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La premiazione si terrà il 22 aprile con la presentazione del catalogo e della mostra

La poesia del paesaggio pascoliano nel Libro d'Artista
Selezionati i vincitori del Concorso Internazionale promosso dall'Accademia Pascoliana
San Mauro Pascoli (FC). Valorizzare il paesaggio della poetica di Giovanni Pascoli come illustrata nei libri
d'artista. È questo l'obiettivo che ispira il Concorso internazionale del Libro d'Artista dedicato al
paesaggio pascoliano promosso dall'Accademia Pascoliana, in collaborazione con il Comune di San
Mauro Pascoli, Sammauroindustria, l'Associazione Italiana Biblioteche E-R e la Tipografia editrice
Fausto Rossi. Il concorso, che si avvale del patrocinio dell'Associazione dei Liberi Incisori e
dell'Accademia delle Belle Arti di Macerata, era rivolto agli artisti del libro manuale che realizzano libri di
stampa manuale con almeno tre grafiche originali in grado di illustrare il paesaggio pascoliano. La
Commissione giudicatrice, che si è riunita il 20 febbraio scorso, ha individuato i vincitori e segnalato alcuni
artisti. Vincitore del 1° Premio è risultata la triade Diego Torri, Alex Corno, Pierluca Nardoni, con il
libro "Astrazioni di natura", che avrà diritto a € 1000 netti; vincitore del 2° Premio, Ezio Camorani con il
libro "e cielo e terra si mostrò qual'era" (che si aggiudica € 600 netti).
Assegnato anche il Premio Giovani (under 30 anni) di € 400, che si è aggiudicato Elsa Zaupa con il libro
d'artista dal titolo "Sospira l'acqua'. La Giuria ha segnalato inoltre, per l'alta qualità artistica, i seguenti artisti:
Loretta Cappanera, Graziella Da Gioz, Raffaello Margheri, Luciano Ragozzino.
La premiazione dei vincitori si terrà a San Mauro Pascoli sabato 22 aprile assieme alla presentazione del
catalogo che raccoglie le opere e all'inaugurazione di una mostra presso la Galleria San Sebastiano, in cui
verranno esposte le opere vincitrici oltre alle 15 opere selezionate. Le opere saranno messe in mostra anche a
Bologna negli spazi della Biblioteca “Ezio Raimondi” del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica
dell’Università di Bologna, e a Macerata presso l’Accademia di Belle Arti.
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