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Comunicato Stampa

L’Associazione di Promozione Sociale Artetica presenta l’evento
“In-Printing”
l’arte di lasciare il segno

Sabato 8 ottobre presso la sede di Artetica in via dei Marsi 18, verrà realizzata una dimostrazione di
stampa calcografica con matrici metalliche incise. Durante questa originale dimostrazione la
calcografa Micaela Simione spiegherà al pubblico il segreto del segno inciso, che dalla lastra si
materializzerà in una traccia di inchiostro sulla carta grazie al complesso procedimento di stampa a
mano.
La calcografia divenuta oggetto d’interesse da parte di molti artisti e studiosi viene oggi riscoperta e
indagata con spirito nuovo. Questo evento nasce con l’intento di evocare gesti ed atmosfere tipiche
delle botteghe d’incisione che nei secoli hanno prodotto un grande patrimonio iconografico e
contribuito alla diffusione dell’arte e del sapere.
L’evento “In-Printing” chiuderà la mostra “Marque-Page - Arte da Sfogliare”, una selezione di
opere inedite di giovani artisti sul tema del libro-oggetto e del libro d’artista.
Dal 17 settembre queste opere che utilizzano come mezzo artistico alcune delle caratteristiche
espressive del testo letterario, sono esposte presso Artetica. L’esposizione è arricchita da alcuni
esemplari di libri d’artista di Guido Strazza, Giulia Napoleone, Gianluca Murasecchi, Enrico Pulsoni,
Lucio Passerini, Alberto Casiraghy, Santiago Salinas Lizana.
L'iniziativa rientra nelle attività del progetto “Marque-Page”, che si concluderà con la Giornata
Mondiale del Libro dell'UNESCO del 23 aprile 2006.
L’evento “In-Printing - l’arte di lasciare il segno” si svolgerà dalle 19 alle 21 di sabato 8 ottobre
preso la sede di Artetica, via dei Marsi 18.
Fino a sabato 8 ottobre sarà possibile visitare la mostra ”Marque-Page - Arte da Sfogliare” nei
seguenti orari: giovedì 17-20, venerdì e sabato dalle 17-1.30, in altri giorni ed orari su
appuntamento.
Tutte le sere selezioni musicali e Cheese & Wine a sottoscrizione.
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