RELAZIONE ASSEMBLEA GENERALE 6 DICEMBRE 2018
L’assemblea è fissata per le ore 17 nella sala riunioni di via R. Koch 1/3
Sono presenti o rappresentati per delega i soci incisori:
Maria Agata Amato, Mario Benedetto (d), Maurizio Boiani, Filippo Boni, Aldo Burattoni, Ezio Camorani, Isabella
Ciaffi, Maria Corte (d), Valeria di Tommaso (d), Gianni Favaro (d), Roberta Giovannini, Stefano Grasselli, Paolo
Graziani, Sandro Guizzardi, Giovanni Mambelli (d), Raffaello Margheri, Graziella Paolini Parlagreco (d), Toni Pecoraro
(d), Nella Piantà, Agim Sako (d), Liliana Santandrea (d), Annamaria Stanghellini, Laura Stor (d), Michele Stragliati,
Tiziana Talamini, Elisa Tobia. (soci incisori 26)
Sono presenti o rappresentati per delega i soci sostenitori:
On. Giuseppe Amadei (d), Dino Barbieri, Bartolomeo Bellanova, Mirella Bendini, Guido Candela (d), Claudio Cerutti
(d), Luigi Conte, Roberto Corazza, Graziella Cremonini (d), Marco Fiori, Laura Giuliari (d), Mara Lollini (d),
Gaudenzio Malagoli, Tonino Morselli, Attilio Muggia, Roberto Natali, Andrea Parmeggiani (d), Giordano Pognani (d),
Mario Sandri, Nando Spaggiari (d), Antonio Taddia (d), Roberto Totti, (d). (soci sostenitori. 22)
Totale soci presenti o rappresentati per delega = 48

1) Analisi delle attività svolte nel 2018 (mostre e pubblicazioni)
Gennaio: Distribuzione ai soci Sostenitori di un’incisione di Nella Piantà in cartella editoriale ed. ALI
Febbraio/Aprile: Presso il Museo di Cà Ghironda, nell’ambito di una mostra di incisioni di
Rembrandt, è stata richiesta la collaborazione di ALI a supporto di eventi
collaterali didattici sull’incisione. Presso la Spazio Atelier è stata allestita una mostra
con opere dei nostri artisti.
Luglio: Pubblicazione del Quaderno n° 4 Andrea Emiliani, scritti sull’incisione e altro, edizione ALI n°24.
Le copie per i soci sostenitori contengono un’incisione di Pietro Lenzini. ed. ALI
Abbiamo avuto il piacere e la sorpresa che questa nostra pubblicazione sia stata recensita con
una pagina intera dal quotidiano “La Repubblica” del 25 agosto 2018.
Luglio/Settembre: Presso i Fienili del Campiaro di Grizzana Morandi allestimento della mostra
“Paesaggi incisi” con buona affluenza di pubblico per i tre mesi estivi.
Ottobre: Pubblicazione del volume Ambienti d’Italia. Le copie per i soci sostenitori contengono
un’incisione di Michele Stragliati appositamente realizzata ed. ALI
Novembre: Inaugurazione della mostra Ambienti d’Italia nella Sala Museale della Biblioteca PasseriniLandi di Piacenza. Contemporaneamente, al piano inferiore, è stata allestita una seconda
mostra con opere realizzate dai nostri incisori in anni recenti.

2) Attività in programma per il 2019
Nel 2019 l’ALI, fondata il 28 aprile 2009, taglia l’importante traguardo dei dieci anni. Insieme al suo primo
decennale la nostra associazione ricorderà il novantesimo anno della nascita di Luciano De Vita (1929 – 1992)
con un Quaderno a lui dedicato e al mondo dell’incisione nel periodo che lo vide protagonista fra gli anni
Cinquanta e Settanta. Contiamo per questa pubblicazione sulla collaborazione di critici e storici, primo fra tutti il
prof. Andrea Emiliani, nonché di artisti e testimonianze di chi gli era vicino in quegli anni. Fondamentale il
contributo dei nostri soci docenti dell’Accademia e, in particolare, Maria Agata Amato, sua allieva, Pietro Lenzini,
fra i suoi primi collaboratori nell’attività scenografica, e Annamaria Stanghellini che, oltre che allieva, lo vide
frequentare il vecchio “Sanleonardo”. Interessanti ulteriori testimonianze come quella, ad esempio, di Mario
Benedetto che lo ebbe come docente d’incisione all’Accademia di Brera.
Il Museo di Cà La Ghironda organizzerà la prossima primavera una mostra sulle incisioni di Eduard Manet e,
come già lo scorso anno per Rembrandt, ci ha chiesto di partecipare come supporto didattico per le
dimostrazioni di stampa nonché di esporre opere dei nostri artisti per coadiuvare la mostra.
La pubblicazione principale che definiamo “Annuario” curerà una riassunto di tutte le attività svolte in questi
dieci anni e, per una volta, gli artisti non saranno coinvolti con la richiesta di un’opera “a tema”. Pensiamo di
dedicare ad ogni incisore due o più pagine con opere scelte fra quelle che abbiamo in deposito o altre che
potremo chiedere individualmente ad ognuno fra quelle già realizzate. Cercheremo di organizzare la mostra di
queste opere in uno spazio adeguato a questa particolare occasione.

Per i soci sostenitori, oltre alla cartella con l’opera di Paolo Graziani, è prevista l’incisione che sarà contenuta
nell’Annuario e quella programmata per essere inserita all’interno del Quaderno su De Vita.

3) Nuovi soci
Come purtroppo sapete sono mancati due artisti importanti: Nino Crociani e Adriano Boni ai quali abbiamo
dedicato un ricordo nell’ultimo annuario. A proposito di Adriano Boni e del video girato nel 2001 mentre
realizzava un’acquaforte, è possibile vederlo in rete, nel sito www.alincisori.it, grazie alla collaborazione del
nostro web-master Claudio Landone.
Dal 2019 si aggiungeranno ai soci artisti Filippo Boni di Sassuolo (Mo), giovane incisore particolarmente attivo
nelle tecniche xilografiche, e Gianfranco Tognarelli da Pontedera (PI), artista interessante con una importante
attività calcografica. In occasione dell’assembla, Filippo Boni è stato presentato ai soci dalle sue insegnati di
Accademia Amato e Stanghellini e, con particolare apprezzamento, sono stati mostrati alcuni suoi lavori. Fra i soci
sostenitori è inevitabile prendere atto periodicamente di qualche defezione ma è importante che i numeri, come in
questo caso, rimangano in pareggio. Accogliamo con piacere i nuovi iscritti: Monica Branzelli e Settimio Marzetti ai
quali porgiamo un caloroso saluto di benvenuto ricordando che grazie ai soci sostenitori la nostra Associazione
può operare mantenendo una sobria e tranquilla gestione delle spese.

4) Situazione economico finanziaria
Introduzione di Raffaello Margheri.
Il bilancio al 30 novembre 2018 si chiude con un attivo di 1570 euro dovuto alla generosità di un nostro
associato. Nel 2018 tutte le spese (editoriali e gestionali) sono state affrontate con le sole entrate dei soci e così
sarà anche per il 2019.
Quote d’iscrizione invariate: Incisori € 100, Sostenitori € 130.
C. C. Postale intestato a Fiori e Margheri (presidente e vice presidente)
C. C. Postale 001016047175
IBAN IT95H0760102400001016047175
5) Elezione Consiglio Direttivo per il biennio 2019 – 2020
Il consiglio direttivo in carica (Maurizio Boiani, Marco Fiori, Stefano Grasselli, Raffaello Margheri, Elisa Tobia) si
ripropone per il prossimo mandato biennale. Non vi sono altre candidature. Prima di iniziare la distribuzione
delle schede elettorali alcuni soci propongono la rielezione del CD uscente “per acclamazione”. L’Assemblea
all’unanimità approva applaudendo. Il presidente Fiori chiede anche la verifica per alzata di mano che viene
confermata all’unanimità.

6) Distribuzione ai soci presenti dell’incisione di Paolo Graziani
L’opera, molto apprezzata da tutti, è una acquaforte a più matrici con piccoli inserti a colori.
A chi non era presente e non la verrà a ritirare di persona l’opera verrà spedita a domicilio tramite corriere nei
prossimi giorni.

7) Varie
E’ stato chiarito che ALI non ha mai espulso nessun socio. Alcuni artisti, non più presenti, sono da considerarsi
"decaduti" in base all'articolo 4 (comma c) dello statuto dell'ALI.
Alle ore 19 l’assemblea si chiude e i presenti si intrattengono per un piccolo rinfresco con brindisi.
Per il C.D.
Marco Fiori, presidente

Bologna, 8 dicembre 2018

