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Comunicato 

 

Programma: 

Raymond Verdaguer  verrà a  Casale il 30 Maggio 2015. 

Ore 11 - Incontro con gli studenti di Grafica  dell’Istituto “Leardi” Aula Magna 

Tematica:” La professione d’incisore e il rapporto con le testate giornalistiche” 

Ore 12,30 – Visita a Palazzo Gozzani  Treville  – 

Ristoro 

Ore 14,30  - Visita  a luoghi di interesse architettonico della  città di Casale 

Ore 17,15 -  Incontro con l’Artista al Cafè pour Parler . 

Argomento:  “Comunicare con il segno” 

La scelta di invitare a Casale  Raymond  Verdaguer è dettata dall’attualità degli eventi  che hanno portato  al 

centro della cronaca internazionale   le “vignette”. Si ritiene interessante esaminare questa professione, 

strettamente  legata alla comunicazione, attraverso il confronto diretto con un grande professionista del 

settore, un Artista - vignettista-incisore 

 Verdaguer è nato tra i Pirenei e trapiantato nella Grande Mela, non è solo un artista ma un illustratore di 

fama internazionale. La serie «A» dell’informazione lo cerca per condensare in pochi segni, dal forte impatto 

visivo ed emotivo, temi etici e grande cronaca. E lui lo fa, con tratti netti, evocativi, incisi prima sul linoleum 

– sua tecnica simbolo – e poi trasferiti su carta con l’inchiostro e la pressa. Guerre, violenze, inquinamento 

ambientale.. La professionalità di Verdaguer si è espressa tramite i   più noti giornali del Mondo dal New 

York Times, a “Le Monde”, International Herald Tribune, Harper’s Magazine,  Liberation, El  

Mundo,Magazine Littéraire,Los Angeles Times, San Francisco Chronicle, Boston Globe ecc. e,  attraverso 

numerose pubblicazioni 

  Due gli incontri  in programma:  il primo, nella mattinata del 30 Maggio, con gli studenti di Grafica 

del’Istituto “Leardi”. Questo incontro è stato proposto dall’Associazione di Promozione Socio-Culturale 

“AmbientArti in Europa e nel Mondo” in attuazione delle finalità  statutarie  dell’Associazione  che 

contempla la solidarietà intergenerazionale con trasmissione di conoscenze e di saperi e, parimenti,  

individua  l’incontro con Persone provenienti da altre realtà culturali come fonte di possibile crescita. Il 

secondo  incontro , in programma a Casale, sempre  sabato 30 Maggio, alle ore 17,15  è  rivolto più 

trasversalmente alla popolazione  ed è organizzato in sinergia con “Le Cafè pour parler”,  presso il Palazzo 

Gozzani Treville. L’argomento della conversazione  è:  “comunicare con il segno”. L’iniziativa   ha il 

patrocinio del Comune di Casale Monferrato, della Fondazione SOCIAL di Alessandria e delle Associazioni:  

“Gruppo Arte Casale” e AdArti di Alessandria.  


