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Le Mostre del Museo della Stampa
Valentino De Nardo – Incisioni
Soncino (CR), Museo della Stampa – Centro Studi Stampatori Ebrei Soncino,
via Lanfranco 6/8
Valentino De Nardo – Incisioni
Inaugurazione Sabato 06 Ottobre 2018, ore 17.30
In mostra dal 06 al 28 Ottobre 2018
Orari da Martedì a Venerdì ore 10 –12, Sabato e Festivi ore 10 - 13 e 15 – 19
Sabato 06 Ottobre alle ore 17.30 il Museo della Stampa – Centro Studi Stampatori Ebrei Soncino
inaugura la mostra “Incisioni”.
Si tratta di una selezione di incisioni di Valentino De Nardo, pittore, illustratore e incisore di Vittorio Veneto.
De Nardo, docente di arte applicata alla stampa presso l'istituto statale d'arte di Vittorio Veneto è spesso
presente in importanti gallerie nazionali con esperienze di prestigio anche all'estero. Fa parte
dell’Associazione Incisori Contemporanei.
Le sui Incisioni conducono l'osservatore nel regno del 'non-visto" attraverso cromatismi che si accendono
di blu, di verdi, di bruni, di rossi che rincorrono sogni di eteree e impalpabili profondità.
La sua arte è un viaggio in una caverna, le luci del mondo vi penetrano rischiarando una larvata parvenza di
cose, per poi spegnersi, azzerarsi in una melodiosa pausa oltre la quale ci sono l'incanto e la magia di una
terra promessa, ritmica epifania che traccia il respiro e l'anima dell'artista.
Il colore diventa «luogo di approdo, disvela scintille di speranza in un buio che a volte regna fitto. Calma e
movimento, luce e tenebre, forma e colore, accendono un confronto dialettico dal quale nasce una nuova
architettura della realtà che all'improvviso scompare lasciando il posto ad un sogno incorporeo.
L'immaginario dell'osservatore si lega ad ogni colore ed entra in ogni forma lasciando fuori dalla cornice il
peso del corpo e il frastuono del mondo.

Maurizio Ruggiero, Critico d’Arte
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***
Valentino De Nardo nato a Oderzo, in provincia di Treviso si occupa di arte fin da giovane.
Nel 1976 a Venezia si avvicina all'incisione, sarà un grande amore che crescerà negli anni e che continua ad alimentarsi.
Nello stesso anno conosce e frequenta Stepan Zavrel, artista ed illustratore, da questi è stimolato ad illustrare libri per bambini.
Comincia la frequentazione delle fiere del Libro: Bologna (dove espone alla mostra degli illustratori) e Francoforte, dove
incontra incisori che cominceranno a segnare le sue scelte successive.
Dal 1987 è insegnante di arte Applicata della Stampa presso L'Istituto d'Arte, ora Liceo Artistico "Bruno Munari" (nel quale
insegna discipline grafiche e pittoriche) di Vittorio Veneto.

A cura del Museo della Stampa – Centro Studi Stampatori Ebrei Soncino e dell’Associazione Pro loco
Soncino.
Con il Patrocinio della Provincia di Cremona, del Comune di Soncino e del Sistema Museale M.O.eSe.
Orari: Martedì - Venerdì 10 – 12
Sabato e Festivi 10 – 13 e 15 – 18

Per informazioni:
Pro loco Soncino, via Carlo Cattaneo 1 – 26029 Soncino (CR)
Museo della Stampa – Centro Studi Stampatori Ebrei Soncino, Via Lanfranco 6/8 – 26029 Soncino (CR)
Tel. 0374/84883 – Fax. 0374/84499
www.museostampasoncino.it – info@museostampasoncino.it
FB: Museo della Stampa – Casa Stampatori Ebrei Soncino
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