Le sue 
opere incise, 23 acqueforti, dedicate 
al poeta Yvan Goll, sono conservate 
al Museo Municipale di Saint-Dié-
des-Vosges, in Francia. Il suo atelier 
La stanza dell’anima si trova tra Milano 
e Bellagio, sul lago di Como.
laura.pitscheider@alice.it

Luciano Ragozzino 
è nato e vive a Milano. Dopo la laurea 
in biologia, ha conseguito il diploma 
alla Scuola Superiore degli Artefici di 
Brera, specializzandosi nella tecnica 
dell’acquerello. Frequenta poi il Ci-
vico Corso di Arti Incisorie, collabo-
rando con diversi editori d’arte, per 
illustrarne i testi con incisioni per le 
quali utilizza principalmente la tec-
nica dell’acquaforte, privilegiando 
aspetti e temi legati all’entomologia. 
Nell’ambito dell’ex libris ha vinto il 
primo premio in due concorsi inter-



LE OPERE



46 47

Gianna Bentivenga, Insettario
Realizzato su carta Hahnemühle in 5 copie numerate in numeri arabi, 

con 5 calcografie a doppia matrice, senza testo. 
Ceramolle, puntasecca, carborundum e tipografia, 2013.

cm 20 x 20
Esemplare esposto 1/5

Gianna Bentivenga, Muta I 
10 copie numerate e firmate dall’autore. 

Acquaforte su zinco, 2013.
cm 70 x 55

Esemplare esposto 1/10



48 49

Maria Pina Bentivenga, Hole 
acquaforte su rame, 2013.

cm 60 x 60
Esemplare esposto 1 prova d’artista.

Maria Pina Bentivenga, Buchi
Realizzato su carta Hahnemühle in 10 copie numerate e 2 prove d’artista. 

Acquaforte e acquatinta su zinco, 2015.
cm 20 x 27

Esemplare esposto 1/10



50 51

Catherine Bolle, L’Ultime 
5 copie numerate e firmate dall’autore. 

Puntasecca su carta Chine, dalla serie Journal Gravé, 2011.
cm 42 x 28,5

Esemplare esposto 1/5

Catherine Bolle, Par-delà les mers, l’archipel des affects 
Inchiostri e tempere su carta Chine du désert, 2006.

cm 26 x 41,5
Esemplare unico



52 53

Loretta Cappanera, Anfora
7 copie numerate e firmate dall’autore. 

Carborundum su carta Graphia, stampata a Udine presso 
la Stamperia d’Arte Albicocco, marzo 2016.

cm 70 x 50
Esemplare esposto 4/7

Loretta Cappanera, Il paradiso in terra
4 copie numerate e firmate dall’autore. 

Tecnica mista su carta fabbricata a mano da Dion Channer, 
copertina con interventi di filo a mano, aprile 2016.

cm 17 x 12,5
Esemplare esposto 2/4



54 55

Isabella Ciaffi, 
Salgo sul vento e mi piego come i Cardi Mariani nel prato di Camugnano

15 copie numerate e firmate dall’autore. 
Acquaforte su rame, stampata su carta Grafia, 2016.

cm 50 x 70
Esemplare esposto 5/15

Isabella Ciaffi, Il violino dell’Arcangelo
con una poesia di Giuliana Lucchini 

e una stampa a caratteri mobili e torchio a mano. 
Acquaforte su rame di Isabella Ciaffi, 

stampata con torchio a stella su carta Hahnemühle, 2013.
cm 17 x 22

Esemplare esposto 5/10



56 57

Umberto Giovannini Ferrocarril-1
xilo-reportage, 90 copie numerate e firmate dall’autore di cui 83, in numeri 
arabi, stampati su carta di gelso, VII copie, in numeri romani, stampate su 

carta Washi Kozo e rilegate in pergamena di capra 
della Quebrada di Humahuaca, Montefiore Conca, Opificio della Rosa, 2014.

cm 14 x 34
Esemplare esposto 26/83

Graziella Da Gioz, Dal paesaggio 
poesie di Andrea Zanzotto di cui una inedita, 

nove incisioni di Graziella Da Gioz, numerate e firmate dall’autrice, 
postfazione di Manlio Brusatin. 

Tirato in 60 esemplari su carta Magnani di Pescia, Edizioni del Tavolo Rosso, 
Udine, Stamperia d’Arte Albicocco, 2006.

cm 35,5 x 25,5
Esemplare esposto 31/60



58 59

Lucio Passerini, Tavolette
5 immagini tipografiche di Lucio Passerini stampate a colori dall’autore. 

18 copie stampate con Vandercook proof press su carta Magnani 
numerate e firmate dall’autore. 

Fascicolo di 12 pagine cucito a mano, Milano, aprile 2013.
cm 23 x 12,5

Esemplare esposto 8/18

Umberto Giovannini, Fleet Street
9 copie numerate e firmate dall’autore. 

xilografia, dalla serie Fish Eye, 2013. 
cm 50 x 40

Esemplare esposto 4/9



60 61

Laura Pitscheider, Ultimo Angelo
in copia unica, dal ciclo Le tracce dell’angelo, dedicato a Piero della Francesca, 

con testi tratti dal De prospettiva Pingendi; 
nel lato destro una poesia dell’autrice.Tecniche miste, con oro, colore 

e inserimento di cristallo lavorato a “diamante”, 2015
cm 35 x 22 

Copia unica

Lucio Passerini, Table set
Stampa tipografica a colori (tipogramma) su carta Magnani, 

12 copie numerate e firmate dall’autore, 2013.
cm 33 x 24

Esemplare esposto 4/12



62 63

Luciano Ragozzino, La mosca
con una poesia inedita di Roberto Roversi, una xilografia in copertina 

e un’acquaforte più linoleografia originali di Luciano Ragozzino. 
Stampato tipograficamente a mano con caratteri Bodoni su carta Hahnemühle. 

29 esemplari numerati e firmati in numeri arabi 
e XXIX esemplari numerati e firmati in numeri romani, dicembre 2014.

cm 27 x 20
Esemplare esposto XXVIII/XXIX

Laura Pitscheider, Ultimo Angelo 
acquaforte, acquatinta e tecnica mista, 

inserti a mano in foglia d’argento su carta, 1997.
cm 60 x 80

Copia unica



64 65

Colori e Segni scolpiti [stampato al torchio da Diego Torri] 
con sei xilografie numerate e firmate di Giuliano Barbanti, Enrico Della Torre, 

Sandro Martini, Vittorio Matino, Carlo Nangeroni, Walter Valentini.
Stampato in 300 esemplari numerati su carta Tintoretto. 

cm 24 x 34
Esemplare 142/300

Luciano Ragozzino, Senza titolo
15 copie numerate e firmate dall’autore. 

xilografia, stampato su carta Fedrigoni, 2015.
cm 40 x 60

Esemplare esposto 1/15



66 67

Giovanni Turria, Planet Back
incisione a bulino e puntasecca, su carta Hahnemühle, 2009-2013. 

cm 14 x 12
Esemplare esposto prova d’autore

Giovanni Turria, Siamo ancora ostaggi di qualche significato
plaquette n. 4 della collana Print and poetry, con una poesia di 

Gian Mario Villalta e una incisione a bulino e puntasecca di Giovanni Turria. 
Stampato su carta Hahnemühle in 100 esemplari numerati e firmati, 2015.

cm 68 x 24
Esemplare esposto 72/100



L’edizione è stata tirata in 500 copie, di cui 
78 con incisioni: 54 copie con una sola 

incisione, numerate in numeri arabi; 12 
fuori commercio, con 10 incisioni; 

12 con 8 incisioni, numerate 
in numeri romani. Tutte 

sono state numerate e 
firmate dagli artisti.
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