
IL VIAGGIO
 Stamperia d’arte Berardinelli

Inaugurazione
Sabato 10 marzo 2012

ore 18.00
Lugano, Salita dei Frati 4

Mimmo Rotella

Nag Arnoldi

Associazione
Biblioteca
Salita dei Frati
CH-6900 Lugano
Telefono
+4191 9239188
Telefax
+4191 9238987
e-mail: bsf-segr.sbt@ti.ch
www.bibliotecafratilugano.ch

La mostra è aperta nel Porticato della Biblioteca,
in Salita dei Frati 4, Lugano
dal 10 marzo al 21 aprile 2012
Orario d’apertura
me-ve 14-18, sa 9-12
o su appuntamento



La stamperia d’arte Berardinelli

La formazione artistica dello stampatore Luigi Berardi-
nelli ha avuto luogo a Parigi con il maestro incisore Ar-
cai. Rientrando a Verona da Parigi, nel 1971 Luigi porta 
con sé un prezioso bagaglio di saperi ed abilità in ambito 
incisorio e calcografico, unito ad uno spirito curioso ed 
innovativo. Decide così di aprire una piccola stamperia, 
in grado di impiegare anche delle tecniche serigrafìche, 
che nessuno stampatore veronese praticava e che allo-
ra costituivano delle vere e proprie novità. Nel tempo il 
laboratorio s’è trasferito in spazi più ampi, sempre nelle 
vicinanze del teatro romano, ed è diventata una bottega 
estremamente versatile nella quale lavorano, in simbiosi 
con il titolare, Luigi, anche la moglie e i tre figli. Dun-
que: un luogo che realizza tirature di grafica in qualun-
que tecnica, i più svariati libri d’artista, oggetti multipli 
anche su supporti non convenzionali. Sensibilità, preci-
sione, esperienza, umiltà, curiosità, capacità di gestire 
l’imprevisto, tenacia ed ottimismo sono le qualità che da 
sempre hanno accompagnato la stamperia Berardinelli di 
Verona e che spiegano i grandi successi e le importanti 
collaborazioni che durano da quarant’anni. Nell’atelier 
veronese sono venuti a stampare personaggi come John 
Hoyland, Joe Tilson, Jim Dine, Piero Dorazio. L’elenco 
degli artisti è interminabile e vario; aggiungiamo almeno 
Joseph Beuys, Guidi, Crepax, Sandro Chia ... Chi avesse 
l’occasione di passare nella stamperia dei Berardinelli 
per prendere visione di un libro particolare fabbricato as-
sieme a Mimmo Paladino e Nanni Balestrini o di altri raf-
finati volumi stampati da loro, avrà la fortuna di ammira-
re anche delle bellissime fotografie, stese in ordine sugli 
asciugatoi, stampate con tecnica digitale su carta di puro 
cotone: sono immagini prodotte in un luogo nel quale, da 
più di quarant’anni, si maneggiano carte pregiate, pig-
menti puri, leganti, colori, torchi..., un luogo insomma in 
cui si dà molta importanza alla elaborazione della matri-
ce, qualunque sia la tecnica di stampa, al punto tale che 
ciascuna stampa acquista il fascino e la forza dell’opera 
d’arte unica. È questo l’obiettivo che la stamperia Berar-
dinelli persegue da più di quarant’anni con determinazio-
ne e con riscontri sempre tangibili e gratificanti.
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