LA BIBLIOTECA DI BODIO LOMNAGO E GLI EX LIBRIS

Contesto e presentazione
Il Comune di Bodio Lomnago, in collaborazione con l’A.I.E., Associazione Italiana Ex Libris, dal 2003
organizza concorsi e manifestazioni artistiche, nel campo dell’incisione ed in particolare dell’ex libris,
realizzati esclusivamente con le tecniche della grafica d'arte originale tradizionale (calcografia, xilografia,
litografia).
Il concorso organizzato a Bodio Lomnago è un concorso “ad eventum”: infatti, tutte le edizioni hanno
sempre avuto come tema di riferimento un evento di rilevanza internazionale. Così, dopo la prima edizione
a tema “Acqua, alle sorgenti della vita”, in occasione dell’anno internazionale dell’acqua proclamato nel
2003 dall’UNESCO, la seconda edizione 2004-2005 è stata intitolata “Fiabe e Leggende” per i 200 anni dalla
nascita di Hans Christian Andersen (1805-1875). “Opera e melodramma” è stato il tema della terza
edizione, inserita nell’ambito delle celebrazioni Mozartiane del 2006. È significativo del livello
internazionale raggiunto in poco tempo, oltre all’aumento delle partecipazioni, anche il patrocinio concesso
dal Consolato Generale d’Austria in Milano.
Il successo della manifestazione ha avuto un sensibile incremento nel 2008, con l’edizione celebrativa dei
Campionati Mondiali di Ciclismo a Varese e per questo dedicata alla “Bicicletta”, a cui hanno partecipato
ben 418 artisti con oltre 600 opere. Il concorso, patrocinato dal Comitato Organizzatore “Varese 2008”, era
stato inserito tra gli eventi ufficiali celebrativi dei Campionati del Mondo.
Nel 2009-2010, in occasione delle celebrazioni galileiane e del 40° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla
Luna, si è deciso di sviluppare il concorso su “La Sfera Celeste”, sotto il patrocinio dell’Osservatorio “G.
Schiaparelli” del Campo dei Fiori di Varese. La manifestazione ha avuto uno strascico importantissimo, in
quanto l’esposizione delle opere selezionate, conclusa sabato 15 maggio 2010 presso la Biblioteca
Comunale di Bodio Lomnago, è stata trasferita presso la “Sala Ottagonale” dei Musei Civici di Villa Mirabello
a Varese, dal 6 al 20 giugno 2010, insieme ad una retrospettiva delle opere selezionate in occasione dei
precedenti concorsi.
La sesta edizione 2011-2012 ha ricordato il 50° anniversario del film “La dolce vita” di Federico Fellini con il
tema “Cinema, la macchina dei sogni”: 300 artisti di 43 Nazioni, in rappresentanza di tutti i continenti,
hanno inviato oltre 450 opere. Numerosi i patrocini concessi: Ambasciata di Ucraina in Italia, Ambasciata di

Bulgaria in Italia, Consolato Generale di Germania di Milano, Regione Lombardia, Provincia di Varese,
Azienda di Promozione Turistica “Varese Land of Tourism” e “Fondazione Federico Fellini” di Rimini.
Alla cerimonia di premiazione ed alla serata di gala del 12 maggio 2012, svoltesi nel contesto del 1° meeting
exlibristico di Bodio Lomnago, oltre agli 81 congressisti italiani e stranieri, abbiamo avuto l’onore di ospitare
anche Sergiy Poda, Console dell’Ucraina in Milano.
L’edizione conclusasi nel mese di Aprile 2014, in occasione dell’evento “Bodio Lomnago 2014” ha segnato la
definitiva affermazione di Bodio Lomnago a livello internazionale. Il salto di qualità della manifestazione era
già evidente sin dalla fase preliminare, con la convocazione della Commissione Giudicante delle opere
partecipanti al 7° Concorso Internazionale, composta da esperti collezionisti ed artisti italiani e stranieri (il
Presidente dell’Associazione Italiana ex libris, un collezionista d’arte greco tra i maggiori a livello europeo,
un docente della Reale Accademia di Belle Arti di Gand - Belgio). La Commissione ha valutato in ogni opera
presentata le qualità estetiche unitamente alle tecniche d’esecuzione, selezionando i tre vincitori ed un
centinaio di opere meritevoli, che hanno costituito il corpo del catalogo e della mostra.
L’evento è stato patrocinato dalle Ambasciate Britannica, Ceca, Bulgara, Slovacca, Greca, Bielorussa, Croata,
Canadese, dai Consolati di Ucraina ed India (il Console Generale dell’India a Milano è anche intervenuto alla
cerimonia di premiazione dei vincitori), dall’Istituto Polacco di Cultura in Roma e dal Centro Ellenico di
Cultura a Milano. Ma soprattutto il riconoscimento più importante è stato dato dall’Adesione Ufficiale del
Presidente della Repubblica. Tutti gli Ex-Libris selezionati dalla Commissione sono stati riprodotti, nel loro
tipico piccolo formato, in un Catalogo bilingue (italiano e inglese), con stampa a colori di alta qualità e
corredati da una breve scheda biografica dell’artista. Tale edizione, diffusa in ambito internazionale,
favorirà anche il contatto, da parte degli amanti del genere e dei collezionisti, con gli artisti. Per la prima
volta è stato anche realizzato un dvd contenente le riproduzioni di tutte le opere ammesse al concorso
(oltre 450) inviate da 371 artisti di tutto il mondo.

Con l’ottavo ed ultimo concorso (2016) si è voluto celebrare l’anniversario della Repubblica Italiana, con il
concorso “Buon Compleanno, Italia!” e si è ripetuto il successo delle precedenti edizioni, sia per quanto
riguarda il concorso, sia per il meeting, che ha visto la partecipazione di oltre 150 artisti e collezionisti di
tutto il mondo ed in particolare di una folta delegazione dalla Cina. Durante il meeting è stato organizzato
l’evento “Il Borgo dell’ex libris”, durante il quale sul territorio di Bodio Lomnago si sono allestite in
contemporanea 15 mostre su diversi temi. A chiusura del meeting, inoltre, è stata organizzata
un’imponente mostra di grafica di grandi dimensioni presso il Chiostro di Voltorre: oltre 200 opere dei più
importanti incisori a livello mondiale sono state esposte per un mese. Un evento pressoché unico nel suo
genere, impreziosito anche dalla presenza per il solo giorno inaugurale della ricercatissima collezione “Bella
Italia”, quindici grafiche incise dal maestro slovacco Albin Brunovsky tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio
degli anni Settanta in occasione dei suoi viaggi nel Bel Paese.

Per tre giorni, Bodio Lomnago è stato il centro mondiale dell'ex libris, accogliendo un considerevole numero
di esperti, tanto è vero che la stampa, locale e nazionale, ha descritto in più occasioni la manifestazione ed
anche la Rai ha inviato una troupe per la realizzazione di un servizio e di alcune interviste trasmesse poi dal
TG3.
Il nono concorso internazionale, “Fumetti e Cartoni animati”, è stato dedicato a Topolino in occasione del
novantesimo anniversario della prima pubblicazione. É un tema universale, di grande coinvolgimento, e non
a caso si è inserisce in un momento storico in cui Bodio Lomnago sta allargando i propri confini. Oltre 350
opere sono state esaminate dalla Giuria e, per la prima volta, è stata valorizzata la partecipazione di giovani
e giovanissimi artisti, con il riconoscimento di “Artista del Nuovo Millennio” per i partecipanti nati dopo il
2000.

MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI
DALLA BIBLIOTECA DI BODIO LOMNAGO
NEL QUADRIENNIO 2014-2018

ANNO 2014
-

7° Concorso exlibristico internazionale “Poesia, musica del cuore”, celebrativo dei 400 anni dalla
morte di William Shakespeare – mostra e pubblicazione catalogo – Bodio Lomnago, Villa Bossi;

-

2° meeting internazionale dell’ex libris - Bodio Lomnago, Villa Bossi (130 partecipanti);

-

“I classici Greci”: mostra di libera grafica di grandi dimensioni sul tema della letteratura classica e
della mitologia greca (in collaborazione con la galleria Xotaris Art Forum di Archanes, Creta) –
Somma Lombardo, Castello Visconti di San Vito;

-

“10 anni di ex libris a Bodio Lomnago” – mostra e pubblicazione catalogo – Varese, sala Veratti;

ANNO 2015
-

Mostra personale di grafica dell’artista tedesco Jochen Kublik – Varese, Sala Veratti;

-

“Pragensia”: mostra collettiva di piccole grafiche ed ex libris degli incisori della Repubblica Ceca (in
collaborazione con l’Associazione exlibristica di Praga SSPE) – Varese, Sala Veratti;

-

Mostra personale degli ex libris dell’artista ceco Jiri Bouda – Bodio Lomnago, Biblioteca Comunale;

ANNO 2016
-

Mostra in memoria del collezionista e mecenate Gianni Mantero nel trentesimo anniversario della
morte – mostra e pubblicazione catalogo - Somma Lombardo, Castello Visconti di San Vito;

-

“Russitaly”: mostra congiunta degli artisti Vladimir Vereschagin e Maria Maddalena Tuccelli –
mostra di piccole grafiche e pubblicazione catalogo – Bodio Lomnago, Equirelais;

-

8° Concorso exlibristico internazionale “Buon compleanno, Italia!”, celebrativo dei 70 anni della
Repubblica Italiana – mostra e pubblicazione catalogo – Bodio Lomnago, Villa Puricelli;

-

3° meeting internazionale dell’ex libris (150 partecipanti) – Casciago, Villa Valerio;

-

“La nascita di Europa”: mostra di libere grafiche di grandi dimensioni sulla mitologia greca (in
collaborazione con la galleria Xotaris Art Forum di Archanes, Creta) – Gavirate, Chiostro di Voltorre;

-

“Le Cariatidi”: mostra di libere grafiche di grandi dimensioni (in collaborazione con la galleria
Xotaris Art Forum di Archanes, Creta) – Casciago, Sala Consiglio del Municipio;

-

“Bella Italia”: mostra di libere grafiche in memoria dell’artista cecoslovacco Albin Brunovsky
nell’ottantesimo anniversario della nascita – mostra in collaborazione con collezionisti cinesi e
pubblicazione catalogo - Gavirate, Chiostro di Voltorre;

ANNO 2017
-

“Eva, la donna eterna”: mostra di libere grafiche ed ex libris (in collaborazione con la galleria Xotaris
Art Forum di Archanes, Creta) – mostra e pubblicazione catalogo – Galleria Tecnohoros, Atene, con
la partecipazione dell’Istituto Italiano di Cultura in Atene;

-

“Enrico Vannuccini”, mostra di ex libris nel venticinquesimo anniversario della morte dell’artista –
mostra e pubblicazione catalogo – Castello di Monteruzzo, Castiglione Olona e Chiostro di
Sant’Agostino, Cortona.

ANNO 2018
-

“Eva, la donna eterna”: mostra di libere grafiche ed ex libris (in collaborazione con l’Istituto Italiano
di Cultura in Praga e con l’Associazione exlibristica della Repubblica Ceca) – mostra e pubblicazione
catalogo – Istituto Italiano di Cultura in Praga;

-

9° Concorso exlibristico internazionale “Fumetti e Cartoni Animati” – mostra e pubblicazione
catalogo – Bodio Lomnago, Villa Puricelli;

-

3° meeting internazionale dell’ex libris (120 partecipanti) – Castiglione Olona, Castello di
Monteruzzo;

-

“Aurea sectio librorum”, mostra “opera omnia” degli ex libris dell’incisore Walter Valentini – mostra
e pubblicazione catalogo – Varese, Grand Hotel Palace

-

“Porte di luna e storie di carta”: mostre delle incisioni di 32 docenti di Accademia di Belle Arti Cinesi
(198 opere) – mostra e pubblicazione catalogo – Castiglione Olona, Castello di Monteruzzo,

in

collaborazione con SIEAC Shuohai International Ex-Libris (Graphics) Art Collection-Tianjin-Cina;
-

“Le Cariatidi” (nuove opere): mostra di libere grafiche di grandi dimensioni (in collaborazione con la
galleria Xotaris Art Forum di Archanes, Creta) – Castiglione Olona, Palazzo Branda;

-

“Eva, la donna eterna”: mostra di libere grafiche ed ex libris (in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e con l’Accademia di Belle Arti di Veliko Tarnovo - Bulgaria) – mostra e
pubblicazione catalogo – Galleria Rafael Mihailov presso l’Accademia di Belle Arti di Veliko Tarnovo,
con intervento della Radio Nazionale di Bulgaria e di diverse emittenti locali.

IL PATRIMONIO EXLIBRISTICO
DELLA BIBLIOTECA DI BODIO LOMNAGO

Le numerose partecipazioni di artisti da tutto il mondo alle varie edizioni del concorso, in aggiunta alle
donazioni liberali di artisti e di collezionisti, hanno fatto sì che la Biblioteca di Bodio Lomnago possa vantare
ad oggi una collezione di oltre 5.000 ex libris, la maggior parte dei quali dedicati. É in corso la classificazione
di tutte le opere dell’intera collezione.
Pur essendo una forma d’arte “di nicchia”, la Biblioteca di Bodio Lomnago è oggi apprezzata in virtù proprio
del suo patrimonio exlibristico, ricco di opere di incisori contemporanei di fama mondiale, ed è conosciuta
da collezionisti ed artisti di tutta Europa e di tutto il mondo.
Per valorizzare tale patrimonio artistico si stanno avviando le procedure per la creazione di una raccolta
museale permanente presso la Biblioteca di Bodio Lomnago, dove, nel frattempo, ha anche trasferito la
propria sede l’Associazione Italiana Ex libris, portando la sua collezione di opere d’arte con le relative
pubblicazioni artistiche, creando, di conseguenza, il punto di riferimento di maggiore importanza a livello
nazionale nel campo dell’incisione e della grafica d’arte exlibristica.

BODIO LOMNAGO NEL MONDO:
I PROGETTI PER IL FUTURO

Alla luce dei sodalizi internazionali avviati nel corso degli ultimi anni e ampiamente descritti in precedenza,
è intenzione del Comune di Bodio Lomnago mantenere e accrescere le collaborazioni internazionali, con la
consapevolezza che la cultura e l’arte non sono una proprietà esclusiva ma un patrimonio da condividere
per la crescita e la formazione di tutti quanti.
In modo particolare, ancora nel 2018, sono già calendarizzati alcuni importanti eventi:
-

“Eva, la donna eterna” (selezione delle opere): mostra presso il Governo Regionale di Heraklion
(Creta), inaugurazione il 06.09.2018;

-

“Eva, la donna eterna”: mostra presso la Galleria “Largo” di Varna (Bulgaria), inaugurazione il
05.09.2018 nel contesto del meeting internazionale dell’ex libris di Varna. A seguire, la mostra sarà
esposta presso le Gallerie d’Arte delle Città di Burgas e Dobrich (Bulgaria);

-

“Il Sacro nell’ex libris”: mostra presso la Cappella di San Benedetto all’interno della cattedrale di
Santa Maria Nuova di Monreale (PA), inaugurazione prevista per novembre 2018, in collaborazione
con l’Accademia di Belle Arti di Palermo;

-

“Odissea”: mostra presumibilmente presso gli spazi espositivi del Castello della Zisa a Palermo, in
collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Palermo, con inaugurazione prevista per novembre
2018, nel contesto degli eventi organizzati dalla città di Palermo, capitale italiana della cultura
2018;

-

“Eva, la donna eterna”: mostra presso il Museo Europeo dell’ex libris di Sint-Niklaas (Belgio),
inaugurazione prevista per marzo 2019, in collaborazione con l’Associazione Exlibristica del Belgio.

Tuttavia, sicuramente, in prospettiva futura, gli eventi più importanti per la primavera 2019 saranno il 10°
Concorso Internazionale, indetto in collaborazione con l’Associazione Italiana Ex Libris, Xotaris Art Forum di
Creta, il museo S.I.E.A.C. di Tianjin (Cina) e, per la prima volta, con il supporto della Galleria d’Arte “Largo”
di Varna, il più importante soggetto privato nel settore culturale della Bulgaria. Con il tema “In viaggio con
Marco Polo sulle Vie della Seta”, ci si propone un ampio coinvolgimento internazionale e, in effetti alcune
Ambasciate, Consolati e Istituti Culturali in Italia hanno già manifestato il loro sostegno all’iniziativa. Si
intende inoltre coinvolgere anche gli Istituti Italiani di Cultura dei Paesi attraversati dalle Vie della Seta, in
modo da poter divulgare il più possibile il bando e magari raggiungere, per loro tramite, le Scuole e le
Accademie dei diversi Paesi, sempre nell’ottica della valorizzazione dei giovani artisti. Analogamente si
stanno coinvolgendo anche le Accademie e le Scuole d’Arte in Italia.
La cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso avverrà, come di consueto, nel contesto del Meeting
Internazionale dell’Ex Libris, che si svolgerà per la quinta volta nel Varesotto ad inizio maggio 2019.

In considerazione dei recenti ottimi rapporti instauratisi con le Istituzioni della Bulgaria, in primis con il
Console Generale in Milano Dott. Rossen Roufev, si sta organizzando una mostra dedicata agli artisti incisori
Bulgari, con i principali Maestri a livello europeo, tra cui Roman Sustov, Eduard Penkov, Julian Yordanov,
Robert Baramov, Peter Lazarov, Hristo Kerin, Hristo Naidenoff, Peter Velikov. L’evento, di notevole livello
qualitativo, sarà di grande richiamo anche al di fuori del contesto del meeting e, per questa ragione, si sta
lavorando per individuare location prestigiose all’altezza di ospitare l’esposizione.

Bodio Lomnago, 31.07.2018

Il Presidente A.I.E.
Angelo Sampietro

IL SINDACO
Dott.ssa Eleonora Paolelli

