Comune di

Bagnacavallo
PROVINCIA DI RAVENNA

REPERTORIO DEGLI INCISORI ITALIANI
(VI edizione)

Bagnacavallo, 30/09/2013

Gentilissimo/a Artista,
alla fine di un lungo lavoro di raccolta dati, cernita e riordino delle informazioni, e di redazione
delle schede repertoriali, siamo finalmente giunti alla stampa della VI edizione del Repertorio degli
Incisori Italiani Contemporanei.
Con la presente siamo lieti di comunicarLe che Lei fa parte degli incisori la cui scheda (con relativa
immagine) sarà presente in questa edizione del Repertorio.
La VI edizione del Repertorio degli Incisori Italiani sarà presentata al pubblico sabato 19 ottobre alle
ore 18.00 al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo. In quell'occasione si aprirà altresì la
mostra intitolata “L'incisione in Italia oggi. Linguaggi, poetiche, tendenze”, che conterà 119 opere
rappresentative di altrettanti artisti che, come anticipato nella lettera di presentazione del
Repertorio, sono stati da noi individuati (grazie a un gruppo di lavoro composto da Ermes Bajoni,
Chiara Gatti, Nicola Micieli, Furio Romualdi e Giorgio Trentin) per rappresentare le tendenze del
panorama incisorio in Italia nel periodo cronologico di riferimento (2008-2013). Purtroppo il Suo
nominativo non è stato segnalato per questa mostra, quindi non troverà la Sua opera esposta
anche se la stessa sarà pubblicata nel Repertorio degli Incisori Italiani.
Come probabilmente saprà la presentazione del Repertorio si inserisce quest'anno in una più
ampia serie di eventi denominata 1° Festival Nazionale dell'Incisione Contemporanea –
Bagnacavallo#2013, che si svolgerà qui in città nei giorni 18-19-20 ottobre.
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www.festivalincisione.it.
Nel sito internet sopra citato può trovare informazioni più precise e aggiornate sulla manifestazione,
comprese indicazioni sull'ospitalità a Bagnacavallo e dintorni.
In ogni caso riceverà tra pochi giorni un'ulteriore comunicazione con il calendario dettagliato degli
eventi.
Riguardo al Repertorio, potrà acquistarne direttamente una copia, alle condizioni a Lei riservate
dall'editore, in occasione della sua presentazione il 19 ottobre. Ad ogni modo, a breve l’editore
provvederà ad inviarLe una cedola di prenotazione per l’acquisto al prezzo scontato del 50%. Si
precisa che l’acquisto non è obbligatorio e quindi la Sua presenza nel REPERTORIO non condiziona
assolutamente all'acquisto.
Approfittiamo per rivolgerLe i nostri saluti più cordiali.

Ermes Baioni (Cons. Scientificio Gabinetto Stampe)

Diego Galizzi (Cura e Gestione delle Collezioni)
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