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Buongiorno.

Dopo 33 anni di attività culturale a Vigonza (Padova) quest'anno proponiamo l'invio, con spese a nostro 
carico, di una incisione donata dall'artista Francesco Anacreonte a tutti coloro che desiderano sostenerci 
come AMICI e verseranno la quota di euro 45 sul conto corrente postale numero 11995990 intestato 
all’Associazione Nazionale Incisori Italiani, via dell’Artigianato 3, 35010 Vigonza (Padova) o con bonifico 
(IBAN IT69D07601121 00000011995990) specificando titolo dell'incisione scelta. Il gentile sostenitore ci 
comunicherà il suo indirizzo di posta ordinaria e numero di telefono. Per eventuali chiarimenti scrivere 
email o whatsapp o telefonare all'Associazione.

Più ci sostieni, più incisioni riceverai fra quelle elencate:

1- Incisione “Padova, La Specola”, acquaforte su zinco mm100x250, stampata con torchio calcografico,
colore blu primario su carta bianca fatta a mano nell'antica cartiera siciliana Sicars, dimensioni della carta

mm 385x190, tiratura 70 esemplari, numeri arabi. 

2- Incisione “Asolando, Monfumo”, acquaforte su rame, mm180x385, stampata con torchio calcografico,
colore nero su carta bianca fatta a mano nell'antica cartiera siciliana Sicars, dimensioni della carta mm

182x384, fondino rosa, tiratura 70 esemplari, numeri arabi. 

3- Incisione “Calle d'amore” acquaforte su zinco, mm 351x60, stampata con torchio calcografico, colore
nero, su carta avorio fatta a mano nell'antica cartiera Magnani di Pescia, dimensioni della carta mm

182x384, fondino bianco, tiratura 60 esemplari, numeri arabi.

4- Incisione “Acquario con tricogaster” acquaforte su zinco, mm 342x60, stampata con torchio calcografico,
colori blu e verde, su carta bianca fatta a mano nell'antica cartiera Magnani di Pescia, dimensioni della carta

mm 182x384, tiratura 60 esemplari, numeri arabi.

Cordiali saluti. Il Direttivo

Modulo d'iscrizione da inviare all'indirizzo
incisori.italiani@gmail.com
oppure con posta ordinaria

Il/La sottoscritto/a____________________________ residente a____________________________ in 

via_____________________________n°______cap___________cellulare__________________________, 

indirizzo e-mail______________________________

desidera SOSTENERE l'Associazione Nazionale Incisori Italiani.
Invia email copia del versamento eseguito ed indica l'incisione scelta.

Incisione scelta:____________________________________________________

Data_____________________                                Firma_________________________________________
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