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 Il Circolo degli Esteri è lieto di presentare, nella Sala degli Artisti, la mostra “Continuum” 
degli allievi della 2RC, Laura Fonsa, Laura Peres, Irene Puglisi e Nicola Salotti. 
 Attraverso l’esperienza e la professionalità pluridecennale della Storica Stamperia d’Arte 
2RC di Valter ed Eleonora Rossi, sono nate, a Viareggio (2RCGAMC Centro Internazionale della 
Stampa d’Arte, Comune di Viareggio), e a Pechino (2RCCAFA Central Academy of Fine Arts), 
due nuove attività dedicate alla grafica contemporanea, sia didattica che laboratoriale, la cui finalità 
è di condurre i giovani ad affrontare le numerose tappe di un percorso professionale molteplice e 
sperimentale nel mondo della Stampa, del Management e dell’Editoria d’Arte.    
 Nell’a.a. 2014/2015, con il Master di Primo livello in “Tecniche e Management della 
Stampa e dell’Editoria d’Arte”, realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di 
Firenze, si sono accreditati sei giovani artisti; tre dei quali, grazie alla generosità della Nando e 
Elsa Peretti Foundation, hanno usufruito, nel marzo 2016, di una borsa di studio per un anno di 
Tirocinio; Nel programma si era stabilito che, oltre al loro lavoro di ricerca artistica nelle varie 
tecniche di incisione, si doveva arrivare a poter stampare, con coesione di gruppo e responsabilità 
massima, edizioni impegnative di importanti artisti contemporanei.  Il primo è stato Sandro Chia. 
 
 In questa mostra ritroviamo l'opera grafica “Equilibrio” perché è centrale al progetto 
tracciato a suo tempo e presentata alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Viareggio, 
nell'ottobre 2015; Perché, le sei lastre di cui è composta, venissero poi riprese da ognuno degli 
Artisti coinvolti e, partendo da particolari costruttivi di un'immagine compiuta, si ricreassero una 
loro nuova composizione; Per cui, una nuova sfida creativa. Il titolo “Equilibrio” è stato il pretesto 
per avviare una sfida assai ambiziosa, quella di impegnare i sei Giovani in una collaborazione 
collettiva per dar vita, in incisione, ad un'immagine che permettesse ad ognuno di loro di avere 
un’appartenenza concreta, solidale ed equilibrata, con tanta modestia e generosità. 
 Ebbene..., ci sono riusciti..., e, da quell’esperienza, è nato un gruppo solidale al quale 
abbiamo dato tutta la Nostra attenzione e a quattro di loro: Laura Fonsa, Laura Peres, Nicola 
Salotti e Irene Puglisi è stato consentito di estendere le proprie conoscenze tecniche, avvicinandosi 
al Nostro progetto iniziale di formare un gruppo solidale per puntare ad una crescita tecnica, etica 
e creativa in continua evoluzione per progetti che, individualmente, non sarebbe stato possibile 
realizzare, godendo soprattutto dell’esperienza che Eleonora ed Io abbiamo conquistato, con tanta 
passione, durante una vita intera con tanti meravigliosi Artisti dai quali abbiamo appreso tutto 
quello che abbiamo cercato, cerchiamo e cercheremo di trasmettere ai nostri Ragazzi. 
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MENU’ A BUFFET 

 
RISOTTO ALLA TREVISANA 

 

PARMIGIANA DI MELANZANE 
 

--- 
 

BAULETTI DI SALMONE,  
CAPPERI, PINOLI E SPINACI 

 

BOCCONCINI DI POLLO AL CURRY 
 

CONTORNI DI STAGIONE 
 

--- 
 

BUFFET DEI DOLCI 
 
 

Vino bianco - COL DE' PAPI - Colli Lanuvini D.O.P. 2016 - Azienda Agricola 
Andreassi Vini scarl Genzano di Roma - 11% vol. Dal colore giallo paglierino, 
profumo fruttato, sapore secco, pieno e con una buona freschezza. Vino da tutto 
pasto, ottimo con antipasti, pesce e carni bianche. 
 
Vino rosso - TERRE SICILIANE BRUMALE - I.G.T. 2016 -  Azienda 
Agricola Caviro S.C.A. - 12% vol. Di colore rosso intenso, al naso si esprime con 
profumi di frutta rossa matura, in bocca è sapido e piacevolmente persistente. Si 
accompagna ai grandi piatti della cucina mediterranea, paste ripiene carni rosse e 
formaggi stagionati. 
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