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Immagini, Pensieri e Parole nelle incisioni di Remo Giatti
4.2 Di origine valtellinese, nato nel 1954, Remo Giatti vive e lavora a Milano. Attivo dal
– 18.3 1974 nel campo dell’incisione contemporanea, è anche apprezzato litografo e xilografo.
Ha partecipato a numerose mostre internazionali del settore, riportando premi e segnalazioni. In anni recenti, avvalendosi di tutte le tecniche grafiche, si è dedicato alla realizzazione di volumi di pregio, in collaborazione con importanti poeti e artisti europei.
Tra le opere esposte a Lugano figurano edizioni particolari, ancora stampate con caratteri mobili di piombo direttamente dai legni originali e da lastre appositamente incise.
Tra le Righe. Incisioni di Vincenzo Piazza
25.3 Nato a Catania nel 1959, Vincenzo Piazza vive a Palermo dove si è laureato in architettura
– 13.5 nel 1983. L’avvio dell’attività artistica è segnato dall’interesse per le tecniche dell’incisione,
che inizia a praticare nel 1985; frequenta quindi i corsi di calcografia e litografia presso
l’Accademia Raffaello di Urbino. Il titolo della mostra fa riferimento al modo in cui Piazza
si accosta ai testi, interpretandoli con le sue acqueforti, per edizioni a tiratura limitata realizzate in proprio e con editori d’arte. In mostra cartelle, plaquettes e fogli di grafica libera che
ne sintetizzano il percorso artistico focalizzando l’aspetto fantastico della sua produzione.
Giovanni Pozzi. Il convento, l’università, la biblioteca
26.5 La figura poliedrica di Padre Giovanni Pozzi (1923-2002), frate cappuccino, italianista e
– 31.8 filologo tra i massimi che siano mai stati espressi dalla Svizzera italiana, sarà al centro di
un’esposizione storico-documentaria che verrà inaugurata in concomitanza con i lavori
del convegno internazionale previsto all’usi e alla Biblioteca Salita dei Frati.
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