
 

  
 
 
 

COMUNICATO STAMPA PRESENTAZIONE
 

FRATELLI D’ITALIA 
 LIBRO D’ARTISTA  

di 
Emilio Isgrò 

 
 
 
Sede:       Galleria Credito Siciliano, piazza Duomo 12, Acireale 

 
Data:        Giovedì 5 novembre 2009, ore 18.30 
 
 

Con la partecipazione di Emilio Isgrò, Daniela Lorenzi e Marco Meneguzzo. 

 
Giovedì 5 novembre, alle ore 18.30 nelle sale espositive del Credito Siciliano, ad Acireale, verrà 

presentato il libro d’artista “Fratelli d’Italia” di Emilio Isgrò.  

Saranno presenti, insieme al Maestro, Daniela Lorenzi, stampatrice-litografa, Marco Meneguzzo, 

curatore della mostra “Emilio Isgrò. L’invasione delle formiche ovvero Fratelli d’Italia”, ancora 

visitabile nelle sale del Credito Siciliano sino al 15 novembre. 

Il libro, a tiratura limitata, consta di soli 80 esemplari numerati con cifre arabe, non in distribuzione, 

e dieci prove d’artista contrassegnate da numeri romani. Il cosiddetto “libro d’artista”, spesso 

ritenuto, a torto, esempio di opera minore, la cui tradizione però è ben radicata fuori d’Italia, trova 

in questa edizione un modello non solo di altissima qualità esecutiva, ma anche di stretta 

consonanza con l’intera opera del Maestro, tutta centrata sulla parola, sulla cancellatura, sulla 

“forma-libro”. 

Durante la presentazione verranno commentati gli aspetti costruttivi e le diverse tecniche di 

riproduzione che sono state usate contemporaneamente nella produzione dell’opera, mentre 

l’artista parlerà del suo rapporto privilegiato con la parola scritta, con l’immagine ad essa correlata, 

e con la forma tradizionale e antica del libro. 

 



 
A seguito dei tragici eventi dell’alluvione di Messina, la Fondazione Gruppo Credito 
Valtellinese ha deciso di mettere a disposizione dei collezionisti n° 5 esemplari dell’opera a 
fronte di un’offerta minima di 1.500,00 euro cadauno. Le somme raccolte saranno 
interamente destinate alle popolazioni messinesi colpite dalla recente calamità nell’ambito 
dell’operazione di raccolta fondi già attivata dal Credito Siciliano mediante versamento sul 
conto corrente n. 1002078 intestato a  “Credito Siciliano PRO CALAMITA’ MESSINA 2009” 
avente le seguenti coordinate bancarie: 

Iban: IT31 I0301916502000001002078 
Il Credito Siciliano valuterà con le Autorità locali come indirizzare i fondi raccolti per meglio 
rispondere alle più immediate necessità. 
Gli interessati possono mettersi in contatto diretto con il Settore Culturale e Artistico della 
Fondazione al numero 0248.008.015 o scrivere una mail a quadriocurzio.cristina@creval.it / 
licata.filippo@creval.it 
 
Informazioni: 
 
Sede Galleria Credito Siciliano 

piazza Duomo n. 12 
Acireale - CT 

Informazioni al pubblico Galleria Credito Siciliano 
Tel. +39 095.600.208 / 0957.113.517 
galleriearte@creval.it

Rapporti con la stampa area 
Sicilia 

Filippo Licata  
Tel. 095600280 fax 095600229 licata.filippo@creval.it

 
Coordinate mostra Acireale 
 
Titolo: Emilio Isgrò 

L’invasione delle formiche ovvero Fratelli d’Italia 

Sede:  
Galleria Credito Siciliano, Piazza Duomo 12, Acireale (CT)  

Durata mostra: 17 luglio - 15 novembre 2009 
Orari di apertura: da martedì a domenica,  

dal 17/7 al 20/9 h. 18.00 - 22.00,  
dal 22/9 al 15/11 h. 10.00 - 12.00 / 17.00 - 20.00  
lunedì chiuso 

Ingresso: libero 
Visite guidate: Servizio prenotazioni per scuole e gruppi a cura di Consulta Sicilia  

www.consultasicilia.com  
0957.113.517 

Informazioni al pubblico: Galleria Credito Siciliano  
Tel. +39 095.600.208 / 0957.113.517 
E-mail galleriearte@creval.it 
www.creval.it

Ufficio stampa: Studio Esseci - Sergio Campagnolo 
tel. 049.663.499 
info@studioesseci.net

Mostra prodotta e organizzata dalla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese 
A cura di Marco Meneguzzo. 
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