
da: libro d'artista di Sergej Repnin, 2015
opera n. 15 e 16, museo di Kizhi, vincitore 
del Gran Premio della Fondazione “Dynasty” 

  inaugurazione – sabato 23 dicembre, ore 17.00

orario: tutti i giorni su appuntamento
                                             tel. 338.7507298 – dalle 10 alle 20
                                                             chiuso lunedì

                Aleksandr Artamonov                Irina Antonova  
               Vera Karaseva                             Marat Mingaleev 
               Aleksandra Nicolaeva                Sergej Repnin  
              Igor Ulangin                                     
    



… omissis... Nel moderno Tatarstan, il principale centro di sviluppo della grafica incisoria e 
della stampa è Kazan dove il "Graphcom", unione creativa informale di artisti e critici d'arte, 
ha iniziato la sua attività dopo la fondazione nel 2011. Attualmente, gli artisti membri del 
"Graphcom" sono Irina Antonova, Vera Karaseva, Sergey Repnin, Lubov Magina, Andrew 
Shlyapkin, la critica d'arte Olga Ulemnova e altri componenti. L'ultimo presidente dell'Unione è 
Aleksandr Artamonov. 
Il nome del gruppo “Graphcom”, ovvero Comitato Grafico, intende sottolineare la posizione 
attiva degli artisti che non sono occupati esclusivamente nel proprio lavoro creativo, o nella 
"arta pura", ma si prendono anche cura dello stato generale della comunità artistica e della 
soluzione di questioni urgenti. Il "Graphcom" ha organizzato un'ampia gamma di attività sullo 
sviluppo e sulla propaganda dell'incisione e dell'arte grafica che ha trovato comprensione e 
supporto nel Museo Statale delle Belle Arti della Repubblica di Tatarstan e soprattutto nella 
persona della sua direttrice Rosalia Nurgaleyeva. Il "Graphcom" organizza la Biennale 
Internazionale di Stampa d'Arte di Kazan, con il supporto del Museo e con l'aiuto del suo staff. 
Una nuova sala espositiva, la sala della grafica, è stata inaugurata nel museo sotto la 
supervisionate di Aleksandr Artamonov. 
I membri del Gruppo partecipano alle mostre e alla loro organizzazione allo scopo di mostrare 
le varie possibilità della grapica d'arte al pubblico. Il centro grafico e di stampa realizzato da 
Aleksandr Artamonov e dal "Graphcom" nel 2013 opera sotto il patrocinio dell'Accademia 
russa dell'Arte e consente agli artisti di ampliare lo spazio per il lavoro creativo e di attirare 
nuovi giovani studiosi. Il "Graphcom" è diventato il nucleo della sezione grafica dell'Unione 
Creativa degli artisti della Russia nella Repubblica del Tatarstan, dopo aver unito artisti 
provenienti da diverse città della Repubblica. Tutto ciò ha un effetto positivo sulla grafica 
contemporanea d'arte, dando impulso allo sviluppo creativo degli artisti e alla possibilità di 
ampliare la propria prospettiva, di scambiare la propria esperienza e di sviluppare la 
professionalità.
                                                                   estratto da “Palimpsest” di Olga Ulemnova
                                                        direttrice dell'Accademia delle Scienze di Kazan

Irina Antonova, opera n. 3                                               Irina Antonova, opera n. 2             
Medaglia d'oro dell'Unione degli Artisti Crerativi della Russia “per i contributi alla cultura nazionale”; 
premio “N. Feshin” dell'Accademia Russa delle Arti e del Governo della Repubblica del Tatarstan.

Vera Karaseva, opera n. 5                                           Vera Karaseva, opera n. 6  
Medaglia dell'Accademia Russa delle Arti "per i successi negli studi" (2005); premio P.P. Chistyakov 
con la nomination di "miglior educatrice artistica" (2012); primo premio della Repubblica, 70esimo 
anniversario della produzione nel Tatarstan, nomination in "Arti Grafiche" (Kazan, 2013); medaglia 
d'oro dell'Unione Creativa degli artisti russi “per i contributi alla culturato nazionale"(2013); premio del 
Governo della Republica del Tatarstan per le attività giovanili nella Cultura e nelle Arti(2014); premio 
Baki Urmanche con la nomination in “Arti Grafiche” del Ministero della Republica del Tatarstan 
(2016)

 
Marat Mingaleev, opera n. 7                                          Marat Mingaleev, opera n. 8

Aleksandra Nicolaeva, opera n. 9                                Aleksandra Nicolaeva, opera n. 10


