
 
 

 

Gentile amica / Gentile amico ,    
 
Il 20 novembre 2009 cade  il ventennale della morte di Leonardo Sciascia e con esso una serie di iniziative anche per ciò che 
riguarda la fortunata serie di cartelle con incisione OMAGGIO A SCIASCIA che,da quasi 15 anni,ricordano ogni natale 
l’appassionato incompetente di stampe, come Sciascia amava definirsi.   
 
C’è una sorpresa: la straordinarietà di tale  ricorrenza si traduce in due iniziative distinte ma convergenti al medesimo scopo: 
 

Per il 2008 : 
 

Dopo il foglio denso di nostalgia di Carla Horat del natale scorso, eccoci ad un nuovo appuntamento al femminile: il testimone 
passa a Federica Galli , incisore di razza, anzi “inciditrice” nelle parole che Giovanni Testori scrisse su di lei, entrata  l’anno scorso 
nella giuria del Premio Leonardo Sciascia amateur d’estampes. Della sua opera hanno scritto con fervore Dino Buzzati, Luigi Carluccio, 
Marco Valsecchi, Raffaele Carrieri, Dante Isella e tanti altri. Sul “Corriere della Sera” dell’11 dicembre 1985 si poteva leggere il testo 
di presentazione che Leonardo Sciascia aveva scritto in occasione di una mostra palermitana dell’artista accennando al “crisma di 
peintre-graveur” ricevuto attraverso la tradizione pittorica lombarda. Ed ancora “il suo essere lombarda non soltanto 
nell’oggetto,nella sua inesausta rappresentazione del paesaggio,ma nell’esserlo soggettivamente,nel sentimento,nella cultura”.  
L’acquaforte che Federica Galli ha realizzato per il nostro omaggio a Sciascia, dal titolo LA PICCOLA RIVA , sembra sospesa in 
un’atmosfera umbratile, fresca,che dona serenità e incanto all’osservatore, iscrivendosi armoniosamente nella tradizione dell’artista. 
L’incisione è  impreziosita dai ricordi di Sebastiano Grasso, siciliano,giornalista e critico d’arte del Corriere della Sera, che si 
sofferma sulla produzione artistica di Federica Galli ,della quale ha già scritto in altre occasioni, e soprattutto parla del rapporto di 
questa con Sciascia.  
 

 

 

Cartella 2008 con acquaforte di Federica Galli dal  titolo La piccola riva, su lastra di micro zinco di  295 x 150 mm, impressa su foglio di 350 x 500 mm carta 

Graphia Liscia , 300 grammi, con i torchi di Daniele Upiglio, a Milano nell’ottobre 2008. Dei 95 esemplari tirati, 80 hanno numerazione araba e sono destinati ai  Soci, 10 
numerazione romana e 5 infine sono prove d’autore riservate all' Artista. 

        O  M  A  G  G  I  O     A      S  C  I  A  S  C  I  A   :    P R E N O T I      S U B I T O   

    L A   PICCOLA   R I V A           E           (SE     LA     MEMORIA     HA     UN     FUTURO) 



 
Per il 2009 : 
 

Stiamo  lavorando di buona lena ad un’edizione straordinaria  di  OMAGGIO A SCIASCIA , in uscita a fine 2009. Ispirata al leit 
motiv della sesta edizione del Premio Sciascia, SE LA MEMORIA HA UN FUTURO, la “cartella del ventennale” conterrà 8 incisioni in 
tiratura limitata, numerate e firmate, appositamente realizzate dai maestri incisori della giuria del Premio Sciascia come tributo al 
ricordo dell’amico Leonardo Sciascia, a vent’anni dalla morte: Rodolfo Ceccotti, Federica Galli, Piero Guccione, Nunzio 
Gulino, Carla Horat, Edo Janich, Giuseppe Modica e Roberto Stelluti.  
 
Otto nomi eccellenti dell’incisione contemporanea d’arte per “l’omaggio degli omaggi”, la galleria dei segni che si incrociano: la 
“cartella del ventennale” è uno sforzo senza precedenti per le nostre risorse, un impegno reso possibile soprattutto dall’affetto dei 
giurati del Premio Sciascia che qui vogliamo ringraziare uno ad uno per la reiterata disponibilità e collaborazione a quest’impresa il 
cui esito porterà ad una assoluta rarità per il collezionista di stampe.  
 
I fogli di tutte e 8 le incisioni (che partecipano -per la quasi totalità  sotto forma di  prova di stampa definitiva-  alla sezione fuori 
concorso della sesta edizione del Premio Sciascia e sono riprodotte nel catalogo del Premio Sciascia) saranno racchiusi in apposita 
custodia stampata da Bandecchi & Vivaldi, e accompagnati da un testo di grande significato. I dati del colophon –al pari delle 
riproduzioni delle incisioni-  saranno resi pubblici  nel primo semestre del 2009 sul nostro sito web. 
 

 

Coperti i costi di tiratura,di stampa,di tipografia e distribuzione, gli introiti derivati da entrambe le cartelle (2008 così come 2009) 
serviranno da un lato ad arricchire il fondo del  « Premio Leonardo Sciascia  amateur d’estampes  » che verrà assegnato al Castello 
Sforzesco di Milano il  20 novembre 2009 ad un incisore tra quelli invitati alla sesta edizione e dall’altro a finanziare le iniziative 
degli Amici di Sciascia per il cosiddetto anno sciasciano. 
 
 
 
 

Cartella 2009, dal  titolo (se la memoria ha un futuro),  con otto incisioni di Ceccotti, Galli, Gulino, Guccione, Horat, Janich, Modica e Stelluti tirata a           

70 esemplari in  numeri arabi (più  10  in  numeri romani e 10 prove d’autore), firmate dai rispettivi artisti. Ogni foglio ha il formato 350 x 500 mm. 



 
 

Come prenotare le cartelle 2008 e 2009 ? 
 

All’assemblea dei soci svoltasi domenica 28  giugno 2008 , si è aperta la campagna di sottoscrizione per entrambe le cartelle.  
 
Come per le precedenti cartelle, esse restano fuori commercio, appannaggio esclusivo degli iscritti alla associazione AMICI DI 
SCIASCIA in regola coi versamenti della quota associativa annuale: 
 

• CARTELLA 2008: mentre ricordiamo che è prevista la gratuità per i Soci Benemeriti ( ai quali perciò la cartella viene inviata 
d’ufficio), l’importo di € 155,00 (centocinquantacinque) ad esemplare continua ad applicarsi ai soli Soci Sostenitori  
(mentre è di € 180,00  per i Soci Effettivi e di € 250,00  per i Soci Aderenti). Sul sito Web dell’associazione  
www.amicisciascia.it  è  visibile una riproduzione dell’incisione ad alta definizione. 
 
 

• CARTELLA 2009: dopo la promozione destinata  ai partecipanti all’assemblea dei soci del 28 giugno 2008, la cartella viene 
offerta ad un prezzo di sottoscrizione straordinario - valido fino al 31 dicembre 2008 - di € 1250,00  
(milleduecentocinquanta euro) a  cartella per i soli Soci Benemeriti e Sostenitori ( cifra che diventa di € 1500,00 
/cartella per i Soci Effettivi e € 2000,00 /cartella per i Soci Aderenti). Dal 1 gennaio 2009 si applicherà per i Soci Benemeriti 
e Sostenitori l’importo di € 1700,00  a cartella (€ 2000,00  per i Soci Effettivi e € 2500,00 per i Soci Aderenti).  
 
 

NOTA BENE: Tenuto conto della qualità degli artisti, del numero delle incisioni, della bassa tiratura e delle attuali quotazioni di 
mercato, l’importo unitario per incisione è compreso – a seconda della tipologia di socio-  tra 155 e 250 € /incisione : un prezzo 
assolutamente speciale in rapporto al valore delle opere.  

 
 

Si ricorda che non è dovuto in alcun caso un anticipo in denaro al momento della prenotazione delle rispettive cartelle: 
l’unico invito è di provvedere a strettissimo giro alla prenotazione per essere sicuri di ottenere la propria cartella ! 



 
Per essere certi che Le sia inviato : 
 

• a fine 2008 un esemplare della cartella di Federica Galli e Sebastiano Grasso(1 incisione) ,al prezzo di sottoscrizione 
riservato ai soci  
 

• a fine 2009 un esemplare della preziosa  « cartella del ventennale » (8 incisioni), al prezzo di sottoscrizione previsto per i 
Soci che prenoteranno nelle rispettive scadenze di cui sopra 

 
 
compili il modulo che segue senza accludere per il momento alcun pagamento,ma riportando i suoi dati e rispedendo 

NON OLTRE IL 20 NOVEMBRE P.V. il modulo compilato per e mail a estampes@amicisciascia.it o per posta 
prioritaria a 
 
 

FRANCESCO IZZO 
AMICI DI LEONARDO SCIASCIA 
VIA GUGLIELMO MASSAIA,22 

                                                                                                               50134  F I R E N Z E 
 
 
con i medesimi dati della cedola che segue : 
 
 [ Sarà nostra cura poi provvedere a spedire rispettivamente a fine 2008 e 2009  la/le cartella/e direttamente al suo domicilio, dietro pagamento per carta 
di credito o, se preferisce, altra forma]                                                                                           



               

 

����   C E D O L A    D I   P R E N O T A Z I O N E   - CARTELLE OMAGGIO A SCIASCIA 2008 E 2009 
 

Con la presente,mentre confermo  in qualità di  ( barrare con una crocetta il tipo di adesione che La riguarda ) 
 

�  SOCIO BENEMERITO                                        ����        SOCIO SOSTENITORE                                     ����     SOCIO EFFETTIVO                        ����          SOCIO ADERENTE           
 

dell’  Associazione    degli     Amici    di    Leonardo     Sciascia 
 

a. di  essere in regola coi versamenti per l’anno in corso  (*) 
 

b.  prenoto  
 
����  n°______esemplare/i della cartella “Omaggio a Sciascia” n° XIV contenente 1 incisione in tiratura numerata e firmata  di Federica Galli  più un testo di Sebastiano Grasso al prezzo di sottoscrizione                      

(indicare il prezzo riportato  nel testo illustrativo)  a cartella , per un totale di € ___________(**) 

 

����  n° _____ esemplare/i della « cartella del ventennale » “Omaggio a Sciascia” n° XV contenente 8 incisioni in tiratura numerata e firmata  di Rodolfo Ceccotti, Federica Galli, Piero Guccione, Nunzio 

Gulino, Carla Horat, Edo Janich,Giuseppe Modica, Roberto Stelluti, più un testo al prezzo di sottoscrizione (indicare il prezzo riportato  nel testo illustrativo)  a cartella , per un totale di € _____________(**)     

                  

                                                                                                                                                                  più spese postali. 
 

�  Pagherò l’importo complessivo per contrassegno quando riceverò il/i  pacco/pacchi 

�  Pago anticipatamente l’importo  via Carta di Credito ,Tipo (indicare VISA,AMEX,CARTA SI ,DINERS)_____________________ intestata a: 
__________________________________________________________________N°_________________________________________________Scadenza___________________ 

  

Nome _________________________________________________________________ Cognome____________________ _________________________________________________ 
 

Via________________________________________ ___________________________ CAP_____________  Città_______________________________________________________Paese___________________ 
  

 

Tel____________________________________Fax _____________________________ E-mail____________________________________@_____________________________________________ 
 
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ 

  (*)  SE NON AVESSE ANCORA RINNOVATO PER L’ANNO 2008  O  NON FOSSE ANCORA  ISCRITTO,  PUÒ FARLO REGOLANDO SUBITO IL VERSAMENTO: 
Desidero associarmi per la prima volta /  rinnovare  (cancellare l’indicazione superflua)  per l’anno________ in qualità di: 
 

� SOCIO BENEMERITO           (quota minima Euro 500– in omaggio TUTTE le pubblicazioni dell’associazione, inclusa la cartella Omaggio a Sciascia (ma tranne l’edizione del ventennale) 
� SOCIO SOSTENITORE          (quota minima Euro   75–  in omaggio due libri) 
� SOCIO EFFETTIVO              (quota minima  Euro   35 – solo su richiesta due libri con il 30% di sconto) 

� SOCIO ADERENTE               (quota minima  Euro   25 –solo su richiesta  due libri, a prezzo di listino) 
 

Verso l’importo a mezzo: 

� Per contrassegno,assieme al pacco contenente la cartella 

� Pagamento anticipato su c/c postale n° 44846087 intestato a Associazione Amici di Leonardo Sciascia 

�     Bonifico su c/c bancario n° ° 4594688 UNICREDIT BANCA -ABI    02008- CAB  01600 intestato a Associazione .Amici di Leonardo Sciascia .Codice IBAN IT 71 X 02008 01600 000004594688     

� Pagamento anticipato con carta di credito (� vedi sopra) 
 

Nel sottoscrivere il presente coupon sono a conoscenza che i dati forniti vengono utilizzati per fini amministrativi interni dell’associazione. Inoltre, acconsento al trattamento e alla comunicazione dei  

miei dati esclusivamente per le seguenti finalità: 1) comunicazione delle varie iniziative organizzate dall’associazione e per la pubblicazione dell’annuario; 2) invio di materiale informativo; 3) pubblicazione su Internet 

del nominativo e città di residenza; 4) fornire ai soci i dati per l’invio di proprio materiale informativo. Sono a conoscenza del mio diritto, in forza dell’art.12 della legge 675/96, di ottenere la conferma dell’esistenza dei 

dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco (quando siano trattati in violazione della legge), l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei medesimi. 

       Data      _________________________                                     Firma _____________________________________________ 
 

(**) I SOCI  BENEMERITI RICEVONO  LA CARTELLA  IN OMAGGIO (ECCEZION FATTA PER LA CARTELLA DEL VENTENNALE, IN USCITA NEL 2009) ALL’ATTO DELLA RICEZIONE DEL RINNOVO  DELLA QUOTA  ANNUALE 


