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Gli Amici di Leonardo Sciascia, la Civica Raccolta di stampe Achille Bertarelli e la 
Fondazione Federica Galli presentano la VII edizione del Premio Leonardo Sciascia, amateur 
d'estampes, che si conclude a Milano.

Il Premio unico, del valore di € 2500, assegnato al vincitore (in aggiunta ad un articolato pacchetto 
espositivo assegnato ai primi tre artisti classificati)  è completamente  finanziato dall’associazione priva 
di scopi di lucro Amici di Leonardo Sciascia, fondata vent’anni fa a Milano e attualmente presieduta 
dal cardiochirurgo Renato Albiero. Nel 1998, l’Associazione ha voluto avviare un’iniziativa di 
eccellenza per ricordare la passione di Leonardo Sciascia per l’incisione originale, promuovendo altresì  
la conoscenza e la diffusione di quella che resta una delle espressioni d’arte più antiche dell’uomo. Il 
Premio Sciascia si è andato affermando tra i più originali appuntamenti della grafica d’arte 
contemporanea, con un'attenzione particolare alla figurazione così amata dallo scrittore e  allo stretto 
rapporto tra incisione e letteratura. 

La tappa conclusiva della mostra itinerante delle opere invitate al Premio Sciascia si tiene 
tradizionalmente al Castello Sforzesco di Milano, che anche quest'anno sarà la sede della premiazione 
dei tre finalisti, mentre  l'esposizione di tutte le opere invitate è stata affidata alla Fondazione Federica 
Galli che ospiterà la mostra nella sede di Viale Bianca Maria 26. 

Tra le novità della settima edizione del Premio, l'ingresso tra le tecniche ammesse al concorso della 
xilografia, la più antica delle tecniche incisorie, soppiantata dall'arte calcografica alla fine del '500, 
rivalutata dagli espressionisti tedeschi, e oggi praticata da una élite internazionale.  

I numeri legati all'iniziativa mostrano la valenza culturale del progetto sotteso al Premio, la sua 
lungimiranza, il budget sobrio, lo spiccato  carattere internazionale:

Sette le edizioni, sviluppate in cinque sedi storiche, parte integrante del Comitato Promotore:
Palermo (Fondazione Whitaker)
Fabriano (Museo della carta e della filigrana)
Firenze (Fondazione il Bisonte)
Venezia (Scuola internazionale di grafica)
Milano (Civica Raccolta di stampe Achille Bertarelli e Fondazione Federica Galli).
 
L'edizione 2012/2013 ha visto in concorso
Ventisei artisti per complessivi  quattordici paesi europei ed extraeuropei.

Nell'arco di quindici anni, il Premio ha significato in concreto:
Trentacinque  mostre realizzate in Italia e, per due edizioni, anche in Francia
Duecentotrenta artisti invitati per un equivalente numero di opere entrate al termine di ciascuna 
edizione nel patrimonio della raccolta milanese di stampe Achille Bertarelli in rappresentanza di  
venti diversi paesi.

Premio Leonardo Sciascia
amateur d'estampes
 VII edizione 2012 - 2013
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Cos'è il Premio Leonardo Sciascia, 
amateur d'estampes

Al Premio si accede esclusivamente per invito mentre il 
giudizio finale sulle opere è affidato autonomamente ad una 
giuria di sei artisti particolarmente apprezzati da Leonardo 
Sciascia: Piero Guccione, Carla Horat, Edo Janich, 
Giuseppe Modica, Roberto Stelluti, Gaetano Tranchino. In 
precedenza si sono avvicendati in giuria Luisa Adorno, 
Eduardo Arroyo, Bruno Caruso, Rodolfo Ceccotti, Domenico 
Faro, Federica Galli, Gian Franco Grechi e Nunzio Gulino. 

Il Sindaco di  Milano, dove l’Associazione è stata fondata nel 
1993 alla Biblioteca Comunale di Palazzo Sormani,  ha deciso  
nel dicembre 2010 di premiare gli Amici di Leonardo Sciascia 
alla Giornata del Benefattore “per aver contribuito, con il suo 
dono ai musei civici, ad arricchire il prestigio internazionale 
della città”. 

Anche per questa edizione del Premio il catalogo, realizzato in 
tiratura limitata viene pubblicato per le cure di Angelo 
Scandurra  dalle Edizioni Il Girasole (Valverde, Catania), 
anch’esse parte del Comitato Promotore, su carta Arcoprint 
FABRIANO  generosamente messa a disposizione da 
Fedrigoni Spa. Il catalogo, dove sono riprodotte tutte le 
incisioni in concorso accompagnate da un breve profilo di ogni 
artista, si apre con un saggio introduttivo dello storico e critico 
d’arte Luigi Cavallo, e un testo dello studioso francese Pierre 
Higonnet dedicato ad uno degli incisori più amati da 
Leonardo Sciascia, l’artista bretone Jean Pierre Velly, del 
quale vengono riprodotte in volume undici tra le opere più 
rappresentative del corpus calcografico. 
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PROGRAMMA

Premiazione 
degli artisti in concorso
giovedì 31 gennaio 2013, ore 18,30 

Castello Sforzesco Milano
Sala della Balla

Saluti delle autorità e della giuria
Claudio Salsi ( Musei Civici Milano)
Renato Albiero ( Amici di Leonardo Sciascia) 
Lorenza Salamon  (Fondazione Federica Galli)
Andrea Kerbaker (Scrittore)

Esposizione
di tutte le opere in concorso 
Inaugurazione
venerdì 1° febbraio 2013, ore 13,00
con dimostrazione al torchio, aperta al pubblico 

Fondazione Federica Galli
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Orario mostra:
dal 2 al 23 febbraio 2013
da martedì a venerdì
dalle 15 alle 19

Convegno 
Il senso della giustizia:
L'indipendenza della verità

venerdì 8 febbraio 2013, ore 17,00
Sala Grechetto, Biblioteca Sormani
Corso di Porta Vittoria, 6 Milano

Salvatore Scuto (Amici di Leonardo Sciascia e 
Camera Penale Giandomenico Pisapia)
Lorenza Salamon (Fondazione Federica Galli)
Davide Steccanella (avvocato penalista)
Luigi Vanni (avvocato penalista)

FONDAZIONE 
FEDERICA GALLI

20129 - Milano
Viale Bianca Maria, 26
TEL. +39 345 00 81 289  
www.federicagalli.com
info@federicagalli.com

http://www.federicagalli.com
http://www.federicagalli.com
mailto:info@federicagalli.com
mailto:info@federicagalli.com

