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Come associazione ci poniamo, con il tempo, 
l’obiettivo di offrire spazi, assistenza tecnica 
e corsi gratuiti per persone che, per questioni 
economiche e sociali, non hanno l’opportunità di 
poter frequentare attività didattiche a pagamento.
Crediamo che lo scambio tra persone e culture 
differenti sia  la colonna portante della conoscenza 
e della crescita individuale e collettiva, soprattutto 
in un momento in cui la separazione sembra 
affermarsi come linea guida della nostra società.
La voglia di sperimentare insieme, 
l’ arricchimento ed il divertimento sono una 
necessità (seppur non primaria) comune 
ad ogni età ed ogni cultura, in quest’ottica 
apriamo le porte a chi desideri saperne di più.
Affinché l’arte possa diventare bene comune 
anziché restare reclusa all’interno di circuiti d’ élite.
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“Per Inciso” è un progetto nato, circa un anno 
fa, dall’incontro tra Marcella Mangano e Ciro 
Piscitelli e dal desiderio di entrambi di creare uno 
spazio dove esista la possibilità di sperimentare 
e mettere insieme i differenti metodi di stampa 
tradizionali. Incisione calcografica, xilografia, 
cianotipia, camera oscura: queste tecniche, 
ad oggi quasi del tutto dimenticate, possono 
tornare a rivivere sposandosi anche con i nuovi 
mezzi digitali, al fine di ottenere opere davvero 
uniche. Il progetto “Per Inciso” si propone di 
offrire l’opportunità di riscoprire queste antiche 
forme d’arte, prevedendo un impegno economico 
accessibile a chiunque sia interessata/o.
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