
	  
	  
	  

COMUNICATO STAMPA 
 

Titolo mostra: MODULO EX NOVO 
a cura di Maria Agata Amato 
 
Inaugurazione: mercoledì 20 giugno dalle ore 15.00 alle 21.00 
Periodo mostra: da mercoledì 20 giugno a venerdì 20 luglio 
 

“Open Tour 2018, 
Un viaggio a regola d’arte, una settimana di mostre, spettacoli, 

performance, proiezioni e incontri” 
 

“MODULO EX NOVO” 
 

   In adesione all’iniziativa OPEN TOUR la Galleria Di Paolo Arte è lieta di presentare 
mercoledì 20 giugno dalle ore 15 la mostra “MODULO EX NOVO”, frutto della solida 
collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bologna, curata dalla Prof.ssa Maria 
Agata Amato. 
 
   Il progetto è stato attivato e sviluppato dagli studenti del Biennio di Specializzazione 
in Grafica d’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. All’interno della didattica le 
abilità vengono scandite in un percorso che parte dall’idea e la trasforma in progetto; 
dall’incisione alle nuove tecnologie di stampa.Un percorso che esige l’uso corretto 
degli strumenti, dei mezzi e delle tecniche storiche e sperimentali come,...il toner 
transfer che ci permette di avere una pellicola acidoresistente partendo da un foglio di 
acetato stampato con una stampante laser, trasferendolo a caldo sulla lastra di 
metallo...Alla ripetizione per “moduli”, con moduli si intende un segno o un dettaglio 
grafico riproposto in sequenza fino a diventare il filo conduttore a ripetizione dell’opera 
stessa, infatti la riproduzione digitale tramite stampa a plotter su forex di grande 
dimensioni, permette la creazione e la realizzazione di immagini con particolari 
caratteristiche provenienti da un’idea sviluppata EX NOVO.  

    Nell’assecondare la predisposizione artistico-creativaculturale, lo studente diventerà 
sempre più artefice del proprio percorso nella gestione e nell’autonomia necessarie. E’ 
la ricerca la protagonista dell’arte contemporanea. Si ringrazia la Galleria Di Paolo 
Arte per la possibilità data ai giovani creativi per la divulgazione e fruizione della loro 
immagine, auspicando un futuro artistico consapevole. 

    Artisti in mostra: Matteo Anzelini, Junjie Bao, Giorgio Gieri, Federica Monte, 
Federico Tosi, Along Wang . 
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