
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



VOLUMI SU PIRANESI E L’INCISIONE 
 

 
 

Barroero, Liliana                       BAS 709.033 BAR 
Le arti e i Lumi : pittura e scultura da Piranesi a Canova  
Torino : Einaudi, 2011 
 
Argomento di questo libro è la vicenda delle arti nella seconda metà del Settecento, 
quando la cultura dell'Illuminismo stabilisce un collegamento sovrannazionale tra 
letterati, filosofi e artisti dell'intera Europa. Nel secolo appena trascorso questo periodo 

è stato oggetto di studi che ne hanno proposto molteplici letture, dalle quali è scaturita la fortunata 
definizione di Neoclassicismo applicata all'arte che dal Settecento maturo risvolta nel primo Ottocento, in 
un rinnovato rapporto con la classicità. Le ricerche dell'ultimo decennio hanno tuttavia messo in 
discussione, grazie a una migliore conoscenza dei protagonisti di quegli anni fondamentali per l'arte 
europea, tale sistema storiografico. Le Arti e i Lumi privilegia la diretta lettura dei testi figurativi e letterari 
del tempo, rispetto all'impianto prevalentemente teorico che finora ha caratterizzato gli studi sul periodo. 
Ne costituiscono tema centrale i dipinti e le sculture interpretati nel contesto delle idee e degli scritti degli 
artisti stessi, impegnati a rivendicare un ruolo maggiormente incisivo rispetto a quello loro riconosciuto 
dai ceti intellettuali. Osservatorio privilegiato è la più sovrannazionale di tutte le capitali, Roma, crocevia 
d'Europa come era definita dai contemporanei e che nella più aggiornata storiografia ha recuperato il suo 
ruolo di protagonista. 

 
Connors, Joseph                                                                GEN D 0005214 
Piranesi and the Campus Martius: the missing corso : topography and archaeology in 
eighteenth-century Rome 
with preface by Walter Geerts, introduction by Louise Rice ; and a bio-bibliography of 
the Author 
Roma : Unione internazionale degli istituti di archeologia storia e storia dell'arte  
Milano : Jaca Book, 2011 

 
Di_Martino, Enzo            BAS 769.92 PIR 
A proposito di Piranesi : una rilettura  
Padova : Cleup, 2019 
 
È davvero molto interessante notare che, pur essendo uno dei protagonisti più studiati e 
conosciuti della storia dell'arte, una delle figure più importanti del Settecento europeo, 
la vicenda esistenziale ed espressiva di Giovan Battista Piranesi (Venezia 1720 - Roma 

1778) abbia alimentato per tre secoli, nella sua enorme bibliografia, una serie incredibile di omissioni, 
malintesi e fraintendimenti, in definitiva letture inadeguate e superficiali. Lo scopo di questa pubblicazione 
non è perciò quello di aggiungere un nuovo testo alla già sterminata letteratura su Piranesi, ma chiarire 
invece alcuni punti fondamentali della storia personale e della lettura critica della sua opera. 

 
HYLTON, THOMAS - Ciol, Elio                        MAGAZZINO C.ARTE.31 
THE DRAWINGS OF GIOVANNI PIRANESI 
LONDRA : FABER AND FABER, 1954 

 
Mostra Piranesi nei luoghi di Piranesi                                      REC B-ARTE 538 
Piranesi nei luoghi di Piranesi 
Roma : Multigrafica : F.lli Palombi, 1979 

 
 
 



Muraro, Michelangelo                REC B.MIS.487 
Giambattista Piranesi o dell'espressione  
[S. l. : s. n., 1983] 

 
Panza, Pierluigi                          BAS 769.92 PIR 
La croce e la sfinge : vita scellerata di Giovan Battista Piranesi  
Milano : Bompiani Overlook, 2009 
 
Giovan Battista Piranesi: incisore, scenografo, antiquario, ma prima di tutto, come venne 
definito dai suoi molti oppositori e rivali, "architetto scellerato". "La croce e la sfinge" 
racconta la vita di questo artista d'eccezione e dei suoi figli, la sua storia ribelle e 

avventurosa, che inizia a Venezia, per proseguire nella Roma delle rovine; la storia di un uomo le cui idee 
rivoluzionarie suscitano scandalo, così come il legame con la potente famiglia di Papa Rezzonico,… 

 
Panza, Pierluigi                          BAS 769.92 PIR 
Museo Piranesi  
Milano : Skira, 2017 
 
Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) fu il più celebre incisore di tutti i tempi, noto per 
le sue "vedute" di Roma. Ma si è scoperto che fu anche uno dei principali art-dealers, 
restauratori e rifacitori di sculture, vasi, candelabri, cippi e frammenti che venivano 

scavati o che lui stesso scavava nel ventre di Roma e poi collezionava nella sua casa-museo di Palazzo 
Tornati, prima di venderli ai nobili del Grand Tour. Molti cultori di Piranesi, osservando le sue incisioni si 
sono chiesti: inventava i pezzi antichi che compaiono nelle stampe oppure esistevano davvero? Il "Museo 
Piranesi", frutto di una ricerca che si è protratta per più di vent'anni, risponde a questa domanda 
inventariando i pezzi passati dalla casa-museo dell'artista che esistono ancora in varie collezioni del 
mondo. Il "Museo Piranesi" è il primo censimento delle opere e frammenti antichi che furono scoperti, 
venduti, restaurati o assemblati da Giovan Battista e dal figlio Francesco. Sottopone all'attenzione, con 
apposite schede, quasi trecento marmi divisi per le loro attuali collocazioni, tratta di molti altri e analizza 
nascita e fortuna del "gusto Piranesi". Le sedi pubbliche e private che custodiscono i marmi schedati sono 
40. Il più consistente numero di pezzi si trova oggi al Museo Gustavo III di Stoccolma, ai Musei Vaticani di 
Roma e al British Museum di Londra. Molti si trovano in collezioni private inglesi, altri in Italia, Russia, 
Francia, Germania, Olanda, Polonia, Spagna e Stati Uniti. Tra i pezzi schedati, circa duecento transitarono 
dalla casa-museo dei Piranesi e furono venduti senza essere mai stati incisi. Di contro, molte antichità che 
vediamo nelle sue stampe non passarono mai dal suo museo, ma sono pezzi celebri inseriti nelle sue 
pubblicazioni per aumentare il prestigio della sua collezione.  

 
Petrucci, Alfredo                               REC 346.C.28 
Maestri incisori : Mantegna, Dürer, Parmigianino, Luca di Leyda, Callot, Rembrandt, Della Bella, Van 
Ostade, Salvator Rosa, G.B. Tiepolo, Bartolozzi, Piranesi  
Novara : Istituto Geografico De Agostini, 1953 

 
Wilton-ely, John                          GEN F 00 00235 
Piranesi  
Milano : Electa, 1994 

 
Disegni di Giambattista Piranesi                                     REC B-ARTE 226 
catalogo a cura di Alessandro Bettagno 
presentazione di Rodolfo Pallucchini 
Vicenza : N. Pozza, 1978 

 
 



VOLUMI SU PIRANESI E L’INCISIONE 
(per sola consultazione in sede) 

 
 

Ficacci, Luigi                                      GEN E 00 01093 
Giovanni Battista Piranesi : the complete etchings  
Koln [etc.] : Taschen, 2000 
 
 
 

 
Nevola, Francesco                                                  GEN E 00 03754 
Giovanni Battista Piranesi : i Grotteschi: gli anni giovanili 1720-1750: "troppo pittore... 
per essere incisore"  
Roma : Ugo Bozzi, 2010 
 
 

 
Giovanni Battista Piranesi : the complete etchings                                                                  GEN F 00 03116 1 
John Wilton-Ely. 1   
San Francisco : A. Wofsy fine arts, 1994 

Fa parte di: Piranesi, Giambattista. Giovanni Battista Piranesi : the complete etchings / John Wilton-Ely 
 

Giovanni Battista Piranesi : the complete etchings                                                                  GEN F 00 03116 2 
John Wilton-Ely. 2             
San Francisco : A. Wofsy fine arts, 1994 

Fa parte di: Piranesi, Giambattista. Giovanni Battista Piranesi : the complete etchings / John Wilton-Ely 
 

G. B. Piranesi : Loggetta Lombardesca, 28 dicembre 1978-31 gennaio 1979.                       GEN C 00 02704 
[scritti di F. Ricci, C. Spadoni, G. Viroli] 
[S.l. : s.n., 1978] (Grafiche Marradi) 

 
Vettori, Vittorio                                                   MAGAZZINO C.ARTE.610 
GIOVANNI BATTISTA PIRANESI E LA VEDUTA A ROMA E A VENEZIA NELLA PRIMA META' DEL 
SETTECENTO 

 
Giovanni Battista Piranesi: opera grafica                                                        GEN D 00 04758 
a cura di Luigi Ficacci, Nicoletta Ossanna Cavadini 
Milano : Mazzotta, 2011 
 
 
 

 
                           GEN B 00 03825 
Giovanni Battista Piranesi: stampe del Gabinetto delle stampe e dei disegni della Biblioteca comunale 
di Fermo : Fermo, chiesa del Carmine, dal 19 luglio al 23 novembre 2003 
Fermo : Comune di Fermo, stampa 2003 : Grafiche Fioroni) (Casette d'Ete)  

 
 
 



Giovanni Battista Piranesi: vedute, capricci, carceri                                   GEN D 00 02363 
saggi di Martina Corgnati, Bruno Bandini, Nadia Ceroni 
Ravenna: Essegi, stampa 1991 

 
Piranesi e il suo tempo 1720-1778 : mostra                                     GEN F 00 00923 
 a cura di Enzo Di Martino 
 testi di Enzo Di Martino ... [et al.! 
[S.l. : s.n.!, stampa 1998 : tip. Moro) (Tolmezzo) 

 
Piranesi: incisioni, rami, legature, architetture                                     REC C-ARTE 170 
a cura di Alessandro Bettagno 
scritti di C. Bertelli ... [et al.] ; presentazione di Bruno Visentini 
2. ed 
Vicenza : Neri Pozza, 1978 

 
                MAGAZZINO B.ARTE.7 
MOSTRA DI INCISIONI DI G.B. PIRANESI : BOLOGNA, PALAZZO DI RE ENZO, 27 GENNAIO-24 FEBBRAIO 
1963 
BOLOGNA : ALFA, 1963SIONI DI G.B 

  
 

STORIA DELL’INCISIONE 
(In generale) 

 
 

Frazzi, Onorina - Bonini, Nedda          BAS 769.904 FRA 
Lezioni di incisione  
Cittadella : Biblos, 2003 

 
Hind, Arthur Mayger             GEN F 00 00952 
Storia dell'incisione : dal 15. secolo al 1914  
Torino : U. Allemandi, 1998 

 
Lo_Giudice, Chiara              GEN E 00 03831 
Felice Polanzani : incisore tra Venezia e Roma 
Padova : Elzeviro, 2014 

 
Lo_Giudice, Chiara            GEN E 00 05209 
Joseph Wagner : maestro dell'incisione nella Venezia del Settecento  
Sommacampagna : Cierre, 2018 
 
L'incisore Joseph Wagner fu uno degli artisti più interessanti nella Venezia del 
Settecento. Nato agli albori del secolo a Bregenz, sul lago di Costanza, a seguito di un 
primo periodo passato in Baviera, dove conobbe il maestro e amico Jacopo Amigoni, e 

dopo aver completato la sua formazione a Bologna, si trasferì a Londra, dove aprì assieme al pittore 
veneziano una bottega di incisioni, nella quale venivano tradotti i dipinti che Amigoni andava eseguendo 
per l'élite… 

 



Montecuccoli degli Erri, Federico          GEN D 00 02141 
Canaletto incisore  
Venezia : Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2002 
 

 
 

 
 

Morandi, Giorgio            REC B-ARTE 826 
L'opera grafica di Giorgio Morandi 
[a cura di] Lamberto Vitali 
Torino : Einaudi, 1989 
 
La figura e l'opera di Giorgio Morandi acquistano una importanza sempre maggiore non solo 
nel panorama della pittura italiana: mostre recenti, dentro e fuori il nostro paese, hanno 
ancora una volta mostrato come l'appartato e silenzioso pittore bolognese (1890-1964) 

identifichi un atteggiamento significativo dell'arte europea, attento alla riflessione e alla meditazione quanto 
esposto a un rimando sensibilissimo di umori, emozioni e sentimenti che toccano a volte punte di intensa 
drammaticità. Nel lavoro di questo artista, che ha riportata l'intera sua attività a pochi temi, nature morte 
paesaggi rari autoritratti, la ricerca grafica gioca un ruolo particolare: mentre accompagna ed arricchisce quanto 
il pittore viene facendo, con sicura sperimentalità e altissimo dominio dei mezzi tecnici, ci restituisce un nutrito 
corpo di incisioni che fanno di Morandi il più grande, e certo il più poetico, grafico del nostro tempo. La ricchezza 
di tecniche è messa al servizio di un modo rappreso e raccolto di fissare le immagini, di organizzare le figurazioni 
e oggetti, nei confini di una luce dolcemente severa… 

 
Salamon, Ferdinando           REC B-ARTE 644 
Il conoscitore di stampe  
Torino : U. Allemandi, 1990 
 
Un grande conoscitore come Ferdinando Salamon ha concentrato la sua esperienza in 
questo volume che contiene informazioni essenziali sulle tecniche e sulla storia delle arti 
grafiche, sui maestri della stampa (da Dürer a Mantegna, da Rembrandt a Piranesi, da 

Utamaro a Daumier), sui collezionisti privati e sulle grandi raccolte pubbliche e infine notizie sul mercato 
delle stampe e consigli per la formazione di una collezione. 
 

 
Salamon, Ferdinando             GEN F 00 04457 
La collezione di stampe : guida allo studio dell'incisione antica e moderna con oltre 250 illustrazioni in 
nero  
Milano : Mondadori, 1977 

 
 

Breve guida all'incisione d'arte: storia, tecniche, collezione        GEN F 00 05252 
Barbara Ceccato 
Padova : Bottega delle Arti, 2009 

 
 
 
 
 
 



Albrecht Dürer : la collezione Remondini         GEN F 00 05819 
a cura di Chiara Casarin 
Venezia : Marsilio, 2019 
 
La collezione dei Remondini delle incisioni di Albrecht Dürer, che vanta 
duecentoquattordici tavole originali monogrammate, è un considerevole lascito alla città 
di Bassano da parte di Giovanni Battista Remondini, ultimo discendente della illuminata 

famiglia di imprenditori della stampa e della tipografia ottocentesca. In questo volume si presenta per la 
prima volta il catalogo completo di tutte le opere a stampa dell'incisore tedesco conservate a Bassano, con 
una serie di incisioni e xilografie riprodotte integralmente e proposte in una sequenza che rispetta le 
differenti tecniche incisorie e le assonanze tematiche e temporali. Il ricco corpus düreriano è analizzato 
scientificamente nelle schede delle opere a cura di Andrea Polati. Un saggio introduttivo della curatrice 
Chiara Casarin ci avvicina alla figura dei Remondini e all'indiscussa importanza della collezione, mentre 
Bernard Aikema descrive la vita e le opere dell'artista, collocandolo nel contesto storico e geografico ed 
evocandone la paradigmatica figura. Giovanni Maria Fara richiama la vicenda del Dürer incisore contenuta 
nella ricca cornice delle Vite di Vasari; infine, il contributo di Elena Filippi racconta l'avvincente e peculiare 
caso del Rinoceronte dell'artista di Norimberga. 
 

 
Canova e l'incisione           GEN F 00 00036 
a cura di Grazia Pezzini Bernini e Fabio Fiorani 
testi di H. Honour ... \et al. 
Bassano del Grappa : Ghedina & Tassotti, 1993  
 

 
             GEN B 00 02056 
Catalogo delle stampe incise e delle carte di vario genere della dita  
Rist. anast 
Bassano del Grappa : Ghedina & Tassotti, 1990 
 
 

 
             GEN F 00 05916 
Giambattista Tiepolo e i protagonisti dell'incisione veneta del Settecento : Este, Museo 
nazionale Atestino, 10 marzo - 9 giugno 2019  
Mostra e catalogo a cura di: Federica Gonzato, Fabrizio Malachin, Francesco Paolo 
Petronelli 
[Venezia] : Polo museale del Veneto ; Este : Comune di Este, 2019 
 

La mostra rappresenta un omaggio a Giambattista Tiepolo e al capolavoro che l'artista realizzò per il 
Duomo di Este, "Santa Tecla intercede per la liberazione della Città dalla peste". La pala stessa, alloggiata 
per le ultime operazioni di restauro nella Sala delle Colonne del Museo Nazionale Atestino, è parte del 
percorso espositivo, visibile al pubblico in un "cantiere aperto" con i restauratori all'opera. In mostra sono 
inoltre esposte rarità come la stampa di… 

 
 



Gli incisori veneti del Settecento          GEN C 00 05675 
Ed. anastatica con il catalogo illustrato di tutte le opere 
Venezia : Fondazione Giorgio Cini ; Verona : Scripta, 2012 
 

 
 

 
                          GEN D 00 00014 
Jacopo Bassano e l'incisione: la fortuna dell'arte bassanesca nella grafica di 
riproduzione dal 16. al 19. secolo : Museo civico, 5 settembre-6 dicembre 1992  
a cura di Enrica Pan 
saggio introduttivo di Michele Cordaro 
Bassano del Grappa : Ghedina & Tassotti, stampa 1992 
 

 
Veronese inciso: stampe da Veronese dal 16. al 19. secolo                GEN D 00 04999 
[a cura di Giuliana Ericani]    
Bassano del Grappa : Comune di Bassano del Grappa, 2014    
     
 

 
            GEN C 00 08868 
Vicenza in scena: realtà e visione nelle vedute di Cristoforo Dall'Acqua  
a cura di Laura Sbicego e Chiara Bombardini 
Vicenza : Biblioteca civica Bertoliana, 2019 

 
Le tecniche d'incisione a rilievo : la xilografia        BAS 760.28 TEC 
a cura di Ginevra Mariani 
Roma : De Luca, [2001] 
 
 

 
             BAS 760.28 TEC  
Le tecniche calcografiche d'incisione indiretta : acquaforte : acquatinta, lavis, 
ceramolle  
 a cura di Ginevra Mariani 
Roma : De Luca, [2005] 
 

 
               BAS 760.28 TEC 
Le tecniche calcografiche d'incisione diretta : bulino, puntasecca, maniera nera  
a cura di Ginevra Mariani 
Roma : De Luca, [2003] 
 
 

 
 
 



STORIA DELL’INCISIONE 
(per sola consultazione in sede) 

 
 

Gosen, Vittoria             LOC 769.9 GOS 
Incidere per i Remondini : lavoro, denaro e vita nelle lettere degli incisori a un grande 
editore del '700  
Bassano del Grappa : Tassotti, 1999 
 
La stamperia dei Remondini di Bassano fu la più grande impresa editoriale attiva nel 
territorio della repubblica veneta del XVIII secolo. Un ricchissimo e vasto epistolario, 

conservato al museo di Bassano, documenta il rapporto dei Remondini con incisori esterni e fornisce ogni 
sorta di notizie a riguardo. E’ su questo materiale, sulle risposte alle commesse degli imprenditori 
bassanesi che si basa la ricerca di Vittoria Gosen. Ne esce ricostruita una pagina ignota degli ambienti in 
cui la civiltà dell’immagine settecentesca si sviluppava. 

 
Scarpati, Mario           GEN E 00 03911 
Scarpati : incisioni dal 1958 al 2011  
invito alla lettura di Enrico Crispolti 
apparati di Elsa Fonda 
Roma : De Luca editori d'arte, 2012 
 
La presente monografia raccoglie duecento incisioni dal 1958 al 2011 di Mario Scarpati e 

ne ripercorre la vita e la carriera artistica con il saggio del Professor Enrico Crispolti e gli apparati di Elsa 
Fonda. Mario Scarpati è nato a Barra, Napoli, nel 1939. Dal 1994 risiede a Trieste. Considerato uno dei più 
grandi incisori a livello mondiale è anche disegnatore e cesellatore. Ha insegnato all'Istituto Statale d'Arte 
di Salerno e al IV Liceo Artistico di Roma. Per trent'anni è stato componente dell'Associazione Incisori 
Veneti. Incide dal 1958. Nel 1972 vince la medaglia d'oro alla III Biennale internazionale della Grafica di 
Firenze. Già nel 1976 Giorgio Trentin lo definisce controcorrente, una delle personalità più significative 
dell'incisione italiana contemporanea. Nel 1983 espone presso l'Accademia di Belle arti di Lipsia. Il critico 
Popescu nota la sua estrema coerenza artistica, al di fuori delle mode e del mercato. Il Comitato norvegese 
del Nobel per la Pace del 1987, in occasione della sua mostra all'Istituto Italiano di Cultura di Oslo, gli 
esprime gratitudine per il modo in cui adopera i suoi enormi poteri artistici contro la guerra. Per il filosofo 
Marramao, Scarpati accetta l'equazione platonica di segno grafico e morte: si nomina infatti "principe delle 
ombre 

 
            LOC 769.92 SUN 
Antonio Suntach: un incisore del Settecento tra Bassano, Roma e l'Europa 
Bassano del Grappa : Comune, 2012 

 
 
 

 
             GEN D 00 02541 
Capricci gobbi amore guerra e bellezza : incisioni di Jacques Callot dalle raccolte del 
Museo d'arte di Padova  
a cura di Franca Pellegrini 
Padova : Il Poligrafo, 2002 
 
Il catalogo presenta una selezione di incisioni, parte del ricchissimo patrimonio di grafica 

del Civico Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Padova, opera del maestro Jacques Callot, incisore 
lorenese a lungo attivo in Italia nella Firenze medicea dei primi decenni del secolo XVII. 



La straordinaria fortuna delle sue invenzioni è testimoniata non solo dalla diffusione delle sue opere, che 
influirono anche sulla pittura del Seicento a Padova, ma anche dalla quantità di repliche o falsificazioni 
delle quali furono oggetto le sue più brillanti invenzioni. L’artista affina nella stampa alcuni temi espressivi 
che verranno poi ripetuti per secoli. Basti pensare ai Capricci, alle Piccole e grandi miserie della guerra, 
ai Bohemiens: facilmente tacciabili come espressioni “di genere”, contengono in realtà una quantità di 
spunti inediti, sviluppati con una libertà inusitata e un’imprevedibile fantasia.  

 
 

Dialoghi incisi : l'arte del segno tra Padova e il Giappone       GEN F 00 04562 
[catalogo a cura di Carla Chiara Frigo] 
Crocetta del Montello : Antiga, 2011 
 
Catalogo dell’omonima mostra di opere incisorie (Padova, Centro Culturale Altinate, 29 
aprile-5 giugno 2011). L’esposizione presenta una rosa tra i più significativi incisori di 
Padova e di incisori giapponesi dell’associazione The Printsaurus.  

I 10 Incisori Padvani sono artisti di diverse generazioni e linguaggi che scelgono le tecniche incisorie come 
loro mezzo privilegiato.  The Printsaurus ha come finalità la libera circolazione delle idee che sono tutt’uno 
con il mezzo tecnico. Alcuni dei venticinque artisti giapponesi esporranno a Padova le loro opere più 
esemplari circuitando le reminiscenze della migliore tradizione con le più emozionanti e nuove scoperte 
tecnologiche.  L’Occidente incontra l’Oriente e dialoga attraverso un mezzo di immediata comprensione, 
capace di parlare un linguaggio universale. 
 

 
Giovanni Volpato                 LOC 769.92 GIO 
a cura di Giorgio Marini 
saggi di Grazia Bernini Pezzini et al. 
Bassano del Grappa : Ghedina & Tassotti, 1988 
 
 

 
 

Officina Dürer            GEN E 00 02977 
Milano : Skira, 2007 
 
Questo volume, realizzato in occasione della mostra di Venezia (Museo Diocesano 
Chiostro di Sant'Apollonia, 16 dicembre 2006-30 giugno 2007), mostra la visione 
totalmente rinascimentale dell'arte che è propria di Dürer: espressione dell'armonia del 
creato e indagine delle regole della proporzione e dell'equilibrio. Supremo dono divino 

attraverso il quale si esprime il genio. Nel volume sono raccolte sono raccolte oltre 100 opere, tra le 
maggiori incisioni e xilografie, in gran parte di soggetto religioso, che consentono di comprendere la lettura 
del mondo classico e rinascimentale italiano da parte dell'artista, approfondito in occasione dei suoi viaggi 
in Italia, laddove la conoscenza dell'opera del Bellini, del Mantegna e di Leonardo lo portarono sviluppare 
il suo genio creativo. L'opera incisa di Dürer, insieme a quella di Rembrandt e Goya, rappresenta 
l'espressione più alta di questa forma artistica ancora oggi  

 
               GEN E 00 01123 
Presenza dell'arte incisoria nella cultura contemporanea: opere dei maggiori artisti italiani del 
Novecento  
[catalogo a cura di Giorgio Trentin] 

Bassano del Grappa : Editrice artistica Bassano, 2000 
 
 



MOSTRE E CATALOGHI 
(Città di Bassano del Grappa) 

 
 

             GEN B 00 05369 
Biennale dell'incisione contemporanea Città di Bassano del Grappa : [25 aprile-13 luglio 
2008, Palazzo Sturm, Museo Remondini 
a cura di Giuliana Ericani, Federica Millozzi 
Bassano del Grappa : Comune, stampa 2008 
 

 
 

             GEN B 00 06418 
Biennale dell'incisione contemporanea Città di Bassano del Grappa  
Biennale dell'incisione contemporanea Città di Bassano del Grappa, 2011 
[a cura di Giuliana Ericani, Federica Millozzi] 
Bassano del Grappa : Comune, 2011 

 
 

             GEN B 00 06417 
Premio biennale dell'incisione contemporanea Città di Bassano del Grappa <1. ; 2008> 
Ricomporre il frammento: Giancarla Frare : primo premio Biennale dell'incisione 
contemporanea Città di Bassano del Grappa 2008  
[catalogo a cura di Federica Millozzi] 
Bassano del Grappa : Comune, 2011 

 
 

              GEN B 00 0664 
Silvia Braida : Nero apparente : dal 26 aprile al 7 luglio 2013, Museo civico, Nuovi 
saloni 
[mostra e catalogo a cura di Federica MIllozzi] 
Bassano del Grappa : Comune di Bassano del Grappa, 2013 
 

 
 

             GEN B 00 06645 
Biennale dell'incisione contemporanea Città di Bassano del Grappa, 2013  
[mostra a cura di Giuliana Ericani, Federica Millozzi] 
[catalogo a cura di Giuliana Ericani, Federica Millozzi]  
Bassano del Grappa : Comune di Bassano del Grappa, 2013 
 

 
 

Christova, Eugenia - Benetti, Roger                   GEN B 00 07484 
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