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INVITO ALLA PREMIAZIONE
DELL’VIII CONCORSO DI INCISIONE
PER GIOVANI ARTISTI
PREMIO AAAC 2020
E ALL’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
DELLE OPERE DI TUTTI I PARTECIPANTI
SABATO 28 AGOSTO 2021, ORE 16.00
BIBLIOTECA SALITA DEI FRATI, LUGANO
INTERVERRANNO
MARCO GIANINI, VICEPRESIDENTE DEL COMITATO AAAC
GIANNA A. MINA, DIRETTRICE DEL MUSEO VINCENZO VELA,
LIGORNETTO
FRANCO FANELLI, PROFESSORE DI TECNICHE DELL’INCISIONE,
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI, TORINO

L’evento e l’esposizione si terranno nel rispetto delle norme
anti-Covid-19. La mostra rimarrà aperta ﬁno al 9 ottobre 2021.
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Premio AAAC 2020
VIII Concorso di incisione per giovani artisti
Verbale della riunione di giuria tenutasi sabato 17 aprile
2021 presso la Biblioteca Salita dei Frati a Lugano, dalle ore
14.30 alle 16.15 (estratto)
Presenti: Roberto Camponovo, Francesco Galli, Gianstefano
Galli, Marco Gianini, Anita Guglielmetti, Dante Laurenti,
Gianna A. Mina, Gianni Realini, Alessandro Soldini
Membri della giuria: Francesco Galli, Marco Gianini, Dante
Laurenti, Gianna A. Mina, Gianni Realini, Alessandro Soldini
Verbalista: Anita Guglielmetti
Premessa
La partecipazione all’VIII Concorso di incisione per giovani
artisti era aperta agli incisori, di ambo i sessi e di qualsiasi
nazionalità, residenti in Svizzera o svizzeri residenti all’estero,
di un’età compresa tra i 18 anni e i 30 anni compiuti (nel 2020).
La possibilità di prender parte al Concorso è stata estesa anche
a incisori residenti nel Liechtenstein e, in occasione dell’anno
giubilare della nascita di Vincenzo Vela, agli allievi dei corsi di
incisione presso l’Accademia Albertina di Torino dove il
Maestro ticinese insegnò per diversi anni.
In seguito alla pandemia di coronavirus, che ha comportato la
chiusura per lunghi periodi di scuole e atelier di stampa nonché
il rallentamento dell’attività artistica, il comitato organizzatore,
di comune accordo con la Direzione del Museo Vincenzo Vela
a Ligornetto, ha deciso di posticipare la scadenza del Concorso
al 31 gennaio 2021.
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All’VIII edizione del Premio AAAC hanno partecipato 13
giovani incisori, di età compresa tra i 19 e i 30 anni (compiuti
nel 2020). Sei risiedono in Svizzera, sette sono allievi
dell’Accademia Albertina di Torino. Le stampe presentate al
Concorso, complessivamente 33, sono pervenute tutte entro i
termini stabiliti e rispondono anche dal punto di vista tecnico ai
criteri deﬁniti dal Concorso, in quanto si tratta di incisioni calcograﬁche.
Dopo un’attenta osservazione e diversi scambi di confronto, i
membri della giuria hanno assegnato i seguenti premi:
1° premio
“Fuite en avant”, 2020, acquatinta e puntasecca su rame
Artista: Michal Lisa Steinemann (*1998), residente nel Canton
Friburgo.
Formazione: “Le Pilon à Os – Atelier de Gravure”, Friburgo,
2013-21, docenti Claire Zahnd e Laetitia Repond
L’artista traduce in maniera convincente sia sul piano formale
che su quello tecnico ed espressivo una tematica contemporanea legata a un certo disagio collettivo. Lo spettatore viene
risucchiato in una profondità esistenziale, oltre che atmosferica, di notevole spessore. Nel complesso il lavoro, un elemento
coerente all’interno della trilogia proposta al Concorso, ravvisa
una notevole maturità.
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2° premio
“Intrecci I”, 2021, acquaforte e maniera nera su rame
Artista: Vittoria Gibin (*1999), residente in provincia di Torino.
Formazione: Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, III
anno triennio, Sezione Graﬁca d’arte, docente Franco Fanelli
L’opera, di tenore informale, convince per l’insieme di contrasti tra luminosità e ombra, precisione lineare e massa diffusa,
sensibilità formale ed espressiva.
3° premio
“Face à face II” / “Faccia a faccia II”, 2020, maniera nera, lavis
(dohmen)
Artista: Crystel Ybloux (*1990), residente nel Cantone di Vaud.
Formazione: Atelier Manière Noire, Yverdon-les-Bains, 201920, Section Gravure, docente Claude-Alain Giroud
L’incisione si contraddistingue per l’originalità del formato e
nel contempo del concetto. L’allusione al mondo organico si
intreccia con un’inquietudine formale evidenziata da un netto
contrasto tra porzioni nere e strutture modulate.
La giuria esprime soddisfazione in merito alla scelta deﬁnitiva,
che si distingue per qualità esecutiva e varietà di espressione.
Viene inoltre segnalato con piacere che sono state selezionate
opere di artiste.

5

La 110ª stampa dell’AAAC
Michal Lisa Steinemann – “Fuite en avant” – 2020
acquatinta e puntasecca su rame
298 x 198 / 380 x 280
carta Duchêne con ﬁligrana AAAC
70 esemplari AAAC 110 + 5 es. d’archivio
edita dall’AAAC quale stampa n. 110
Atelier Calcograﬁco, Novazzano, luglio 2021
Premio AAAC 2020
__________________________________________________
Nota biograﬁca su Michal Lisa Steinemann
Michal Lisa Steinemann, nata a Bienne nel 1998 e cresciuta a
Friburgo, si è diplomata in scrittura letteraria all’Istituto svizzero
di letteratura a Bienne. Dal 2013 si è formata presso l’atelier
friburghese d’incisione Le Pilon à Os, del quale è attualmente
membro-artista. In occasione del Premio AAAC 2017 è stata
insignita di una menzione.
Il rapporto tra immagine e testo costituisce uno dei temi privilegiati del suo lavoro.
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Premio AAAC 2020
Artisti e opere in mostra
Porticato della Biblioteca Salita dei Frati, Lugano
28 agosto - 9 ottobre 2021
Thanchanok Belforte (*1995)
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, II anno biennio,
Sezione Graﬁca d’arte, Prof. Franco Fanelli
“Preghiera alla ﬁnestra”, 2020, acquatinta e acquaforte su rame,
245 x 217 mm
“UNO – ๑”, 2020, maniera allo zucchero e acquaforte su rame,
275 x 115 mm

Hairuo Dong (*1996)
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, II anno biennio,
Sezione Graﬁca d’arte, Prof. Franco Fanelli
“Emersione”, 2021, acquaforte, ceramolle e puntasecca su rame,
115 x 242 mm
“Senza”, 2021, acquaforte e puntasecca su rame, 155 x 115 mm
“L’isola”, 2021, acquaforte e puntasecca su rame, 125 x 85 mm

Edoardo Gallina (*1994)
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, 2017, Sezione Graﬁca
d’arte, Prof. Franco Fanelli
“Rosa vuota”, 2020, morsura aperta su rame, 97 x 86 mm
“Le ombre attorno I”, 2020, acquaforte su rame, 156 x 108 mm
“Le ombre attorno II” , 2020, acquaforte su rame, 245 x 288 mm
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Zeno Gatti (*2001)
Scuola Cantonale d’Arte (SCA), CSIA, IV anno, conclusa nel giugno
2020, docente d’incisione: Carolina Nazar
“Ho visto il Battista, è morto!”, 2020, maniera nera su rame,
200 x 114 mm
“Dialogo solitario”, 2021, maniera nera e puntasecca su rame,
96 x 198 mm

Riccardo Giaccone (*1999)
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, III anno triennio,
Sezione Graﬁca d’arte, Prof. Franco Fanelli
“Conchiglie I”, 2020, acquaforte su rame, 82 x 147 mm
“Conchiglie II”, 2020/21, acquaforte e ceramolle su rame,
197 x 150 mm

Vittoria Gibin (*1999)
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, III anno triennio,
Sezione Graﬁca d’arte, Prof. Franco Fanelli
“Intrecci I”, 2021, acquaforte e maniera nera su rame, 124 x 93 mm
“Intrecci II”, 2021, acquaforte e puntasecca su rame, 98 x 135 mm

Sara Miotto (*1995)
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, II anno biennio,
Sezione Graﬁca d’arte, Prof. Franco Fanelli
“Che la terra ti sia lieve”, 2021, maniera allo zucchero su rame,
148 x 78 mm
“Preghiera”, 2020/21, acquatinta e maniera allo zucchero su rame,
79 x 59 mm
“Catene spezzate”, 2021, acquaforte e puntasecca su rame,
56 x 79 mm
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Julian Pavesi (*1994)
Schule für Holzbildhauerei Brienz, 2015-19
“Hmong Woman from China”, 2020, acquaforte su rame,
205 x 150 mm
“Muslim Weaver from India”, 2020, acquaforte su rame,
205 x 150 mm
“Dao Woman from Vietnam”, 2020, acquaforte su rame,
205 x 150 mm

Anna-Liridona Signorini (*1998)
Accademia SantaGiulia, Brescia, III anno, Sezione Pittura
“Senza titolo”, 2021, acquaforte e morsura aperta, 205 x 157 mm
“Senza titolo”, 2021, acquaforte e puntasecca su ottone, 291 x 210 mm

Laura-Irena Signorini (*1993)
Accademia di Brera, Milano, I anno biennio di terapeutica artistica
“Composizione”, 2021, acquatinta, acquaforte e puntasecca su rame,
192 x 158 mm
“Leggerezze verticali”, 2021, acquatinta, acquaforte e puntasecca su
rame, 210 x 105 mm
“Libera interpretazione”, 2021, acquatinta, acquaforte, maniera nera
su ottone, 142 x 192 mm

Michal Lisa Steinemann (*1998)
Atelier Le Pilon à Os, Friburgo, 2013-21, Docenti d’incisione: Claire
Zahnd e Laetitia Repond
“Silence”, 2020, acquatinta su rame, 99 x 149 mm
“17:53”, 2020, acquatinta su rame, 297 x 196 mm
“Fuite en avant”, 2020, acquatinta e puntasecca su rame,
298 x 198 mm
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Yikai Wang (*1992)
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, II anno biennio,
Sezione Graﬁca d’arte, Prof. Franco Fanelli
“Tacito”, 2021, acquaforte, ceramolle e puntasecca su rame,
115 x 85 mm
“Spine”, 2021, acquaforte e ceramolle su rame, 76 x 95 mm

Crystel Ybloux (*1990)
Atelier Manière Noire, Yverdon, 2019-20, docente d’incisione:
Claude Alain Giroud
“Face à face I”, 2019, maniera nera, maniera a matita su rame,
diametro 198 mm
“Face à face II”, 2020, maniera nera, lavis su rame, diametro 198 mm
“Face à face III”, 2020, maniera nera, collograph su rame, diametro
198 mm

Il formato dei fogli stampati corrisponde in verticale o in orizzontale
a ¼ Jésus (380 mm x 280 mm).
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La 111ª stampa dell’AAAC
Gualtiero Nativi – “Senza titolo” – 1991 – acquaforte su rame
180 x 126 / 380 x 280
carta Duchêne con ﬁligrana AAAC
70 esemplari AAAC 111 + 5 es. d’archivio
edita dall’AAAC quale stampa n. 111
Atelier Calcograﬁco, Novazzano, luglio 2021
__________________________________________________
Nel 1991 l’AAAC pubblicò un’acquaforte di Gualtiero Nativi
(1921-1999). In quell’occasione egli fece dono all’Associazione
di una seconda lastra. Nativi è venuto a mancare nel 1999.
L’AAAC, che ha custodito la lastra donatale nei propri archivi,
ha deciso di pubblicarla quest’anno, quale omaggio all’artista
nel centenario della nascita.
Nota biograﬁca su Gualtiero Nativi
Gualtiero Nativi nasce a Pistoia il 10 gennaio 1921. Partecipa ai
movimenti d’avanguardia del dopoguerra: subito dopo la Liberazione entra a far parte del gruppo raccoltosi intorno a
“Torrente” (1945). È tra i fondatori del gruppo Arte d’Oggi
(1947) e ﬁrmatario del Manifesto dell'Astrattismo Classico
(1950). Nel 1953 diviene membro del Gruppo Espace di Parigi.
Tra i vari riconoscimenti di cui è stato insignito ﬁgura il premio
“Cino” della città di Pistoia. L’opera di Nativi è stata esposta in
numerose città italiane e nell’ambito di varie rassegne anche di
carattere internazionale, tra cui la Biennale di Venezia del 1952.
Sue opere ﬁgurano in collezioni private e pubbliche, in Italia e
all’estero, e in numerose raccolte comunali. L’artista muore a
Greve in Chianti il 2 luglio del 1999.
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Gualtiero Nativi, un artista controcorrente
di Alessandro Soldini
Gualtiero Nativi, assieme ad altri giovani artisti, Vinicio Berti,
Bruno Brunetti, Alvaro Monnini e Mario Nuti, diede vita al
gruppo Arte d’Oggi, nell’immediato dopoguerra, nel ’47: un
momento di transizione e di radicale cambiamento della società
italiana, che non lasciò indifferenti gli artisti della giovane
generazione, i quali si immersero in un’approfondita e sofferta
analisi sullo stato dell’arte e le condizioni degli artisti. In
un’intervista del 1989 Nativi ricorda questo periodo vissuto
intensamente: «L’analisi si svolgeva essenzialmente nel nostro
lavoro di pittori. Si arrivò a un momento di crisi, all’abbandono
deﬁnitivo dell’oggetto da rappresentare […]. Si parlava di
“equivalente geometrico dell’oggetto da rappresentare”. Un
esempio: il mio “oggetto-spazio” del ’47, in fondo è ancora una
natura morta… Poi da questo ho isolato un elemento, è diventato
un “Simbolo” […]». Fu l’occasione di staccare con il passato,
«di ritrovare gli elementi essenziali di un nuovo linguaggio» e
di riscoprire «il mestiere dopo aver fatto tabula rasa di tutto, ma
non della tradizione».
Nel ’50 il gruppo Arte d’Oggi dichiara le proprie posizioni nel
“Manifesto dell’Astrattismo classico”, ponendo ﬁne di fatto a
quest’esperienza. Il movimento, secondo Nativi, si esaurisce,
«ﬁnisce per tante ragioni, ma quella fondamentale era la ragione
politica. Noi eravamo fuori linea rispetto al partito [n.d.r. comunista]. Quando ci fu il grosso dibattito astrattisti-neorealisti, noi
qui a Firenze eravamo isolati, indifesi. Soli come non lo sono
mai stati i nostri colleghi di Roma, di Venezia, di Milano, che
restavano in ogni caso inseriti in un discorso artistico…». Ciò
non deve stupire, poiché l’Astrattismo Classico ﬁorentino era
nato in aperta polemica con il neorealismo, che dominava il cli12

ma artistico dell'Italia uscita vittoriosa dalla lotta contro il
fascismo. L’ambiente ostile di quegli anni e l’isolamento
culturale di cui aveva sofferto Firenze e più in generale tutta
l’Italia durante gli anni del Regime, riservarono ai protagonisti
di questa esperienza soltanto incomprensione, fatta salva
qualche eccezione. Prima fra tutte quella del grande Michelucci,
l’architetto della Stazione di Santa Maria Novella e della Chiesa
sull’autostrada a Firenze, e della studiosa di storia dell’arte
Giusta Nicco Fasola, allieva di Lionello Venturi, che fu tra i
primi a capire le istanze di quel gruppo di giovani artisti coraggiosi aiutandoli nel confronto con i presupposti etici e formali
dell’arte moderna. Ma non vanno dimenticati altri importanti
nomi, tra i quali quelli di Bloc, di Busignani, di Argan, di
Seuphor.
Nativi deﬁnisce gli anni tra il ’50 e il ’55 un periodo tremendo,
in cui ha dipinto poco, ma che non gli ha impedito di rimanere
sempre coerente con l’assunto iniziale. Anni in cui l’artista
riﬂetterà sul rapporto con gli astrattisti affermati, storici, da cui
si distanzia non per la qualità del loro lavoro, ma perché sente
che il loro lavoro non risponde più all’urgenza del tempo. È
questa la “grande differenza”, così l’artista la deﬁnisce nella
citata intervista, che lo separa da loro. «Sento in loro delle grandi
limitazioni, non loro personali o della loro pittura, ma per il
tempo in cui hanno operato; i limiti non sono quindi sul piano
pittorico, di valore […]. Certo, come i tempi sono diversi; ci
sono stati di mezzo grandi avvenimenti storici, le situazioni sono
profondamente mutate. E poi sento in me una volontà, una
intenzione di narrare: storie di spazio, di uomini… non mi sento
un pittore astratto solo nel senso di non ﬁgurale; c’è in me da
tempo l’intenzione di inventare dei personaggi, fatti di linee e
di forme, nuovi, protagonisti di uno spazio diverso, il nostro spa13

zio, di una prospettiva diversa, la nostra prospettiva, che non sono più spazio e prospettiva, quello che ﬁniva al limite dell’orizzonte».
Nativi, come detto, ha comunque sempre trovato l’appoggio di
Michelucci, in cui riconosce oltre che un amico un maestro.
Come ricorda Nativi stesso in un affettuoso omaggio intitolato
“Una cronaca ﬁorentina”, il celebre architetto fu sempre pronto
a incoraggiarlo a proseguire per la propria strada, incurante delle
diﬃcoltà di cui è lastricato il cammino di chi osa “rompere” con
la tradizione. Anche se il termine “rompere” è, nel caso di
Nativi, quanto meno improprio, poiché nell’opera dell’artista
toscano è sempre presente la solidità formale dei grandi esempi
del passato, come sempre presente è pure il dolce e assolato
paesaggio che lo circonda con i suoi proﬁli e i suoi volumi.
Nel presentare la mostra del ’91 nel porticato della Biblioteca
Salita dei Frati, il critico d’arte Rolando Bellini ravvisava nella
presenza costante di questi riferimenti la peculiarità dell’astrattismo di Nativi, «più attento ad esaltare all’interno del plotter
speciﬁco, individuabile nell’opera dell’artista, inattese aberrazioni geometriche che caricano di tensione lo spazio interno di
questo o di quel foglio, piuttosto che a ricercare regole matematiche, canoni geometrici o più in generale un ordine logico che
invece sta alla base del processo creativo dei concretisti, per i
quali, per dirla con Max Bill, “l'arte concreta è nella sua ultima
conseguenza l'espressione pura dell'armonia della misura e della
legge”». Lo conferma, nella citata intervista, Nativi stesso, affermando testualmente: «il costruttivismo ha avuto sì un certo
interesse […], ma penso che la mia, la nostra posizione qui a
Firenze, sia stata una posizione abbastanza originale rispetto ai
grossi antecedenti storici cui abbiamo guardato, che abbiamo stimato e criticato».
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L’opera di Nativi nel suo complesso lascia trasparire un racconto, frutto di forte tensione etica, fatto di contraddizioni, di riconciliazioni, che nell’opera graﬁca, soprattutto nelle incisioni
calcograﬁche, viene messo in rilievo, come ha sottolineato
Rolando Bellini nella precedente mostra, dall’uso in uno stesso
foglio di diverse tecniche incisorie, di segni talvolta raﬃnati
talvolta selvaggi, che rompono l’unità segnica dell’opera o
«forse per rompere ogni possibile individuazione di uno spazio
unitario». Non a caso l’artista stesso evidenzia, parlando del
ruolo programmatico, essenziale, del colore nell’opera pittorica,
che «l’uso del nero del grigio del bianco tende a isolare la
forma… ma che in effetti è sempre colore, sempre bello, affascinante…». Quanto basta per avvertire, forse con una punta di forzatura, come nell’opera di Nativi l’incisione non sia un mero
succedaneo della pittura, ma, in un certo senso, l’esito più puro
della sua espressione artistica.
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