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OFFICINE INCISORIE
Chi siamo

Officine Incisorie è un’Associazione 
Culturale che si prefigge l’obiettivo 
di divulgare la cultura dell’arte 
grafica ed in particolare dell’incisione 
calcografica a Roma e nell’area dei 
Castelli Romani. Nasce dall’unione 
e dal pensiero di tre amici: Gianni 
Vernì, Linda Aquaro e Viviana del 
Carpio, che, uniti dalla passione 
comune per l’arte e un approccio 
alla vita più “manuale”, costituiscono 
questo gruppo di studio e lavoro 
intorno al tema della calcografia. 
 
Sebbene provenienti da ambiti 
lavorativi totalmente differenti, è 
proprio l’unione delle singole passioni 
a conferire ad Officine Incisorie 
la sua intrinseca caratteristica di 
ricerca e sperimentazione artistica. 
Officine Incisorie vuole essere non 
solo un laboratorio sperimentale 
per la stampa d’autore, ma anche, un 
punto nevralgico per gli incisori del 
contesto territoriale, che mancano di 
una stamperia attiva e di uno spazio 
di supporto legato alla grafica 
d’arte. Le attività che si svolgono 
nella nostra sede sono legate non 
solo quindi alla produzione di stampe 
originali, ma anche ad attività di tipo 
didattico, promozionale ed espositivo.

L’idea della Associazione sta 
nel recupero di una tradizione  

secolare, quella della stampa 
appunto, fortemente presente nel 
nostro territorio. Proprio per 
questo Officine Incisorie organizza 
mostre ed esposizioni, allo scopo di 
avvicinare il pubblico all’arte grafica 
e suoi affascinanti processi esecutivi.  
Gli eventi promossi si svolgono in 
location storiche e di interesse 
artistico – culturale. 

Officine Incisorie non ha, infatti, una 
sede espositiva propria e quindi ricerca 
sul territorio delle sale prestigiose 
in cui tenere i propri eventi, con il  
fine ultimo di fare cultura attraverso 
l’arte grafica.
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INTRODUZIONE

L’Incisione vuole essere una 
celebrazione dell’arte incisoria a 
360°. 

Non ha un tema predefinito nè 
tantomeno una tecnica a cui 
sottomettersi: è l’incisione il tema e 
la tecnica. 

Per la prima volta abbiamo ammesso 
lavori realizzati anche con 
fototecniche, purchè il processo 
complessivo di lavoro sulla lastra 
fosse eseguito manualmente e 
stampato al torchio calcografico. 

Un richiamo a cui 32 artisti di vari 
paesi, hanno risposto con circa 60 
opere.

Un progetto che alla sua nascita non 
aveva però fatto i conti con la pandemia 
Covid-19, che ha letteralmente 
inciso  un graffio inaspettato sulla 
realizzazione dell’evento espositivo, 
quasi come una biffatura a fine ciclo. 

la chiusura diventata via via 
permanente degli spazi selezionati 
per la mostra, ha dovuto farci virare 
verso la scelta dell’evento virtuale, 
una alternativa obbligata per non 
far morire un progetto ormai giunto 
all’ultimo step. 

dobbiamo ammettere che l’idea del 
virtuale per una mostra incisoria 

poco ci convinceva, sempre attenti 
alla risposta sensoriale delle opere 
esposte, senza vetro nè filtri di alcun 
genere. 

Del tutto opposta alla mediazione del 
mezzo informatico, freddo e distante 
dalla realtà.

Ma forse vedendolo da un altro 
punto di vista, è una sperimentazione 
ulteriore, una prova che ci allontana 
dalla fisicità delle opere, ma ci avvicina 
alle opere stesse permettendo la 
fruizione del tour espositivo anche 
agli artisti lontani in altri paesi, 
che comunque non avrebbero potuto 
presenziare l’evento.

Di fisico ci rimane questo catalogo 
testimone del lavoro di appassionati 
artisti innamorati de L’Incisione.

Roma - Marzo 2021
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IL PROGETTO
“L’Incisione” 

“L’Incisione” è la mostra che celebra 
non la tecnica, ma un modo di pensare, 
di chi con dedizione e passione dedica 
la sua maestria ad un’arte antica 
incompresa dai più; di chi trasferisce 
nella materia le proprie visioni ma 
ne immagina l’effetto finale; di chi è 
pronto a meravigliarsi come un bambino 
ad ogni impressione di stampa; di chi, 
padroneggiando i propri strumenti, si 
inebria ogni volta dell’odore degli 
inchiostri.

“L’incisione” vuole celebrare chi crede 
che il sapiente uso delle mani possa 
ancora oggi significare il transfer tra 
il nostro passato e la costruzione di 
un futuro più bello.

La pratica della manualità è esaltata 
nella calcografia che sapientemente 
trasforma una lastra liscia in una 
scultura stampabile, già di per sè una 
opera d’arte ma non definitiva. Una 
matrice, che conserva nella radice 
del suo nome, l’accezione matrix, 
madre, origine, trasforma l’artista 
nel creatore assoluto, colui che crea 
la matrice che genera. 

L’incisone è l’unica forma d’arte 
duale. Matrice e stampa sono le due 
facce della stessa opera, il positivo 
ed il negativo, la fatica ed il risultato, 
il progetto ed il traguardo.

La mostra, per la prima volta in 
formato digitale a causa delle 
restrizioni sociali obbligate dalla 
pandemia covid-19, è visitabile su:

h t t p s : / / w w w . a r t s t e p s . c o m /
view/6016c88672c3002047349060





OPERE ESPOSTE
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MARIA GRAZIA AMATO

“JAZZ”

Acquaforte e acquatinta, 130 x 180 mm, Anno 2020
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MARIANNA ANTONACCI

“OGGIGIORNO C’È SEMPRE QUALCUNO CHE TI MINACCIA”

Acquaforte,  210 x 250 mm, Anno 2020
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MARIANNA ANTONACCI

“ABBAZIA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ DI SPINETO”

Acquaforte e acquatinta,  210 x 260 mm, Anno 2019
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LINDA AQUARO

“MONOTYPE PORTRAIT 5”

Monotipo, 300 x 390 mm, Anno 2019 
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LINDA AQUARO  
“MONOTYPE PORTRAIT 7”

Monotipo, 300 x 390 mm, Anno 2019 



13

ACACIO AROUCHE DE AQUINO 

“FEMININO 5509”

Fotoincisione, due lastre  310 x 200 mm, Anno 2019 



14

ACACIO AROUCHE DE AQUINO 

“LIMIAR 0065”

Fotoincisione  200 x 200 mm, Anno 2019 



15

FEODOR BABKIN

“THE STILL LIFE WITH THE BRANCHES”

Xilografia, 180 x 200 mm, Anno 2019
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FEODOR BABKIN

“THE STILL LIFE WITH THE GLASS”

Xilografia, 200 x 180 mm, Anno 2018



17

IRINA BABKINA 

“EX LIBRIS VLADIMIR ED ELENA SEYKU”

Xilografia, 97 x 150 mm,  Anno 2019



18

IRINA BABKINA 

“MASSACRE OF THE INNOCENTS IN EGYPT”

Xilografia, 200 x 200 mm, Anno 2019



19

ANTONELLA LINDA BARONE

“FANTASTICHERIE DI UN PENSATORE SOLITARIO”

Acquaforte e acquatinta, 300 x 195 mm, Anno 2020
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ANTONELLA LINDA BARONE

“LA VITA CHE VERRÀ”

Acquaforte, 195 x 300 mm, Anno 2019



21

JOCELYNE BENOIT

“HéRONS”

Xilografia, 290 x 350 mm, Anno 2019
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JOCELYNE BENOIT

“MOUNTAIN LAKE”

Xilografia, 290 x 350 mm, Anno 2019
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MILVIA BORTOLUZZI

“IN ALTO” 

Acquaforte, 198 x 148 mm, Anno 2019



24

MILVIA BORTOLUZZI

“NONOSTANTE”

Puntasecca su plexiglass, 122 x 296 mm, Anno 2017



25

MARIA ROSANNA CAFOLLA

“SHHH...! SILENCE” 

puntasecca e tecnica mista su pvc, 230 x 310 mm, Anno 2018



26

MARIA ROSANNA CAFOLLA

“DROPLETS” 

puntasecca e tecnica mista su pvc e foglia d’oro, 230 x 310 mm, Anno 2020 



27

LUIGI CENNAMO

“SENZA TITOLO”

Acquaforte e vernice molle, 300 x 200 mm, anno 2019
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LUIGI CENNAMO

“SENZA TITOLO”

Acquaforte e vernice molle,  300 x 200 mm, anno 2018



29

SARA CIPOLLA

“MEMORIES OF THE TREES”

Xilografia, 150 x 200 mm, Anno 2018



30

SARA CIPOLLA

“RICORDI DI UNA TEMPESTA”

Monotipo, 300 x 445 mm, Anno 2019



31

FRANCESCA COCCURELLO 

“MUTAZIONI”

Acquaforte, 290 x 290 mm, Anno 2018



32

FRANCESCA COCCURELLO 

“UNA COPPIA”

Acquaforte, 280 x 295 mm, Anno 2019  



33

ADRIANA CORDERO
 

“INNOCENCE”

Puntasecca, 200 x 210 mm, Anno 2019



34

GIANFRANCO DAL SASSO

“EMERSIONI”

Maniera nera,acquatinta e puntasecca su zinco, 285 x 390 mm, Anno 2019



35

ALBINA DEALESSI

“XOO30 BW”  
Xilografia, 400 x 300 mm, anno 2017



36

ALBINA DEALESSI

“XOO30 su X0051 BW”  
Xilografia, 400 x 300 mm, anno 2017



37

DANILA DENTI

“TSUBAKI”

Xilografia, 270 x 400 mm, Anno 2020



38

DANILA DENTI

“ALBERO D’OMBRA”

Xilografia, 400 x 265 mm, Anno 2020



39

MARIA CRISTINA FASULO

“L’ATTESA”

Ceramolle, 340 x 245 mm, Anno 2020



40

MARIA CRISTINA FASULO

“PREMONIZIONE”

Acquatinta, 120 x 90 mm, Anno 2020  



41

CAROL GRESPAN

“DITTICO”

Fotoincisione, due lastre 200 x 200 mm,  anno 2018 



42

CAROL GRESPAN

“DITTICO”

Fotoincisione, due lastre 200 x 200 mm, anno 2018 



43

LAURA GRUSOVIN

“LE NOSTRE VITE”

Acquaforte e puntasecca, 310 x 335 mm, Anno 2017



44

SIMONE JOSPIN

“RE…EVOLUTION 1”

Linoleum due matrici due colori, 350 x 500 mm, Anno 2019



45

SIMONE JOSPIN

“RE…EVOLUTION 2”

Linoleum due matrici due colori, 350 x 500 mm, Anno 2019



46

VALERIA LUCCIONI

“DANZA”

Acquaforte, 175 x 235 mm, anno2019 



47

GINA MARZIALE

“ARIA - RADICE”

Acquaforte e aquatinta a tre colori, 240x300 mm, Anno 1999



48

GINA MARZIALE

“PEPERONCINI”

Acquaforte tre colori,  240 x 320 mm, Anno 1994



49

PAOLO MAYOL

“SFINGE (Metamorfosi di un gatto)”

Puntasecca su plexiglass, 210 x 290 mm, Anno 2020



50

PAOLO MAYOL

“ULISSE”

Puntasecca su plexiglass, 245 x 385 mm, Anno 2020



51

MARTINA MERCURI

“SFIORARE UNA FANTASIA”

Acquaforte, 175 x 235 mm, Anno 2020



52

MARTINA MERCURI

“…QUERCIA…”

Acquaforte, 150 x 195 mm, Anno 2019



53

LUANDA OLIVEIRA

“RIFLESSI”

Fotoincisione e acquatinta, 188 x 188 mm, anno 2019 



54

LUANDA OLIVEIRA

“ISPIRAZIONE”

Acquaforte e acquatinta, 330 x 212 mm, anno 2019  



55

BEATRICE PALAZZETTI

“BOUQUET”

Acquaforte,acquatinta e stampa a secco, 200 x 300 mm, Anno 2019



56

BEATRICE PALAZZETTI

“TRAIETTORIE”

Puntasecca su plexiglass e stampa a secco, 220 x 500 mm, Anno 2017



57

VINCENZA PONETI

“QUANDO COSTRIUSCE LA NATURA” 

Acquaforte, 245 x 248 mm, Anno 2019



58

VINCENZA PONETI

“SUL MIO TAVOLO” 

Acquaforte, 240 x 315 mm, Anno 2018



59

ERMENEGILDA RENZI

“E CHI RECISE ALL’OLEANDRO IL RAMO?” (D’Annunzio)

Stampa da matrice fotopolimerica, 350 x 500 mm, Anno 2019



60

LISA SORBA

“PULCHER”

Acquaforte, 340 x 180 mm, anno 2019



61

LAURA STOR

“LO SPECCHIO DI DIANA”

Acquaforte e acquatinta, 370 x 240 mm, anno 2017  



62

LAURA STOR

“TORNERANNO LE CICOGNE?”

Acquaforte, 200 x 330 mm, anno 2018



63

LUISA TINAZZI

“HELLEBORUS FIORE D’INVERNO”

Ceramolle, acquaforte e acquatinta, 150 x 195 mm, Anno 2020



64

LUISA TINAZZI

“C’ERANO ALBERI ALLA CALFURA”

Acquaforte e acquatinta, 150 x 195 mm, Anno 2018



65

GIANNI VERNI’

“I TETTI DI MATERA -1”

Puntasecca su plexiglass, 120 x 245 mm, Anno 2020



66

GIANNI VERNI’

“I TETTI DI MATERA -2”

Puntasecca su plexiglass, 120 x 245 mm, Anno 2020
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BIOGRAFIE DEGLI ARTISTI
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MARIA GRAZIA AMATO (ROMA)

Maria Grazia Amato è nata a Napoli e vive 
nell’area metropolitana di Roma.  Dopo 
il diploma scientifico conseguito col 
massimo dei voti ha proseguito con tudi 
universitari (Chimica alla Federico II di 
Napoli, Lingue e letterature straniere 
alla Sapienza e Psicologia alla Lumsa di 
Roma). 

Ha sposato un artista scultore, ha un 
figlio architetto e una figlia archeologa 
e garden designer. Tutto questo ha 
riacceso una sopita passione per le 
arti visive e, dopo aver completato il 
ciclo lavorativo nel Management delle 
FS, si è rimessa in gioco avvicinandosi 
all’incisione e alle sue tecniche, per 
realizzare grafiche intrise di allegria 
e di malinconia, associandovi il tema di 
altre forme d’arte, dalla fotografia al 
teatro, dalla musica al mosaico, dalla 
poesia  alla letteratura. 

Ha partecipato con Officine incisorie al 
corso di grafica sperimentale metodo 
Hayter e partecipa tuttora al corso 
di tecniche incisorie a puntasecca, 
acquaforte, acquatinta.

MARIANNA ANTONACCI  (ROMA)

Marianna Antonacci nasce in Puglia a 
Mesagne (BR).

All’età di 18 anni ha frequentato lo 
studio di architetti associati nella città 
di Brindisi e Lecce dove ha perfezionato 
la sua passione per la progettazione e 
decorazione di interni.

Ha frequentato scuole di indirizzo 
artistico quali il Liceo Artistico e 
successivamente l ‘Accademia di Belle 
Arti.

Ha riprodotto alla maniera originale copie 
di autore di artisti famosi per prestigiose 
strutture alberghiere e privati.

Ha insegnato arte per 41 anni nella 
scuola italiana dirigendo corsi di 
pittura, disegno dal vero e modellazione.          
Dopo la frequentazione del corso 
biennale per l’insegnamento ai 
diversamente abili e lo studio della 
pedagogia ha collaborato alle  attività 
creative nei laboratori presso le scuole.            
L'avvio nell’attività artistica è segnato 
dall’ interesse verso le tecniche 
dell'incisione che inizia a praticare 
nel 1974 anno in cui risale la prima 
delle numerose mostre in varie città 
d’Italia ed estere. Frequenta quindi i 
corsi di calcografia e litografia presso 
l’Accademia di Belle Arti di Lecce e Roma. 
Attualmente risiede a Roma, predilige la 
tecnica dell’acquaforte, acquatica, e dal 
1994 il corpus cartografico comprende 
anche ex-libris.  Ha partecipato a 
concorsi Internazionali distinguendosi 
con menzioni d'onore o segnalazioni per 
originalità e merito.

LINDA AQUARO  (ROMA)

Linda Aquaro nasce a Cisternino nel 
1982. Frequenta il corso di Decorazione 
Pittorica presso l’Istituto Statale d’Arte 
di Grottaglie, dove si diploma nell’anno 
2000. 

Durante gli studi apprende varie 
tecniche che saranno motivo di spunto 
e rielaborazione negli anni successivi, 
tra tutte quella della cartapesta. 
Inoltre, lo studio dal vero le permette di 
approfondire l’analisi del corpo umano, 
che diventa uno dei temi centrali della sua 
ricerca. Abbandonata l’idea di continuare 
gli studi artistici all’Accademia di Belle 
Arti, nel 2001 decide di trasferirsi a 
Roma, dove tutt’ora vive e lavora, per 
iscriversi alla facoltà di Architettura di 
“Vallegiulia”. In questi anni incomincia 
a utilizzare la tecnica della pittura ad 
olio. 

Gli studi universitari diventano motivo di 
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una personale analisi dell’architettura 
e allo stesso tempo dell’anatomia umana: 
l’unione tra uomo e costruito diventa 
tale da snaturare ruoli e funzioni. Non 
più un’architettura per l’uomo, ma l’uomo 
per l’architettura. Prende corpo così la 
prima personale del 2006, che raccoglie 
i lavori di questo periodo, intitolata 
“Architettura e Uomo : discontinuità 
spaziali tra deformazioni anatomiche e 
instabilità urbane”. 

Nel 2011 incontra il mondo dell’incisione 
attraverso la personale dell’ artista 
Gina Marziale, grazie alla quale apprende 
le nozioni base dell’arte calcografica. 

Nello stesso anno incontra l’incisore 
Gianni Vernì e Viviana del Carpio, con i 
quali fonderà nel 2013 l’Associazione 
culturale per la diffusione dell’Arte 
calcografica “Offcine Incisorie”.

Sito personale: www.lindaquaro.com

ACáCIO AROUCHE DE AQUINO (BRASILE)

FORMAZIONE 2019 

Corso di Poetiche Visuali: la narrativa 
nel libro d’artista. Centro di Ricerca 
e Formazione - Servizio Sociale di 
Commercio- SESC SP 2018 Corso di 
iniziazione a processi grafiche- Museo 
Lasar Segall a San Paolo 2005 Corso 
d’ Ammonitore nella Mostra Farnese)
( Oggetti nel Centro Culturale Banca 
di Brasile a San Paolo 1978 Laurea in 
Arti Plastiche. Scuola Superiore d’Arti 
Santa Marcelina a San Paolo 

SPECIALIZZAZIONI 1999 

Studi di Museo d’Arte. Museo d’Arte 
Contemporanea a San Paolo 1986 
Corso Il fenomeno sorprendente da 
comunicazione e la crise in discipline 
umanistiche, Prof. Willian Flusser. FAAP 
a San Paolo 

ATTIVITÀ GENERALI 

2019 Corso di Fotoincisione nelle officine 
del SESC Pompeia a San Paolo2018/19 
Officina d’incisione nel Museo Lasar 
Segall a San Paolo2010 a 2018: Pratica 
di Ikebana Ikenobo con Prof.Zuleika Kao 
2005 Ammonitore nella Mostra Farnese)
( Oggetti nel CCBB a San Paolo 1996 
VII Seminario Schenberg: Arte e Scienza- 
Cittadinanza- Centro Mario Schenberg 
, Facoltà di Comunicazioni e Arti USP a 
San Paolo 1978 a 2016 Professore 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 
Scuole Pubbliche a San Paolo

MOSTRE 2019 

Xilografia nella 508 Galleria, London 
2019 Concorso e Mostra Fotografica Il 
Guardare di 60+. Centro Maria Antonia 
- USP 2018 VIII Salone Internazionale 
d’Arti Visuali. Assemblea Legislativa a San 
Paolo- ALSP 2018 XXXII Mostra d’Arte 
della Vita. Centro Brasiliano Britannico 
a San Paolo 2017 Mostra Collettiva Il 
brano di colore Spazio Culturale Teatro 
Jorge Amado. Salvador 2011 Mostra 
Collettiva di Ikebana in commemorazione a 
550 anni nel Centro Culturale SP 1990 
Mostra individuale Disegni e Gouachi. 
Galleria ABRA a San Paolo 

PREMI 2018 

Menzione Onorevole nella Mostra 
GUARDARE 2018. ALSP 2017 Medaglia 
di Argento in Fotografia nella Mostra 
GUARDARE 2017. ALSP 1979 Premio 
Telesp Anno Internazionale dei bambini

FEDOR BABKIN (MOSCA - RUSSIA)

nato a Mosca nel 1984. Ho studiato 
graphic design all’Università statale di 
arti grafiche di Mosca sotto la guida 
di A.A. Livanov, V.V. Kortovich e O.P. 
Avanesyan. Sono stati questi artisti, che 
mi hanno ispirato a perseguire il design 
grafico della stampa, mi hanno aiutato a 
orientarmi nel campo delle belle arti. Dal 
2006 lavoro in uno studio di incisione e 
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stampa dell’Università. Insegno anche 
agli studenti acquaforte e incisione su 
legno. Il nostro dipartimento prende il 
nome da V. A. Favorsky, un eccezionale 
maestro della xilografia sovietica. Sia 
nel mio lavoro creativo che in quello 
pedagogico, cerco di essere all’altezza 
degli elevati standard artistici trasmessi 
alla nostra scuola da V. A. Favorsky.

IRINA BABKINA (MOSCA - RUSSIA)

nata a Mosca nel 1990, poiché il disegno 
è stato il mio passatempo preferito sin 
dalla prima infanzia, ho sempre colto 
ogni occasione  per  padroneggiare  varie 
tecniche artistiche. Circa 10 anni fa fui 
introdotta per la prima volta all’arte 
dell’incisione su legno all’Università 
statale di arti tipografiche di Mosca. 
I miei mentori in questo campo erano 
artisti come Vladimir Kortovich, 
Viladimir Kosynkin, Elena Nenastina 
e altri rappresentanti della famosa 
scuola di arti grafiche di Mosca. 
Dopo la laurea presso l’Università 
statale di arti della stampa di Mosca 
nel 2013, ho proseguito la carriera 
di graphic designer. Da allora, 
ho partecipato a numerose mostre 
dell’Unione degli artisti di Mosca, alla 
74a mostra annuale e ai congressi Ex-
Libris. Attualmente sono responsabile 
del Laboratorio di illustrazione e stampe 
presso l’Università delle Arti della 
Stampa.

ANTONELLA LINDA BARONE  (ROMA)

Antonella Linda Barone  vive e lavora 
a Roma. Appassionata di arte fin 
dall’adolescenza, da sempre ha cercato 
di conciliare i propri studi scientifici e 
il suo lavoro professionale nell’ambito 
della statistica-informatica con una 
inesauribile passione per l’arte figurativa. 
Nel 2012 intraprende con sistematicità 
la propria formazione artistica presso 

l’Accademia delle belle arti RUFA (Rome 
University of Fine Arts) a Roma. Inizia a 
frequentare i corsi liberi dell’Accademia 
RUFA, dapprima come allieva dei corsi di 
disegno e successivamente è ammessa ai 
corsi liberi della “Scuola del nudo” del 
Maestro Fabrizio dell’Arno. All’interno 
della scuola, oltre al disegno dal 
vero della figura umana, approfondisce 
numerose tecniche pittoriche quali 
acquarello, gessetto e colore acrilico 
privilegiando l’uso del colore ad olio. 
Nel 2016 all’interno del laboratorio 
“Per inciso” di  Laura Stor a Roma 
scopre l’affascinante mondo della 
calcografia. La tecnica incisoria le si 
rivela congeniale e, all’interno del 
laboratorio, approfondisce le tecniche 
dell’acquaforte, dell’acquatinta e 
della ceramolle scoprendo, passo 
dopo passo, le capacità espressive 
di questa affascinante tecnica antica 
caratterizzata nello stesso tempo da 
potenzialità espressive modernissime. 
Esperienze Di Formazione Artistica:  
 
2012 – 2013 Frequenza del corso 
libero su “Corso avanzato di 
disegno”, docente Maestro Fabrizio 
Dell’Arno, dell’Accademia di belle 
arti RUFA (Rome University of 
Fine Arts, Roma, www.unirufa.it). 
 
2013 – 2016 Frequenza dei corsi 
liberi annuali “Disegno e Pittura 
della figura umana dal vero”, della 
scuola del nudo condotti dal Maestro 
Fabrizio Dell’Arno, dell’Accademia 
di belle arti RUFA (Rome University 
of Fine Arts, Roma, www.unirufa.it). 
 
2016 – 2017 Frequenza del corso 
“Disegnare con la parte destra del 
cervello” e lezioni su “La teoria del colore”, 
tenuti dal Maestro Lorenzo Bruschini 
presso il suo Studio d’arte “Les Oiseaux 
Noirs” (Roma, www.disegnocreativo.com) 
 
Frequenza dei workshop di “Alla ricerca del 
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volume e della luce nel nudo artistico” e 
“Introduzione alla pittura ad olio 
nel nudo artistico” e del workshop “Il 
ritratto: oggi e ieri” presso lo “Studio 
Artica” 

Frequenza del laboratorio di calcografia 
e tecniche incisorie “Per inciso” di Laura 
Stor. 

Workshop di Litografia su supporto 
sintetico presso l’Atelier “InSigna” con 
Maria Pina e Gianna Bentivegna.

 
JOCELYNE BENOIT (CANADA)

Nata a Montréal, in Canada, nel 1943, 
Jocelyne Benoit si è laureata presso 
l’Ecole des Beaux-Arts, l’Université 
du Québec, l’Université de Montréal a 
Montréal e l’Université de Sherbrooke. 
È durante un soggiorno di 2 anni a 
Parigi, Francia (1982-84) che inizia il suo 
coinvolgimento nella stampa di lettere e nei 
libri d’arte. È poi artista residente presso 
l’Atelier Lacouriere et Frélault, famoso 
per le sue stampe e libri d’arte realizzati 
con i più noti artisti contemporanei. 
Jocelyne Benoit lavora nella 
progettazione di ex libris per 
particolari, gruppi; ha le sue edizioni 
che sono libri rari di edizione limitata; 
e insegna corsi d’arte a Montréal. 
Nel 1983 vince il Premio Bogud al 
concorso internazionale di ex libris di 
Epinal, Francia; e di continuare in quel 
campo altri 6 premi e diplomi e menzioni. 
Gli ex libris e le stampe di Jocelyne 
Benoit sono creati attraverso l’uso di 
xilografie, utilizzando sia legno duro che 
tenero, e, a volte, il mix di xilografia con 
lastra di rame e stampa con la macchina 
per incisione. Produce anche la sua carta 
con fibre naturali, fiori secchi e funghi. 
Ha tenuto  mostre personali in gallerie, 
musei in Canada, negli Stati Uniti e in 
Europa.

MILVIA BORTOLUZZI (VICENZA)

Pittrice ed incisore. Diplomata all’istituto 
Statale d’Arte di Nove (Vicenza): ha 
frequentato l’Accademia Estiva di 
Salisburgo per l’acquerello ed è stata 
allieva di Giorgio Peretti per l’incisione 
presso la Scuola d’Arte e Mestieri di

Vicenza. Tecniche usate: olio, acquerello, 
tecniche miste e dal 1969 incisioni in 
calcografia, xilografia, litografia e 
tecniche sperimentali. 

Soggetti: paesaggio, natura morta, fiori, 
figura.

Ha partecipato a numerosi concorsi, 
manifestazioni e collettive in Italia 
ed all’estero, ottenendo lusinghieri 
successi, tra cui molti premi e segnalazioni 
di rilievo.

E’ presente in catalogo della VII e X 
Biennale Internazionale per l’incisione 
Aqui Terme, nel repertorio degli Incisori 
italiani- volume V e VI nel I, II e III volume 
Incisori italiani contemporanei (Vigonza) 
“Schede di Artisti in Grafiche D’Arte 
n. 75 e nel “L’occhio nel segno” suppl. 
al n. 85 e al n. 114 di Grafica d’Arte; 
inserita nei CATALOGHI SARTORI D’ARTE 
MODERNA e  CONTEMPORANEA  2013- 
2014- 2015 -2018, nel CATALOGO BLU 
COBALTO I e II , in numerosi Cataloghi 
d’Arte per Concorsi, per Manifestazioni 
e per Collettive effettuate in italia e 
all’Estero.

Presente in alcuni siti Internet: 
Gruppo Artisti Zugliano (www.
g r u p p o a r t i s t i z u g l i a n o . i t ) 
dell’Associazione Nazionale Incisori 
italiani di Vigonza (ww.incisoritaliani.
it),_è associata al Movimento Arte del 
XXI Secolo (www.artedelxxisecolo.it).e 
fa parte dell’Associazione Italiana Ex-
libris.

Sue opere si trovano in collezioni private 
e pubbliche in italia e all’Estero.
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Hanno scritto giudizi critici: Salvatore 
Maugeri, Gerardo Cossio, Sandro Marini, 
Paolo Rizzi, Agostino Perale, Lidia Viviani, 
Marino Perera, Paolo Levi, Gian Luigi 
Secco, Valter Fabbri, Donat Conenna, 
Salvatore Russo,

Giuseppe Segalla, Marika Rossi, Maria 
Lucia Ferraguti, Flavio De Gregorio, 
Salvatore Perdicaro, Angelo Crapanzano, 
Mariarosa Belgiovine, Ferdinando 
Offelli, Donata Pascazio, Beba Marsano, 
Gradella Zardo. Elena Cicchetti, Anna 
Francesca Biondolillo, Enzo Pellai, 
Elena Viganò, Aldo Maria Pero, Sergio 
Romagnoli, Pompea Vergano, Stefano 
Santuari, Frederic Bell, Maria Gabriella 
Savoia, ecc.

MARIA ROSANNA CAFOLLA (ROMA)

Diplomata all’Accademia di Belle Arti 
di Roma, Maria Rosanna Cafolla è 
impegnata tra disegno, pittura, incisione 
calcografica e fotografia. Il suo iter 
artistico risente della lezione dei 
maestri Nino Cordio, Piero Guccione, 
Alberto Ziveri, Arnaldo Ciarrocchi e 
degli apprendimenti dalle culture extra 
europee come l’arte orientale e l’arte 
africana.

Ha collaborato con le firme più 
prestigiose dell’Alta Moda occupandosi 
di ricerca grafico-pittorica per il tessuto, 
ha inoltre insegnato materie artistiche 
e ha collaborato con la casa editrice 
“ Il Calamaio” per la realizzazione di 
copertine di libri e l’ illustrazione di 
libri di fiabe.

La sua ricerca artistica spazia dalla 
piccola grafica (ex libris ed incisione 
calcografica) a lavori di grandi 
dimensioni, sia fotografici che pittorici, su 
supporti che variano dalla seta alla tela 
di lino grezzo, dal metallo al plexiglass 
al PVC ecc...  Indaga sul Contemporaneo 
riflettendo su varie tematiche che 
spaziano dal tema del “VIAGGIO” e della 

“LUCE MEDITERRANEA” (come evocazione 
del Sud e del suo struggimento) al tema 
della “DOPPIO CONFINE” (che tratta 
di introspezione e fragilità umana) nel 
rapporto/confronto tra segno-gesto, 
pittura e superficie. I soggetti e le tecniche 
di realizzazione non sono compiuti a sé 
stessi ma si pongono necessariamente in 
fieri, ogni traguardo ne apre uno nuovo, 
un ulteriore territorio da esplorare, da 
sperimentare.  Considera il suo lavoro 
come un “andamento circolare” dove il 
cambiamento segni, non tanto una meta 
raggiunta, una fase passata superata, 
quanto piuttosto una ulteriore possibilità 
di ritorno, di reinterpretazione futura. 
La sospensione, l’interruzione diventano 
cosi’ un tempo di sedimentazione di 
nuove suggestioni, di rimandi, di istanze, 
di riflessioni preziose che, nella 
circolarità dell’esperienza, fanno in 
modo che il presente possa coniugarsi 
con elementi di ogni tempo, un tempo 
dilatato da attraversare come in un 
viaggio di continua ricerca dove tutto è 
“IN- TRANSITO”, dove tutto è destinato a 
trasformarsi….

Fa parte dell’Associazione Italiana Ex 
Libris dal 2002  e più recentemente 
dell’Associazione Officine Incisorie 
, inoltre  è presente in diversi annuari 
d’arte tra i quali Annuario Comed n.29, 
L’Elite di S.Pedicaro, Annuario d’Arte 
moderna editori Acca in Arte, Dizionario 
Enciclopedico d’arte moderna editrice 
Alba, Contemporary International Ex 
Libris Artists2009 n.12, triennale di 
Arand 2010, Repertorio degli incisori 
Italiani, Bagnacavallo  ( RA) 2013, Art 
Diary, Grafica d’arte, ecc. e su numerosi 
cataloghi  di pittura e di incisioni.

Hanno scritto di lei: Anna Iozzino, 
Massimo Giraldi, Eugenia Scarino, Dante 
Fasciolo, Luigina Rossi, Giancarlo Torre, 
Fiorella Capriati, Stefania Severi, Mariano 
Apa, Claudio Strinati, Veronica Laporta, 
Gianluca Marziani, Bruno Fasola, Mauro 
Mainardi
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Molte sono le sue partecipazioni a 
concorsi, a biennali e a rassegne nazionali 
e internazionali di grafica e pittura. 

Sue opere sono presenti in collezioni 
pubbliche e private.

LUIGI CENNAMO (PIETRA LIGURE)

nasce a Pietra ligure il 17 agosto del 
1998, crescendo in un piccolo paese 
della provincia savonese, Toirano, e 
nei suoi dintorni. Dimostra sin dalla 
più tenera età una curiosità verso 
l’atto disegnativo, dando vita a sogni e 
fantasie, impressionandole sulla carta. 
Terminati gli studi liceali e ottenuto 
un diploma di liceo classico nel 2017, 
decide di dedicarsi con serietà  a questo 
interesse, voglioso di sapere fin dove 
potersi spingere tramite le proprie 
capacità: intraprende dunque gli studi 
presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, 
scegliendo  il corso di grafica d’arte, 
ritenuto il più affine alle sue attitudini. 
I  linguaggi che lo appassionano sono 
quello del disegno e dell’incisione, 
principalmente, in tutta la loro varietà. 
Proseguendo questo percorso uno dei 
temi che più lo coinvolge è quello del 
ritratto, metaforico e ambiguo, seducente 
nel suo mistero. Tema, questo, che esplora 
nel caso delle incisioni presentate.

SARA CIPOLLA (ROMA)

Nasce nel 1980 a Roma dove vive e 
lavora. Dopo essersi diplomata al Liceo 
Artistico “Alberto Savinio”, indirizzo 
Pittura, consegue la laurea in Storia e 
Conservazione del Patrimonio Artistico 
discutendo una tesi in storia sociale 
dell’arte. Dopo gli studi universitari, ha 
frequentato diverse realtà, partecipando 
a varie mostre collettive.

Si avvicina alla fotografia naturalistica 
e allo studio di varie discipline olistiche 

tra cui le astrologie ad indirizzo 
umanistico. 

Frequenta vari corsi di Calcografia e 
Incisione d’arte presso l’Associazione 
Culturale “La__lineaartecontemporanea” 
e seminari intensivi di Xilografia e Stampa 
d’arte presso l’Associazione Culturale 
“Studio Sotterraneo”.

“Da sempre sono stata attratta dalla 
naturale espressione del segno e del 
suo studio.

Un Segno avvertito come impulso vitale 
inconscio e inteso come ritorno al proprio 
Es.

Dunque, nella mia opera, come in tutto 
il mio lavoro, vi è un’indagine circa il 
recupero della spontaneità personale, 
valore quasi cancellato in questi tempi 
moderni.

Pincipali esposizioni:

•Roma 2000, ex - tempore, 

•Roma 2016, tra le carte, 
collettiva di grafica presso La__
lineaartecontemporanea, 

•Roma 2017, senza Linea, 
collettiva di grafica presso La__
lienaartecontemporanea, 

•Roma 2018, concorso Internazionale 
Triennale per l’incisione, Seconda 
Edizione - 2018 presso l’ Associazione 
Culturale “Gli Argonauti” di Collegno,

•Rassegna E’Carta - edizione 2018, 
presso l’associazione Artistica La Forza 
del Segno, Cassina de Pecchi (Mi) 2018, 

•Roma 2018, Dal Segno al Disegno, 
collettiva, presso Mangiaparole – Caffè 
letterario

•Roma  2018, Impronte per 
il 2019,collettiva di grafica 
annuale dei corsisti, presso La__
lineaartecontemporanea, Roma 

•Roma 2019, Pixel 11x11, collettiva 
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artistica presso Studio Sotteraneo

FRANCESCA COCCURELLO (ROMA)

Francesca Coccurello si avvicina alle arti 
fin da giovane con corsi liberi di diesgno 
e di calligrafia presso l’accademia di 
belle arti  e una scuola di fumetto.  

Dopo una lunga pausa ricomincia a 
dipingere con la pittrice Giorgia Marzi, 
quindi tre anni di corsi liberi di pittura 
presso la R.U.F.A. con l’artista Maria 
Pina Bentivenga, e al contempo incisione 
presso lo studio di arti incisorie Insigna 
di Roma, con le sorelle Maria Pina e 
Gianna Bentivenga.  

Da qualche anno frequenta lo studio di 
arte della pittrice Anna Boschini. 

Ha partecipato a varie mostre collettive 

E da qualche anno espone in 
collaborazione con due artiste di Roma.

Fa parte del gruppo di artisti romani di 
Monte Mario.

ADRIANA CORDERO (PERÙ)

Studia presso l’Università Cattolica del 
Perù e si gradua con i massimo il voti 
come Artista Incisore nell’anno 2006. 

Ha partecipato in diverse mostre 
internazionali e le sue opere formano parte 
di diverse collezioni private e pubbliche 
di America Latina ed Europa come Miniart 
Exchange Group / Collezione D - Brasile, 
Naestved International - Danimarca e The 
Americas Biennial Exhibition & Archive - 
U.S.A. 

Adriana ha lavorato diversi murales 
presso la città di Lima utilizzando 
tecniche di incisione.

Ha vinto il Premio della Critica (2006) 
Lima – Perù, Premio Adolfo Winternitz 
(2005), Lima – Perù.

Nell’anno 2007 si trasferisce nella città 
di Barcellona per realizzare un Master 
in Gestione di Aziende ed Istituzioni 
Culturali e lavora con diverse istituzioni 
nella produzione di eventi culturali.

Nell’anno 2010 si trasferisce alla città 
di Gravina in Puglia dove apre la sua 
stamperia.

È fondatrice del gruppo Colaboratorio 
AIM e direttrice artistica dal progetto 
biennale di MailArt Arte in Movimento 
che conta con mostre presso le città di 
Lima- Perù, Saõ Paulo - Brasile e Gravina 
in Puglia, Altamura e Verona - Italia.

CV completo: 

https://adrianacorderoatelier.com/
lamiastoria/cv/

Website: 

www.adrianacorderoatelier.com 

Instagram: 

Adriana Cordero | Atelier 

Facebook: 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
adrianacorderoatelier/ 

Linkedin: 

https://www.linkedin.com/in/adriana-
cordero-464a472a/ 

E-mail: 

info@adrianacorderoatelier.com

Telefono: 392 428 6339 

DAL SASSO GIANFRANCO (VICENZA)

Nato ad Asiago (VI) nel 1949, laureato 
in Scienze Forestali, già Dirigente del 
Corpo Forestale dello Stato, si è sempre 
occupato di salvaguardia e tutela dei beni 
ambientali e culturali. 
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Figlio d’arte e autodidatta ha sempre 
coltivato l’hobby del disegno e della 
pittura. Soltanto negli ultimi anni si è 
avvicinato a nuove tecniche artistiche quali 
il modellato e l’incisione calcografica. 
Dal 2011 fa parte dell’Associazione 
Incisori Grafica di Via Sette Dolori di 
Matera, interpretando un nuovo percorso 
di conoscenza dell’arte calcografica. 

Riguardo la calcografia, si riparta a 
seguito le principali attivita’ svolte negli 
ultimi anni: 

1) Attività di formazione: 

Anno 2014, Corso di Cianotipia e 
Fotoincisione presso l’Associazione 
Incisori Grafica di Via Sette Dolori di 
Matera; 

Anno 2015, Corso di Maniera Nera 
presso l’Associazione Incisori Grafica di 
Via Sette Dolori di Matera; 

Anno 2016, Corso di Xilografia presso 
l’Associazione Incisori Grafica di Via 
Sette Dolori di Matera. 

2) Esposizioni selezionate alle quali ha 
partecipato: 

Anno 2011, 3° Concorso Nazionale di 
Grafica  “P.F.” - Pro Festivitate -  Mestre; 

Anno 2012, Mostra Collettiva “Incisori 
Italiani Contemporanei 2012”, Vigonza 
(Padova); 

Anno 2013, Mostra dell’Associazione 
Incisori Grafica di Via Sette Dolori di 
Matera, presso il Circolo CUlturale 
Calcografico Tre C di Venezia Mestre; 

Anno 2016, Mostra dell’Associazione 
Incisori Grafica di Via Sette Dolori di 
Matera; 

Anno 2017, Mostra dell’Associazione 
Incisori Grafica di Via Sette Dolori di 
Matera. 

Anno 2018: 

1)Mostra collettiva “Immaginazione.....

regina del vero” di Gubbio, aprile 2018; 

2)Rassegna  Internazionale E’CARTA - II 
BIENNALE, 2018; 

3)Premio Mestre “Alberto Benvenuti” – 
Quinta Edizione, 2019; 

4)Mostra dell’Associazione Incisori 
Grafica di Via Sette Dolori di Matera – 
Calendario 2019.

Anno 2019

1)Secondo Concorso Internazionale Ex-
Libris  Officine Incisorie – 2018;

2)Concorso Premio Acqui 2019, XIV 
Edizione della Biennale Internazionale 
per l’Incisione; 

3)Musei Civici di Bassano del Grappa, 
VI Biennale di Incisione e Grafica 
Contemporanea 2019;

4)Premio d’Arte Contemporanea “La 
Quadrata 2019”, Livorno.

5) Qu.Bi International Miniprint Exchange 
2019, Vicenza - Novembre;

6) Foyer Fiiic Trento 2019 – Festival 
Internazionale di Incisione Contemporanea 
– Novembre/Dicembre.

Anno 2020

1) International Biennal Of Small Etching 
Graphium Timisoara (Romania) – 

Gennaio 2020;

2) Pubblicazioni: 

Anno 2012, mensile “Archivio” , Sezione 
Vetrina Incisa, mese di settembre, pag. 
34;

Anno 2017, mensile “Archivio”, Sezione 
Visioni d’Italia Museum, mese di  marzo, 
pag. 37;

Anni 2018 - 2019 - 2020 è presente 
nell’Annuario degli Incisori di Grafica 
d’Arte. 
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ALBINA DEALESSI (CONZANO)

Albina Dealessi è nata a Lu (Al) nel 1949 
e risiede a Conzano (Al). Ha iniziato il suo 
percorso artistico con l’apprendimento 
delle varie tecniche di decorazione sulla 
porcellana frequentando laboratori e 
corsi d’arte ad Alessandria e Milano. 
Sempre presso studi di numerosi artisti 
ha iniziato a dipingere preferibilmente 
tele ad olio, acquerelli e collages anche 
di grandi dimensioni. Frequentando il 
corso di xilografia presso Belle Arti 
di Vercelli ha avuto la possibilità di 
trarre dai colori lasciati nei precedenti 
lavori le FORME che attualmente sono 
alla base dei suoi progetti di lavoro. 
Stampa personalmente con lastre che 
sovrappone per ottenere FORME a più 
colori.

Principali mostre espositive dal 2006: 
Spazio La Nisolina a Lu (Al), Museo 
Etnografico di Alessandria (2008), S. 
Paul de Vence (Francia), Villa Serra di 
Sant’Olcese (Ge), Sala Consiliare di 
Lu (2014 e 2016), Museo Diocesano di 
Lu, SpazioArte di Gavi, Calcagno Art 
Studio di Venezia in concomitanza con 
la Biennale d’ Arte del 2011, Goethe 
Institute a Friburgo (Germania), Villa 
Vidua di Conzano(Al), Teatro Comunale 
di Riva Valdobbia (Vc). Ha partecipato 
alle Fiere d’Arte di Genova, Reggio 
Emilia e Padova, a mostre collettive alla 
Libreria Bocca di Milano, Villa Giulia 
di Verbania, Museo dei Campionissimi di 
Novi Ligure, Art Commission Palazzo 
Ducale di Genova, Palazzo Monferrato di 
Alessandria, Padiglione Tibet in diverse 
città italiane, Castello dei Paleologi a 
Casale Monferrato ed a tutte le edizioni 
di M.A.C. Mostra d’Arte Contemporanea 
a Lu nello Spazio La Nisolina. Nel 2011 
all’interno del Padiglione Italia allestito 
a Torino per la 54° Biennale di Venezia è 
stata presente nel Padiglione Tibet.

DENTI DANILA (VARESE)

Danila Denti nasce nel 1953 a Luino 
(Varese).

Il suo lavoro, fin dagli anni Ottanta, 
è dedicato all’incisione e alla stampa 
d’arte. 

La finalità della sua ricerca è comunicare, 
attraverso la materia propria della 
pratica incisoria e pittorica, la intima vita 
della natura e restituirne la percezione 
e l’attualità. 

A Milano intraprende un percorso 
professionale e artistico nella stamperia 
di Giancarlo Sardella, stampatore 
urbinate. Con Sardella ha esercitato, 
per decenni e con costante applicazione 
artigianale, il lavoro di stamperia in tutti 
suoi aspetti.

Innumerevoli tirature, edizioni d’arte 
e libri d’artista sono stati realizzati in 
stamperia.

Fra le centinaia di incisori ed editori con 
cui ha collaborato, nomina uno per tutti: 
Walter Valentini, autore di una magistrale 
ricerca incisa.

Ed è proprio questo lavoro di stamperia, 
a contatto con tanti incisori, che la 
arricchisce di esperienze umane e 
professionali ed alimenta il suo desiderio 
di mettersi in gioco.

Nascono grafiche con soggetti ricorrenti. 
Principalmente interpreta paesaggi, volti 
e forme vegetali trasposte in acquatinte 
elaborate. Incide ex libris (più di cento) 
premiati e segnalati in numerosi concorsi. 
Realizza libri d’artista e dal 2010 stampa 
ed illustra Fogli Volanti, raccolta di 
poesia contemporanea ed incisione, giunta 
nel 2020 alla diciassettesima edizione.

Il fiore della Camelia, punto di partenza 
per un’indagine sul mondo orientale, 
diventa dal 2006 un tema riproposto. 
Espone acquarelli, incisioni e xilografie 
in numerose rassegne botaniche dedicate 
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a questo fiore, con il FAI in Italia e con 
la Società Svizzera della Camelia in 
Svizzera.

Nel 2017 ha presentato al Museo 
Parisi - Valle di Maccagno “Fra Terra e 
Cielo”: acqueforti, xilografie, acquarelli 
e terrecotte in una personale che ha 
raccolto i suoi più recenti lavori.

Dal 2018 lavora ai nuovi progetti 
espositivi Tsubaki e DanteIncanto.

Vive e lavora a Maccagno e a Cà Angelino 
(Montefeltro).

MARIA CRISTINA FASULO (ROMA)

Pittrice, incisore e scultrice, si diploma 
in Pittura all’Accademia di Belle Arti di 
Brera (Mi)l e si forma presso l’Atelier 
Grafica di Giorgio Upiglio (Mi). Opera 
nel campo dell’incisione dal 1979, 
utilizzando tecniche calcografiche sia 
tradizionali sia sperimentali,  su matrici che 
spaziano dal rame allo zinco, dal piombo 
al legno e  a materiali di tipo industriale.  
Dagli anni 2000 dipinge su tele e 
tamburi di batteria ricercando la 
corrispondenza tra il suono della 
musica, il ritmo del mare e quello del 
cuore. Il tema delle sue opere è legato 
alle emozioni: evocate, sentite, presagite.   
I soggetti sono a volte riconducibili a 
realtà esistenti, altri astratti; il mare e 
le barche a vela sono elementi simbolici 
dominanti, per rappresentare il viaggio 
della ricerca interiore. 

L’unico vero viaggio verso la scoperta 
non consiste nella ricerca di nuovi 
paesaggi, ma nell’avere nuovi occhi. 
(Marcel Proust)

Nel 2015 il suo processo creativo si 
arricchisce di un’ulteriore incontro : la 
tridimensionalità attraverso la creta, come 
originale connubio con l’incisione, in cui lo 
scavo dell’una si rispecchia nello scavo 
dell’altra, così nasce: “Inci-Scultura”. 

L’Inci-Scultura è fautrice di nuovi sviluppi 
creativi, dove la trama incisa incontra 
la trama tessuta e la trama tessuta 
riporta al gesto pittorico che sedimenta 
sulla matrice dandole spessore  
riportando di nuovo al segno inciso. 
La vita e i sogni  sono fogli di uno 
stesso libro:leggerli in ordine è 
vivere, sfogliarli a caso è sognare. 
(Arthur Schopenhauer)

Personali:
-2018”Diario di Bordo 2000/2017” 
-Sinestetica expo- Roma;  
-2011 “RIT-MARE … vibrazioni” - 
Associazione culturale “L’Archivio 14 “ 
– Roma; 2005 “Frammenti di navigazione 
notturna” Isola di Ventotene (Lt);  
-2004 “Oltremare” – Isola di Ventotene 
(Lt); 
-1998 “Grafiche” - Villa Lazzaroni 
Roma: 1997”Ali bianche nel blu” - 
Isola di Ventotene (Lt);-1995 “Opere 
calcografiche” -Associazione Vetropolis 
- Roma.
Riconoscimenti:
-2016 Selezionata “ Arte in Biblioteca” 
Concorso Biblioteca Nazionale di Roma;
-2008 5° Biennale Internazionale 
di Grafica “Fuoco” -Museo Michetti 
-Francavilla al Mare (Ch) “Fuoco” San 
Carles de la Rapita -Pavello Firal- ( 
Spagna);
-2008 Selezionata al Beijing 
International Art Biennale, Pechino ( 
Cina); 
-1997  1° Premio “European Parchment” 
- via Madonna dei Monti – Roma;
-1995 1° Premio per la  Calcografia " 
Premio Ripetta -1995" via di Ripetta – 
Roma; 
Segnalata dalla critica al "VI Concorso 
Nazionale di Pittura” Premio “Foglia 
d’Argento”.
E’ presente nelle seguenti manifestazioni 
nazionali e internazionali:  
2017  
-“Chronos-Graphia_Visioni Spazio 
- Temporali”, Officine Incisorie, 
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Osservatorio Astronomico  Monteporzio 
Catone - Roma;
-“Alphabetica”, Officine Incisorie, Museo 
delle Mura Roma.
2016 
-Selezionata " Arte in Biblioteca" 
Concorso Biblioteca Nazionale di Roma;-
"ET…AMO" i colori dell’amore – Galleria 
Morsi d’arte - Roma;
-“1° Concorso ex Libris”, Officine 
Incisorie, Abbazia San Nilo 
Grottaferrata (Roma);
-“Mille papaveri rossi” Galleria Talent 
Art - Roma;
-“Solchi Letterari” percorsi di lettura 
visiva Scuderie, Officine Incisorie, 
Aldobrandini Frascati ( Rm);
-“Global Images of U.S. Women”  Indiana 
University of Pennsylvania (IUP);
-“Le trame simboliche”, Officine 
Incisorie, Scuderie di Palazzo Ruspoli 
Nemi (Rm);
-“Incisori a confronto”, Officine 
Incisorie, Sala delle armi- Palazzo 
Ruspoli Nemi (Rm);
-“Incisioni al femminile “ Rassegna 
artistica internazionale Atelier 
Controsegno Pozzuoli (Na).
2015
 "Aldo Manuzio dal folio al tascabile" La 
vita e l’opera del primo editore moderno 
Gli ex-libris narrano e illustrano –Il 
Levante Libreria Editrice. 
2014
-“Microcose” Ass. centoxcentoperiferia 
Posto (Ri);
-“Microcose” Ass. centoxcentoperiferia 
Onna (Aq) Mostra itinerante.
2011
-“Dono per la vita” Arte al Castello- 
Fortezza di Montecarlo (Lucca)
“Arte donna” -Galleria Pentart- Vicolo 
del Cinque- Roma
2010
-“Premio Acqui” IX Biennale 
Internazionale per l’Incisione-  Acqui 
Terme (AL)
2008
-Selezionata "Fuoco"  5° Biennale 

Internazionale di Grafica - Museo 
Michetti -Francavilla al Mare (Ch) e San 
Carles de la Rapita -Pavello Firal - ( 
Spagna)
-"Premio Acqui" VIII Biennale 
Internazionale per l’Incisione- Acqui 
Terme (AL)
-"On the Road" Art Gallery  - Incisioni - 
Gallarate (Va)
2006
-"Terra"  - 4° Biennale Internazionale di 
Grafica – Museo Michetti Francavilla 
al Mare(Ch ) e San Carles de la  Ràpita 
-Pavellò Firal - (Spagna).
-"La Bibbia" – Galleria Arturarte.- 
Settevene -Roma-
2004
-"Aqua" - 3° Biennale  Internacional 
d'Art Gràfic  San Carles de la Ràpita 
Pavellò Firal- Spagna e Museo Michetti- 
Francavilla al Mare (Ch) 
-"Arte al Castello " - Castello di Roviano 
(Roma)
-"Senza Confini - tra   astrazione e 
figurazione" - Rocca dei Rettori Sala 
dell'Acquedotto Romano – Benevento
2003
-"Dialoghi" – Galleria Spazio per l'Arte 
Trastevere – Roma
2002
-"Incontro - confronto tra artiste 
egiziane ed italiane" - Ambasciata della 
Repubblica Araba d'Egitto - Centro 
culturale Egiziano - via delle Terme di 
Traiano – Roma
-"Artisti contemporanei" - Galleria Spazio 
per l'arte - Roma 
-"Impegno di solidarietà pittori romani" – 
Sant’Oreste – Roma

CAROL GRESPAN (BRASILE)

E’ un artista multidisciplinare da San 
Paolo, in Brasile, che lavora con design 
grafico, incisioni, creazione di pannelli e 
gioielli. È nata nel 1978 e si è laureata 
in Architettura e Urbanistica presso 
l’Università di San Paolo nel 2004.

Lavora per midie editoriali come direttore 
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artistico freelance dal 2007, sviluppa 
riviste e libri per alcune case editrici e crea 
identità visive, progetti grafici e azioni 
di marketing per clienti come Libreria 
Cultura, Souza Cruz, Ultragás, Unicamp, 
Honda, Cia das Letras , eccetera.

Recentemente, in collaborazione con 
l’artista Daniel Bueno, ha creato cinque 
pannelli con temi e tecniche diversi per i 
centri culturali Sesc nella provincia di 
San Paolo.

Nel 2014 ha iniziato a fare incisioni, 
presso le seguenti istituzioni: Museu 
Lasar Segall, Sesc Pompéia, Oficina 
Cultural Oswald de Andrade, Espaço 
Cultural Porto Seguro e Sesc 24 de 
maio. È in grado di lavorare con le 
tradizionali tecniche di stampa come la 
fotoincisione, litografia, serigrafia, 
linoleum, xilografia, monotipo e 
calcografia. Il suo lavoro si occupa di 
colori, giustapposizioni e ricerca di forme 
urbane, paesaggio e natura, mescolando 
elementi di disegno e foto.

Nel 2001 ha studiato a Roma, in Italia, 
per un anno, presso la Scuola Orafa 
Romana, dove ha concluso un corso di 
oreficeria. Ha progettato e creato gioielli 
nel suo studio fino al 2006.

LAURA GRUSOVIN (GORIZIA)

Laura Grusovin è nata nel 1955 a 
Gorizia, città dove tuttora risiede. Attiva 
soprattutto come pittrice, si dedica 
all’incisione prediligendo l’acquaforte. 
Negli ultimi venticinque anni ha allestito 
più di trenta mostre personali in 
Italia e all’estero ed ha partecipato 
a numerose mostre collettive e fiere 
d’arte. Nell’ambito della grafica, è 
stata selezionata in varie manifestazioni 
internazionali del settore (22° Biennale 
della Piccola Grafica di Sint Niklaas 
nel 2005, 6° e 9° International Ex 
Libris Competition di Gliwice nel 2005 
e nel 2012, 32° International Ex Libris 

Biennial Exhibition di Pechino nel 2008 e 
2° International Ex Libris and Mini-Prints 
Biennial di Guangzhou nel 2012).

Sito personale: www.grusovin.com

SIMONE DE BARROS CARBONARE 
JOSPIN (BRASILE)

Carriera artistica di Simone de Barros 
Carbonare Jospin Nata a San Paolo, in 
Brasile nel 1955. Incisore, fotografa 
e professoressa d’incisione e francese. 
Laureata in architettura nel 1981, 
all’Universidade de São Paulo. Al 
Collegio Equipe, il corso tecnico di 
fotografia argentina.  Tra il 1975 e il 
1976 ha introdotto le prime tecniche 
d’incisione su legno con l’Incisore 
brasiliana Renina Katz dell’Università 
di architettura FAU-USP, 1977 partecipa 
alla mostra “Xilografia no Paço das 
Artes” organizzata da Renina. Dall 1977 
all 1978 diventa monitor nell’Officina 
xilografica no SESC Dr. Vila Nova. 
Dalle 1978 sviluppa annualmente 
cartoline di Natale in incisione su legno, 
dagli anni 1990 ha iniziato a produrre 
policromatiche, sempre utilizzando la 
stampa manuale e artigianale, senza l’uso 
da stampante meccaniche.

1982 ha fatto il corso d’illustrazione 
all’EBART con i professori Zélio e Ziraldo 
(disegnando con inchiostro indiano, 
matita, pastello, acquerelli e collage) 
che se termina con la pubblicazione di un 
libro congiunto con i disegni principali 
degli studenti.

Sempre con il proprio laboratorio offre 
corsi di sensibilizzazione artistica da 
giovani e bambini fino degli anni 1990. Al 
2003 riprende il suo lavoro focalizzato 
sulle tecniche di stampa manuale e 
partecipa a numerosi scambi e mostre 
collettive. Nel 2001 riprese la fotografia 
usata come strumenti per lo sviluppo 
delle sue incisioni. Nel 2008 introduce 
la fotografia digitale e utilizza i suoi 
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rapporti fotografici e i registri di viaggio 
come tema d’incisioni per esempio, vedere 
il progetto presentato dalla FIG Bilbao 
con il titolo “MP2013 et moi!”, Basato 
sul rapporto di copertura dell’apertura 
dell’evento a Marsiglia Capitale Europeo 
della Cultura 2013.

Febbraio 2013 Stage “Linocut of Large 
Formats” presso il Center for Engraving 
and Printed Image, a Louvière, in Belgio, 
dove produce una grande incisione 
“Mountagne”, stampata su vari media, 
come la mappa belga, Poster della 
mostra e carta artigianale. Dal 2014 al 
2018 lavora al libro “Parcours Paris x 
São Paulo” ispirandosi alle foto e alle 
immagini delle due città, pubblicate nel 
2018.

Il 2018 produce una “Oficina de 
Criatividade” rivolta ai bambini in 2 
gruppi di 6/9 anni e 11/15 anni, questo 
workshop è stato concepito come 
obiettivo per introdurre il processo 
d’incisione usando diverse tecniche come 
l’apprendimento: trame varie, collage, 
taglio, stampa di carte ritagliate (il 
principio della serigrafia) e per le più 
grandi una matrice di linoleum. Alla fine 
del seminario è stato esposto il lavoro 
dei bambini.

Produzioni 2018 di una nuova serie di 
segnalibri e un libro “Poéticas Urbanas 
- Arles / Marseille / Lyon”, nonché una 
retrospettiva mostra individuale di tutte 
le sue opere: incisioni, foto, disegni e 
libri. 

Nel 2019 presenta un progetto al 
“Parcours d’art à Avignon, Francia”, 
partecipa a una mostra al Museo Otavio 
Vecchi di San Paolo, in Brasile, e uno 
scambio e mostra nel Regno Unito # 
11IPE e parteciperà a una esposizione 
10# Entryform Lessedra 2019, 
Bulgaro; sempre con incisione stampate 
manualmente, senza stampa elettrica o 
automatica.

VALERIA LUCCIONI (ROMA)

Nasce a Roma nel 1978.

Dopo aver conseguito la maturità classica, 
si laurea e si specializza con il massimo 
dei voti e la lode  alla cattedra di pittura 
dell’Accademia di Belle Arti di Roma 
presentando ambedue le tesi in Anatomia 
Artistica.(Tesi del quadriennio: “I canoni 
proporzionali della figura umana”. Tesi 
del biennio specialistico: “Il gesto nel 
corpo”. Relatore: Vincenzo Scolamiero.)
Contemporaneamente consegue il titolo di 
restauratrice di dipinti antichi presso la 
“Scuola S. Giacomo”di Roma e frequenta 
un corso d’incisione presso l’istituto 
“Kaus” di Urbino.

Borsista nella “Ecole des arts 
figuratifs de Paris” e successivamente 
nella “Escola Massana de Barcelona” 
ha poi frequentato il Master di Estetica 
e di Storia delle  Arti Plastiche alla 
“Université Paris 8 de Paris”(Progetto 
di ricerca: “Le corps comme ouverture 
originaire, le concept de nudité,de la 
figure à la nue graphie”).

Pittrice e scultrice privilegia, come 
modus operandi, la serie, che di volta 
in volta le consente di approfondire 
progressivamente la dinamica della 
sua ricerca attraverso la fedeltà 
all’immaginario costituito a priori 
dal titolo e alla materia scelta come 
supporto della sua indagine.

Gran parte della sua produzione 
incisoria è appartenente alla serie “La 
nuda grafia” e si propone di indagare 
il senso della nudità, svelando come 
il termine non concerna solamente 
il campo della figurazione ma anche 
quello dell’astrazione, arrivando a 
coincidere con il concetto stesso di 
segno, di grafia.

Intendendo oltrepassare il concetto 
di nudità interpretata come semplice 
esposizione figurativa del corpo 
umano nudo, il segno diviene il  vero 
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protagonista della rappresentazione, 
enucleando tutte le tensioni dinamiche 
del gesto, tanto descritto quanto 
attuato e costituendo quindi la vera 
nudità.

2017:

Collettiva “Alphabetica, Abecedario 
grafico contemporaneo”, Museo delle 
Mura; Roma.

Collettiva “Chrono-Graphia_Visioni 
Spazio Temporali”, Osservatorio 
Astronomico di Monteporzio Catone 

2016:

Collettiva “Ex libris”, Abbazia di San 
Nilo, Grottaferrata. 
Collettiva “Solchi letterari”, Scuderie 
Aldobrandini, Frascati.

2015:

Collettiva “Le trame 
simboliche”,  Scuderie di Palazzo 
Ruspoli, Nemi.

Collettiva “In arte”, Museo della Badia, 
Vaiano.

Collettiva “Il sacro nel 
contemporaneo”, Museo Mastroianni, 
Nemi.

Collettiva “Il fascino discreto del 
monocromatico”, Palazzo Ruspoli, Nemi.

2014:

Collettiva “Beauty and the Beast”, 
Galleria RVB, Roma.

Collettiva, Scuderie di Palazzo Ruspoli, 
Nemi.

Residenza d’artista, Budapest.   
Collettiva, Galleria “Imago”, Buenos 
Aires.

2013: 

Collettiva, Scuderie di Palazzo Ruspoli, 
Nemi.

Collettiva “La natura morta”, Galleria 
Saman,Roma.

2010:

Personale “Animale musicale”, Teatro 
Keiros, Roma.

2009:

Personale, Libreria Odradek, Roma.  
Personale ,Libreria Fahrenheit, Roma.  
Collettiva, Galleria Linearia, Roma.

2008:  

Collettiva, Associazione Culturale 
Novecento, Gaeta. 
Premio “Michele Ciano”.  
Personale, Libreria Fahrenheit, Roma.

2007:

Collettiva,Associazione Culturale 
Novecento, Gaeta. 
Premio “Gennaro Marra”.

2006:

Collettiva,Galleria  AshantI, Roma. 
Collettiva, Galleria Cassiopea, Roma.

2005:

Collettiva,Associazione Culturale 
Lettere Caffè,Roma.

2004:

Primo Premio di Pittura “Fondazione 
Mario Moderni”,Roma. 
Personale, Associazione Culturale DAM, 
Napoli.

Sito personale: www.valerialuccioni.com

GINA MARZIALE  (GROTTAFERRATA)

Gina Marziale nasce e si forma a Roma, 
diplomandosi dapprima presso l’Istituto 
d’Arte, poi presso l’Accademia di 
Belle Arti, dove si specializza in arte 
incisoria con il Maestro Pippo Gambino. 
Successivamente, vincitrice di 
cattedra, insegna disegno e storia 
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dell’arte per più di vent’anni.  
Contemporaneamente, fin da giovanissima 
si dedica alla pittura e frequenta lo 
studio del Maestro Arnoldo Ciarrocchi, 
acquarellista ed incisore, allora 
docente presso l’Accademia di Belle Arti 
di Roma. Partecipa a numerose esposizioni 
nazionali ed internazionali riscuotendo 
successi di critica, tra le quali nel 1990 
il “Premio Michetti” a Francavilla al 
Mare (CH), nel 2005 il progetto PLOTART 
Europa a cura di Gianluca Marziani presso 
la Galerie Kiron di Parigi, nel 2014 il 
progetto”Les Italiens”presso la Vibe 
Gallery di Londra, nel 2017 il progetto 
“Alphabetica”(Abecedario grafico 
contemporaneo) a  cura di Officine Incisorie 
presso il Museo delle Mura a Roma. 
Nel 1971 presenta la sua prima mostra 
personale alla Galleria Astrolabio 
Arte di Roma, con presentazione di 
Carlo Giacomozzi. Seguono molte 
altre personali in importanti gallerie e 
spazi istituzionali di interesse storico 
artistico. 

Tra le ultime esposizioni si ricorda 
l’antologica del 2007  “La natura 
razionale”, presso il Museo Civico 
“Umberto Mastroianni” di Marino (Rm), 
la personale di grafica nel 2009 
presso la Biblioteca Vallicelliana 
nel Salone Borromini a Roma, e nel 
2011 la personale di grafica e pittura 
presso l’Antica Tipografia dell’Abbazia 
di S. Nilo a Grottaferrata (Rm). 
Nel 1979 la sua opera è stata catalogata 
e inserita a Firenze nell’Archivio per 
l’Arte Contemporanea del ‘900, presso 
il Kunsthistorisches Institut, nel 2012 
presso il fondo disegni e stampe della 
Biblioteca Statale del Monumento 
Nazionale di Grottaferrata (Rm), 
nel 2014 presso il Centro Ricerca e 
Documentazione Arti Visive del MACRO 
di via Reggio Emilia a Roma, nel 2014 
presso l’Archivio Storico del Monastero 
Esarchico di Santa Maria di Grottaferrata 
(Rm).

Sue opere si trovano in collezioni 
private e pubbliche: MACRO a Roma; 
Cassa di Risparmio di Roma; Centro 
Culturale Egiziano c/o Ambasciata 
della Repubblica Araba d’Egitto; Museo 
“Pavellò Firal”, Sant Carles de la 
Ràpita, Spagna; Incisioni calcografiche 
nell’archivio storico della  Fondazione 
Morcelli , Chiari (BS); Fondo disegni 
e stampe della Biblioteca Statale del 
Monumento Nazionale di Grottaferrata 
Abbazia di S.Nilo; Monastero Esarchico 
di Santa Maria di Grottaferrata (Rm).  
Pinacoteca Repossi, Chiari (BS) nel 
2017 sezione Artisti Contemporanei. 
Ha firmato copertine di testi di saggistica e 
narrativa per la Sovera Multimedia Editrice. 
Hanno scritto sulla sua opera: Mariano 
Apa, Fiorenza Alderighi, Pino Amatiello, 
Vito Apuleo, Franca Calzavacca, Franco 
Campegiani, Tommaso Caroni, Arnoldo 
Ciarrocchi, Renato Civello, Ennio 
Concarotti, Gualtiero Da Vià, Pietro 
De Giosa, Giuseppe Fabbri, Fernando 
Ferrigno, Carlo Giacomozzi, Lodovico 
Gierut, Arcangelo Leonardi, Bruno 
Morini, Maria Angela Nocenzi, Aldo 
Onorati, Sandra Orienti, Clotilde 
Paternostro, Vito Riviello, Lidia Riviello, 
Claudio Strinati, Marcello Venturoli.

E’ presente nelle seguenti pubblicazioni: 
A.M. Comanducci (Luigi Patuzzi Editore, 
Milano 1972); Catalogo degli Artisti 
(Unedi; Roma 1978); Art Diary Italia 
(Giancarlo Politi Editore per Flash 
Art Books, Milano 1997); I Quaderni 
dell’Arte (Lalli Editore, 1997); Eco 
d’Arte Moderna (Il Candelaio Edizioni, 
Firenze 2003-2007), Enciclopedia d’Arte 
Italiana, Catalogo Generale Artisti dal 
Novecento ad oggi (Milano 2010-2018)

Sulla sua opera sono stati realizzati 
servizi televisivi per: RAI Tg3  Toscana 
(1988); RAI  Tg3 Lazio (13 Febbraio 
2002); RAI 3  “Sabato Notte” (a cura di 
Fernando Ferrigno, 12 Febbraio 2005).

Sito personale: www.ginamarziale.it
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PAOLO MAYOL (CIAMPINO)

Paolo Mayol nasce a Napoli nel ‘52. Si 
diploma all’Accademia di Belle arti di 
Napoli – sezione di Scultura. Prosegue la 
sua formazione in Australia, all’atelier 
della Scuola Superiore d’Arte di 
Randwick e a Roma, dove si specializza 
in tecniche di incisione d’arte presso 
l’Istituto Nazionale per la Grafica della 
Calcografia Nazionale.

Ha esposto sculture, pitture e grafiche 
in Italia e all’Estero in numerose mostre 
personali e collettive.

Tra di esse, si segnalano alcune mostre 
di incisioni calcografiche: “L’Inferno 
dantesco”, nell’ambito del convegno 
internazionale di studi sull’opera 
di Dante Alighieri, nel Chiostro di 
Santa Chiara a Napoli nel 1977; “Dal 
Laboratorio alle Collezioni”, sulle grandi 
collezioni di grafiche d’arte, presso la 
Calcografia Nazionale a Roma nel 1983;  
esposizione di acqueforti, acquetinte, 
puntesecche alla Galleria L’Entract di 
Losanna (Svizzera), nel 1995; personale 
di scultura e grafica “Metamorfosi per 
un’identità” presso A.D.A.F.A, a Cremona, 
nel 2004; infine, le recenti mostre 
con l’Associazione Officine Incisorie: 
“Alphabetica”, al Museo delle Mura di 
Porta San Sebastiano a Roma e e “Chrono-
Graphia”, all’Osservatorio Astronomico 
di Monte Porzio Catone (RM), nel 2017

Ha vinto concorsi per realizzare opere 
scultoree monumentali in bronzo a 
Messina, Agrigento, Parma, Roma, 
Ciampino. 

Numerose opere sono presenti presso 
gallerie pubbliche e collezioni private 
all’Estero e in Italia. Giornali, riviste 
specializzate e siti d’arte gli hanno 
dedicato recensioni. Saggi critici, tra 
gli altri, di Mario Verdone, Barbara 
Martusciello, Alice Trippi, Valentina 

Grillo, Marian Dougan, Claudio Strinati.

Sito personale: www.paolomayol.it

MARTINA MERCURI (MARINO)

Sono nata ad Albano Laziale il 10-01-
89...dove sono nata e cresciuta, famiglia 
di origine abruzzese dove ho passato le 
mie estati e dove ho imparato ad amare 
le passeggiate nel verde e la montagna 
da cui traggo spesso ispirazione. Ho 
frequentato il liceo artistico con indirizzo 
in architettura dove Franco Crocco è 
stato oltre che il preside dell’istituto 
anche il mio professore. 

laureata in tecniche di radiologia 
medica, in altra forma d’arte secondo 
me, produco immagini di quel che non si 
vede...e la curiosità di imparare ed di 
approcciare sempre a nuove tecniche mi 
ha portato alle officine  incisorie ove ho 
approfondito le techiche di Acquatinta e 
Acquaforte.

LUANDA DE OLIVEIRA (BRASILE)

BRASÍLIA, DF, 1981.

Laureata in architetto e urbanista presso 
l’Università Federale del Rio Grande 
do Norte, nel 2005. Si dedica alla vita 
accademica, come titolare di una borsa 
di studio del Consiglio nazionale per lo 
sviluppo scientifico e tecnologico (CNPq), 
studiando Master (2007) e Dottorato 
(2017) nel Programma Graduate Program 
(PROURB / FAU) presso l’Università 
Federale di Rio de Janeiro.

Lavora come architetto e insegnante 
per i corsi di Architettura e Urbanistica 
e Interior Design, concentrandosi sui 
temi: forma, storia e design delle città; 
patrimonio storico, architettonico e 
paesaggistico; e, espressione grafica.

Risiedendo e lavorando a San Paolo dal 
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2018, inizia a dedicarsi principalmente 
alle arti plastiche (pittore, incisore, 
disegnatore e ceramista) e alla ricerca 
di tecniche e materiali. Durante questo 
periodo prese lezioni di incisione su 
metallo con Evandro Carlos Jardim (1935 
-), a Sesc Pompeia. E, partecipa a mostre 
collettive nazionali e internazionali. Ha 
lavorato in collezioni pubbliche e ha 
ricevuto riconoscimenti in avvisi pubblici 
e saloni d’arte.

BEATRICE PALAZZETTI (ROMA)

Beatrice Palazzetti è nata a Viterbo, 
vive e lavora a Roma. Pittore, incisore, 
scultore, ha iniziato la sua attività 
artistica sotto la guida di Professori 
dell’Accademia di Belle Arti di Roma. Alla 
“Scuola libera del Nudo” ha intrapreso 
lo studio della grafica dedicandosi 
in particolare alla xilografia, sotto 
la guida della Prof.ssa A. Kritsotaki. 
Ha frequentato la Scuola d’Arte ”N. 
Zabaglia” di Roma, dove ha approfondito 
le tecniche pittoriche. Inizia nel 1990 in 
un gruppo al femminile con le prime mostre 
collettive, per poi proseguire con mostre 
personali e numerose manifestazioni in 
Italia e all’estero

(Francia, Spagna, Portogallo, Germania, 
Polonia, Repubblica Ceca, Bulgaria, 
Grecia, Giappone). 

Ha conseguito numerosi riconoscimenti 
con premi e acquisizione di opere. I suoi 
lavori sono presenti presso collezioni 
e istituzioni italiane ed estere, su 
cataloghi di prestigio e su diversi siti 
Internet; è presente nell’archivio incisori 
del “Gabinetto delle Stampe Antiche e 
Moderne” del Comune di Bagnacavallo; 
è membro dell’Associazione nazionale 
Incisori Italiani di Vigonza (PD) e 
dell’Associazione Italiana Ex-Libris. Ha 
collaborato con la musicista C. Maresca 
in manifestazioni pluriartistiche e con la 
casa editrice Sovera per la realizzazione 

della copertina di alcuni libri. Dal 2000, 
ha reso pubblico il suo percorso artistico 
ed espressivo anche nell’ambito della 
poesia e della scultura lavorando con 
diversi materiali (pietra, legno, metalli e 
plexiglass). Recentemente si è dedicata 
anche a piccole fusioni di bronzo e 
argento.

VINCENZA PONETI (FIRENZE)

Nata a Tavarnelle Val di Pesa (Fi)

Vive e lavora a Scandicci (Fi)  via di San 
Giusto, 3  -cellulare: 348/0795399 
poneti.vi@gmail.com

Ha frequentato la Scuola Libera del 
Nudo Accademia d’Arte di Firenze,  Scuola 
Internazionale per la Grafica d’Arte Il 
Bisonte di Firenze.

E’ presente nel Repertorio degli 
Incisori Italiani  Bagnacavallo (Ra). 
Principali mostre collettive nazionali e 
internazionali:         

Premio Grafica Santa Croce 2007

Chaumont Haute – Marne  Francia 2010

Triennale Européenne de l’Estampe 
Contemporaine - Toulouse Francia – 2010 
, 2013 e 2016

VI Biennale di Grafica – Campobasso

 –2010

Nel 2011 è stata allestita una sua 
mostra personale presso il Museo di 
Storia Naturale di Firenze La Specola.

personale nel 2014 e nel 2017 alla 
Galleria il Donatello (Fi) ,  e nel 2018 
alla Galleria la Casa di Dante (Fi). 

Mostra personale  nel 2017 alla Galleria 
Diego Donati di Perugia come premio  per 
aver vinto la Biennale nel 2016.
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ERMENEGILDA RENZI (ROMA)

Ermenegilda Renzi, laureata in 
Architettura presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma, si dedica all’attività 
incisoria dal 2001. Ha seguito corsi 
di incisione presso la Scuola di Arti 
Ornamentali di via S. Giacomo(corso 
avanzato), la Scuola Libera del Nudo 
di v. Ripetta (Roma), il Kaus di Urbino 
e seminari presso il Centro di Incisione 
di Formello (Roma). Ha frequentato 
lo studio- laboratorio di noti artisti 
dove si è perfezionata. Ha partecipato a 
numerose collettive e  ha proposto i suoi 
lavori in alcune personali esponendo in 
spazi diversi come gallerie d’arte, caffè 
letterari e librerie.

Con l’Associazione Officine Incisorie 
ha partecipato a Nemi nel palazzo 
Ruspoli a tre mostre di arte incisoria, 
successivamente con la medesima 
Associazione ha esposto a Frascati presso 
le Scuderie Aldobrandini, all’Abbazia di 
S. Nilo (Grottaferrata), al Museo delle 
Mura di S. Sebastiano . E’ presente nei 
cataloghi cartacei e on line  delle mostre 
citate e di altre manifestazioni. 

LISA SORBA (ROMA)

Curiosa della vita , Lisa Sorba “Lissor” 
coltiva da sempre grandi passioni: i viaggi, 
la natura, la fotografia, la scrittura. 
L ‘arte, inizialmente intesa come storia 
dell’ arte, studiata per anni con 
dedizione poi raccontata e divulgata, 
è da tempo vissuta in prima persona, 
espressione di una creatività profonda 
e sincera. Il suo percorso formativo si 
è quindi incentrato sulla ricerca del 
mezzo artistico più idoneo, trovando il 
medium ideale nella parola scritta intesa 
sia come espressione di un concetto, sia 
come amore per la linea, per il gesto, per 
il segno calligrafico. L’ ispirazione delle 
sue creazioni nasce dall’ immersione 
nella natura, dall’arte, dalla storia, ma 

soprattutto e fondamentalmente dalla 
parola: aforismi, detti, monogrammi, 
poesie, offrono lo spunto per una 
riflessione, una elaborazione, che 
è insieme razionale ed emozionale. 
Colori acrilici, mordenti, tempera 
bianca, inchiostri, vengono agitati 
e mischiati alla ricerca di tonalità 
che suggeriscano il trascorrere del 
tempo, l’ ossidazione dei materiali.  
Prevalgono i verdi, i blu, il nero, il 
bianco, l’ oro, le tonalità metalliche del 
rame, stesi su cartoncini dai fondi scuri 
con spatole, rulli, legnetti e pennini. 
Sono opere astratte con minimi elementi 
figurativi, prive di disegno preparatorio, 
che rivelano però un’ estrema attenzione 
al dettaglio, alla precisione del segno 
calligrafico, alla struttura compositiva, 
alla narrazione di un concetto e 
che danno vita a serie incentrate su 
geometrie architettoniche e alfabetiche. 
Lisa Sorba di Torino, vive e lavora a 
Roma. E’ guida ufficiale di Roma e Torino. 
Ha frequentato corsi di tecniche 
pittoriche e disegno dal vero presso 
la Storica Scuola San Giacomo di 
Roma, per un anno un corso di Disegno 
Avanzato presso Rome University of 
Fine Arts, vari corsi di approfondimento 
e perfezionamento di acquerello, 
acquerello su grandi superfici, disegno 
rinascimentale e incisione, pittura 
botanica e sumi e, workshops con 
Francesco Liberatore e Pedro Cano. 
Il suo amore per la scrittura si è 
concretizzato nella partecipazione 
a workshop di Massimo Polello, 
Monica Dengo e Giovanni de Facio. 
Ha inoltre frequentato un corso di 
perfezionamento in calligrafia all’ 
Accademia di Belle Arti di Lodz , 
realizzando un calendario scelto come “ 
promoter “dall’ Accademia.

Sito personale: www.lissor.eu
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LAURA STOR (TRIESTE)

Laura Stor, nata a Trieste, Dal 1980 
si dedica ad una appassionata opera di 
approfondimento e divulgazione delle 
tecniche incisorie. Nel 2001 apre a Roma 
il laboratorio calcografico “perinciso” 
con annessa scuola di incisione e stampa. 
Fa parte dell’Associazione Liberi Incisori 
Luciano de Vita e dell’Associazione 
Italiana Ex Libris. Ha al suo attivo varie 
mostre personali, in Italia e all’estero, 
che hanno attirato l’interesse della 
critica per la coerenza del suo impegno. 
E’ presente in annuari e rassegne di arte 
contemporanea: il Dizionario della stampa 
d’arte di Paolo Bellini, il Repertorio degli 
incisori italiani, l’Annuario degli incisori. 
Opere di Laura Stor figurano nella Civica 
Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli 
di Milano, nella Biblioteca Palatina di 
Parma, nella Biblioteca Berio di Genova 
e in altre collezioni pubbliche e private. 

Sito personale: www.laurastor.it

LUISA TINAZZI (POVEGLIANO VERONESE)

Pittrice ed incisore è nata a Povegliano 
V.se, dove vive e lavora. 

Si dedica principalmente all’incisione 
con le tecniche dell’acquaforte, 
dell’acquatinta, della punta secca e 
di tecniche sperimentali. E’ iscritta al 
Club Amici nell’Arte, fa parte dell’ACIV 
Associazione Culturale Incisori di 
Verona, del club dell’incisione ‘Venezia 
Viva’ e ‘Officine Incisorie’ di Roma. 

Nel 2017/2018 ha partecipato alle 
seguenti mostre:

*Mestre_ VE_ Galleria L. Sturzo 
Biennale di Incisione pro- Festivitate: 
Premio Mestre ’Alberto Benvenuti’

*Roma _Museo delle Mura_ Officine 
Incisorie ‘Alphabetica’ Abecedario 
Grafico Contemporaneo-

*Roma_ Osservatorio Astronomico-
Monte Porzio Catone_ Officine Incisorie-
‘Chrono-Graphia Visioni Spazio -    
Temporali’

*Baselga di Pinè (TN)_Biblioteca 
Comunale ‘Mostra di incisioni 
Calcografiche’ opere di Livio Ceschin e 
allievi

*Albenga_ SV _Palazzo ODDO_ Mostra 
d’Arte Contemporanea ‘Le città invisibili’ 
ispirate dall’opera di I. Calvino 

* Venezia _VE_ Galleria Venezia Viva - 
Atelier aperto ‘Bestiario’ Collettiva di 
incisione- Artista in-formato 22x22

* Roma _Atelier 50_Ass Internaz.Incisori 
‘Bestiario’ Collettiva di incisione- 
Artista in-formato 22x22

* Napoli _Atelier Controsegno ‘Bestiario 
e Creature Fantastiche’ a cura del 
Centro Internazionale della Grafica di 
Venezia 
Sito personale: www.luisatinazzi.com

GIANNI VERNI’ (ROMA)

Gianni Verni’ nasce a Roma il 29 Marzo 
1960.

Ha da sempre frequentato la pratica 
del disegno e dell’arte in generale, si 
avvicina all’incisione solo nel 2009, 
frequentando un corso di tecnica incisoria 
presso il Maestro Walter Sarfatti a San 
Gimignano e successivamente nel 2010 
approfondisce le tecniche frequentando 
un corso presso il Kaus di Urbino tenuto 
dal Prof. Rossano Guerra.

Attualmente conduce cosi di incisione 
presso l’abbazia di s. nilo a grottaferrata 
ed un laboratorio sperimentale presso 
una comunità di disabili con ritardo 
mentale presso la comunità ”il Chicco” di 
ciampino.

Opera nel suo studio di Roma stampando 
in proprio.
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Mostre ed eventi:

–2011 Bipersonale a Piedimonte Matese 
con l’artista Elisabetta Frasca.

–2011 “Incisori a Confronto” presso lo 
spazio espositivo Ex Stamperia Abbazia S. 
Nilo Grottaferrata.

–2012 “Il gesto e il segno” presso la 
galleria Saman di Via Giulia (Roma).

–2012 “Mostra di arte contemporanea” 
presso la Galleria D’arte di Visso (MC).

–2013 “Mostra d’arte contemporanea” 
presso la Sala delle Armi Palazzo 
Ruspoli di Nemi (RM).

–2014 “Visione Monocroma” presso le 
scuderie di Palazzo Ruspoli di Nemi (RM).

–2014 Partecipazione alla collettiva 
“Incisori a confronto” presso la sala 
delle armi di Palazzo Ruspoli a Nemi.

–2014 Partecipazione alla Biennale di 
Grafica Contemporanea Premio Diego 
Donati edizione 2014.

–2014 Pubblicazione di 3 opere nel 
Trimestrale di poesia ed arte “Nuovo 
Contrappunto” Anno XXIII n.4 Ottobre-
Dicembre 2014.

–2015 Partecipazione a “Il Sacro 
nel Contemporaneo” – Museo civico 
Mastroianni – Marino (RM).

-2015 Partecipazione alla collettiva “Le 
Trame incisorie_il messaggio celato tra i 
segni incisi”, tenutasi presso le Scuderie 
del Palazzo Ruspoli di Nemi (RM). 

–2016 Partecipazione alla collettiva 
“Solchi Letterari” - Scuderie Aldobrandini 
– Frascati (RM)

–2016 Pubblicazione articolo su 
“L’occhio nel segno” Supplemento al 
numero 105 di “Grafica D’arte” articolo 
a cura di Dorotea Licari 

–2017 partecipazione alla collettiva 
“ALPHABETICA” (Abecedario Grafico 

Contemporaneo) – Museo delle Mura - 
Roma 

–2018 partecipazione alla collettiva 
“METAMORFOSI” - Galleria Theodora – 
Frascati  (RM)

Sito personale: www.gianniverni.it
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Altri cataloghi a cura di Officine Incisorie:

1_Visione Monocroma-Il Fascino discreto del monocromatico

2_Le trame simboliche-Il messaggio celato tra i segni incisi

3_Solchi Letterari-Percorsi di letteratura visiva

4_Primo Concorso Internazionale Ex-Libris 2016

5_Alphabetica-Abecedario Grafico Contemporaneo

6_Chrono-Graphia-Visioni Spazio -Temporali

7_Ivo Mosele_Opera grafica

8_Metamorfosi-Mutatas Dicere Formas

9_Di-Segni Di-Versi

10_Ex Libris in Fabula

11_Di-Segni Di-Versi




