
 
 

 
  

 

Il festival biblico si mostra 
 
 

Festival Biblico! 
Tra le molteplici attività, tra convegni e molteplici attività legate al tema di 
questa edizione, che arriva al decimo anno. Il tema dell’esposizione qui presa in 
esame si collega al tema affrontato dal Festival di quest’anno dal titolo Le 
scritture, Dio e l’uomo di raccontano. 

Presso Palazzo Cordellina per questa occasione è in programma una mostra che 
mette a confronto e in relazioni il libro, da quelli antichi con incisioni, codici di 
proprietà della Biblioteca Bertoliana, con i libri d’artista moderni. 

Un’esposizione di codici, incisioni e libri antichi della Biblioteca Bertoliana 
e di libri d’artista contemporanei presentati dall’Associazione Artisti Arte 
Sacra (Axa) 
La mostra a cura di AxA Associazione Artisti Arte Sacra è curata dalla 
criticaMaria Lucia Ferraguti e sarà in programma dal 22 maggio al 13 
giugno dalle10 alle 18 chiuso il lunedì. L’inaugurazione sarà sabato 24 
maggio alle ore12. Ma in realtà il fatto è più complicato, quindi vediamo nel 
dettaglio artisti, curatori, prestatori etc. 
Per quanto riguarda il percorso attraverso le opere contemporanee avremo ilibri 
d’artista e le istallazioni di: Manuela Badeschi, Valeria Bertesina, Armando 
Bertollo, Anna Boschi, Manuela Filiaci, Chiara Giorgetti, Pino Guzzonato, 



Gino Prandina, Social Art, Nelio Sonego, Giuseppe Vencato. Un nucleo delle 
opere sono libri d’artista della collezione Galleria Valmore, che qui 
presenta Eugenio Miccini, Bruno Munari e Roberto Sanesi. Un altro nucleo 
proviene invece dalla collezione Marco Fazzini con i libri di Yves Bonnefloy e 
Oscar Piattella, Anna Cascella Luciani e André Beuchat, Marco fazzini e 
Gaetano Orazio, Marco Fazzini e Sara Fazzini, Kenneth White e Giorgio 
Bertelli, Chris Wallace-Crabbe e Bruno Leti, Eugénio de Andrade e Bunzio 
Gulino. 
Una sezione è dedicata invece a La PAROLA: luogo d’incontro tra Dio e 
l’uomo. Manoscritti, libri antichi, incisioni dei secoli XII-XX della 
Biblioteca Bertoliana. Esposizione di manoscritti di Ivano Ziggiotti. questa 
sezione è a cura dell’AxA ed è prevista nelle sale del piano terra e sale est e 
ovest. I curatori dell’evento sono: Biblioteca Bertociliana, il direttore Giorgio 
Lotto, la responsabile della catalogazione Annalisa Gonzati, il conservatore 
Sergio Merlo, la responsabile dei libri antichi Laura Sbicego e la responsabile 
dei manoscritti Adele Scarpati. Per l’AxA il coordinatore Gino Prandina, Maria 
Lucia Ferraguti critico e curatore associazione AxA, Pierluigi Baù il 
responsabile dei progetti e degli allestimenti e il coordinatore amministrativo 
Gaetano Pegoraro, la Galleria Associazione Theboxarts Vicenza con Marco 
Fazzini, Galleria Valmore di Vicenza. 
 


