CASA FALCONIERI

FIG INTERNATIONAL PRINT

Eventi
Inaugurazione Mostra / venerdì 8 aprile 2016 ore 18,00

Premi Internazionali per l’incisione - International Print Awards
60 opere dal 8 al 24 aprile 2016 presso il D’ART di Dolianova. Ingresso Libero

D’ART - Torre dell’acqua Dolianova
Giovedì 7 aprile ore 17,00
Presentazione progetto presso FONDAZIONE DI SARDEGNA Cagliari
via San Salvatore da Horta, 2 - Cagliari
Tel. 070/756071 - Fax 070/7560700

Da venerdì 8 aprile fino al 24 aprile 2016, la Torre dell’Acqua di Dolianova ospita,
il terzo appuntamento del progetto espositivo D’ART - la mostra:
Premi Internazionali per l’incisione - International Print Awards (incisione originale)

Organico ed articolato percorso espositivo di incisioni, che provengono da due realtà
differenti, il Premio F.I.G International, che si svolge a Bilbao, un premio per l’incisione
dove partecipano oltre 30 paesi, con oltre 400 incisori, il Premio Biennale Internazionale
per l’Incisione di Acqui Terme, due premi che testimoniano il valore e lo spessore
culturale dell’incisione che ha una collocazione primaria nel panorama internazionale,
anche grazie all’apporto di tecniche incisorie innovative che ampliano ed esaltano il valore e
la qualità di quelle tradizionali.
La presentazione dell’importante mostra avverrà Giovedì 7 aprile alle ore 17,00,
presso la sede di Cagliari della Fondazione di Sardegna.
Intervengono:
Casa Falconieri - Gabriella Locci
F.I.G International Print / Dario Piludu
Biennale Internazionale di Acqui Terme / Giuseppe Avignolo
Sindaco di Dolianova / Ivan Piras
Università di Cagliari - Dip. Stor. Beni Cult. e Territ. / Rita Pamela Ladogana
Università di Cagliari DICAAR / Paolo Sanjust
Storico dell’arte / Lucia Siddi
A.N.P.E / Daniela Noli
Storico dell’arte / Mariella Scano Naitza
Assessore Cultura di Dolianova / Francesco Fenu
Artista / Rosanna Rossi / Andrea Spiga / Veronica Gambula / Riccardo di Stefano
Università di Cagliari Facoltà di Ingegneria e Architettura / Carlo Atzeni
Progettista Torre dell’acqua Dolianova / Franco Serra
Unica Type / Rural Type / Philip Grosh - Francesca Oggiano - Silvia Mocci

La Mostra

Due concorsi Internazionali differenti: Il F.I.G, un progetto Italia/Spagna, nato in Sardegna
e sviluppato successivamente a Bilbao con la collaborazione tecnica di Arthazi, giunto alla
quarta edizione - la Biennale Internazionale di Acqui Terme, giunta alla diciassettesima
edizione. Tali concorsi sondano con attenzione e precisione, attraverso giurie internazionali
di prestigio, lo stato dell’arte incisoria nel mondo.
Agli occhi dei visitatori appariranno 60 opere, rappresentative di diversi e importanti autori
contemporanei dell’arte internazionale e delle sue varie tendenze.
Si tratta di artisti, differenti fra loro per nazionalità e cultura, alcuni già noti che stanno
scrivendo la storia dell’arte contemporanea, altri giovanissimi e dinamici che si presentano a
numerosi concorsi e mostre di emergenti.
Gli artisti premiati in mostra al D’arT.
Shirin Salehi, Rosanna Rossi, Nuria Fuster, Patricia Gomez, Ana Vivoda, Veronica
Gambula, Francesco Geronazzo, Lucia Simone, Michel Kotschoubey, Giulia Napoleone,
Andre Beuchat, Gabriella Locci, Alberico Morena, Agostino Zaliani, Bruno Missieri,
Roberto Rampinelli, Tino Aime, Lanfranco Quadrio, Jiri Samek, Livio Ceschin, Giovanni
Turria, Susana Venegas Gandolfo, Sandro Bracchitta, Arichi Yoshito, Man Zhuang,
Vladimir Zuev, Elisabetta Diamanti, Maria Blanca Saccomano, Andrea de Simeis, Hugo
Urbain Besard, Riitta Moilanen, Roberto Casiraghi, Nasil Kwak, Andrea Serafini, Riccardo
di Stefano.
La mostra si caratterizza in quanto, per la prima volta, due premi prestigiosi, vengono
mostrati insieme, questo permetterà ai visitatori una straordinaria occasione per poter
apprezzare un’esposizione che presenta vari spunti di riflessione ed offre la possibilità di
ammirare la varietà delle tecniche adottate e constatarne la modernità e la freschezza.

D’arT–

è un nuovo progetto di Casa Falconieri e FIG International Print, che
viene sviluppato grazie al Comune di Dolianova.
Iniziato nel dicembre 2015 con la mostra Giovanni Battista Piranesi - Visionaria
Memoria dei Luoghi, proseguito nel marzo 2016 con LibrArte- Libri e Libri d’Artista,
il progetto artistico continua, con questo omaggio all’incisione d’autore, il percorso
dedicato all’arte contemporanea.
Il D’arT di Dolianova si conferma quale importante punto di incontro cittadino e
spazio per la fruizione dell’arte: gli ambienti della antica torre dell’acqua che sono
stati riqualificati nel rispetto della memoria dell’originario progetto architettonico,
consentono un respiro maggiore ed un uso più appropriato delle volumetrie del
D’arT.
Attraverso l’esposizione di grafica originale prosegue l’impegno di Casa Falconieri di
Cagliari nel diffondere cultura e promuovere interessanti esposizioni per un pubblico
sempre più curioso ed attento.

Nello spazio del D’arT, trovano quindi collocazione 60 incisioni originali che parlano i
linguaggi dell’attualità; raccontano differenze di luoghi e cultura; parlano di impegno
civile; comunicano poesia o pathos, usando le tecniche quale strumento di indagine estetica
o legandole tanto strettamente alla poetica da identificarla.
L’inaugurazione della mostra si tiene venerdì 8 aprile 2016 alle ore 18,00.
La mostra si avvale del contributo di: Fondazione di Sardegna, Comune di Dolianova,
F.I.G Bilbao, F.I.P International, Regione Autonoma della Sardegna, Comune di
Cagliari, Comune di Acqui Terme, Provincia di Cagliari, Rotary International
distretto 23, Casa Falconieri, Regione Piemonte, Insieme Cultura, Consorzio Tutela
Brachetto d’Acqui.
La mostra, con ingresso libero, sarà aperta, dal giovedì al sabato dalle 17,30 alle 20.
Per informazioni: segreteria Casa Falconieri F.I.G International
dal martedì al venerdì, dalle 9,00 alle 13,00 telefono 0702345031 – 070742343,
casafalc@tiscali.it/

