
 
 
 
 

 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 
“Icone di viaggio”. Opere in forma di libro d’artista di Andrea Granchi alla Biblioteca 

Statale di Lucca. Mostra organizzata nell’ambito del programma “Nel paesaggio 
dell’arte. La bellezza del paesaggio” di Sentiment of Beauty ODV. 

 
 
Sarà visitabile su appuntamento fino a giovedì 23 marzo la mostra delle opere in forma di libro 
d’artista di Andrea Granchi “Icone di viaggio”, ospitata nella Sala monumentale della Biblioteca 
Statale di Lucca. 

La mostra è stata organizzata nell’ambito del programma Nel paesaggio dell’arte. La bellezza del 
paesaggio pensato da Sentiment of Beauty ODV per le scuole della Provincia di Lucca per l’a.s. 
2022/2023. 

 

In occasione del finissage della mostra, giovedì 23 marzo alle ore 15,00 l’artista Andrea Granchi 
incontrerà il pubblico, presenterà le sue opere in forma di libro d’artista esposte e parlerà 
dell'importante donazione alla Biblioteca Statale di Lucca di 18 opere grafiche (dal 1966 al 2017) 
da parte dell’artista che hanno dato avvio, sotto l'egida di Sentiment of Beauty ODV, ad un primo 
nucleo di una collezione di arte contemporanea. 
 
Andrea Granchi ha partecipato al programma Nel paesaggio dell’arte.La bellezza del paesaggio 
con una conferenza “Cahier de voyage. Dalla descrizione del mondo al libro d’artista”  
spaziando dal “Grand Tour” fino alle avanguardie storiche (Depero, Soffici etc.) e alla produzione 
contemporanea. Particolare attenzione è stata data ai lavori dei giovani provenienti da tutte le parti 
del mondo che hanno operato nel Laboratorio di Nuovi Linguaggi Multimediali del Biennio 
specialistico in Arti Visive e Nuovi Linguaggi Espressivi, tenuto dall’artista all’Accademia di Belle 
Arti di Firenze fino al 2012, e dove egli stesso aveva avviato uno specifico indirizzo di ricerca 
sull’opera in forma di libro d’artista, promuovendo negli anni numerose esposizioni ed eventi. 
 
Alla conferenza (visibile sul canale Youtube dell’Associazione Culturale Amici del Macchiavelli, 
https://www.youtube.com/watch?v=atIMia3V2sY), ricca di immagini, si affianca l’esposizione 
Icone di viaggio ospitata in questi giorni nella Biblioteca Statale, un’agile selezione dei libri 
d’artista dello stesso Granchi che egli denomina di “forma variabile” in grado di stimolare 
l’osservazione diretta da parte degli studenti prima, e dei visitatori dopo, introducendoli in un 
territorio di ricerca in cui pittura, disegno tridimensionale, scrittura, e fotografia si intrecciano in un 
campo stimolante di lavoro.  



La conferenza e l’esposizione proseguono e sviluppano il programma sul Cahier de voyage già 
avviato nella primavera del 2022 presso la Fondazione Ragghianti e il Real Collegio e promosso 
da Sentiment of Beauty ODV. 
 
Andrea Granchi 

Artista, film-maker, curatore e docente, è Presidente della “Classe di Pittura” dell’Accademia delle 
Arti del Disegno.  
È riconosciuto come uno dei protagonisti del Cinema d’Artista italiano, ambito nel quale ha 
realizzato numerosi lavori. 
Come docente è stato a lungo titolare della Cattedra di Pittura nelle Accademie di Belle Arti di 
Carrara (1992-2001) e di Firenze dove ha tenuto, fino al 2012, anche il Laboratorio di “Nuovi 
Linguaggi Espressivi” del Biennio Specialistico. 
 
 
 
 

Sentiment of Beauty 2023.  Nel paesaggio dell’arte. La bellezza del paesaggio 
 
Il protagonista degli incontri – anche per questo anno scolastico – è il paesaggio, come luogo 
fisico da vivere, percorrere e continuare a indagare, ma anche come cammino nella storia del 
paesaggio nell’arte; e come ambiente, per riflettere sulla consapevolezza, l’apprezzamento e 
l’amore verso la realtà e la bellezza che ci circonda. Gli artisti, con sguardo poliedrico 
accompagnano gli studenti in un percorso di osservazione e creazione; gli studiosi presentano 
momenti della storia dell’arte descrivendo ambienti e opere esemplari. 
Sentiment of Beauty odv offre alle scuole della provincia di Lucca la possibilità di incontrare 
professionisti del mondo dell’arte per un rapporto diretto con i loro studi e il loro lavoro ma anche 
con i luoghi in cui si fa e si raccoglie arte, come musei, fondazioni, o percorsi nel paesaggio e nella 
memoria. 
 
Il programma di quest’anno vede come protagonisti Mario Airò, Luigi Ficacci, Massimo 
Bartolini, Cristina Acidini, Paolo Bolpagni, Ela Bialkowska, Serena Becagli, Arianna Baldoni, 
Alessandro Tosi, Michael Jakob, Chiara Guidi, Gea Casolaro, Andrea Granchi, Massimiliano 
Bini, Eva Perini, Simona Lotti.  
 
 
 
CHI SIAMO 
Sentiment of Beauty_Education è un programma ideato da Sentiment of Beauty ODV, 
organizzazione senza scopo di lucro che opera nell’ambito culturale e lavora sui temi dell’arte, 
della bellezza e della conoscenza. Dalla consapevolezza dell’importanza della cultura e della 
bellezza dell’Italia deriva l’impegno a realizzare programmi per le scuole che avvicinino gli alunni, 
nostri cittadini di domani, alla meraviglia dell’arte, patrimonio indiscusso del nostro Paese, e a 
proporci quale anello di congiunzione tra la scuola e i musei e istituzioni culturali. 
 
LA NOSTRA MISSIONE 
Promuovere attenzione e coinvolgimento dei giovani alla meraviglia dell’arte partendo da 
esperienze e pratiche artistiche contemporanee. Siamo convinti, infatti, che sensibilizzare gli alunni 



all’arte, attraverso un rapporto diretto e non banale, sia un modo per avvicinarli alla cultura 
presente e passata e ai temi eterni su cui l’arte non smette mai di interrogarsi. 
 
www.sentimentofbeauty.it 
info@sentimentofbeauty.it 


