COMUNICATO STAMPA Mostre Pieve di Soligo e Liegi
Sarà inaugurata presso gli spazi espositivi di Villa Brandolini a Solighetto la mostra
antologica dal titolo Livio Ceschin – Dimore di luce e vento – Incisioni e tecniche miste 1991-2021,
Sarà suddivisa in cinque sezioni e composta da opere calcografiche e tecniche miste su
carta che abbracceranno i primi trent’anni del suo lavoro.
Presso la mostra di Villa Brandolini saranno esposte anche le edizioni d’arte realizzate
con Andrea Zanzotto, Luciano Cecchinel e Mario Rigoni Stern con una sezione dedicata
agli omaggi, dove saranno esposte le incisioni dedicate ai poeti e ai maestri dell’incisione
come Tiepolo, Canaletto e Rembrandt.
La mostra sarà inaugurata sabato 11 Settembre e terminerà il 24 Ottobre
Orari di apertura: Venerdì e Sabato 16.00-19.30/ Domenica e festività 10.0012.30/16.00-19.30
Ingresso libero
Presente l’incisore durante gli orari di apertura e su appuntamento per visite guidate
( livio.ceschin@gmail.com – 338 5963313 )
Mercoledì 15 Settembre alle ore 18,30 verrà presentato il docufilm Percorsi incisi
patrocinato dalla Regione Veneto, dal Comune di Pieve di Soligo e dalla Fondazione
Benetton di Treviso. ( il catalogo digitale del docufilm è disponibile al sito
www.livioceschin.it alla sezione cataloghi, pag. 2 )
E’ un percorso nei luoghi di un paesaggio che hanno ispirato l’incisore di Pieve di Soligo
fin da bambino e che ha tradotto negli anni attraverso la poesia di un segno inciso, in un
paesaggio in continuo mutamento e cadenzato dalle diverse stagioni.

Sul fiume, d’inverno
Acquaforte, 2020

La mostra presso villa Brandolini a Solighetto proseguirà per Liegi, ospite del Comune
di Ans, patrocinata dalla Provincia e dalla città Belga, presso la sede espositiva del
Castello di Waroux. L’esposizione dal titolo Livio Ceschin - Musique du signe - gravures et
dessins 1991-2021, rispetterà lo stesso criterio espositivo e sarà inaugurata Giovedì 4
Novembre ( con un concerto di musica classica ) e terminerà Domenica 5 Dicembre
2021.
Per entrambe le mostre sarà pubblicato un catalogo bilingue ( italiano-francese).

Viale a Cart
Tecnica mista su tavola telata, 2021

