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Un incontro dove la parola poetica si confronta con il linguaggio visivo, un progetto che riunisce tra loro 

alcune tra le più eccellenti voci europee e americane. Tra questi spicca il nome di  Roxana Crisólogo la 

poetessa peruviana che sarà presente alla presentazione e leggerà  alcune poesie, accompagnata dai poeti e 

dagli artisti italiani: Corrado Bagnoli, Gabriella Fantato, Piero Marelli, Sebastiano Aglieco, Luigi Cannillo, 

Silvia Negrini, Claudio Borghi, Armando Fettolini, Angelo Cesana, Andrea Cereda, Daniele Nitti Sotres, 

Elisabetta Casella, Italo Bressan, Ascanio Danis e Alejandro Fernández Centeno.     

 

Il progetto “30 + 30” fa parte dei progetti Internazionali della 58.esima edizione del Premio Internazionale  

Bice Bugatti – Giovanni Segantini, e si tratta di un libro d’artista, un’edizione speciale  che mira a far 

conoscere e  salvaguardare i valori della piccola produzione manuale, come ad esempio quelle legate alle 

tecniche di stampa tradizionale, riunendole insieme in un unico libro. Con questo progetto, l’Associazione 

Bice Bugatti Club intende promuovere l'incontro tra i poeti e gli artisti visivi italiani e Sud Americani. 

Ogni artista coinvolto ha lavorato liberamente scegliendo il proprio tema, linguaggio e soggetto, per questo 

il libro raccoglie stili e tecniche tra loro diverse, come ad esempio: l’incisione, il collage o il disegno. Le 

poesie sono state selezionate dai curatori per la loro forza espressiva e per la loro capacità di instaurare un 

dialogo con le opere degli artisti visivi. Il segno tipografico delle lettere, incise utilizzando le tecniche 

tradizionali, è stato trattato dai curatori del progetto anche per la sua capacità di comunicare in modo 

visivo. Alessandro Savelli, artista e direttore della Libera Accademia di Pittura “Vittorio Viviani” di Nova 

Milanese e Dermis León, curatrice indipendente di origine cubana, insieme al contributo di Corrado Bagnoli, 

sono stati gli artefici di questa rigorosa selezione tra parole e immagini e saranno lieti durante la 

presentazione di illustrare l’intero progetto.  

 
 


