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PAROLE 
CHE RESTANO

per celebrare il cinquecentenario
della morte di Aldo Manuzio

Il 6 febbraio 2015 è ricorso l’anniversario della morte di ALDO 
MANUZIO, il più famoso editore veneziano del Rinascimento, 
rivoluzionario genio della tipografia. 
Fra i tesori del Fondo storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia 
si conserva un esemplare dell’Hypnerotomachia Poliphili, pubblicata 
nel 1499 e considerata l’esempio più alto della sua attività editoriale e 
tipografica, forse il più bel libro illustrato di ogni tempo. 

A partire da quest’opera, esposta per l’occasione in originale e 
resa interamente consultabile in forma digitale, si svilupperà il 23 
aprile 2015 la giornata Parole che restano, una serie di eventi 
che si terranno nell’Aula Magna e nella Biblioteca dell’Accademia 
con l’intervento di poeti, artisti ed esperti della materia in ambito 
storico-critico. 
Il progetto della Scuola di Grafica d’Arte nasce da un’idea di Diana 
Ferrara e Giovanni Turria, con la collaborazione della Scuola di 
Nuove Tecnologie per le Arti. 
La grafica coordinata è di Serena Leonardi e Silvia Patricia Man-
toani, specializzande del corso di Grafica d’Arte. L’immagine è 
stata progettata a partire da un capolettera “A” e da alcuni decori 
tipografici dell’Hypnerotomachia Poliphili.
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PAROLE 
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per celebrare il cinquecentenario
della morte di Aldo Manuzio

AULA MAGNA
9.00 - 12.00  

LUIGINO ROSSI
Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia
Introduce e modera gli interventi

MARIO ALI  
Direttore Generale, Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca,
MIUR, Roma
Saluto e apertura dell’incontro

MARINO ZORZI
già Direttore della Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia
Aldo Manuzio, magnifico editore del ‘500

SUSY MARCON
Conservatore dei manoscritti e rari, Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia
Hypnerotomachia Poliphili, il più bel libro illustrato del mondo

ANGELA MUNARI
Referente alla catalogazione dei libri e delle stampe antichi 
del Fondo storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia
Il Polifilo “dalla Biblioteca delli Gesuati per uso dell’Accademia istessa”

ALBERTO GIORGIO CASSANI
Docente di Storia dell’Architettura, Accademia di Belle Arti di Venezia
L’ancora e il delfino. Note sull’emblematistica tra Quattro e Cinquecento

BIBLIOTECA
12.00
Inaugurazione della mostra 

FRANCO TAGLIAPIETRA
Docente di Storia dell’Arte, Accademia di Belle Arti di Venezia
Parole in biblioteca 

ISABELLA LEARDINI
Direttore artistico del Festival “Parco Poesia”, Rimini
Omaggio dei poeti ad Aldo Manuzio

Lettura dei poeti
GIAN MARIO VILLALTA, STEFANO STRAZZABOSCO, 
PASQUALE DI PALMO, ANDREA LONGEGA
Leggere la poesia. Esposizione delle edizioni 
“Print and Poetry” con le incisioni di
DIANA FERRARA, ANDREA SERAFINI,
ELENA MOLENA, GIOVANNI TURRIA

AULA MAGNA
14.30 - 18.00

CARLO DI RACO
Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia
Introduce e modera gli interventi

ERILDE TERENZONI
Segretario regionale per i Beni Culturali del Veneto
Saluti istituzionali

LORENA DEL POZ
Sovrintendente ai Beni Librari della Regione Veneto
L’illustrazione del  libro a Venezia prima di Aldo Manuzio

GLORIA VALLESE
Docente di Elementi di iconologia e iconografica,
Accademia di Belle Arti di Venezia
Italics:  Venezia, la pittura “alla prima”, e i tascabili di Aldo Manuzio

RICCARDO CALDURA
Docente di Fenomenologia delle Arti contemporanee,
Accademia di Belle Arti di Venezia
Galassia Gutenberg e altre cosmologie a stampa

RITA BERNINI e GABRIELLA BOCCONI 
Storiche dell’arte, Istituto Centrale per la Grafica, Roma
Immagini narranti. Edizioni illustrate nelle collezioni 
dell’Istituto Centrale per la Grafica

GIOVANNA CASSESE
Docente di Storia dell’Arte, Accademia di Belle Arti di Napoli e 
coordinatrice per il MIUR-AFAM del gruppo di lavoro sui 
Patrimoni delle Accademie di Belle Arti italiane
Caratteri ad arte. La tipografia nelle Accademie: un patrimonio
tra passato e futuro

Accademia di Belle Arti
Dorsoduro, 423
30123 Venezia
041 241 3752
www.accademiavenezia.it
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PAROLE 
CHE RESTANO

per celebrare il cinquecentenario
della morte di Aldo Manuzio

Il 23 aprile 2015 nell’Aula Magna e nella Biblioteca 
dell’Accademia si svolgerà “Parole che restano”, un 
omaggio all’editore Aldo Manuzio che vedrà l’intervento 
di poeti, artisti ed esperti storici e critici, per celebrarne il 
cinquecentenario della morte (avvenuta il 6 febbraio 1515). 

Rivoluzionario genio della tipografia, grande divulgatore 
della cultura classica e diffusore dell’umanesimo contem-
poraneo, Aldo Manuzio diede al libro a stampa alcune 
caratteristiche fondamentali che sono tuttora in uso: fra 
l’altro, introdusse il corsivo, carattere innovativo disegnato 
per lui dal bolognese Francesco Griffo (1450–1518) e il 
formato tascabile.

La sua Hypnerotomachia Poliphili, edita nel 1499, è uno dei 
testi più originali della storia della stampa occidentale.
“Il combattimento d’amore in sogno di Polifilo”, detto 
più comunemente “Il sogno di Polifilo”, narra le avven-
ture di un eroe con una veste tipografica originale e di 
estrema eleganza: gli ampi margini, i colophon, le illu-
strazioni xilografiche appositamente intagliate fanno di 
quest’opera un prezioso oggetto da collezione. 

Di questo straordinario romanzo umanistico, illustrato 
da 172 xilografie di eccellente qualità e impaginato con 
una raffinatezza editoriale e tipografica insuperata, l’Ac-
cademia di Belle Arti di Venezia conserva nel suo Fondo 
storico un esemplare che verrà messo in mostra per l’oc-
casione.

In occasione di questo cinquecentenario di Aldo Manu-
zio,  Venezia e Urbino, uniche Accademie di Belle Arti in 
Italia che si stanno impegnando per riavvicinare il mon-
do dell’incisione all’impresa editoriale con corsi speciali-
stici in tipografia/letterpress, hanno avviato una collabo-
razione per realizzare una collana di poesia in plaquette 
di pregio, arricchite da incisioni d’arte. 

L’edizione speciale creata per l’occasione coinvolge affer-
mati poeti italiani, affiancati da noti artisti incisori, ed è 
composta da 4 plaquette di formato 680 x 240 mm, tirate 
in 100 copie numerate e firmate dagli autori. In omaggio 
ad Aldo Manuzio, la collana viene stampata al modo an-
tico, ovvero in tipoimpressione con l’utilizzo dei carat-
teri mobili, da parte degli studenti del corso di Tecniche 
e procedimenti di stampa/tipografia dell’Accademia di 
Venezia tenuto dal docente Giovanni Turria.

Le plaquette e i caratteri tipografici originali usati 
saranno messi in mostra presso la Biblioteca dell’Acca-
demia di Belle Arti in occasione della giornata di stu-
di assieme alla versione digitale del Polifilo interamente 
sfogliabile a cura di Andrea Chiarato, specializzando in 
Nuove Tecnologie per le Arti.

L’allestimento della Biblioteca è a cura di Francesco Ar-
rivo, docente di Scenografia, mentre la comunicazione 
multimediale è a cura di Carlo Tombola, docente di Tec-
niche di documentazione audiovisiva del Corso di Nuo-
ve Tecnologie per le Arti, che hanno coordinato un grup-
po di studenti.

INTRECCIO DI TALENTI: POETI e ARTISTI
all’Accademia di Belle Arti di Venezia

Andrea Longega – Diana Ferrara 
Stefano Strazzabosco – Andrea Serafini
Pasquale Di Palmo – Elena Molena
Gian Mario Villalta – Giovanni Turria

INTRODUZIONE
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CHE RESTANO

per celebrare il cinquecentenario
della morte di Aldo Manuzio

Nacque a Bassiano, un piccolo borgo laziale, tra il 1449 
e il 1452. Nel 1467 compì i suoi primi studi umanistici 
a Roma, dove frequentò le lezioni di Domizio Calderini, 
vicino al cardinale Bessarione.  Alla Sapienza fu allievo 
di Gaspare da Verona, professore di retorica, in contatto 
con numerosi intellettuali europei. Nel 1475 si trasferì a 
Ferrara, dove seguì le lezioni di Battista Guarino, studio-
so raffinato che ne condizionò gli interessi culturali, in 
modo particolare quelli linguistici, spingendolo all’appro-
fondimento del greco e del latino: il linguaggio veniva 
inteso come mezzo di espressione delle capacità razionali 
dell’uomo.

Nel 1489 Aldo si trasferì a Venezia, dove continuò a 
svolgere la sua attività di insegnante. Entrò a far parte del 
circolo di patrizi veneziani, appassionati di cultura greca e 
allievi dell’umanista Giorgio Valla, tra cui Pietro Bembo. 
Il linguaggio e la conoscenza come strumento di eman-
cipazione, così come espresso nel De homini dignatate di 
Pico della Mirandola, hanno il potere di innalzare l’Uo-
mo al di sopra di bestialità e brutalità. 

“È però possibile – asserisce Mario Infelise - che l’inte-
resse nei riguardi della stampa sia maturato progressiva-
mente dal proposito di estendere la sua attività educativa 
e dall’insoddisfazione per la qualità dei testi e dei libri su 
cui doveva fare affidamento. Una spinta ulteriore dovette 
derivare dalla crescente instabilità politica dell’epoca e dai 
timori che le guerre determinassero distruzioni e disper-
sioni nei patrimoni librari di molte illustri biblioteche. 
Sicché, quando, tra 1494 e 1495, la stamperia aldina prese 
a lavorare, il progetto culturale cui il Manuzio stava accin-
gendosi era definito nelle linee essenziali.”

Il “manifesto” programmatico di Manuzio, apparso nella 
prefazione alla grammatica greca Erotemata di Costanti-
no Lascaris, stampata tra febbraio e marzo 1495, ha un 
intento dichiaratamente programmatico, aveva preceden-
temente incontrato l’interesse dell’imprenditore/stampa-
tore Andrea Torresano e del patrizio veneziano Pierfran-

cesco Barbarigo, figlio di Marco, doge nel 1485. Al marzo 
del 1495 risale il contratto che li vedeva istituire la loro 
nuova società. 

Il nuovo carattere romano tondo, delineato da 
Francesco Griffo, e di lì a poco l’adozione del corsivo, 
sperimentato per la prima volta nelle Epistole di Santa 
Caterina, sia pur per pochi caratteri, in combinazione 
con il nuovo formato in ottavo, contraddistinsero incon-
fondibilmente la sua l’attività di produzione. Egli mise 
in commercio nuove edizioni portatili, “libelli portatiles 
in formam enchiridii”, destinate ad un ampliamento di 
pubblico, non solo legato al mondo accademico, ma a 
nuovi lettori nel contesto di più ampli spazi di lettura. 
Manuzio utilizzò per primo infatti il formato in otta-
vo per la produzione dei classici, evitando gli apparati e 
i commenti e lasciando spazi bianchi ai margini per la 
personalizzazione del lettore con l’integrazione di note 
manoscritte. Introdusse infine l’uso della punteggiatu-
ra, derivata in parte dalla scrittura greca, che determi-
nò un’autentica rivoluzione tipografica. Nel 1502 Aldo 
Manuzio iniziò a contrassegnare i libri che uscivano dai 
suoi torchi con l’emblema, divenuto subito celebre, con 
l’ancora e il delfino, accompagnato dal motto: festina lente, 
“affrettati lentamente”. 

A causa della situazione bellica, Manuzio interruppe la 
sua produzione e si allontanò da Venezia, per rientravi 
verso la fine del 1506. La nuova fondamentale svolta av-
venne tra il 1508 e il 1509, allorché iniziò la collabora-
zione con Erasmo da Rotterdam, che gli permise di ri-
prendere la produzione editoriale, rassicurando così i soci, 
preoccupati per le perdite economiche subite negli anni 
precedenti. Nel settembre del 1508 uscì così l’edizione 
aldina degli Adagia. Vennero tirate numerose altre edi-
zioni, fino ad arrivare al gennaio del 1515 quando venne 
stampato il De rerum natura di Lucrezio in ottavo. Di lì a 
poche settimane Manuzio morì, lasciando in eredità ai 
suoi successori una produzione di grandissimo pregio. 

ALDO MANUZIO
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Comunemente detta il “Il Polifilo”,  è considerata il più 
bel libro a stampa della tradizione occidentale. Consta di 
234 carte in folio e di 172 xilografie di qualità così alta 
che in passato furono attribuite ad Andrea Mantegna 
o Giovanni Bellini, due fra i massimi talenti artistici del 
Rinascimento, ma tuttora non è stato possibile indivi-
duarne l’autore con certezza. Il testo ha una composizio-
ne del tutto inusuale, tale da renderlo forma a sé stante, 
ricco di una simbologia ermetica ancor oggi in parte non 
decifrata.

Il misterioso Polifilo (“l’amante di Polia” o “di molte 
cose”; difficile comprendere chi sia il personaggio reale 
che si cela dietro questa definizione), intraprende il suo 
viaggio per liberarsi dai lacci carnali e raggiungere il pu-
rus amor, Polia, la nuova Beatrice, in parte donna reale in 
parte rappresentazione di un ideale astratto e spirituale.

Hypnerotomachia è l’insieme di tre parole greche che 
significano sogno, amore, lotta mortale. L’autore (la 
cui identità è uno dei molti aspetti enigmatici di questo 
affascinante libro), utilizza diverse lingue quali il greco, il 
latino, l’arabo, l’ebraico, il volgare e perfino alcuni gero-
glifici egizi (probabilmente inventati, dato che all’epoca 
la lingua egizia non era ancora decifrata). Il linguaggio 
ricercato e artificiale, anche se gradevole e non partico-
larmente complicato, rende l’opera difficile da affrontare, 
e le dà un carattere oscuro e iniziatico. 

Si tratta di un viaggio che si può paragonare a quello 
intrapreso da Dante, tre sono infatti i livelli onirici vissu-
ti dal protagonista: partendo dalla passionalità irrazionale 
e infantile, attraverso la liberalità dell’amore che muta il 
giovane amante in uomo libero di scegliere, fino ad ar-
rivare alla totale scissione tra la libido carnale e l’amore 
spirituale. 

L’autore
L’identità dell’autore sembra infine assodata: pare si tratti 
del religioso domenicano Francesco Colonna, che na-
sce a Venezia nel 1433 e riceve gli ordini sacri nel conven-
to dei santi Giovanni e Paolo. Non esiste un documento 
che connetta esplicitamente il dotto frate all’opera, ma 
alcuni indizi sembrano ricondurre l’opera a lui: l’acro-
stico che si forma con la prima lettera, decorata in modo 
elaborato, di ogni capitolo della versione originale aldina, 
recita: POLIAM FRATER FRANCISCVS COLVMNA 
PERAMAVIT, ovvero “Polia amò oltre misura frate France-
sco Colonna”.

Le illustrazioni 
L’Hypnerotomachia vanta di 172 xilografie di cui 11 a 
piena pagina. In parecchi casi le tavole contengono anche 
il testo, con il quale formano un unico nucleo espressivo. 
Molto probabilmente si deve allo stesso Colonna il con-
tributo di una cospicua parte dei disegni preparatori, in 
cui vengono fornite descrizioni architettoniche e plasti-
che molto accurate. In diversi casi le incisioni presentano 
peraltro considerevoli discordanze con il testo che illu-
strano; queste differenze sono verosimilmente imputabili 
a incomprensioni del testo da parte di illustratori interve-
nuti indipendentemente da Colonna. Le xilografie sono 
per la maggior parte opera di tre distinte mani, incisori di 
una bottega verosimilmente veneziana, il cui intervento 
fu coordinato dallo stesso Manuzio.

HYPNEROTOMACHIA POLIPHILI
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Lo straordinario patrimonio raccolto all’interno del 
Fondo e dell’Archivio Storico dell’Accademia di Ve-
nezia include documenti, dipinti, arredi, stampe, disegni e 
materiali librari riccamente illustrati, raccolti al fine della 
formazione degli artisti (iconografie, opere numismati-
che, archeologiche, descrizioni di costumi, libri di viaggi, 
studi sull’armonia e le proporzioni, l’anatomia e il dise-
gno). La maggior parte pervenne all’Accademia nel 1810, 
in seguito alle soppressioni di conventi e monasteri. Nel 
1998 è stata avviata l’operazione di riproduzione fotogra-
fica integrale delle opere possedute.

Fondo storico
L’Accademia di Belle Arti di Venezia conserva oltre 4000 
volumi antichi, rari e di pregio. Tra le opere del ‘400 e 
del primo ‘500 spiccano l’Hypnerotomachia Poliphili 
di Francesco Colonna e il De Divina Proportione di 
Luca Pacioli pubblicato nel 1509 a Venezia da Paganino 
Paganini, con 60 tavole disegnate da Leonardo. Entram-
bi i volumi sono stati digitalizzati.

Gabinetto disegni e stampe
I disegni conservati nel Fondo storico sono circa 6000-
6500, divisi in tre tipologie principali: disegni di maestri 
e allievi dell’Accademia; disegni antichi; disegni prove-
nienti da fondi diversi. Due sono i nuclei completi per 
riordino, schedatura e digitalizzazione: le opere di Gio-
vanni Carlo Bevilacqua (1775-1849) e di Guido Ci-
rilli (1871-1954). Nel 2013 è stata acquisita la raccolta 
di Grafica dell’AIV (Associazione Incisori Veneti), pri-
ma conservata presso la Fondazione Giorgio Cini. E’ 
costituita da circa 5000 stampe di artisti che aderirono 
all’Associazione o che con essa ebbero contatti.

Archivio storico
Dichiarato di interesse storico particolarmente impor-
tante dalla Soprintendenza archivistica per il Veneto 
nel 2004 e di interesse locale dalla Regione Veneto nel 
2008, conserva la documentazione della Veneta Accade-
mia di Pittura e Scultura, poi Accademia di Belle Arti di 
Venezia, dalla sua fondazione nel 1750.
Oltre ai disegni degli allievi, include fascicoli relativi 
alla didattica, ai concorsi, alle esposizioni annuali, ai re-
golamenti, all’allestimento e alla gestione delle Gallerie 
annesse, la cui amministrazione si scinde dall’istituzione 
didattica e diviene autonoma nel 1882.
Con la collaborazione della Soprintendenza archivistica 
per il  Veneto, nel 2001 è stato avviato un progetto di ri-
ordino inventariazione e informatizzazione, mirato anche 
a rimettere in luce le relazioni dell’Archivio con altri enti 
del territorio: Gallerie dell’Accademia, IUAV, Archi-
vio di Stato, Biblioteca Nazionale Marciana, Musei 
Civici.
Orario di apertura:
lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 -12.30 

Biblioteca
Dichiarata di interesse locale dalla Direzione Beni 
Culturali della Regione Veneto dal 2001, conta circa 
16000 volumi e periodici di argomento prevalentemente 
artistico.
I volumi, successivi al 1850 ai giorni nostri, sono stati in 
parte inseriti nel Catalogo collettivo delle Bibliote-
che del Polo veneziano SBN.
Presso la Biblioteca è conservato anche il Fondo Elena 
Bassi (1911-1999) costituito da 57 faldoni di documenti 
dagli anni ’30 agli anni ’80 di particolare interesse per la 
storia dell’arte e dell’architettura.
Orario di apertura:
lunedì - venerdì 10.00 -17.00

ARCHIVIO, FONDO STORICO E BIBLIOTECA
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Isabella Leardini (Rimini, 1978). Poetessa e giornalista, nel 
2002 ha vinto la XX edizione del Premio Montale con i 
testi in seguito editi nel suo primo libro La coinquilina scal-
za uscito nella collana Niebo a cura di Milo De Angelis (La 
Vita Felice 2004, 2006, 2008). Sue poesie sono edite in Italia 
e all’estero su varie riviste e antologie tra cui Les Poètes de la 
Méditerranée”(Gallimard, 2010) e Nuovi poeti italiani 6 (Einaudi, 
2012). E’ direttore artistico del festival della poesia giovane Parco 
Poesia, alla dodicesima edizione, del Premio Rimini per la po-
esia giovane e del portale parcopoesia.it. 
Andrea Longega (Venezia, 1967) vive a Murano. Ha pubbli-
cato le seguenti raccolte di poesie: Ponte de mèzo (Campanotto, 
2002), Fiori nòvi (Lietocolle, 2004), El tempo de i basi (Edizioni 
d’if, 2009), Da staltra parte de la riva (Edizioni dell’Ombra, 2010), 
Finìo de zogàr (Il ponte del sale, 2012), Caterina (come le cóe dei 
cardelini) (Edizioni l’Obliquo, 2013), La ciésa dei Gesuiti (Edizio-
ni dell’Ombra, 2013) e A work for poets (Edizioni dell’Ombra, 
2013). Sue poesie sono contenute nel libro fotografico venice-
venezia di Leonard Freed e Claudio Corrivetti (Postcart, 2006).
Stefano Strazzabosco (Thiene, Vicenza 1964). Dottore di ri-
cerca in Filologia italiana all’ Università di Padova, lavora come 
insegnante di Lettere presso il Liceo “A. Pigafetta” di Vicenza. 
Ha pubblicato le raccolte di poesia: Racconto (1997), Dimmene 
tante (2003), Blister (2009), 66 (2013) e P. Planh per Pier Paolo 
Pasolini (2014). Ha tradotto poesie perlopiù dallo spagnolo; ha 
scritto un monologo teatrale Tina. Masque su /sobre Tina Mo-
dotti, (2007). Vive a Vicenza, dove ha creato e diretto per anni la 
rassegna internazionale “dire poesia”.
Pasquale Di Palmo (Venezia, 1957) ha pubblicato le raccolte 
poetiche Quaderno del vento (Stamperia dell’Arancio, 1996), Hor-
ror Lucis (Edizioni dell’Erba, 1997), Ritorno a Sovana (L’Obliquo, 
2003), Marine e altri sortilegi (Il Ponte del Sale, 2006). Ha curato 
e tradotto diversi volumi, tra cui opere di Artaud, Corbière, 
Daumal, d’Houville, Gilbert-Lecomte, Michaux e Radiguet. 
Ha inoltre curato I surrealisti francesi. Poesia e delirio (Stampa 
Alternativa, 2004), I begli occhi del ladro di Beppe Salvia (Il Ponte 
del Sale, 2004), Neri Pozza. La vita, le immagini (Neri Pozza, 
2005), Saranno idee d’arte e di poesia. Carteggi con Buzzati, Gadda, 
Montale e Parise di Neri Pozza (Neri Pozza, 2006), Album Anto-
nin Artaud (Il Ponte del Sale, 2010). 

Diana Ferrara (Piove di Sacco PD 1961), si diploma in Pittura 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Specializzata in incisio-
ne a Bulino all’Ecole Nationale Superiore des Beaux-Arts di 
Parigi. Nel 2006 vince una borsa di studio presso l’Università 
di Verona per il Master in Storia e Tecniche dell’Antiquariato 
Librario. Coordina i progetti del Fondo storico dell’Accade-
mia di Belle Arti di Venezia. Ha fatto parte dell’Associazione 
Incisori Veneti. È docente di Tecniche dell’Incisione - Grafica 
d’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di  Venezia. 
Andrea Serafini (Agordo, Belluno 1965). Si diploma in Pittu-
ra all’Accademia di Belle Arti di Venezia, specializzandosi poi 
presso la Scuola Internazionale per la Grafica d’Arte Il Bisonte 
di Firenze. Ha fatto parte dell’Associazione Incisori Veneti. È 
docente di Tecniche dell’Incisione-Grafica d’Arte presso l’Ac-
cademia di Belle Arti di Venezia.
Elena Molena (Padova, 1974). Si diploma all’Accademia di 
Belle Arti di Venezia in Pittura e consegue il diploma di spe-
cializzazione in Grafica. Frequenta e collabora con il Centro 
KAUS di Urbino. Ha fatto parte dell’Associazione Incisori Ve-
neti. È docente di Tecniche dell’Incisione-Grafica d’Arte pres-
so l’Accademia di Belle Arti di Venezia.
Giovanni Turria (Francavilla, Messina 1970). Si diploma all’Ac-
cademia di Belle Arti di Venezia specializzandosi poi presso la 
Scuola Internazionale per la Grafica d’Arte Il Bisonte di Firen-
ze. Ha fatto parte dell’Associazione Incisori Veneti. È docente  
di Tecniche dell’Incisione - Grafica d’Arte presso l’ Accademia 
di Belle Arti di Urbino. Insegna, a contratto, Tecniche e proce-
dimenti di stampa all’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

INTRECCIO DI TALENTI

Gian Mario Villalta (Pordenone, 1959) ha esordito come po-
eta, presentato da Antonio Porta su “Alfabeta” nel 1986. Tra le 
sue raccolte di poesie: Vedere al buio (Luca Sossella, 2007) e, per 
la collana ‘Lo Specchio’, Vanità della mente (premio Viareggio). 
Altrettanto intensa la sua attività di studioso e di critico.
Con Stefano Dal Bianco ha curato il Meridiano Le poesie e 
prose scelte di Andrea Zanzotto. Ha pubblicato per Mondadori i 
romanzi Tuo figlio (2004), Vita della mia vita (2006), Alla fine di 
un’infanzia felice (2013) e il saggio Padroni a casa nostra (2009). È 
direttore artistico del festival Pordenonelegge.

Print and poetry. Poesia e grafica d’arte.
La voce della poesia incontra il suono della grafica.
Le parole lasciano il segno. Il segno tocca la matrice.
L’impressione silenziosa e colta diviene fremito, 
poi ombra, necessaria al compiersi del doppio corpo 
della forma tipografica e della lastra incisa.
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