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Per un capriccio. 12 opere per Paolo Della Grazia
Articoli della stessa rubrica
Il collezionista Paolo Della Grazia, in collaborazione con lo stampatore Roberto Gatti del Laboratorio d'Arte Grafica
di Modena, ha invitato dodici affermati artisti italiani, molti dei quali impegnati nella ricerca verbovisuale, a
creare un'opera grafica a soggetto libero.
Ne è scaturita, oltre ad una pubblicazione, una mostra (Modena , Galleria Artesucarte, febbraio 2019) che ora
viene proposta al Collegio Cairoli, anche per testimoniare la condivisione di interessi che hanno legato Paolo
Della Grazia e Marco Fraccaro nella comune passione per molti degli artisti qui rappresentati.
Gli Artisti: Anna Valeria Borsari, Nanni Balestrini, Martino Oberto, Meri Gorni, Giancarlo Pavanello, Silvia Guberti,
Daniela Comani, Raffaella Formenti, Franco Vaccari, Luca Vitone, Luca Maria Patella, Eva Marisaldi.
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