
 

Il 7 dicembre 2020 si è svolta l’assemblea generale dell’ALI on-line. Si sono collegati attraverso il sito 

www.alincisori.it i seguenti soci elencati in ordine alfabetico (A - artista ; S - sostenitore): 

Barbieri (S), Bendini (S); Benedetto (A); Boiani (A); Camorani (A); Cerutti (S); De Marinis (A); Devoti 

(A); Favaro (A); Fiori (S); Grasselli (A); Graziani (A); Grazzini (A); Guizzardi (A); Margheri (A); 

Mambelli (A); Melotti (A); Pancera (A); Pecoraro (A); Piantà (A); Savini (A); Sako (A); Sciaccaluga (A); 

Stanghellini (A); Talamini (A); Tavoni (S); Tobia (A); Tognarelli (A); Morselli (S); Vecchi (S); Xheli (A) 

 

Analisi delle attività svolte nel 2020 (mostre e pubblicazioni) 

 

Abbiamo iniziato l’anno distribuendo ai soci sostenitore del 2020 una cartella con l’incisione di Ezio 
Camorani “Notte a Edimburgo”. (Foto 1 – 2)  

 

Patrocinio alla cartella di Boiani “I lavori di Demetra, dea dell’agricoltura” con uno scritto di Marzio 
Dall’Acqua. Le 20 cartelle offerte ai soci hanno contribuito in modo significativo a sostenere le 

iniziative editoriali dell’ALI (foto 3 – 4 - 5) 

 

Patrocinio dell’ALI alla presentazione dei Libri Per Roberto Roversi in mostra all’Archiginnasio. Editore 
Pendragon (Boiani, Camorani, Ciaffi, Grasselli, Margheri, Piantà, Stor). vedi foto 6 

 

Mostra xilografie di 21 artisti dell’ALI al Labirinto di Franco Maria Ricci. Catalogo F.M. Ricci 
(vedi foto 7 – 8 – 9)  

 

Edizione e presentazione del volume “Storia della Xilografia in Italia” di Gianfranco Schialvino, 

Quaderno ALI n. 6 con all’interno la xilografia “Culona” per i soci sostenitori. (foto 10 – 11 – 12) 

 

Mostra alla Pinacoteca di Crema “Tra sogno e realtà”. Allestimento e presentazione mostra con la 
collaborazione di Silvia Scaravaggi e Edoardo Fontana (foto 13 – 14) 

 

Edizione e presentazione del volume “Tra sogno e realtà”. Pubblicazione ALI n. 29 con all’interno la 
vernice molle di Florida Xheli “L’umore di Dio” per i soci sostenitori. (foto 15 – 16) 

 

Si ricorda una donazione per i veterani dello sport Sezione Faenza. 12 opere (foto cartella 21) 

 

Attività in programma per il 2021 

 

Il CD cercherà di organizzare, pandemia permettendo, la mostra già allestita a Crema “Tra sogno e 
realtà” anche in un altro spazio adeguato. 
 

Mostra di tutti gli incisori dell’ALI al Labirinto di F. M. Ricci ad ottobre 2021 sul tema: 
“Labirinto, dal carcere al piacere”. Sarà il tema del prossimo volume annuale. Tutte le opere realizzate 
dagli incisori dell’ALI saranno stampate su carta di bambù fornita da Stefano Devoti entro il mese di 

maggio 2021 

 

Situazione Soci 

 

E’ recentemente mancato all’età di 101 anni il decano dei soci sostenitori On. Giuseppe Amadei.  
Si sono aggiunti fra i soci artisti gli incisori Edoardo Fontana, Stefano Devoti e Francesco Sciaccaluga. 

 

 

http://www.alincisori.it/


Bilancio economico 

 

si è chiuso il 2020 con un attivo di circa 865,75 euro, grazie soprattutto alle cartelle offerte da Boiani e 

alla collaborazione con le edizioni Pendragon con la quale abbiamo diviso le spese di stampa del  

volume sulla storia della xilografia. Quote associative invariate per il 2021. 

Quota artisti euro 100,00 -  Quota sostenitori euro 130,00 

Conto Corrente Postale 001016047175 intestato a Fiori Marco e Margheri Raffaello  

Causale: Quota ALI  2021 

Per versamenti tramite bonifico IBAN:    IT95H0760102400001016047175 

 

Destinazione ai soci Sostenitori e ad Honorem di un’incisione di Toni Pecoraro.  

Ai soci Sostenitori che non potranno ritirare la cartella perché fuori regione l’opera verrà spedita  
tramite corriere. (foto 17 – 18 – 19 – 20) 

 

 

 

immagini trasmesse durante l’assemblea on-line 

 

 



 


