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Il secondo appuntamento stagionale a “Palazzo Parasi” è dedicato all’incisione, una mostra 
di alto contenuto, pensata, voluta e organizzata con l’officina di incisione e stampa in Ghiffa 
“Il Brunitoio”, che ormai da alcuni anni collabora con noi per la realizzazione di itinerari 
artistico-culturali sul lago.
Il percorso espositivo si snoda attraverso opere di due grandi maestri di questa particolare 
tecnica artistica:

Stanley William Hayter, pittore e incisore inglese, considerato uno dei più significativi artisti 
incisori del XX° Secolo. 
Fondò il leggendario studio “Atelier 17” a Parigi e New York, frequentato da nomi che 
hanno profondamente caratterizzato il panorama artistico del ‘900, per citarne alcuni Picasso, 
Giacometti, Mirò, Calder, Chagall, Pollok e molti altri. 

Hector Saunier, allievo di Hayter, artista incisore di origine Argentina, continua 
l’opera di divulgazione di questa particolare tecnica di incisione che dà vita a più colori 
contemporaneamente.

In parallelo all’esposizione a “Palazzo Parasi” si terrà nella nostra città di Cannobio uno 
workshop residenziale per artisti provenienti da diverse nazioni che desiderano conoscere o 
approfondire la tecnica incisoria: si svolgerà nell’edificio dell’Istituto Comprensivo dove è già 
attivo da anni un laboratorio attrezzato utilizzato dagli allievi delle scuole medie.
Sarà quindi una piacevole occasione per unire elementi culturali ed artistici, ma anche di 
promozione turistica del nostro splendido territorio.
Ringraziamo di cuore Anna Romanello per la presentazione dell’opera di Stanley William 
Hayter e di Hector Saunier.
Ringraziamo il curatore e coordinatore della mostra, Rocco Zappalà, per la preziosa organizzazione 
di tutto l’evento.

L’ assessore alla Cultura                                                               Il Sindaco
Prof. Marco Cattaneo                                                                                    arch. Giandomenico Albertella



Curare la mostra di Stanley William Hayter ed Hector Saunier a Palazzo Parasi di Cannobio è per me 
un grande onore e una grande soddisfazione sia dal punto di vista professionale che personale.

Ho conosciuto il lavoro di Stanley William Hayter grazie ad alcuni libri di approfondimento sull’incisione 
e, colpito dalla ricchezza e dalla particolarità delle opere, ho immediatamente desiderato visitare 
l’Atelier 17 oggi denominato atelier contrepoint a Parigi, così da scoprire il luogo e percepire lo spirito 
che si respira all’interno. Nel giugno 2014 mi sono recato a Parigi e ho conosciuto Hector Saunier che 
guida tuttora l’atelier, insieme ad altri maestri incisori tra cui Shulin Chen con la quale divulga in tutto 
il mondo il metodo della tecnica dei colori simultanei.

Già da qualche anno, con l’Officina di Incisione e Stampa in Ghiffa “il Brunitoio”, stiamo portando 
avanti una collaborazione didattica con Hector Saunier e di Shulin Chen, organizzando workshop 
sul metodo Hayter che quest’anno si terrà a Cannobio negli spazi dell’Istituto Comprensivo “Pietro 
Carmine”.

La premessa per la lettura delle opere deve passare obbligatoriamente per due aspetti fondamentali: la 
tecnica usata e il contesto temporale in cui vengono eseguite le opere. La tecnica incisoria di Stanley 
William Hayter, perfezionata con una vita dedicata allo studio della linea, ci fa riflettere sull’importanza 
della tecnica e del suo utilizzo, nel suo miglioramento costante a favore di un contesto artistico e 
stilistico ben definito. Il lavoro viene svolto con precisione avendo chiaro nella mente il risultato finale, 
nel modus operandi sull’opera. Questo approccio ci fa notare quanto la tecnica sia funzionale all’uso della 
creatività. Hector Saunier invece, navigando nella sua esperienza al fianco di Stanley William Hayter 
per più di venticinque anni e, conoscendo perfettamente ciò che apparirà in stampa, si lascia guidare 
dall’istinto creativo, regalandoci soggetti, ricercati e vivi. Basta osservarlo al lavoro per capire il suo 
approccio spontaneo all’opera incisa e ne abbiamo un esempio evidente nell’opera “Apesanteur”.

Questi due artisti ci conducono in un viaggio ricco di elementi scenici, richiami ad un’aristocrazia 
di forme e colori di tempi passati, richiami alla natura ed al sentimento di una vita dedicata all’arte 
dell’incisione per quasi tutto il XX secolo.

La selezione delle opere esposte arricchirà il nostro bagaglio culturale, grazie ai loro dettagli, al loro uso 
del colore, della forma e dei soggetti che ci sorprenderanno ogni volta con una nuova emozione.

Rocco Zappalà



Curating the exhibition of Stanley William Hayter and Hector Saunier at the Palazzo Parasi in Cannobio 
is a great honour and satisfaction for me both from a professional and from a  personal point of view.

I found out about Stanley William Hayter’s work thanks to some books offering an in-depth study 
of engraving; and I was so struck by the richness and distinctiveness of the works that I immediately 
decided to visit the Atelier 17 Contrepoint in Paris, to discover the place and the spirit one breathes 
inside. In June 2014, I went to Paris and I met Hector Saunier, who is still bringing the atelier forward 
together with other masters such as Shulin Chen, with whom he raises awareness of the simultaneous 
colours method all around the world.

For a few years now, with the Ghiffa Printing and Engraving Burnisher (Brunitoio di Incisione e Stampa 
in Ghiffa), we have been bringing forward a didactic collaboration, with the worskshop on Hayter 
techniques which this year will be held in Cannobio at the istituto comprensivo Pietro Carmine.

These works absolutely must be read from the standpoint of two fundamental aspects, which are the 
technique used and the temporal context in which the works are accomplished.
Stanley William Hayter’s engraving technique, perfected with a life dedicated to the study of the line, 
makes us reflect on the importance and the use of technique, as it constantly improves in favour of a 
well-defined artistic and stylistic context. The artist works with precision having the final result of 
his labours clear in his mind, in the modus operandi of the artwork. This approach makes us note how 
important technique is to the use of creativity and not the other way round as Hector Saunier is in the 
habit of: navigating his experience alongside Stanley William Hayter for more than 25 years, he gives 
us lively, well researched and happy subjects. Knowing perfectly what can appear in the press,Hector 
Saunier lets creative instinct guide us. It is enough to observe him at work to understand his spontaneous 
approach: we have an example of its apesanteur. These two artists lead us on a journey rich in scenic 
elements, evocations of an aristocracy of forms and colours of past times, evocation of nature and the 
sentiment of a life dedicated to art and engraving for almost the whole twentieth century.

The selection of exhibited works will enrich our expertise, thanks to their use of colour, to their form 
and to the subjects which will surprise us with a new emotion every time we look at them.

Rocco Zappalà



“L’arte dell’incisione, prima della fondazione dell’“Atelier 17”,
era un’arte che non aveva mai realizzato neanche metà della sua potenzialità.”

Herbert Read 1947

Perché una mostra su Hayter?
Anzitutto per il desiderio di diffondere la conoscenza di uno dei protagonisti più originali dell’arte 
astratta e del surrealismo. E, allo stesso tempo, per illustrare e documentare le innovazioni nella tecnica 
dell’incisione, che Hayter insieme a Hector Saunier elaborò e sperimentò, dando vita a un nuovo 
paradigma incisorio a colori simultanei, che rivoluzionò i contenuti e i confini della grafica.

La lezione di Hayter ha lasciato in me tracce profonde, e mi ha consentito di rielaborare personalmente 
e mettere a frutto nuove emozioni, invenzioni creative di forme uniche e peculiari.
Ho lavorato a fianco di grandi artisti di tutte le nazioni creando insieme a loro “opere”, e continuando a 
percorrere quell’ itinerario di sperimentazione creativa, aperto a sempre nuove tecniche e procedimenti 
narrativi. Attraverso questi incontri “sono successe una quantità di cose”, ma soprattutto si sono 
prodotti tracciati di segno originali e nuovi, opere che escono dai canoni abituali per proiettarsi verso 
soluzioni inedite e poliedriche.
Hayter rimane il “maestro”, colui che più profondamente ha inciso sul mio percorso artistico e creativo.
Accanto a lui si respirava un’atmosfera surreale, che induceva a idee e ispirazioni “rivoluzionarie” per 
quel tempo, in un continuo intreccio dialettico di interazione e di confronto, che ha nutrito/fecondato 
i nostri anni e il nostro futuro.
Grande artista e sperimentatore geniale, Hayter ha trasformato l’incisione dando concretezza visiva a 
ciò che chiamiamo immaginario, utilizzando il linguaggio dell’incisione come strumento, che assorbe e 
dilata i molteplici apporti della ricerca calcografica e pittorica, per spingersi oltre i confini di sintassi e 
iconografie codificate.
L’incisione non è più un semplice sistema di riproduzione, ma una via che conduce alla creazione di 
immagini, che imprime movimento.

Questa innovazione tecnica e formale venne vissuta e sperimentata con grande dinamismo ed energia 
nell’ “Atelier 17” di Parigi, ideato e creato da Hayter con la preziosa collaborazione di Hector Saunier. 
Luogo di sperimentazione e laboratorio aperto ad ogni cultura e suggestione creativa, l’“Atelier 17” darà 
un grande impulso a tutta la grafica contemporanea.
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Nell’Atelier non vi erano regole o discipline o codici da seguire, se non quelli dettati da un incessante 
atteggiamento di ricerca, da una autentica curiosità “scientifica” volta alla scoperta di operazioni e 
morfologie, che facessero dell’”incisione” uno strumento di esplorazione artistica interiore.
Da subito sono stata affascinata dalle potenzialità creative di questo nuovo metodo, che consente di 
dare concretezza alle immagini e di esplorare il nostro inconscio, un metodo che coniuga spaccati 
di realtà e suggestioni esistenziali. Ho sempre ammirato le opere di Hayter e Saunier, personalità 
vitali e poliedriche, inventori e artisti d’azione. Entrambi aperti a un’infinità di esperienze, attratti 
dall’invenzione e dalla ricerca, giunsero a produrre una radicale trasformazione ed espansione delle 
potenzialità espressive della tecnica dell’incisione.

Era il 1927 quando Hayter, artista già affermato, incontrò Joseph Hecht, grande bulinista polacco che si 
era stabilito a Parigi. Hecht lo prese come allievo e gli attrezzò un piccolo studio con un torchio, delle 
bacinelle per gli acidi e una piastra improvvisata: con questi pochi strumenti iniziò la trasformazione del 
mondo dell’incisione. Questi due artisti hanno impiegato decenni di ricerca tecnica prima di raggiungere 
i sorprendenti risultati che possiamo ammirare in questa mostra.
Le prime esperienze furono condotte da Hayter con Anthony Gross agli inizi degli anni ’30. Ma fu solo 
nel 1940, con l’opera “Maternity”, che si mise a punto la tecnica dei colori simultanei con la differenza 
di viscosità negli inchiostri. Ben presto questa tecnica del colore nell’incisione catturò l’interesse di 
galleristi e collezionisti, interessati, fino ad allora, solo alla pittura.
Fondamentale per i due artisti, incisori e pittori, divenne il tema della luce e dell’acqua, dove la linea che 
vibra sulla lastra metallica ottiene i riflessi di luce che troviamo anche nelle loro tele. È un’esplosione 
di colore, linee, movimenti, che si espandono nello spazio, dove si compie il mutamento della tavolozza 
attraverso l’uso di colori fluorescenti.
Schegge di giallo brillante accentuano il senso della velocità, e il blu notturno dello spazio profondo, 
dove l’oggetto cade e si dissolve, risveglia in chi lo guarda la paura dell’oscurità e del vuoto.

Siamo debitori a questi due artisti di una vera e propria rivoluzione della tecnica dell’incisione, che ha 
prodotto esiti inediti e stupefacenti, immagini di straordinaria sintesi, grafica, cromatica e simbolica. 
Una rivoluzione che ha sottratto questa arte grafica a una ancillarità, che durava da secoli, per restituirle 
una nuova dignità e consegnare a noi contemporanei il piacere di godere di queste opere e di riceverne 
emozioni e bellezza.

“Non credete a ciò che dico. Se proprio dovete, allora credete a quello che faccio.”
(S. W. Hayter1960)



“The art of engraving, before Atelier 17 was founded, 
was an art which had not achieved even half of its potential.”

Herbert Read 1947

Why an exhibit on Hayter?
First of all out of the desire to raise awareness of one of the most original protagonists of abstract and 
surrealist art. And, at the same time, to illustrate and document the innovations in engraving technique, 
which Hayter together with Hector Saunier elaborated and tested, giving birth to a new engraving 
paradigm of simultaneous colours, which revolutionised the contents and confines of graphics.

I was deeply marked by Hayter’s lesson, and it has allowed me personally to revise and make the most 
of new emotions, creative inventions of unique and peculiar forms.
I have worked alongside great artists of all nations creating “works” with them, and continuing along 
that path of creative experimentation, open to techniques and narrative procedures which are always 
new. Across these meetings “a number of things have happened”, but above all works marked as new 
and original have been produced, leaving the usual canons to move towards novel and multifaceted 
solutions.
Hayter remains the “master”, the man who has left the deepest engraving on my artistic and creative path.
There was a surreal environment in the air around him, which invited what for that time were 
“revolutionary” ideas and inspiration, in a continual dialectic web of interaction and dialogue, which 
has fed and fertilised our lives and our future.
A great artist and an inspired experimenter, Hayter transformed engraving, giving concrete visible form 
to what we called the imaginary, using the language of engraving as a tool which absorbs and expands 
the many contributions of chalcographic and pictorial research, to push beyond the confines of syntax 
and codified iconographies.
Engraving is not a simple system of reproduction, but a path which leads to the creation of images, 
which gives movement.

This technical and formal innovation was experienced and experimented with, with great dynamism 
and energy, in Paris’ “Atelier 17”, created and conceived by Hayter with Hector Saunier’s precious 
collaboration. A place of experimentation, a laboratory open to every culture and creative suggestion, 
“Atelier 17” would give a big boost to modern graphics as a whole.
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In the Atelier there were no rules, disciplines or codes to follow, except those dictated by an incessant 
attitude of research, by an authentic “scientific” curiosity aiming to discover operations and morphologies 
which would make ”engraving” a tool for exploring oneself as an artist.
 
I was immediately fascinated by the creative potentials of this new method, which allows us to give 
concrete form to images and to explore our subconscious, a method which combines exact likenesses 
of reality and existential suggestions. I have always admired the work of Hayter and Saunier, vital and 
multifaceted figures, inventors and artists of action. Both open to an infinite number of experiences, 
attracted by invention and research, they joined to produce a radical transformation and expansion in 
the expressive potentials of the engraving technique.

It was in 1927 that Hayter, already recognised as an artist, met Joseph Hecht, a great Polish burin 
engraver who had established himself in Paris. Hecht took him as a pupil and equipped a small studio for 
him with a press, basins for acids and an improvised hotplate: with these few tools the transformation of 
the world of engraving began. These two artists had put in decades of technical research before reaching 
the surprising results we can admire in this exhibition.
The first experiments were led by Hayter with Anthony Gross at the start of the Thirties. But it was 
only in 1940, with the work called “Maternity”, that the technique of simultaneous colours, with inks of 
different viscosities, was developed. Very soon that colour technique in engraving captured the interest 
of gallerists and collectors, who up until then had only been interested in painting.
The theme of light and water became fundamental for the two artists as engravers and painters, in 
whose work the line vibrating on the metallic plate obtains the light reflections which we also find in 
their paintings. It is an explosion of colour, lines and movements which expand in space, where the 
palette changes through the use of fluorescent colours.
Slivers of bright yellow accentuate the sense of speed, and the night blue of the deep space, where the 
object falls and dissolves, reawakens the fear of darkness and emptiness in those who look at it.

We are in debt to these two artists for a true revolution in engraving technique, which has produced 
novel and astonishing results, images of extraordinary graphic, chromatic and symbolic synthesis. A 
revolution which has taken that graphic art out of a centuries-old subservience, to restore to it a new 
dignity and give us contemporaries the pleasure of enjoying these works and taking emotions and 
beauty from them.

“Don’t believe in what I say. If you really must, believe in what I do.” 
(S. W. Hayter1960)





STANLEY WILLIAM HAYTER



ONDE    1963
Inchiostro e pittura ad olio    cm 100x80



VAGUES    1968 
Acrilico    cm 80x115 



INTERIEUR    1982 
Acrilico    cm 75x60



ORANGE    1982 
Acrilico    cm 80x69



INTERFERENCE    1966 
Litografia    mm 543x438



SHOAL GREEN    1967
Acquaforte    mm 395x470



SIMMETRY    1970 
Acquaforte    mm 592x487



SEQUENCE    1971 
Acquaforte    mm 594x486



CLAIREVOILE    1974
Acquaforte    mm 597x490



STIX    1974
Acquaforte    mm 485x592



DROMOND    1974
Acquaforte    mm 592x486



RIDEAU    1976 
Acquaforte    mm 642x437



PARACHUTE    1976 
Acquaforte e bulino    mm 643x487



FOLD    1977 
Acquaforte    mm 540x440



OUTWARD    1979 
Acquaforte    mm 640x490



OPHIUROID    1981-82
Acquaforte    mm 395x400



LE PENDU    1983
Acquaforte    mm 575x522



CONSTELLATION    1987 
Acquaforte e bulino    mm 605x498





HECTOR SAUNIER



CIRCLE    2006
Acrilico su tela    cm 92,3x74,4



SENZA TITOLO    2007
Acrilico su tela    cm 92,3x65,3



PAPAGAJO    2009
Acrilico su tela    cm 60,5x50



SALTO    2010 
Acrilico su tela    cm 146x113,7



LA FEMME QUI N’EXISTE PAS    2015
Acquaforte e bulino    mm 300x250



HONDA    2016
Acquaforte e bulino    mm 500x400



HISTOIRE NATURELLE    2016
Acquaforte e bulino    mm 300x400



BAÑO DE SOL    2016
Acquaforte e bulino    mm 400x500    



ENTRE TERRE ET CIEL    2016
Acquaforte e bulino    mm 250x350



LES FILLES DU SOLEIL    2016 
Acquaforte e bulino    mm 300x400



PEGASE    2016
Acquaforte e bulino    mm 300x250



LA FIANCÉE DU MERLE    2016
Acquaforte e bulino    mm 300x200



RUNNER    2016
Acquaforte e bulino    mm 330x490



DANSEUR    2016 
Acquaforte e bulino    mm 400x600



OCEAN    2016
Acquaforte e bulino    mm 350x600



APESANTEUR    2016
Acquaforte e bulino    mm 450x350



ENTRE REJAS    2016
Acquaforte e bulino    mm 400x600



TERU TERO    2016 
Acquaforte e bulino    mm 500x600



STANLEY WILLIAM HAYTER        biografia
Stanley William Hayter nasce il 27 dicembre 1901 a Hackney (Londra). Dopo gli studi 
in chimica e geologia, lavora fino al 1925 alla Anglo-Iranian Oli Company. Dal 1926 si 
consacra alla pittura e si stabilisce a Parigi. Nel 1927 fonda l’atelier di incisione “Atelier 
17”. Nel 1929 ha i primi contatti con il mondo surrealista e nel 1933 trasloca al n. 17 di Rue 
Campagne Première ed espone nel gruppo dei surrealisti dal quale uscirà nel 1938. Nel 1939 
si trasferisce a Londra e successivamente a New- York a causa della guerra, dove stabilisce 
l’atelier e collabora con Jackson Pollock, Mark Rothko e molti artisti dell’astrattismo 
americano dal 1940 al 1955. Nel 1950 torna a Parigi dove ripristina l’Atelier 17 e nel 
1958 rappresenta la Gran Bretagna alla Biennale di Venezia. Riceve onorificenze e premi 
internazionali e accademici dal 51’ al 1986. Si spegne il 4 maggio 1988.

Stanley William Hayter ha esposto in tutto il mondo, in mostre collettive e personali. Tra le più significative 
ricordiamo:
1954 Kunsthalle Berna
1959 Biennale di San Paolo, Brasile
1972-1988 Musée d’Art Modern de la Ville de Paris
1977 Musée National d’Art Modern, George Pompidou
1985 Amstrong Gallery, New York

Stanley William Hayter was born on 27 December 1901 in Hackney, London. After studying chemistry and geology, he 
worked for the Anglo-Iranian Oil Company until 1925. From 1926 onwards he dedicated his life to painting and established 
himself in Paris. In 1927 he founded the ingraving atelier “Atelier 17”, in 1929 he entered into contact for the first time with 
the surrealists, and in 1933 he moved to Rue campagne première 17 and exhibited in the surrealist group which he would 
leave in 1938. In 1939 he moved to London and then, because of the war, to New York, where he established the atelier and 
collaborated with such great names as JaksonPollock, Mark Rothko and many other American abstract artists between 1940 
and 1955. In 1950 he returned to Paris where he revived Atelier 17. In 1958 he represented Great Britain at the Venice 
Biennale. He recieved international and academic prizes between 1951 and 1986, and died on 4 maggio 1988.

Stanley William Hayter has exhibited all over the world, in collective and private exhibitions. Some of the most significant 
include:
1954 Kunsthalle Berna
1959 São Paulo Art Biennial Paolo, Brasile
1972-1988 Musée d’Art Modern de la Ville de Paris  
1977 Musée National d’Art Modern, George Pompidou 
1985 Armstrong Gallery, New York



HECTOR SAUNIER                          biografia
Hector Saunier è nato nel 1936 in Argentina.
Nel 1961, all’età di venticinque anni, intraprende il suo primo viaggio che lo porta in 
Francia. Inizia a lavorare all’Atelier 17, fondato e diretto da S.W. Hayter.
Dopo un soggiorno di due anni a Londra, torna a Parigi all’Atelier 17 dove lavora 
senza sosta con S.W. Hayter, con il quale ha molte affinità sia come pittore che come 
incisore. Gli rimane vicino fino alla sua morte nel 1988.
Hector Saunier succede a S.W. Hayter creando l’attuale Atelier Contrepoint, meta di  
giovani artisti di tutto il mondo dove è possibile lavorare con il metodo caratterizzato 
dalla libertà di esecuzione esplorato da Hayter, un campo aperto alla linea e al colore 
tramite l’incisione.

Questo metodo ha permesso a Hector Saunier di creare una grande varietà di stampe. È importante ricordare che 
la sua attività di incisione è costantemente nutrita da quella di pittore.

Ogni anno, Hector Saunier è presente in diversi luoghi (New York, Toronto, Tokyo, Roma, Winchester…) per 
diffondere la tecnica dell’incisione a colore. Spesso le sue dimostrazioni sono l’occasione per esporre le sue opere. 
Tra le più significative Londra, Stavanger, Séoul, Tokyo, Hiroshima.

Hector Saunier was born in 1936 in Argentina.
In 1961, his first journey abroad brought him to France at the age of twenty-five. He started working for Atelier 17, 
founded and run by S.W. Hayter.
After a two year sojourn in London, he returned to Paris and worked tirelessly at Atelier 17 with Hayter, whom he was 
very close to both as a painter and as an engraver and would remain so until Hayter’s death in 1988.
Saunier succeeded Hayter creating what is now the Atelier Contrepoint, where young artists come from all over the world 
to live in that free space which engraving creates between line and colour, a space inaugurated by Hayter.

It is precisely this method which has allowed Hector Saunier to create a great variety of engravings. It is important to 
remember that his activity as an engraver is always fed by his activity as a painter.

Every year, Hector Saunier is called to many different places (New York, Toronto, Tokyo, Rome, Winchester…) to share 
his knowledge of colour engraving technique. Often his demonstrations are an opportunity for him to exhibit his work, as he 
has done in London, Stavanger, Seoul, Tokyo and Hiroshima.
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