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Quattordici artisti senza confini sono stati chiamati ad esporre due libri d’artista cia-
scuno. Ogni libro si apre sul mondo della creatività e della fantasia: come in uno scrigno, una 
volta aperto, scorrono le incisioni. Opere fatte da uomini, torchiate, pressate e schiacciate, 
utilizzando tecniche come l’incisione in tutte le sue declinazioni, dalla xilografia alla calcogra-
fia alla litografia, si affiancano a lavori nati da errori della matrice partorita dall’intelligenza 
artificiale, dove è la memoria cibernetica a decidere cosa e come produrre, relegando l’artista 
al ruolo di spettatore. 

Sono strade tecnicamente e concettualmente diverse che si muovono però nella 
stessa direzione, ossia quella di produrre un “oggetto artistico” e che, variando nell’operare, 
rimangono, volutamente, fedeli alla propria storia artistica. La mostra itinerante porterà in 
vari luoghi esperienze che ci aiutano a riflettere non soltanto sullo stato dell’arte, ma sul ruolo 
e sulla funzione dell’arte oggi e domani. 

Francesco Milizia nel suo Dizionario delle Belle Arti del Disegno del 1797 intuisce che 
l’invenzione della stampa ha prodotto nel mondo una delle più grandi rivoluzioni e ha facilitato i 
progressi dell’intendimento umano, la incisione vi ha molto contribuito, e per le Arti poi l’incisione è 
quel che la Stampa è per le Scienze. Oggi ci troviamo di fronte ad un ulteriore profondo cambia-
mento di cui l’arte ha già colto le molteplici possibilità estetiche e di linguaggio: l’intelligenza 
artificiale. Come in passato con la stampa che ha avvantaggiato le tecniche incisorie grazie 
alla loro possibile riproducibilità quasi infinita, le applicazioni del virtuale mondo cibernetico 
permettono la creazione di un’arte plurisignificativa e, assurdamente, autoriproducentesi. 

Nonostante approcci così diversificati, in entrambe le situazioni, quella tradizionale 
dei saperi manuali e quella futuribile delle matrici computerizzate , l’artista si arroga il diritto 
di mantenere, narcisisticamente, il proprio status. 

L’artista incisore difende un potere che lo avvicina, nella sua funzione di creatore, “pa-
dre padrone”, all’onnipotente Divino, pur soffrendo nella propria anima un senso melanconico 
di tradimento, di sacrificio verso il proprio figlio, l’opera, la matrice che subisce, partorendo un 
numero variabile di copie, l’ingordigia numerica del rapporto “quantità-costo-prezzo d’acqui-
sto”. Dall’altra l’artista vede la matrice madre partorire i propri figli da una macchina rotatoria 
o comunque ingoiati da un apparato “freddo”, per usare un termine caro a Mc Luhan, che 
trasforma, automatizzandolo, l’intero processo creativo. L’uomo è fuori, il ruolo dell’artista in 
questo caso è quello di valorizzare, contestualizzare, allestire l’opera non sua.   
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L’artista sommo non è tanto colui che
infrange le regole, quanto colui
che varia la consuetudine.
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Da una parte, nell’incisione c’è fatica, sudore, investimento corporale oltre che con-
cettuale: assistere alla stampa di una matrice è come vedere Efesto all’interno della propria 
vulcanica officina, movimenti studiati e frutto di anni di esperienza, velocità, istantaneità, 
lo sguardo che oscilla tra il vicino e il lontano, frenesia delle mani che alzano, depositano, 
stringono, calano. 

Dall’altra c’è il silenzio progettuale di un elaboratore che macina il processo e il 
cui esito non si conosce – né si controlla – perché il lavoro è il frutto di un errore in cui è 
incorsa un’anonima matrice. Piccole imperfezioni, l’assenza o la presenza di un numero 
nella combinazione binaria, e il prodotto finale è radicalmente cambiato processualmente ma 
non oggettivamente. Le opere nate da questo procedimento potrebbero essere benissimo 
scambiate con quelle fatte da mano umana: ambedue affascinano, non si notano differenze, 
disarmonie, diseguaglianze.

Qui, al cospetto di una macchina “macina-oggetti” non è come essere nell’oscuro 
antro-studio, torre d’avorio, dell’incisore, tra oli, supporti, carte raffinate, odori di antico e di 
acidi. 

L’artista, orfano dei propri figli, vive nel regno dell’algocrazia, un termine che con-
trassegna il ruolo pervasivo assunto da una tecnologia che influenza e determina le nostre 
esistenze attraverso l’algoritmo, la robotica, l’iperconnettività. Una condizione che sollecita 
interrogativi morali che vanno dall’economia alla bioetica. 

Ambedue gli artisti però cadono sotto l’egida della trasformazione, della mutazio-
ne, della metamorfosi. In primis di se stessi. L’artista che vuole incidere il mondo è e rimane 
un alchimista.

Torchio, dal latino torculu[m]: che serve a torcere. Atto d’amore, atto di violenza, la 
pressa che scende verso la base, avvitandosi, torcendosi appunto, come può fare la tromba 
d’aria che si arrotola su di sé mutando ciò che tocca. Così il torchio muta il foglio di carta 
depositato sulla sua superficie. 

Il torchio per la stampa deriva dallo strumento utilizzato per “torchiare” le olive, 
in un connubio del mondo vegetale con quello umano. L’artista che “torchia” è, in seguito, 
accomunato al sapiente vinaiolo che spreme gli acini: in entrambi l’esito è una mutazione, una 
metamorfosi della materia. Quando ci troviamo di fronte a persone che, attraverso tradizioni 
secolari, se non millenarie, riescono a trasformare, a modificare la natura delle cose, ecco 
allora possiamo parlare anche di “alchimisti”. L’artista è un alchimista a cui è accomunato dalle 
molteplici conoscenze che servono a pervenire alla mutazione della materia (del segno) e, nel 
percorso, distrugge il concetto di tempo, allargando invece quello di spazio. Chi si immerge 
nell’incisione si trova ad operare in una dimensione altra, diversa, separata. L’immersione è 
totale, fisica e psichica. L’utilizzo del corpo, dei muscoli, dei gesti, è difficile da capire per chi 
è esterno all’ambiente di chi incide. Osservare un artista che incide è come assistere ad una 
danza sufi: le ombre si schiariscono e un alone di spiritualità laica prende e cattura l’anima di 
questi costruttori di mondi. Anche nel mondo dell’arte, come in quello alchemico, si parla di 
processi di depurazione, frantumazione, evaporazione, sublimazione, di individuazione e di 
cattura della quintessenza. Il risultato non è mai lo stesso mentre il cambiamento personale 
è notevole. L’artista sommo infatti non è tanto colui che infrange le regole, quando colui 
che varia la consuetudine. E i fogli che escono dal torchio sono la dimostrazione di come si 
possano, al tempo stesso, elaborare ricerche e soluzioni individuali, formali, innovative e non 
tradire la tradizione millenaria dell’utilizzo di strumenti che ben poco sono variati.

Ambedue gli artisti, che scelgano il campo tradizionale oppure si disperdano nelle 
rete neurale, devono confrontarsi però con il tempo. L’incisore ha sempre prediletto la di-
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menticanza del tempo, una sorta di sospensione del fluire temporale che pervade la fucina/
laboratorio, incisione dopo incisione, stando attento alle sbavature, catturato dal vuoto che si 
apre lentamente nella matrice, invischiato nei nuovi sentieri tracciati sulla materia molle del 
linoleum o su quella dura della lastra o ancora sul sempre vivo legno. E poi il torchiare, lenta 
pressione dall’alto in basso, leggero tocco di maestri che capiscono dalla resistenza che fa la 
carta il punto d’equilibrio giusto affinché l’opera risulti coerente con l’idea.

 Colui che invece opera con la macchina a calcolo numerico delega il ritmo del tempo 
alla maggiore o minore velocità della macchina stessa e, prima ancora, a ciò che determina 
questo ritmo, ovvero quello che è impresso nella matrice. Ma anche questo artista ha dalla 
sua parte una tradizione, se non millenaria, sicuramente di un paio di secoli.  

Il ritmo della macchina che stampa centinaia e centinaia di copie con il colore calcolato 
elettronicamente, standardizzato, al di là del tempo e dello spazio, trova le sue origini nella 
litografia, la quale diede per la prima volta alla grafica la possibilità di introdurre nel mercato 
stampe in grande quantità e con sempre nuove variazioni.

Lo ricorda Walter Benjamin: attraverso la litografia, la grafica si vede in grado di accom-
pagnare in forma illustrativa la dimensione quotidiana. La quotidianità é scansione del tempo 
cronologico, utilizzo funzionale, mancanza di libertà, essendo i suoi parametri quelli della 
nascita e della morte all’interno di un breve lasso temporale. 

C’è complicità tra la litografia e la stampa all’insegna di una vita effimera, vita che, per 
l’incisione , non riesce più a perdersi nell’infinito della creatività e del pensiero alchemico. In 
realtà  per questo tipo di incisione, la litografia, il futuro era già segnato dagli stessi processi 
innovativi della tecnica e della scienza con la nascita della macchina fotografica.  

All’interno della globalizzazione, della standardizzazione, del mondo unidimensionale, 
come lo chiama Marcuse, può vivere soltanto la velocità, il ritmo incalzante, l’obiettivo scat-
tante e nevrotico, sostituito poi dalla digitalità dello sguardo che s’innamora dello schermo 
piuttosto che del soggetto. In questo scacco la grafica trova di nuovo la capacità di riscattare 
la propria autonomia riscoprendo le proprie origini artistiche, originali, di innovazione, di 
materializzazione di un pensiero. Verso la fine dell’Ottocento l’immagine incisoria diventa 
nuovamente presenza autonoma, autosufficiente. Si diverte a rincorrere altre immagini, di-
sdegna la scrittura, segue fili logici visivi del tutto personali. L’immagine diventa trampolino di 
lancio per far compiere alla fantasia dell’osservatore veri e propri viaggi nell’immaginazione. 

Di sicuro c’è che sia il torchio che la memoria del computer sono elementi strumentali. 
Il fine, per entrambi, il vero e proprio soggetto della cerca materiale e spirituale, è il 

risultato partendo dal nulla. Così come i cercatori dell’oro filosofale. Ognuno vuole apprendere 
il bellissimo e semplicissimo ordine della natura, operando sia dissolvendo, sia coaugulando, in tutte 
quante le cose del mondo, sempre passando attraverso i gradi intermedi.

Fiorenzo Degasperi



ALFREDO BARTOLOMEOLI
 Alfredo Bartolomeoli nasce nel 1950 ad Urbino. Si diploma Maestro d’Arte per le Tecniche 
Incisorie presso l’Istituto Statale d’Arte della sua città, frequentando dal 1967 al 1969, 
allievo di L. Castellani e R. Bruscaglia, il Corso di Magistero di Calcografia.
 È titolare della cattedra di Xilografia presso l’Istituto Statale d’Arte di Urbino dal 1984 al 
2012. 
Numerosi i premi, i riconoscimenti ricevuti, numerose le esposizioni in Italia e all’estero a 
cui partecipa. E’ stato docente in Corsi di incisione a carattere nazionale ed internazionale. 
Numerose le edizioni che lo vedono protagonista unico o affiancato ad altri rinomati artisti 
di fama in libri d’arte dal rilevante pregio artistico. 
 È socio fondatore, vicepresidente e responsabile artistico delle edizioni d’arte dell’Associa-
zione culturale La Luna. 
Vive e lavora a Urbino.

6

SEGNI INCISI, 2001
Xilografia, legno di filo
cm. 35 x 25 

NERO DI LUCE, 2004
Xilografia, legno di filo
cm. 23 x 23 
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LORENZO BRUNO
 Lorenzo Bruno nasce nel 1944 ad Asmara in Eritrea.
 Dopo una formazione da autodidatta a Roma, si trasferisce nel 1970 negli Stati Uniti e 
inizia la sua carriera professionale. Nel 1972 ritorna a Roma dove continua la sua attività 
pittorica. Nel 1976 frequenta i corsi di tecniche calcografiche alla Calcografia Nazionale 
di Roma, diretti da Guido Strazza. Inizia così ad indagare sul linguaggio dell’incisione che 
diverrà per un periodo l’ interesse principale del suo lavoro.
 Dal 1982 al 1988 viene chiamato a dirigere vari corsi sulle tecniche calcografiche in Italia e 
all’estero.
 Nel 1984 riprende a dipingere e nel 1986 inizia a creare sculture in cartapesta.   
 Tiene diverse personali e partecipa a numerose collettive in Italia ed all’estero. Predilige 
la tecnica incisoria della maniera nera nella quale si distingue per eccellente raffinatezza, 
realizzando incisioni per numerosi volumi d’arte. Sue opere si trovano in musei e collezioni 
private. 
 Vive in provincia dell’Aquila.
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L’ORSA MAGGIORE, 2013
Maniera nera
cm. 35 x 25

PIANO D’ERBA, 2005
Maniera nera 
cm. 39 x 27 
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MAURO CAPPELLETTI
Mauro Cappelletti nasce a Trento nel 1948. Dopo i primi esordi figurativi la sua pittura, 
sottoposta ad un processo di essenzializzazione, lo porta sempre più a concentrarsi sugli 
elementi costitutivi della stessa (linea, superficie, colore). 
Nel 1976 è tra i firmatari del manifesto “Astrazione Oggettiva”.
Nei lavori più recenti, carichi di un nuovo cromatismo e di una forte tensione lirica, affronta 
un ciclo pittorico denominato “monocromipluritono”, in cui scandaglia e analizza la dimen-
sione della profondità e dell’iridescenza cromatica.
Parallelamente all’impegno con la pittura studia e sperimenta in prima persona, stam-
pando in proprio, anche le tecniche calcografiche mantenendo i contatti con l’ambiente 
urbinate e collaborando con la Galleria Museo dell’Arte della Stampa di Villalagarina (Tn) 
e con il Laboratorio Arte Grafica della Biblioteca Civica G. Tartarotti di Rovereto (Tn) per 
quanto riguarda la cura e l’allestimento di progetti espositivi nell’ambito della grafica d’arte 
italiana.
Il suo lavoro è stato documentato in numerose rassegne espositive in Italia e all’estero, tra 
le quali: MART di Rovereto, Galleria Civica di Trento, Studio Arte Raffaelli di Trento, Bugno 
Art Gallery di Venezia, Castel Negrino Arte di Aicurzio (MB), Demarco Arte di Venezia, 
Estorick Collection di Londra (con il gruppo Astrazione Oggettiva), Museum Haus Ludwig di 
Saarlouis (DR), Studio KN di Trento, Palazzo Bottagisio di Villafranca di Verona e nella serie 
di mostre “Gli anni della Pittura analitica” a Verona-Villafranca, a Villa Contarini di Piazzola 
sul Brenta, alla Rocca di Umbertide, presso la Galleria Ferrarin Arte di Legnago e presso la 
Rocca Roveresca di Senigallia (AN).
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UN RICORDO PER FILIPPO, 2018
Carta, pelle, filo, acquatinta 
cm. 18 x 24

SPAZIO OFTALMICO, 2018
Carta, tnt, filo, acquatinta , stampa calcografica a secco
cm.18 x 24 
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MAURIZIO CORRADI
Maurizio Corradi nasce a Trento nel 1948 .
Espone per la prima volta nel 1977 con dipinti in miniatura sul linguaggio dei fumetti. Negli 
anni ‘70, satira, grafica umoristica e Mail Art sono, parallelamente al lavoro pittorico, gli 
interessi prevalenti. La sua ricerca, nei secondi anni ottanta ha come tema dominante 
l’irrappresentabilità dell’arte: la frammentazione delle immagini è il modo espressivo più 
frequente. All’inizio degli anni novanta lavora a Madrid, nel settore dell’illustrazione grafica 
e satirica. Espone in numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Ha vinto 
premi per la realizzazione di opere d’arte. Ha collaborato inoltre con varie riviste occupan-
dosi di poesia, fumetti e fantascienza. 
Vive e lavora a Trento.
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L’ONDA (IL MARE D’INVERNO), 2019
Acquaforte , punta secca
cm. 27 x 38 

PESCI (IL MARE D’INVERNO), 2018
Acquaforte, punta secca
cm. 38 x 27 
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ALDA FAILONI
Alda Failoni nasce a Trento nel 1954, studia pittura e incisione sotto la guida di Remo Wolf, 
frequenta la Libera Scuola del Nudo presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna e la Scuola 
Internazionale di Grafica a Venezia. 
Nel 1979 si laurea in Filosofia a Bologna. 
Tra le ultime mostre personali: Doppio registro, Hortus Artieri, Trento, 2018; Lo specchio 
della vanità, Hortus Artieri, Trento, 2017; Studi aperti, Ameno (NO), 2016; Qui raggiungono 
il mio occhio solo cose fresche, spaziotrart, Trieste,2014; Opere di e su carta, Upload Art 
Project, Trento, 2014; Vanitas, Galleria civica, Bressanone, 2013.
Vive e lavora a Trento.
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12 HAIKU, 2019
Carte, stoffa, garza, acquaforte
cm. 14 x 18 

SORELLE OSSA , 2019
Carte, stoffa, garza, acquaforte
cm. 26,5 x 19,5
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ROSSANO GUERRA
Rossano Guerra nasce nel 1949 in provincia di Pesaro. Si diploma nel 1968 presso l’Istituto 
d’Arte di Urbino, sezione Litografia e all’Accademia della stessa città in Pittura. Dal 1976 al 
1989 insegna all’Accademia di Bologna, prima come assistente di pittura poi come docente 
di incisione. Dal 1989 al 2008 è titolare della Cattedra di Tecniche dell’Incisione all’Accade-
mia di Belle Arti di Urbino. 
Sue opere sono presenti in raccolte pubbliche e private e sue calcografie originali si posso-
no trovare in prestigiosi libri d’arte. Tiene esposizioni personali in città europee ed italiane 
e partecipa a numerose collettive in Italia ed all’estero (Alessandria d’Egitto, Zaragoza, 
Cracovia, Huesca, Urbino, Roma, Urbino etc.). 
Vive e lavora a Morciano di Romagna.
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ALTRE EDUCAZIONI,1999
Acquaforte e acquatinta
cm. 35 x 25 

PROSE INERMI,1998
Acquaforte e acquatinta
cm. 27 x 19 
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LAURA MANFREDI
Laura Manfredi ,nata nel 1977, è un’artista visiva italiana che lavora tra Milano e Innsbruck. 
Dopo aver frequentato l’Accademia di Belle Arti di Brera, dove ha anche insegnato tecniche 
dell’Incisione, ha lavorato per il teatro, creando allestimenti scenici per l’attrice e regista 
Francesca Mazza ed ha collaborato con Aldo Spoldi alla realizzazione di opere per l’artista 
virtuale Cristina Show.
Lavora principalmente con la pittura, la calcografia, la stampa a rilievo e crea installazioni 
sui temi delle memorie, della ripetizione e dei paesaggi emotivi.
Dal 1997 ad oggi ha esposto le sue opere in circa 80 mostre, di gruppo e personali, in Italia 
e in Austria, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Lituania, Lettonia, Polonia, 
Portogallo, Spagna, Svizzera, Cina, Corea e America. 
Ha vinto due premi d’arte, uno con presidente di giuria l’artista Eugenio Carmi.
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CALENDARIO PERPETUO, 2019
Monoprint calcografico su carta washi
cm. 36 x 9.

LA PREGHIERA DEL MATTINO, 2019
Linoleografia, matita e lettere adesive su carta Hahnemüle
cm. 39,5  x 18,5 
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SANDRO PAZZI
Sandro Pazzi nasce nel 1949 a Fermo. Pittore, incisore ed operatore culturale, dal 1973 
lavora e collabora con grandi artisti italiani. Insegnante di Educazione Artistica, consegue 
il diploma di Maturità Artistica presso il Liceo Artistico di Porto S. Giorgio dove in seguito 
insegna Figura ed Ornato Disegnato. 
Molti i premi ed i riconoscimenti ricevuti, numerose le esposizione personali e collettive 
sia in Italia che all’estero a cui ha partecipato. Le sue opere sono presenti in Pinacoteche 
e Musei nazionali e stranieri. E’ autore di tre libri sulle tecniche incisorie; cura cataloghi e 
coordina allestimenti espositivi in numerosi paesi europei. 
Ha diretto il Laboratorio di calcografia del Comune di Fermo, tenendo corsi nazionali ed 
internazionali per insegnanti di area artistica, è stato docente nei Corsi di Incisione a Zara-
goza e a Fuendetodos presso la scuola internazionale di Arte Grafica.
 E’ Presidente, socio fondatore e direttore artistico dell’Associazione culturale La Luna.
Vive e lavora a Fermo.
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ESSERE E BELLEZZA, 2012
Tecnica mista
cm. 35 x 25 

FINESTRE DI INTERNE STANZE, 2011
Tecnica mista
cm. 35 x 25 
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ROBERTO PEDROTTI
Roberto Pedrotti, nato nel 1973 a Trento, è l’ideatore e fondatore del movimento artistico 
“NOT_MAN_MADE”, non fatto e non pensato dall’uomo. Insegnante di tecnologie e pro-
cessi operativi robotizzati, collabora con scuole europee, musei ed associazioni di settore, 
ponendo a confronto il rapporto uomo macchina e future generazioni.
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NON FATTO DALL’UOMO, 2019
Plexiglass e carta, foratura e fresatura robotizzata, xilografia
cm. 39 x 24 

NON PENSATO DALL’UOMO, 2019
Plexiglass e carta, foratura e fresatura robotizzata, xilografia
cm. 39 x 24 
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ALEX PERGHER
Alex Pergher nasce a Bressanone nel 1955.
…”immerso in una realtà visiva costituita da glifi e simboli in una collocazione precisa, 
suggerita da una spazialità di pensiero profondissimo, in una sospensione dimensionale, 
metafisica, che stabilisce un ordine nel disordine come un caleidoscopio, in un mondo tutto 
“suo” ….” (Giancarlo Bonomo) 
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DAS TROJANISCHE PFERD, 2019
Tecnica mista su cartoncino
cm. 24 x 12 

TAURUS, 2019
Tecnica mista su punta secca
cm. 29 x 27 
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RICCARDO PICCARDONI
Riccardo Piccardoni nasce nel 1944 ad Urbino dove studia all’Istituto d’Arte per la Decora-
zione e  l’Illustrazione del Libro.
Ha insegnato Discipline Pittoriche al Liceo Artistico di Porto S. Giorgio e presso l’Istituto 
Statale d’Arte di Macerata. 
Ha al suo attivo numerosi premi e riconoscimenti, molteplici mostre personali e collettive 
in Italia e all’estero (Zaragoza, Cracovia, Huesca, Urbino, Roma).
Sue opere e calcografie originali si possono trovare in prestigiosi libri d’arte ed in raccolte 
pubbliche e private.
É autore di libri sulle tecniche incisorie e nel 1997 è nominato nel Consiglio dei Curatori 
della Pinacoteca e Musei Civici di Macerata, per i quali cura nel 1999 l’esposizione delle 
stampe antiche e moderne del fondo. 
Vive e lavora a Macerata.
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ARIETTE OCCIDENTALI ,1996
Acquaforte
cm. 27 x 19 

IL NATALE, 2000
Acquaforte
cm. 25,5 x 18 
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PIERINA RIZZARDI
Pierina Rizzardi nasce nel 1947 a Bolzano. 
Frequenta  a Venezia la facoltà di architettura laureandosi  con Carlo Scarpa. Insegna fino 
al 2009 nell’Istituto per Geometri di Bolzano Disegno e Progettazione. Con Ugo Sasso, 
pittore, architetto, compagno di studi e di vita, ha partecipato all’attività dell’Associazione 
degli Artisti della Provincia di Bolzano ed approfondito acquaforte, acquatinta e tecniche 
sperimentali con Rina Riva a Merano e litografia presso il Centro Internazionale della Gra-
fica di Venezia. Nel decennio dal ‘88 al ‘ 98 con Celestina Avanzini ha animato il progetto 
Donne e Ricerca sull’essere donne e artiste. 
Dal 1989 come critica d’arte ha scritto numerose recensioni su giornali locali dell’Alto 
Adige. Ha esposto con la galleria Spatia e con Espace-La stanza (Bolzano), ha esposto e 
partecipato a numerose fiere d’Arte internazionali con la galleria Gasser e Grunert (Köln/
New York), ha realizzato opere con l’Offizin S. Laboratorio letterario-Arti grafiche-Tipogra-
fia di Merano.
Per FIDAPA – BPW Italy ha realizzato conferenze e organizzato mostre collettive per l’8 
marzo. Numerose le sue partecipazioni a mostre personali e collettive in Alto Adige e 
Trentino

28

“IO NON SO DOVE I GABBIANI ABBIANO IL NIDO”, 2010
Xilografia
cm.18,5 x 17 

“MISI ME PER L’ALTO MARE APERTO”, 2010
Linoleografia
cm. 45 x 35
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ATHOS SANCHINI  
Athos Sanchini nasce nel 1945 ad Urbino. Studia presso l’Istituto Statale d’Arte diploman-
dosi Maestro d’Arte per le Tecniche Incisorie. Frequenta successivamente, allievo di Carlo 
Ceci ed altri maestri, il Corso di Magistero per la Litografia, dal 1983 al 1999 è titolare della 
cattedra di Discipline Pittoriche presso l’Istituto d’Arte di Urbino.
Tiene diverse personali (Stati Uniti d’America, Italia, Polonia, Spagna) e partecipa a numero-
se collettive in Italia ed all’estero (Alessandria d’Egitto, Roma, Urbino, Ascoli Piceno).
Le sue calcografie originali si possono trovare in prestigiosi libri d’arte.
È socio fondatore e responsabile artistico dell’Associazione culturale La Luna.
E’ stato docente nel Corso di Incisione per la Fondazione Mirò a Palma de Mallorca e a 
Fuendetodos presso la scuola internazionale di Arte Grafica.
Vive e lavora ad Urbino.
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POESIE, 1983
Acquatinta
cm. 25 x 30 

MEMORIA DEL TEMPO E DEL CONFINE, 2002
Acquaforte e acquatinta
cm. 35 x 25 
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SANDRO TROTTI
Sandro Trotti nasce nel 1934 a Monte Urano in provincia di Ascoli Piceno. Trasferitosi a 
Roma nel 1949, si diploma al Liceo Artistico di Stato nel 1953.
Dal 1972 al 2001 è professore di pittura all’Accademia di Belle Arti di Roma. 
Dopo la prima personale a Porto San Giorgio nel 1954, espone nelle più importanti gallerie 
Italiane e straniere.
I suoi lavori sono presenti in collezioni private e in prestigiosi musei di tutto il mondo.
Da oltre un ventennio alterna periodi di attività in Italia ed in Cina dove è attualmente 
considerato uno dei maggiori testimoni della cultura artistica italiana. Sandro Trotti ha 
stabilito con le maggiori autorità accademiche cinesi un proficuo scambio artistico ed è 
periodicamente chiamato a insegnare pittura nelle Accademie di Cina. E’ stato nominato 
professore onorario presso le Accademie di Hubei, Guangzhou, Pechino. 
L’Accademia di Belle Arti di Canton ha istituito il Centro di ricerca in arte intitolato a Sandro 
Trotti. Il Centro propone e diffonde le forme dell’arte contemporanea. 
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LA SIRENA DEL MARE, 1997
Puntasecca
cm. 26 x 18 

SOLE E MARE, QUADERNO MARCHIGIANO, 2000
Acquaforte e acquatinta
cm. 35 x 25 
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Rossano Guerra
Laura Manfredi
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Alex Pergher
Riccardo Piccardoni
Pierina Rizzardi
Athos Sanchini
Sandro Trotti






