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BIIC – BIENNALE DELL’INCISIONE ITALIANA CONTEMPORANEA 
“Domenico Fratianni”

Presenta la XI Edizione  
17 dicembre 2022 - 26 febbraio 2023

Campobasso, Palazzo GIL

“È così che si disegna un futuro più degno di essere vissuto. (D. F.)

LA BIENNALE

Leggere una pagina incisa, diceva il Maestro Domenico Fratianni, “significa entrare in profondità nel cuore 
dell’artista” e quasi toccare il suo sangue e il suo fuoco interiore.
Alla fine degli anni ’90, dall’incontro tra Fratianni e Giorgio Trentin - anima dell’Associazione Nazionale degli 
Incisori Veneti - con cui il primo collaborò per oltre mezzo secolo nacque la Biennale dell’Incisione Italiana 
Contemporanea di Campobasso.
Sabato 17 apre le sue porte la XI Edizione della Biennale dell’Incisione Italiana Contemporanea “Domenico 
Fratianni, una “storia d’amore” lunga, oramai, più di vent’anni e oggi intitolata al suo fondatore.
La XI Edizione della BIIC esporrà opere di 58 artisti invitati: la Commissione scientifica ha selezionato alcuni 
tra i maggiori esponenti dell’incisione italiana contemporanea, tra i quali vi è un gruppo di 7 giovani incisori 
individuati nelle diverse Accademie di Belle Arti nazionali, a testimonianza che la BIIC è particolarmente 
sensibile alle giovani generazioni di artisti. Ogni partecipante esporrà due opere, per un totale di 116 opere 
allestite in due sale del Palazzo GIL di Campobasso.

Inoltre, la BIIC, ancora una volta, è stata in grado di mettere in dialogo gli artisti viventi con i grandi maestri 
del passato: dopo l’anteprima dell’anno scorso, “Yo lo vi. Visioni di guerra in Rubens, Goya e Fratianni”, saran-
no esposte tutte le 111 incisioni realizzate da Carlo Carrà in dotazione all’Archivio Carrà di Milano.
Carlo Carrà (Quargnento, 11 febbraio 1881 – Milano, 13 aprile 1966), la cui produzione grafica è molto meno 
nota di quella su tela, è stato uno dei più importanti ed autorevoli pittori italiani del Novecento, che ha attra-
versato da protagonista numerose correnti pittoriche dagli anni ‘10 agli anni ‘60. In 16 anni fonda o partecipa 
a ben 4 movimenti tra i più importanti dell’arte italiana del Novecento: nel 1910 il Futurismo; nel 1916, con 
Giorgio De Chirico, la pittura metafisica; nel 1919 è alla testa del gruppo “Valori Plastici”; nel 1926 prende 
parte al gruppo “Novecento”; infine, nel 1933, firma il Manifesto della pittura murale di Mario Sironi. È stato 
docente all’Accademia di Brera dal 1941 al 1951.
Questo omaggio è esaustivo di tutto il percorso artistico del Carrà incisore: nel 1924 si dedica infatti sistema-
ticamente all’incisione (quasi tutte acqueforti), adottando un segno sintetico, duro, capace di esprimere il suo 
mondo di figure e luoghi sottratti al tempo. Nel 1927-1928 esegue litografie e acqueforti caratterizzate da un 
linguaggio più pittoricistico. Nel 1944, infine, dopo un intervallo di sedici anni dalle ultime incisioni, torna a 
dedicarsi alla grafica, questa volta alla litografia, sia in bianco e nero che a colori. Questa eccezionale presen-
za, resa possibile grazie alla disponibilità dell’Archivio Carrà, è motivo di orgoglio della BIIC.
Per il suo fondatore, infatti, la Biennale doveva essere parte di “un’operazione culturale capace di coinvolgere 
tutti coloro che amano il richiamo dell’Arte” portandoli in Molise, una terra considerata come un “anello di 
congiunzione tra il Mezzogiorno d’Italia” e il resto del Paese e capace di proiettarsi anche in uno scenario in-
ternazionale. Sono degli obiettivi che il Maestro fissò in un testo-manifesto e che, pur fra mille difficoltà, sono 
stati raggiunti nelle dieci edizioni passate: per esempio, ospitando artisti di Paesi di grande vivacità artistica 
come la Francia, la Slovenia o la Spagna, ma anche omaggiando grandi incisori del Novecento scomparsi 
come Luigi Guerricchio, Leonardo Castellani, Giuseppe Zigaina e Virgilio Tramontin.
Domenico Fratianni, che in gioventù era stato anche docente, ha sempre pensato alla Biennale come ad 
un elemento di stimolo per il mondo studentesco, in relazione con l’Università del Molise, i Licei artistici 
e l’Istituto d’Arte. Oggi anche questo suo intendimento è stato tradotto in accordi che coinvolgono le 
istituzioni scolastiche locali per rendere protagonisti i giovani molisani e metterli a contatto con l’arte.



GLI EVENTI: B-SIDE
Novità di questa XI Edizione è l’aspetto B-Side che comprende una serie di eventi a carattere divulgativo e 
poetico nel segno dell’incisione.
L’incisione si deve guardare ma se ne deve anche parlare.
Da quest’anno ogni edizione avrà un cartellone di eventi correlati alla Biennale per la durata dell’esposizio-
ne e con un punto di vista specifico ogni volta diverso. Una sorta di lato B di un’incisione su vinile: il B-side, 
appunto, della Biennale.
L’angolazione di lettura di questa prima edizione è “lasciare il segno”.
Con B-side l’Associazione vuole creare una infrastruttura culturale a supporto della città di Campobasso e del 
Molise, di cui facciano parte pubbliche istituzioni locali, realtà del terzo settore, scuole, imprese, famiglie e media.
 

Musica dal grande schermo.
Duo Fugata

Palazzo GIL 
ore 19.00
Pasquale Farinacci - violino
Mario Muccitto - fisarmonica

Sabato 27/12/22 Musica dal grande schermo. 
Interpretazione di colonne sonore di 
grandi capolavori cinematografici del 
passato e del presente.

Antonino Talamo

Palazzo GIL 
ore 20.00
Percussionista, didatta, polistrumentista 
acustico ed elettronico in “Cosaltro esperi-
menti”

Sabato 07/01/23 Percussionista, didatta, polistrumentista 
acustico ed elettronico in “Cosaltro 
esperimenti”
Talamo sarà autore e narratore di 
un’espressione musicale che parte dai 
suoni del corpo, passa attraverso strumenti 
percussivi e raggiunge la macchina (loop-
machine), una macchina che replica ciò che 
è stato inciso originariamente.

Maurizio Oriunno
Palazzo GIL 
ore 20.00 
Giornalista ed esperto di vinili

Sabato 14/01/23 Verranno  ripercorsi  i  principali  momenti  
che   hanno   segnato   la   storia   della   
discografia   su   vinile, la tecnologia che 
ha rivoluzionato il modo di ascoltare la 
musica nel mondo.
Dalla Voce del Padrone ad oggi: 
cent’anni di solchi e incisioni che hanno 
influenzato la nostra vita.

Nannetti, la polvere delle parole

Auditorium Palazzo GIL 
ore 20.30
Paolo Miorandi, psicoterapeuta e narratore.
Michele Bonifati, musicista e compositore

Miorandi racconta la storia di un “ospite” 
dell’istituto psichiatrico di Volterra che 
ha cominciato ad incidere le pareti della 
sua stanza per comunicare e superare 
le barriere che lo separavano dal mondo 
esterno.
Con proiezione del cortometraggio Libro di 
Sabbia (regia Lucio Fiorentino).

Sabato 21/01/23



Il segno, il dito, la luce

Loretta Secchi, storica dell’arte, 
professore di Educazione Estetica per 
l’Integrazione (UniBo), Curatrice del Museo 
Tattile “Anteros” di Bologna

Sabato 04/02/23 Con una delle più riconosciute esperte 
di didattica museale per non vedenti 
esploreremo le sottili connessioni fra il 
tatto e la vista, fra il segno incisorio, la 
luce e il buio della stampa e le diverse 
vie di accesso alla conoscenza del mondo 
sensibile nell'arte.

Lasciare il segno.
Conversazione con Erri De Luca

Scrittore, giornalista, poeta, drammaturgo, 
attore e traduttore

Lunedì 30/01/23 Lo scrittore sarà narratore e ci 
accompagnerà nel mondo dei segni/
simboli, così come suggerito da un suo 
passo nel racconto “Il peso della farfalla”: 
“La prima notizia sulla mano destra un 
bambino la prende dal segno della croce. 
Impara a farlo con la mano giusta e da 
quello sa che è la destra.”

Arte e scienza dell'incisione
Giovanni Muciaccia, presentatore, 
divulgatore e giornalista

Evento–spettacolo con Giovanni Muciaccia, 
conduttore televisivo ed attore teatrale,  
in cui presenta in modo originale e 
coinvolgente il suo ultimo libro Attacchi 
d’arte contemporanea (Rizzoli), che divulga 
l’arte contemporanea al grande pubblico in 
maniera nuova e coinvolgente.

Sabato 11/02/23



FLORIANO DE SANTI: il curatore 
Laureato in Storia dell’Arte, Architettura e Urbanistica e in Lettere e Filosofia, Floriano De Santi, nato ad 
Urbino nel 1944, è critico e storico dell’arte. Il suo lavoro ermeneutico, orientato sull’arte moderna e con-
temporanea, ma anche aperto sul passato, traduce in una scrittura fertile ed immaginosa una sensibilità ed 
una conoscenza diretta così delle poetiche come dei dati linguistici e tecnici. Ne fa fede una dichiarazione di 
Giulio Carlo Argan: «De Santi è tra gli studiosi europei più impegnati e rigorosi della sua generazione». 
I suoi interessi spaziano dalla letteratura alle arti figurative, dalla filosofia all’estetica. Per gli interventi sull’ar-
te antica è giusto ricordare almeno i libri dedicati ad Antonio Amorosi e le bambocciate romane, a Bernardo 
Bontalenti architetto e scenografo, a Pier Leone Ghezzi caricaturista e pittore, a Federico Barocci e la cultura 
artistica nel Seicento a Roma; ha approntato, inoltre, importanti saggi su Giotto, Simone Martini, Donatello, 
Piero della Francesca, Donato Bramante, Michelangelo, Raffaello, Tiziano, Tintoretto, la Scuola Veneziana del 
Settecento, Antonio Canova e i Macchiaioli. 
Sull’arte contemporanea ha pubblicato oltre cento libri, tra cui quelli dedicati a Pablo Picasso, Marc Chagall, 
Alberto Giacometti, Giorgio de Chirico, Umberto Mastroianni, Luis Feito, Giuseppe Zigaina, Piero Dorazio, 
Antonio Corpora (di cui ha curato i Cataloghi Generali delle opere), Giulio Turcato, Aligi Sassu, Salvador Dalì, 
Horacio García Rossi, Asger Jorn, Emilio Greco, Giacomo Manzu, Carlo Carrà, Umberto Boccioni, Henri Matis-
se, Kandinskij, Paul Klee, Robert Rauschenberg, Henry Moore e Brancusi. Oltre 2.500 sono stati i suoi interventi 
su quotidiani e riviste di diffusione nazionale tra cui La Stampa di Torino, Il Messaggero di Roma (di cui dal 
1989 è critico d’arte), Italia Oggi, Il Giorno di Milano e Il Resto del Carlino di Bologna. 
Dal 2006, e per cinque anni, è stato Direttore della rivista Contemporart, che si avvalse di una redazione di 
livello culturale europeo e, nel trimestrale in questione, collaborarono illustri storici dell’arte contemporanea 
di livello internazionale quali, fra gli altri, Holland Cotter, Rosalind Krauss, Edward Lucie-Smith, Marisa Vesco-
vo, Justine Hopkings, Judith Collins, Flaminio Gualdoni, Michael Kimmelman e Joan Lluis Montané. 
De Santi è stato Direttore Artistico del Museo Fondazione Venanzo Crocetti di Roma, del Museo Fondazione 
Umberto Mastroianni di Arpino e di Roma, del Museo Fondazione Luciana Matalon di Milano e del Museo Fon-
dazione dello Splendore di Giulianova. Nel 1984 è stato Commissario alla Biennale Internazionale di Venezia. 
Per quasi un decennio, su nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Repubblica, 
è stato Segretario Generale e Vice Presidente della Quadriennale Nazionale di Roma; dal 1988 collabora con 
il Ministero degli Affari Esteri per le mostre d’arte moderna e contemporanea. 
Dal 1977 è Direttore dell’Archivio Umberto Mastroianni di Brescia; dal 2014 al 2020 è Presidente della Com-
missione scientifica della Biennale dell’Incisione Italiana Contemporanea di Campobasso.
Ha ordinato, in Musei italiani e stranieri, più di 400 mostre. Da un ventennio è consulente, per l’acquisto di opere 
d’arte, del Franklin Museo di New York e dell’Hakone Open Air Museum di Tokyo; collabora inoltre con le più 
importanti Case d’Asta europee. È stato C.T.U. e C.T.P. in un centinaio di processi relativi alle opere di Umberto 
Mastroianni, di Piero Manzoni, di Filippo De Pisis, di Alighiero Boetti, di Marc Chagall, di André Masson, di Lucio 
Fontana, di Giuseppe Capogrossi, di Mario Schifano, di Massimo Campigli e di altri prestigiosi artisti. 

L’ASSOCIAZIONE DOMENICO FRATIANNI 
Il Maestro Domenico Fratianni, agli inizi degli anni Novanta, ha fondato l’associazione Prometeo per la Cultura per 
favorire molteplici attività artistiche. Oggi, l’Associazione che porta il suo nome continua la tradizione di tutela e 
promozione del patrimonio culturale, con un’attenzione particolare alle arti visive, e opera in collaborazione con 
le realtà del territorio: ha gestito e organizzato la Biennale dell’Incisione Contemporanea Città di Campobasso, 
che da questa edizione è intitolata all’artista e, fra i molti progetti da realizzare, annovera l’istituzione del Museo 
dell’Incisione, quale realtà unica in Italia a testimonianza di un’arte di altissimo valore estetico e culturale. 

LA FONDAZIONE MOLISE CULTURA 
La Fondazione Molise Cultura è una istituzione culturale permanente, senza scopo di lucro, partecipata dalla 
Regione Molise, che si propone la tutela, la valorizzazione e la promozione di ogni genere di manifestazione 
artistica. Nel corso del 2011 ha stabilito definitivamente la propria sede nel Palazzo GIL di Campobasso, at-
tuando uno straordinario processo di recupero dell’edificio, chiaro esempio di stile razionalista, costruito nel 
1936 e considerato bene monumentale. L’Istituzione sostiene e diffonde iniziative che contribuiscano a custo-
dire e evidenziare il valore del patrimonio storico, artistico e letterario del Molise, anche attraverso un’intensa 
e assidua attività di ricerca, conoscenza e studio della storia e delle tradizioni locali. 



IL CONCEPT DELL’EVENTO
L’allestimento dell’XI BIIC è stato progettato da Narrativo - Geostorie inclusive con l’obiettivo specifico di fare un’o-
pera di divulgazione culturale, scalata su più livelli di approfondimento e di lettura ed affidata sia ai tradizionali 
supporti stampati (pannelli), sia a diversi formati digitali, quali i video e i chioschi interattivi. Questo significa orien-
tare i contenuti non tanto a chi l’incisione già la conosce e la ama, quanto a coloro che non la conoscono, ne hanno 
un’idea di tecnica stantia o relegata alle opere del passato; una sorta di arte minore, ancillare rispetto alla pittura, 
della quale costituirebbe una sorta di fotocopia sbiadita. Del resto, l’ampliamento del bacino di utenza della mo-
stra, che guarda in special modo agli adolescenti e ai bambini, è stato il principale obiettivo dell’immane lavoro di 
rebranding e comunicazione commissionato a Narrativo, di cui l’allestimento è la traduzione più tangibile.
In particolare, sono stati utilizzati i chioschi interattivi in dotazione al Palazzo GIL per realizzare due strumen-
ti multimediali:
1. un wiki interattivo che illustra le principali tecniche incisorie, perché il contesto delle conoscenze di base 

è un presupposto imprescindibile per consentire ai visitatori di collocare le informazioni relative alle ope-
re in uno spazio gnoseologico comprensibile;

2. una timeline scorrevole sulla vita di Carlo Carrà che permette di contestualizzare i passaggi essenziali 
della sua parabola personale ed artistica nel più ampio quadro degli eventi contemporanei: da quelli 
storico-politici a quelli dell’arte e della letteratura, dai progressi tecnici e industriali alla musica. Così si 
ricostruisce la trama di ciò che ha influenzato l’arte di Carrà.

Entrambi i tipi di contenuti possono essere fruiti anche sul proprio smartphone grazie alla presenza di un QR 
Code, che consente di continuare la lettura sul proprio dispositivo mobile. In questo modo si garantisce un’e-
sperienza senza soluzione di continuità. 
Una videoinstallazione collcata nel grande LED wall della sala 2 offre un’interpretazione antropologica 
dell’importanza del gesto di incidere nella storia umana come grado zero del bisogno di travalicare il tempo.
La BIIC si è infine aperta al territorio coinvolgendo nelle sue attività anche le scuole: il Liceo Scientifico “A. 
Romita” e il Liceo Artistico “G. Manzù” di Campobasso.

LA BOTTEGA BIIC
Per volere dell’Associazione Domenico Fratianni è stata prestata una particolare 
attenzione alla didattica inaugurando uno spazio che già s’immagina fisso in seno 
alle prossime Biennali: la Bottega BIIC, un laboratorio di sperimentazione giocosa 
sulle arti incisorie dedicato a bambini e adulti nella cui suggestiva atmosfera, che 
rievoca una bottega da incisore del Settecento, sono a disposizione diverse attività 
ludiche che educano all’osservazione, alla lettura e alla comprensione delle opere 
d’arte in esposizione. La Bottega BIIC è stata progettata secondo criteri scientifici 
che garantiscono inclusività anche per soggetti con disabilità cognitive ed alcune 
delle attività sono fruibili anche da non vedenti e non udenti.

La gran parte delle attività è fruibile in autonomia, ma è previsto un calendario di attività e visite guidate 
aperto alle comunità locali, con personale educativo formato all’uopo che sarà anche a disposizione delle 
scolaresche che vorranno prenotare una visita alla BIIC.
La Bottega BIIC è completamente gratuita per tutti.

L’esploratore visivo
Il visitatore sceglierà una delle opere selezionate ed esposte 
sul “Muro della Bottega” e prelevando un esploratore visivo 
dal contenitore comincerà un viaggio all’interno dei particolari 
dell’opera. Canalizzare l’attenzione è un modo per aumentare la 
concentrazione e l’osservazione dei particolari. Quali particolari 
hanno attirato maggiormente l’attenzione? Quali scoperte?

DESTINATARI: dai 6 anni in su
MATERIALI: cornici di cartone misura diapositiva

Incidi la tua opera
Prova a creare un’incisione artistica con la tecnica dello 
sbalzo. Incidi il foglio di rame utilizzando un bulino e un 
supporto di cartone sotto il foglio di rame e, ad incisione 
ultimata sovrapponi sul lato positivo del foglio inciso un foglio 
di carta bianco. Strofina sul foglio bianco un mattoncino a 
cera…vedrai apparire una prima riproduzione della tua opera. 
Firmala e inseriscila dell’archivio della Bottega BIIC.

DESTINATARI: tutti
MATERIALI: un foglio di rame, un foglio bianco, un 
cartoncino rigido, un bulino, un mattoncino di cera
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Io descrivo/Tu di-segni
Io sono posto di fronte a una delle opere d’arte esposte sul 
“Muro della Bottega”. Tu sei con le spalle rivolte all’opera 
d’arte. Io descrivo ciò che vedo e Tu provi a disegnare. 
Insieme, dopo proviamo a confrontare la “nostra” opera con 
quella dell’artista. 

DESTINATARI: dai 6 anni in su
MATERIALI: cartoncini e matite

Sonorizza
Gli studenti sono invitati, previa invenzione dei criteri di 
abbinamento (colore/suono, tratto/suono) a Sonorizzare 
le opere presenti sul “Muro della Bottega”. Praticamente 
si trasformerà l’opera d’arte in una partitura. L’attività è 
coreutica, per cui ognuno dovrà ricordare/memorizzare gli 
abbinamenti sinestetici per poi riprodurli in coro.

DESTINATARI: scolaresche dai 5 ai 15 anni
MATERIALI: una bacchetta di legno, strumenti musicali

Saluti dalla BIIC
Prendi un cartoncino formato cartolina e una matita. Scegli 
un’opera d’arte! Sul lato del timbro postale prova ad elencare 
rumori, profumi, colori e sensazioni suscitati dall’opera Ora sul 
lato opposto del cartoncino prova a riprodurre/interpretare 
l’opera. Compra un francobollo. Imbuca nella cassetta della 
“Posta della Bottega Di-segno”. Alla fine della mostra spediremo 
la tua cartolina direttamente sul sito web dell’Associazione. 

DESTINATARI: dagli 8 ai 100 anni
MATERIALI: cartoncini formato cartolina, matite colorate, 
timbro postale BIIC, una persona a cui spedire



XI BIENNALE

Selezione di opere







Carlo Carrà, Testa di donna, 1922. 
Acquaforte su rame, cm. 35,2x25,2.



In alto a sinistra:
La cercatrice di pidocchi, 1944 
Litografia su zinco
cm. 29,3x20,7

In alto a destra:  
La figlia dell’Ovest, 1949 
 Litografia su zinco
cm. 35,9x25,8

A sinistra:
Le figlie di Loth, 1961 
Litografia a sei colori su zinco 
cm. 39x31

CARLO 
CARRÀ
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