Printmaking Vercelli
Via Santa Ugolina 30, Vercelli
Un gruppo di amici incisori di Vercelli origina a poco a poco presso l'Istituto di Belle Arti a partire dal
2012. Le prime esperienze di incisione e stampa a torchio manuale vengono sempre più approfondite ed
estese, soprattutto nei riguardi della xilografia, linoleografia e rilievografia.
Dopo due anni di approfondimento concettuale e tecnico, iniziano i primi studi autonomi in cui il singolo
artista si confronta con un progetto complesso ed elaborato, procedendo verso la realizzazione pratica
della tiratura in esemplari limitati. In parallelo si valutano le prime sperimentazioni; si studiano gli
artisti del passato e alcuni linguaggi contemporanei.
Le discussioni, i fermenti creativi proseguono con le prime mostre locali, poi italiane e, ora, anche
internazionali.
Nel 2015, alla chiusura dell'Istituto di Belle Arti di Vercelli il gruppo continua ad occuparsi di incisione
classica e sperimentale e decide di costituirsi in Associazione di Promozione Sociale, attualmente in fase
di definizione. Nel 2017 vengono allestiti due locali nel centro storico di Vercelli, in Via Sant'Ugolina 30 e
la loro inaugurazione coincide con l'apertura del workshop “Vercelli-Kazan, contaminazioni e influenze
nell'arte incisoria contemporanea”. 8 artisti del gruppo Graphcom di Kazan e la direttrice
dell'Accademia delle Scienze del Tatarstan, Olga Ulemnova sono invitati dal Comune di Vercelli e si
confrontano con Magdalena Kacperska dell'Accademia di Lodz, Polonia e altri 13 artisti italiani
espressamente invitati all'evento.
Per fine anno è previsto un secondo workshop con 4 artisti di Nis (Serbia) e altri incisori italiani. Tale
manifestazione fa seguito allo scambio culturale e artistico avvenuto a Sicevo (Serbia) nell'agosto 2017, in
cui 6 artisti del nostro gruppo si sono confrontati con artisti serbi.
Ad agosto 2018 è prevista una mostra a Mosca e a Kazan.
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PROGRAMMA del 26 maggio, curatore Paolo Seghizzi:
Orario di apertura:
Mostra di alcune incisioni del gruppo Printmaking Vercelli
Dimostrazione pratica di incisione, inchiostrazione e stampa di matrici già pronte

