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L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in collaborazione con l'Associazione Italiana per l'Arte della Medaglia,
ha aderito all'invito del Comitato promotore per le Celebrazioni del VII centenario della scoperta dell'isola di
Lanzarote nelle Canarie, realizzando il progetto della medaglia celebrativa dell'evento nell'ambito delle proprie
finalità istituzionali e culturali ed allo scopo di promuovere la conoscenza e la diffusione della medaglia d'arte.
La medaglia è un multiplo d'arte in cui l'arte e la scultura si fondono ed identificano con esigenze comunicative e di
evocazione; è un oggetto antico e particolare nel quale i messaggi contemporanei trovano sede e compimento.
Autori del progetto sono due giovani artisti borsisti della Scuola dell'Arte della Medaglia: Lionello Recchia e Elisa Rizzo.
 
Scuola dell'Arte della Medaglia
La Scuola dell'Arte della Medaglia fu istituita dal Ministero del Tesoro con la legge n. 486 del 14 luglio 1907, anno in cui 
si volle creare a Roma, presso la Regia Zecca, una scuola d'alta specializzazione nelle particolari tecniche dell'incisione 
e del bassorilievo.
L'istituzione della Scuola fu sollecitata e stimolata dal dibattito sviluppatosi tra la fine dell'800 e gli inizi del '900, dopo 
la formazione dello Stato unitario, che mise in rilievo l'esigenza di rinnovare, nei valori e nelle immagini, la "nuova" 
monetazione italiana e di valorizzare la forma d'arte della medaglia. Si impose quindi la necessità di avere un punto di 
riferimento dove si potessero formare giovani artisti in grado di creare "l'immagine artistica della moneta" 
conoscendo a fondo, nello stesso tempo, le caratteristiche tecniche del supporto metallico. Nacque così la Scuola 
dell'Arte della Medaglia, ancora oggi eccellenza unica al mondo. Nel primo anno accademico del 1908-1909, Giuseppe 
Romagnoli fu il primo direttore, nonché insegnante di modellazione; Luigi Giorgi, capo incisore della Zecca, fu il primo 
professore d'incisione. Dal 1911 in un'ala appositamente destinata del palazzo della Zecca ha sede la Scuola e, da allora 
sino ad oggi, si sono succeduti nell'insegnamento grandi maestri dell'arte. Dal 1978, con la legge del 20 aprile n. 154, la 
Zecca e, conseguentemente, anche la Scuola fanno parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Presso la Scuola, in quanto luogo di formazione e perfezionamento, si sono formati i maestri incisori della Zecca 
italiana. Le aule e i laboratori conservano tuttora il fascino dei primi del Novecento, ma negli anni la Scuola si è 
rinnovata pur mantenendo le antiche finalità. Oltre ai corsi di modellazione e incisione la Scuola ha ampliato infatti i 
propri ambiti di lavoro, finalizzando i corsi all'apprendimento e all'applicazione di antiche tecniche legate alla 
lavorazione dei metalli. La preparazione e le attività sono rivolte alla realizzazione di un armonico dialogo fra la 
creatività contemporanea e la tradizione, in modo da rendere quest'ultima viva e operante. 
I corsi sono articolati con una particolare struttura di lavoro in cui il progetto si fonde con la procedura esecutiva, 
seguendo il concetto di "bottega" dove chi opera conosce le tecniche, le sperimenta e le applica di volta in volta 
secondo le necessità creative.
I corsi attivati sono: incisione a taglio diretto, modellazione in bassorilievo, sbalzo e cesello, modellazione in cera, 
progettazione e modellazione tridimensionale, disegno, formatura in bassorilievo, altorilievo e tridimensionale, 
smalto a fuoco, incisione calcografica, computer grafica applicata, restauro e conservazione di materiale a carattere 
numismatico, incisione di pietre dure, tecnologia, storia dell'arte della moneta e della medaglia, micro formatura.
Il corpo insegnante è costituito da docenti esterni e da docenti interni della Zecca stessa, scelti sulla base 
dell'esperienza professionale, del valore artistico e della capacità di trasmettere agli allievi il complesso "sapere" delle 
proprie discipline. Il corso è di durata triennale, è gratuito e vi si accede tramite concorso di ammissione (12 allievi ogni 
anno).
Nel corso degli anni la Scuola ha ospitato allievi di paesi di tutto il mondo. Sono infatti attivi corsi di specializzazione per 
studenti stranieri, in genere artisti provenienti dalle Zecche d'altri paesi. 
La Scuola è anche laboratorio aperto alle richieste esterne di lavori particolari, che vengono poi eseguiti dalle officine 
della Zecca, ed a progetti speciali in cui la ricerca e la "conoscenza" si coniugano. Fra i progetti di particolare interesse, 
si ricordano: la serie delle Medaglie Calendario, emesse annualmente dalla Zecca a partire dal 1981; la riproduzione di 
corona, scarpette e spilla del Bambino dell'Ara-Coeli, opere realizzate in oro e pietre preziose in sbalzo e cesello; la 
colonna Antonina, in scala 1:10, modellata in gesso e realizzata successivamente in rame galvanico, esposta nel salone 
di ricevimento pubblico del palazzo ACEA in Roma; la statua equestre di Marco Aurelio, attualmente collocata sul 
basamento michelangiolesco al centro della piazza del Campidoglio; la statua equestre del Monumento al 
Carabiniere, in piazza Risorgimento a Roma.
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Associazione Italiana Arte della Medaglia - AIAM

L' Associazione Italiana dell'Arte della Medaglia, nata a Roma nel 1963, è un'associazione 
culturale senza fini di lucro che promuove la conoscenza, lo studio e la diffusione dell'arte 
della medaglia, in Italia e all'estero.
L'Associazione riunisce intorno al proprio cenacolo artistico e letterario, artisti, collezionisti, 
studiosi, editori, cultori della materia e appassionati d'arte.
Promuove manifestazioni culturali in Italia e all'estero e organizza mostre, conferenze, 
pubblicazioni che, in cinquant'anni di attività, hanno contribuito a valorizzare un genere 
artistico di grande raffinatezza, profondamente ancorato alla vita degli uomini che, a partire 
dal nostro Rinascimento,  in essa si sono specchiati e ad essa hanno affidato la creatività delle 
loro menti e dei loro cuori.
La sede dell'AIAM è sita in Roma nel Palazzo storico della Zecca nel quartiere Esquilino a 
Roma.

Per contattare l'Associazione: 
Presso IPZS- Zecca dello Stato
Via Principe Umberto, 4  -00185 ROMA - Italy
Tel. +39-06-4441654
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Dritto

D/ nel giro: VII CENTENARIO DELLA SCOPERTA DI LANZAROTE, sotto, ISOLE CANARIE 1312-
2012. Nel campo a destra il ritratto ideale di Lanzarotto Malocello che tiene tra le mani un 
cartiglio con il motto "il mare unisce i paesi che separa" (Alexander Pope) ad indicare che per i 
navigatori le distanze e i limiti dipendono dal coraggio, dal vento e dagli strumenti di 
navigazione. Dietro, una nave che si specchia nelle acque, con la raffigurazione del vento che 
gonfia la vela e permette la navigazione; ai lati, il sole e la luna a rappresentare il tempo che 
scorre; in alto, l'isola di Lanzarote; in basso, la penisola Italiana. 
Autore: Lionello Recchia - Scuola dell’Arte della Medaglia
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rovescio 

R/ nel giro: ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA MEDAGLIA. Nel campo il logo delle celebrazioni del 
VII centenario della scoperta di Lanzarote nelle Isole Canarie da parte del navigatore italiano 
Lanzarotto Malocello, dietro delle linee che evocano l'indicazione delle rotte sulle mappe 
nautiche, in basso delle onde come riferimento al mare già richiamato nel cartiglio del dritto (“il 
mare unisce i paesi che separa”)
Autore: Elisa Rizzo - Scuola dell’Arte della Medaglia
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