
 

 

 

 

 

Il 7 dicembre 2021 si è svolta l’assemblea generale dell’ALI on-line, precedentemente programmata per 

il 6 dicembre e poi rinviata per problemi nazionali di collegamento alla piattaforma. Si sono collegati nei 

due pomeriggi attraverso il sito www.alincisori.it i seguenti soci elencati in ordine alfabetico (A - artista ; 

S - sostenitore): 

Barbieri (S), Bendini (S); Benedetto (A); Benetti (S); Boiani (A); Camorani (A); Cerutti (S); Corazza (S); 

Cremonini (S); De Marinis (A); Devoti (A); Di Saverio (S); Favaro (A); Fiori (S); Grasselli (A); Graziani 

(A); Guizzardi (A); Margheri (A); Mambelli (A); Melotti (A); Morselli (S); Mozzarelli (S); Piantà (A); 

Savini (A); Sako (A); Scacchetti (A); Sciaccaluga (A); Stanghellini (A); Talamini (A); Tavoni (S); Tobia 

(A); Tognarelli (A); Tonelli (A); Xheli (A) - Per delega: Giovannini (A); Parlagreco (A); Stor (A); 

Stragliati (A) 

 

Analisi delle attività svolte nel 2021 (mostre e pubblicazioni) 

 

Abbiamo iniziato l’anno distribuendo ai soci sostenitori del 2021 una cartella con l’incisione di Toni 

Pecoraro scelta fra due disponibili “Giubileo 2000” e "Labirinto XXVIII".  

 

Dal 20 giugno al 18 settembre esposta al Museo di Cà la Ghironda la mostra dell'ALI “Tra sogno e 

realtà” con la partecipazione di tutti gli artisti dell'associazione. 

 

Patrocinio dell’ALI alla mostra di 5 incisori (Boiani, Burattoni, Camorani, Grasselli e Margheri) invitati 

dal Comune di Dozza dal 13 al 19 settembre ad allestire la mostra "il segno inciso". 

 

Mostra "Labirinto dal carcere al piacere" con la partecipazione di tutti gli artisti dell’ALI al Labirinto 

della Masone di Franco Maria Ricci dal 16 ottobre al 7 novembre. 48 opere calcografiche e xilografiche 

sono state donate al museo. 

 

Edizione del volume “Labirinto dal carcere al piacere”, pubblicazione ALI n. 30, presentato al Labirinto 

della Masone il 21 ottobre dai curatori Fiori e Dall'Acqua e da due autori dei dei testi: Nicola Micieli e 

Adelaide Ricci.  

 

Edizione dell'acquaforte di Stefano Grasselli "Minotauro", inserita nelle copie di testa riservate ai soci 

sostenitori dell'ALI del volume “Labirinto dal carcere al piacere”. 

 

Edizione di tre acqueforti di Francesco Giuliari ristampate splendidamente da Agim Sako in poche 

decine di esemplari da tre matrici concesse dalla vedova Laura Coppi Giuliari, amica e socia dell'ALI. Le 

opere, contenute in apposite cartelle con testo di Marzio Dall'Acqua, sono state distribuite ai soci 

sostenitori e ad alcuni enti culturali. 

 

 

 

 

http://www.alincisori.it/


Attività in programma per il 2022 

 

A fine gennaio - febbraio dovrebbe essere allestita presso "Casa Saraceni" dalla Fondazione CARISBO 

la mostra personale di Francesco Giuliari con l'esposizione delle opere recentemente acquisite nella loro 

collezione. Sarà una mostra alla quale sarebbe bello che tutti i soci dell'ALI, artisti e sostenitori, 

potessero partecipare.  

 

Abbiamo avuto assicurazione che la mostra "Labirinto dal carcere al piacere" potrà essere allestita nelle 

suggestive sale della Rocca di Dozza, indicativamente fra la primavera e l'estate 2022. 

 

Stiamo lavorando per definire la mostra di tutti gli incisori dell’ALI a Correggio, presso il "Palazzo dei 

Principi", su un tema legato al luogo, alle situazioni, ai richiami e alle suggestioni delle opere del 

Correggio rilette dagli artisti dell'ALI in ottica contemporanea. Al riguardo abbiamo avuto un incontro 

con la direzione del museo e con i responsabili dell'associazione culturale ad esso collegata e, da tutti, 

abbiamo avuto riscontri molto favorevoli e disponibili al progetto tematico "Nello spirito di 

Correggio". Nei prossimi giorni Marzio Dall'Acqua cercherà un incontro con la sindaca di Correggio 

(che detiene anche la carica di assessore alla cultura) per ottenere il consenso dell'amministrazione 

comunale. Nel caso non si riuscisse ad ottenere questa approvazione proporremo ai soci artisti una 

seconda e altrettanto interessante alternativa, un "piano B" che eventualmente illustreremo. 

 

Daremo il patrocinio dell'ALI alla realizzazione di un volume che verrà edito dalla "Bonifica Burana". Il 

volume sarà corredato da decine di illustrazioni di Maurizio Boiani inerenti alle "Chiuse della Burana" 

con schede tecniche e la collaborazione di Marzio dall'Acqua. Ci siamo accordati con l'editore che una 

copia verrà inviata in omaggio a tutti i soci dell'ALI e nelle copie riservate ai soci sostenitori verrà 

inserita un'acquaforte appositamente realizzata da Boiani. 

 

Sarà pubblicato il volume Annuario previsto per l'autunno in occasione della mostra a tema e il titolo 

provvisorio potrebbe essere "Nello spirito di Correggio". Le copie per i soci sostenitori conterranno 

un'opera grafica di un artista dell'ALI. 

 

Situazione Soci: Si è aggiunto fra i soci artisti l'incisore Luca Bruno. 

 

Bilancio economico 

 

Si è chiuso il 2021 con un attivo di circa 2.250 euro, grazie alla rimanenza attiva dello scorso anno e 

dalla misurata attenzione alle spese con l'obiettivo di accantonare la quota necessaria alla prossima 

pubblicazione di un Quaderno dell'ALI.  

Quote associative invariate per il 2022. 

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 una xilografia di Gianni Verna. 

Ai soci sostenitori che non possono ritirare la cartella perché fuori regione l’opera è già stata spedita 

tramite corriere insieme alla cartella di Francesco Giuliari. 

 


