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Crediamo
che la cultura
e i buoni libri
siano un bene
necessario per
l’umanità.
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Vittorio Corsini

Vittorio Corsini
Portami con te | Take me with you
Testo di Marco Pierini
2020, 24x30 cm, pp. 288
ita 978-88-7336-775-795-6
eng 978-88-7336-775-796-3
€ 49,00

La monografia, che dà conto di circa trent’anni della carriera artistica
di Vittorio Corsini, è articolata sui
principali temi da lui affrontati:
casa, cura, paesaggio, natura morta,
soglia, voci, ecc. Questi argomenti
spesso dai confini indefinibili, che
possono essere approcciati in vario
modo, si incontrano su
una mappa concettuale,
posta all’inizio del volume, che dipana la complessa attività dell'artista. Marco Pierini, che
negli anni ha ripetutamente scritto su Corsini,
ripercorre le varie tappe
del suo lavoro spaziando
dalle opere più intime e
private, agli eventi, alle
molte opere site-specific
accolte in spazi pubblici.
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Giovanni Ozzola

Loredana Longo
La fotografia sta alla base della
produzione di Giovanni Ozzola che attraverso questo mezzo
espressivo realizza opere di notevole intensità.
L'artista toscano, manipola la
fotografia e il video dando spesso luogo a opere full immersion
di rara potenza. Il volume riccamente illustrato propone un
percorso sulla sua ricerca artistica documentando i momenti salienti della sua produzione
che comprende anche sculture
e istallazioni.

Il volume propone un focus sulla ricerca di Loredana
Longo, artista palermitana che nel corso degli anni
ha portato avanti un complesso discorso esperienziale che spesso sfocia nella performance, non intesa
nel consueto senso del termine, ma come atto ultimo,
catartico di un processo creativo. L'opera di Loredana
è difficilmente "ripetibile" e spesso non "conservabile"ma è un lavoro affascinante e forte di cui rimane
traccia solo nell'immagine replicabile.

Loredana Longo. From explosion to breaking
Testi di Antonio Arévalo, Laura Barreca,
Irene Biolchini, Valentina Bruschi,
Zineb El Rhazoui, Paolo Falcone,
Pietro Gaglianò, Francesco Lucifora,
Francesca Pasini, Agata Polizzi
2017, 24x28 cm , pp. 160
978-88-7336-675-1
ita, eng, € 38,00
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Giovanni Ozzola.
Fallen Blossoms
Testi di Yao Chien, Naomi Cooperman, Elisa Del Prete, Carlo
Falciani, Abel Ferrara, Davide Ferri, Antony Gormley, Koo Jeong,
A Benji Liebmann, Kim Machan, Ilaria Mariotti, Florian Matzner,
Diva Moriani, Sean O’Toole, Ludovico Pratesi, Pier Luigi Tazzi,
Zhou Tong
2018, 24x32 cm, pp. 298
ita 978-88-7336-699-7
eng 978-88-7336-700-0
chi 978-88-7336-701-7
€ 65,00

Monografie
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Paolo Fabiani

Pietro Gaglianò
Paolo Fabiani è Goku | Paolo Fabiani is Goku
Testi di Angelika Stepken,
Connie Dekker, Carlo Guaita,
Vittoria Chierici,
Elena El Asmar, Marco Neri,
Marina Arienzale, Fabio Gori
2022, 24x28 cm, pp. 240
ita 978-88-7336-775-876-2
eng 978-88-7336-775-877-9
€ 49,00

Dalle forme arcane dei Soff i alle figure picaresche
della scultura l’iconografia di Paolo Fabiani si alimenta di periferie, anomalie ed eresie. Ugualmente i materiali prediletti dall’artista, la sua tavolozza, gli esiti irriducibili ai convenzionali medium
dell’arte illustrano una ricerca autonoma e brillante, capace di dialogare con la tradizione senza
s o g gezione. Al
centro
di tutto
questo c’è Fabiani che, come rivela uno dei contributi di questo libro, è Goku e possiede la sfera celeste: “si dice che sia l’arma più potente che
Goku possa usare e Paolo, partendo da Pratovecchio, l’ha usata per dare un’opportunità alla nostra
coscienza collettiva”.

Monografie
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Giovanni Termini
Marco Bazzini
Giovanni Termini
2021, 17x24 cm, pp. 224
ita 978-88-7336-856-4
eng 978-88-7336-857-1
€ 28,00

12

Giovanni Termini è uno scultore e da vent’anni
assembla materiali diversi. Sono elementi presi in
prestito dalla vita quotidiana, in modo particolare
dal mondo dell’edilizia, per diventare opere che raccontano la precarietà dell’uomo e il suo continuo
stare sospeso nel presente. Ciò a cui Termini dà
origine sono veri e propri “cantieri”, quei luoghi di
lavoro che popolano le nostre città e che da sempre
nascondono un profondo valore simbolico nel loro
oscillare tra costruzione e distruzione, tra pensiero
e prassi. Del cantiere Termini ha fatto il centro della sua poetica che lo ha portato a sviluppare
un percorso del tutto personale nel panorama delle ricerche contemporanee. “Lo spazio del cantiere – scrive Marco Bazzini – sta a Giovanni Termini come lo spazio cosmico è stato a Lucio
Fontana o a Eliseo Mattiacci”. Il libro, un’approfondita monografia, prende in esame gli ultimi
quindici anni di lavoro, il suo esordio risale al 1998, ricostruendo le tappe più importanti del suo
fare scultura che è anche una continua domanda sia sullo statuto del medium utilizzato sia sullo
stato del nostro mondo.
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Giovanni Termini. Fermaporte
Testi di Giacomo Trinci e Alberto Zanchetta
2021, 10,5x17.5 cm, pp. 64
978-88-7336-839-7
ita, eng, € 15,00

(dietro la prima porta)

sarà giardino quello dove sei.
ritorna trema, sfondo di lontano.
fogli su foglie i vocaboli miei
svolazzano balbettano nel piano.
sbircia fuori la luce dalle cose,
com’ora buca dal mazzo di rose.
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Ivàn Glazunòv

Domenico Asmone
Domenico Asmone. Il colore mi possiede
Testi di Nello Taietti, Alessandro Paolo Mantovani,
Siliano Simoncini
2021, 24x28 cm, pp. 96
978-88-7336-872-4
ita, € 24,00
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Иван Глазунов
Ivàn Glazunòv
coordinamento editoriale
Paola Gribaudo
2021, 24x28 cm, pp. 192
978-88-7336-828-1
rus, ita, eng, € 38,00

“Ogni emozione è depositaria della propria unica cromia: il giallo per la gioia, il verde per la calma, il blu per
la tristezza, il nero per la paura, il rosso per la rabbia
e il rosa per l’amore. Asmone non ci trasmette solo la
sua arte ad altissimi livelli, ma desidera educare il collezionista appassionato alle emozioni affinché si raggiunga uno stabile equilibrati compositivo nella vita di
ciascuno di noi. Il Maestro dispensa empatia con la sua
capacità di coinvolgere emotivamente i fruitori, attraverso svariati messaggi nei quali gli stessi sono portati
a immedesimarsi”.
Alessandro Paolo Mantovani

15

“Ci sono al mondo luoghi che esercitano un fascino particolare sull’anima di un
uomo. Nel mio caso si tratta delle regioni
settentrionali della Russia. La natura del
nord, il paesaggio e alcuni indimenticabili
incontri mi hanno consentito di percepire
e comprendere il significato delle tragiche
contraddizioni della nostra vita. Proprio in
questi luoghi si è accentuato il desiderio di
conoscere a fondo la storia della mia Patria”.
Ivàn Glazunòv

Monografie
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Sandra Tomboloni

Gloria Campriani
Stefania Gori
Sandra Tomboloni. La Bad Girl italiana
Testi di Saretto Cincinelli, Giovanna Uzzani,
Carole Biagiotti, Colomba d'Apolito,
Daria Ballerini
2018, 24x28 cm, pp. 160
978-88-7336-707-9
ita, € 38,00

Sandra Tomboloni crede nel valore dello “scarto”, in tutto
ciò che sta ai margini della società. Nel libro Stefania Gori
ripercorre la sua storia artistica, il suo impegno per gli ultimi, la sua passione per la “strada”, le sue lotte che l’hanno
allontanata da ogni regola sociale e da una vita ordinaria.
Il volume propone un excursus sulla sua carriera indagandone sia gli aspetti artistici che
biografici e ne ripercorre le fasi salienti.

Gustavo Maestre
16

Un'indagine approfondita sull’attività di Gustavo Maestre
a trent’anni dal suo arrivo in Italia che mette in luce la sua
poliedrica personalità indagando tutti gli aspetti della sua
sperimentazione artistica: dalla pittura alla ceramica, dalla
lavorazione del vetro alla poesia. Dal saggio di Ilaria Magni
traspare lo stretto legame che l’artista ha mantenuto con
la cultura latino americana e affiora il senso di magia e la
contaminazione culturale che pervade la sua espressione
artistica.

Luca Nannipieri
Gloria Campriani.
Tra me
2021, 24x28 cm, pp. 176
978-88-7336-841-0
ita, eng, € 30,00

“La mia ricerca sul comportamento umano in termini di interazione tra stati mentali e situazioni sociali immediate mi
porta a dare luogo a varie sperimentazioni, che includono
anche la collaborazione con discipline in vari campi. Non
utilizzo alcun strumento tecnico, eccetto l’uso delle mani,
al fine di realizzare trame come mostro in alcune delle mie
performance. Il mio particolare metodo Off loom, senza l’utilizzo di telai tradizionali (spesso arnesi di uso comune),
prevede l’annodamento a mano.” G.C.

17

Gustavo Maestre. Paura
Testi di Ilaria Magni,
Attilio Maltinti, Laura Monaldi,
Laura Gensini, Angela Rosi
2018, 24x28 cm, pp. 160
978-88-7336-748-2
ita, eng, € 32,00

Monografie

17

Dani Karavan

Roberto Pietrosanti
Atelier Pietrosanti
Testi di Lucia Presilla, Fabio Mauri,
Ada Masoero, Barbara Rose, Emanuele Trevi,
Vincenzo Trione, Francesco Moschini,
Andrea Valcalda, Luca Ricci, Franco Purini,
Marco Meneguzzo, Carola Giuseppetti, Marco
Lodoli, Gianfilippo Mancini,
Massimo Morasso, Camilla Balbi
2018, 24x30 cm, pp. 256
ita, 978-88-7336-743-7
eng, 978-88-7336-744-4
€ 38,00

18

Oltre trent’anni di attività di Roberto Pietrosanti
raccontati attraverso le sue opere: sculture, lavori su
carta, pitture, ambienti e interventi in spazi pubblici. Un
percorso multiforme, poeticamente sospeso tra pittura,
scultura e installazione, che si caratterizza per la pronunciata dimensione concettuale, un
forte senso della materia e il particolare riguardo posto alle modalità e alle fasi costruttive
dell’opera.

Monografie

Il volume su Dani Karavan propone una ricognizione generale sulla poliedrica e diversificata attività dell’artista
israeliano. Articolato in schede, o gruppi di schede, che
illustrano e “raccontano” le diverse opere con foto a colori
e testi brevi e immediati, il libro dedica grande spazio
alle importanti opere che Karavan a realizzato in giro per
il mondo: dalla Biennale di Venezia a L’Axe Majeur di
Cergy Pontoise, dall’opera in ricordo di Walter Benjamin
a Port Bou al Giardino nascosto di Sapporo, dalle grandi mostre a Firenze e a Celle a quelle
recentemente inaugurate a Tel Aviv e a Berlino.
19

Sylvia Martins

Valentina Palazzari
Un focus sulla produzione artistica di Valentina Palazzari che con le
proprie opere indaga le proprietà fisiche e le qualità estetiche della
materia e in particolare dei materiali metallici tipici dell'edilizia (reti
elettrosaldate, ferri strutturali), le loro capacità di modificarsi con l'ossidazione e la
formazione della ruggine.
Quella utilizzata da Valentina
è una materia
dura forte ma
al tempo stesso
forgiabile e potente.

Dani Karavan archi-scultore
A site-specific life
a cura di Giuliano Gori
Testi di Giuliano Gori, Arturo Schwarz
2008, 28x33, pp. 288
978-88-7336-303-3
ita, eng, € 70,00

Valentina Palazzari
a cura di Davide
Sarchioni
Testi di Bruno Corà e
Davide Sarchioni
2018, 22x28 cm,
pp. 88
978-88-7336-703-1
ita, eng € 20,00

Sylvia Martins
Testi di P. Gribaudo, A. Dnnatt,
P. Bach, S. Craddock, A. Montejo
Navas, S. Martins
Coordinamento editoriale
Paola Gribaudo
2018, 24x27 cm, pp. 152
978-88-7336-653-9
eng, € 30,00

Il volume ripercorre le tappe della carriera di Sylvia Martins,
artista brasiliana, che trasferitasi a New York alla fine degli
anni Settanta, dove studia alla School of Visual Arts, entra in
contatto con il mondo dell’arte e dello spettacolo, iniziando
una cospicua attività espositiva che in tutto il mondo.

19

Renato Ranaldi

Giuseppe Spagnulo

Giuseppe Spagnulo. Il fuoco, arte
a cura di Bruno Corà
2013, 24x28 cm, pp. 176
ita, 978-88-7336-510-5
eng, 978-88-7336-524-2
€ 38,00

20

Giuseppe Spagnulo
scultore, ceramista e
pittore nel corso della
sua attività artistica si è
confrontato con molti materiali passando
dalla lavorazione della
terra – tipica di Grottaglie, sua città natale
– al ferro che spesso ha
lavorato con il fuoco e
con la fiamma ossidrica. Il suo lavoro è sempre stato un lavoro molto “fisico”, con il quale si “sporcava
le mani” ma dal quale è sempre emerso un sottile filo poetico. Il volume, ampiamente illustrato, fa un focus su tutta
la sua attività artistica grazie anche a ampi passi critici
che il curatore Bruno Corà ha estrapolato dalla lunga
documentazione bibliografica

Paolo Masi
Paolo Gori
Giuseppe Spagnulo.
Il fuoco dal cuore
2015, 11x16 cm,
pp. 32
978-88-7336590-7
ita, € 10,00

Monografie

Paolo Masi. La responsabilità
dell’occhio
Testi di Carlo Frittelli,
Riccardo Guarneri, Alberto
Boatto, Lara-Vinca Masini,
Francesco Guerrieri, Achille
Bonito Oliva, Massimo
Bartolini, Pier Luigi
Tazzi, Italo Mussa, Lapo
Binazzi, Arcangelo Izzo,
Enrico Crispolti, Francesco
Galluzzi, Mauro Pispoli, Tommaso Trini, Marco
Bazzini, Marco Meneguzzo
2013, 17x24 cm, pp. 336
978-88-7336-516-7
ita, eng, € 35,00

Renato Ranaldi.
Disegni 1959-2013
Testi di Bruno Corà
e Renato Ranaldi
2015; 29,5x24 cm, pp. 1064
978-88-7336-562-4
Due tomi indivisibili
ita, eng, € 150,00

Renato Ranaldi.
Testi di Bruno Corà
e Renato Ranaldi
2005; 24x30 cm, pp. 452
88-7336-154-4
ita, eng, € 70,00

Bruno Corà, colui che forse più di
ogni altro ha seguito dal punto di vista
critico la carriera artistica dell’artista,
sostiene che «I due tomi di quest’opera sul disegno completano, documentandola, la straordinaria azione
sviluppata da Ranaldi da oltre cinquant’anni in questo ambito, più che
in senso integrativo di altre forme
come la scultura e la pittura, piuttosto
quale attività a sé stante che si può ritenere centrale di tutto il suo lavoro».
Si tratta di un’opera imponente che in
modo cronologico mette ordine nella
vasta produzione di disegni dell’artista proponendone una lettura critica
chiara e definita.

Thomas Lange
Il principale linguaggio espressivo dell'artista tedesco Thomas Lange è sicuramente la pittura anche se nel corso della sua produzione
non ha mancato di confrontarsi con la ceramica.
Oltre alla grande monografia che si pone come un punto di riferimento per la conoscenza complessiva della sua opera, il piccolo
volume Non sporcare il fiume fornisce uno esempio del suo impegno
nel campo della ceramica.

21

Davide Sarchioni
Thomas Lange
Testi di Davide Sarchioni, Enrico
Crispolti, Marco Tonelli, Enrico
Mascelloni, Jürgen Lenssen, Markus
Lehrmann, Franco Nucci, Christoph
Tannert, Lorenzo Calamia
2017, 24,5x28,5, pp. 528
978-88-7336-665-02
ita, deu, € 75,00

21

Viva... la ceramica
Irene Biolchini
VIVA
Ceramica arte libera
Introduzione di Marco Tonelli
2021, 17x24 cm, pp. 160
978-88-7336-775-849-6
ita, € 22,00
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Il cuore di questo libro non è il come gli artisti hanno dato voce a queste esigenze, ma il perché: non la
tecnica dunque, ma il senso di una ricerca, di una legittimità all’interno del mondo. Un fare concreto che
riparte dalla materialità senza per questo privarsi di
aperture verso il sensoriale, l’incontro, la testimonianza.
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Una strada alternativa a percorsi che sembrano ormai
centrali al dibattito, perché percorrendo la terza via
che si tenta di delineare in queste pagine possiamo
riesaminare assunti troppo spesso dati per scontati.
Al lettore si chiede di abbandonare ogni pregiudizio,
di aprirsi a nomi inaspettati, troppo spesso non associati al mondo della ceramica d’autore, o viceversa,
mai ammessi all’empireo del contemporaneo.
Irene Biolchini

Ceramica
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Le manifatture Richard-Ginori
Mirabile industria.
La società ceramica Richard-Ginori
dal 1896 al 1972
a cura di Oliva Rucellai, Christiana Fissore,
Andreina d’Agliano,
coordinamento editoriale Paola Gribaudo
2020, 24x28 cm, pp. 204
978-88-7336-827-4
ita, € 32,00

24

La fusione della fabbrica Richard con la storica manifattura Ginori di Firenze dà vita, nel 1896, a un
colosso industriale che segnerà capillarmente la vita
economica e la cultura materiale italiana. Oltre alla
produzione d’arte e alle stoviglie di lusso i prodotti
dei numerosi stabilimenti – fra cui San Cristoforo,
Mondovi, Vado Ligure – arrivano in tutte le case e su
tutte le tavole: dai suoi isolatori passano i cavi elettrici
che vanno via via innervando il territorio nazionale,
piastrelle Richard-Ginori rivestono tunnel, decorano
bagni, piscine e transatlantici, componenti speciali in
porcellana vengono realizzate su misura per macchinari industriali e per laboratori chimici. L’affascinante
intreccio di economia, tecnica, arte e costume sotteso alla vicenda novecentesca della Richard-Ginori, è
indagato in questo volume con uno sguardo interdisciplinare e un’ampia selezione di oggetti rappresentativi dei valori artistici e progettuali come della realtà
storica.

Ceramica
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Gioia di ber
Fin dai tempi antichi attorno al bere è fiorita un’ampia varietà di materiali, dalle umili
ciotole in legno agli esemplari più pregiati
in metallo e in vetro. Anche la ceramica ha
rivestito per secoli un ruolo centrale nella
definizione delle forme legate al bere per la
sua adattabilità ai gusti e agli stili delle varie
epoche.
Le caratteristiche dei recipienti ceramici
per il vino e per l’acqua sono delineate in
un viaggio nel tempo di oltre 3000 anni,
dall’antichità classica fino agli sviluppi del
design contemporaneo, all’insegna della
convivialità.

26
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Gioia di ber. Ceramiche da vino e da acqua
in Italia dall’Antichità classica al design
a cura di Valentina Mazzotti con la collaborazione di /Andrea Gaucci, Anna
Gamberini, Daniela Lotta
2020, 24x27 cm, pp. 184
978-88-7336-871-7
ita, eng, € 28,00

Ceramica
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La ceramica e i musei
Faenza

Premio Faenza
Un libro che non è solo il catalogo della mostra tenutasi al
Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, ma un excursus che ripercorre, in italiano e in
inglese, le tappe della storia scultorea ceramica attraverso le varie
correnti artistiche che ne hanno
cambiato le prospettive. Gli autori ci parlano della vivacità
del XX secolo, dell’importanza di Albisola, della centralità di
Milano, della ceramica d’artista nel Triveneto. Prende forma
così un volume innovativo ed efficace sul passato recente della
produzione ceramica in Italia.

La ceramica che cambia.
La scultura ceramica in Italia
dal secondo dopoguerra
a cura di Claudia Casali
2014, 21x27 cm, pp. 256
978-88-7336-545-7
ita, eng, € 29,00

28

Paladino / Ceramiche
Testi di Claudia Casali, Domenico De Masi,
Arnoldo Mosca Mondadori, Pietro Coletta
2012, 28x24 cm, 152 pp. 978-88-7336-482-5
ita, eng, € 40,00

Pizzi Cannella Ceramiche 2012
Testo di Claudia Casali
2013, 24x28 cm, pp. 128
978-88-7336-503-7
ita, eng, € 28,00

La lunga collaborazione con il Museo Internazionale della Ceramica di Faenza ha portato tra gli altri alla realizzazione di due volumi
monografici sull'attività ceramica di Mimmo
Paladino e di Pizzi Cannella.
Se Paladino è solito confrontarsi con la ceramica per giungere a risultati di notevole impatto e di grandi dimensioni come la Porta

d'Europa di Lampedusa, Pizzi Cannella parte
dall'antica forma del vaso – oggetto conosciuto in tutte le civiltà – per sperimentare il supporto a lui nuovo della ceramica.
Due approcci diversi a uno stesso materiale
nel quale ognuno dei due artisti porta la propria storia iconografica realizzando opere di
grande suggestione e alto valore espressivo.

Ceramica

58

58° Premio Faenza.
Concorso internazionale della Ceramica d’Arte
Contemporanea
International Competition of Contemporary
Ceramic Art
Testo di Claudia Casali
2013, 21x27 cm, pp. 144
978-88-7336-512-9
ita, eng, € 28,00
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61 Premio Faenza Biennale Internazionale della
Ceramica d’Arte Contemporanea 61 Faenza Prize
International Biennal of Contemporary Ceramic Art
Edizione speciale / Special edition
Testi di Irene Biolchini, Claudia Casali, Alberto
Salvadori, Judith Schwartz, Ranti Tjan
2021, 21x27 cm, pp. 272
978-88-7336-833-5
ita, eng, € 28,00
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Achille Calzi tra Simbolismo e Liberty

Kevin Francis Gray al Museo Bardini

Kevin Francis Gray
at Museo Stefano Bardini
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Achille Calzi. Tra Simbolismo e Liberty
a cura di Ilaria Piazza
Testi di Ilaria Piazza, Sauro Casadei,
Claudio Casadio, Andrea Casadio
2017, 24x27 cm, pp. 384
978-88-7336-687-7
ita, eng, € 35,00

Ceramica

Il volume propone un lavoro a tutto tondo sulla poliedrica personalità di Achille Calzi (1873 -1919),
artista faentino portavoce delle nuove istanze della
modernità. Ebbe un importante ruolo non solo nella
vita culturale della sua città e nella corrente Liberty
italiana, ma, come artista, fu attivo nella produzione
e innovazione della ceramica applicata all’architettura e all’industria ceramica in Italia. Discendente da
generazioni di artisti e maiolicari, fu pittore, disegnatore, direttore della Pinacoteca, del Museo Civico e
della Scuola di Disegno e Plastica di Faenza, storico
dell’arte e docente, collaborò con importanti manifatture ceramiche e progettò, oltre a ceramiche d’uso,
anche ceramiche per l’architettura, camini da salotto,
piastrelle per esterni divenuti simbolo di un cambiamento linguistico e artigianale.

Kevin Francis Gray
al museo Stefano Bardini
Testi di Antonella Nesi, Kate Bryan
2021, 21x24 cm, pp. 96
978-88-7336-844-1
ita, eng, € 25,00
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La ceramica del Novecento

Arte di ceramica

La ceramica nel tempo
Architettura e design Ceramics
Through Time Architecture and
design
a cura di
Vittorio Amedeo Sacco
2019, 21,5x26 cm, pp. 176
88-7336-762-8
ita, eng € 24,00

Il volume nasce dall’idea Roberto Peccolo e Paolo e Fabio Gori – amici da tempo e accomunati da sempre dalla
passione per le opere in ceramica – di diffondere e far conoscere quest’arte attraverso opere di piccole dimensioni.
Passione coltivata con un’attenzione rivolta sia ai manufatti già storicizzati, nati durante gli anni del dopoguerra,
sia a quelli strettamente contemporanei.
Tutte le opere sono state realizzate appositamente per
questo progetto che ha visto impegnati artisti che ripetutamente si erano confrontati con la ceramica e altri che
invece l’affrontavano per la prima volta.
Partner determinante è stato Ceramiche Parigi di Sesto
Fiorentino che con la passione e la professionalità delle
maestranze ha assistito gli artisti durante le fasi di realizzazione e produzione dei loro progetti.
Il libro consta di due testi di alto livello, Flaminio Gualdoni e Roberto Lacarbonara, che contribuiscono a illuminare la storia dell’arte ceramica in Italia dal dopoguerra a oggi.

Giò Ponti
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«La ceramica è una sola, sia essa prodotta da un’industria, da un artigiano o da un artista ed è
essenzialmente un modo per trasformare la materia: da una zolla di terra ad un meraviglioso manufatto della creatività umana che può essere un’opera d’arte, un umile suppellettile al servizio
della salute dell’uomo, come un piatto, una stoviglia o anche un sanitario, ad una superficie per
ricoprire le abitazioni, all’esterno e all’interno, per proteggere l’uomo e l’abitare dell’uomo, per
trasformare le case e i palazzi in luoghi sicuri dall’attacco del tempo e degli accidenti. Con un
pizzico di energia in più che nessun altro materiale potrà mai avere: la bellezza, la luce, il colore
e l’infinita varietà dei disegni.
L’Italia è terra di ceramica fin dall’antichità, terra di ceramisti e artisti, terra delle cinquanta città
della ceramica, terra della più famosa e più ceramica industriale per l’architettura».
Atlante della ceramica italiana.
Superfici per l’architettura e
lo spazio urbano dal 1945 al
2018 | Atlas of italian ceramics.
Surfaces for architecture and
urban space from 1945 to 2018
a cura di Fulvio Irace
2019, 21,5x26 cm, pp. 256
88-7336-739-0
ita, eng € 29,00

Ceramica terra formata
Testi di Flaminio Gualdoni
e Roberto Lacarbonara
2019, 21x26 cm, pp. 96
978-88-7336-783-3
ita, € 18,00

_ Jean-Luc Parant
_ Lucia Pescador
_ Paola Pezzi
_ Lucio Pozzi
_ Alan Sonfist
_ Nanda Vigo
_ Antonio Violetta
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Alessandro Mendini
Pietro Coletta

Ceramica

_ Pietro Coletta
_ Vittorio Corsini
_ Giulio De Mitri
_ Raffaella Formenti
_ Lindsay Kemp
_ Ugo La Pietra
_ Albano Morandi

Vittorio Corsini

Lucia Pescador

Ugo La Pietra
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Tra Liguria e Piemonte

Montelupo fiorentino
L’originale volumetto è stato realizzato
in occasione della mostra che si tenuta
a Casa Jorn ad Albissola poi trasferita al
Museo della ceramica di Mondovì
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Terra! La via della ceramica
tra Liguria e Piemonte
a cura di Andreina d’Agliano
e Luca Bochicchio
Coordinamento editoriale Paola Gribaudo
2016, 17x24 cm, pp. 112
978-88-7336-636-2
ita, € 15,00

Ceramica

Materia Prima

Ritorno a Casa Jorn. Omaggio a Ezio Gribaudo
| Casa Jorn riveste. Homage to Ezio Gribaudo
Testi di Luca Bochicchio, Stella Cattaneo,
Daniele Panucci
Coordinamento editoriale Paola Gribaudo
2019, 11,5x16 cm, pp. 47
978-88-7336-767-3
ita, eng, € 15,00

Il libro è testimone della rassegna di ceramiche
che si è dipanata
per città e paesi
della Liguria e
del Piemonte sul
finire del 2016.
Una mostra in
cui la protagonista principale è
la terra, vissuta
quasi come oro,
come una risorsa preziosa che accomuna luoghi
e culture diverse attraverso la sua lavorazione.
Le immagini delle sculture, i testi dei curatori e
le interviste presenti nel volume forniscono una
puntuale visione storica e contemporanea della
produzione ceramica del nord ovest.

Materia Prima
a cura di Marco Tonelli
2016, 17x24 cm
Leoncillo, Spagnulo, Mainolfi,
Cerone, Ducrot
978-88-7336- 611-9
pp. 72, ita, € 15,00
Sculture in città Asdrubali,
Bertozzi&Casoni, Cecchini,
La Pietra, Nagasawa, Perone, Plessi
978-88-7336-622-5
pp. 104, ita, € 18,00

Materia Montelupo
Testo e cura di Matteo Zauli
2017, 17x24 cm, 72 pp.
978-88-7336-729-1
ita, eng, € 18,00

Paola e Paolo Staccioli.
Passaggi
a cura di Marco Tonelli
Testi di Marco Tonelli,
Ornella Casazza,
Antonio Natali
2017, 17x24 cm, 72 pp.
978-88-7336-683-6
ita, € 15,00

Thomas Lange.
Non sporcare il fiume
a cura di Marco Tonelli
Testi di Marco Tonelli,
Giuliano Serafini,
Thomas Lange, Lorenzo
Fiorucci
2017, 17x24, pp. 72
978-88-7336-659-1
ita, eng, € 15,00
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Presenti Silenti.
Elena Bianchini,
Agnese Parronchi,
Josephine Zayal
Testo di
Claudio Giorgetti
2017, 17x24 cm, pp. 72
978-88-7336-679-9
ita, € 15,00
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Collane e Progetti

Teresa Macrì, critica d’arte, scrittrice, curatrice indipendente e docente di Fenomenologia delle arti contemporanee all’Accademia di Belle Arti di Roma, è l’autrice di
Io mi manifesto. Scritti militanti. Macrì edita
una selezione di articoli e interviste pubblicate sul quotidiano il manifesto dal 1991 al
2021 che raccontano, in maniera impegnata,
gli ultimi trent’anni della storia culturale attraverso il coté dell’arte.
prossima uscita
Racconti funesti di Francesco Lauretta,
artista dai molti talenti tra i quali quello
della scrittura, coniuga la dimensione visiva a quella narrativa. I racconti sono “micro-organismi che tessono una lode pittorica all’esistente, con parole”. Narrazioni che
a volte sono state tradotte in pittura e altre
volte hanno semplicemente viaggiato parallelamente alla creazione delle immagini, dei
quadri, delle opere di Lauretta.
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Teresa Macrì
Io mi manifesto
2022, 15x21 cm,
pp. 192
978-88-7336-885-4
ita, € 18,00

ita
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“i limoni” è un progetto editoriale dedicato alla critica
d’arte contemporanea e ai suoi attraversamenti di altri
ambiti disciplinari e dei campi degli studi sociali. In un
momento in cui in molti si chiedono se la critica d’arte sia
morta (e qualcuno ne celebra già le esequie) è importante
creare nuovi supporti per la ricerca, il pensiero speculativo,
per l’osservazione dei nomi e delle cose e la connessione
dei loro significati.
Al cuore di tutto c’è la lingua: la parola come scelta
politica, articolata in linguaggio per diventare strumento
di comprensione, veicolo di comunicazione, campo di
indagine artistica. È questa la via liquida che attraversa
sotterraneamente i titoli della collana: la lingua che si
trasforma nel tempo, che accoglie il senso delle cose, che
guida, che inganna. “i limoni” propone anche libri scritti
da artisti, là dove la parola libera la visione in forma di
racconto, di indagine, di ulteriore salto nel vuoto.
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la lingua al centro

a

collana diretta da Pietro Gaglianò

Stefania Zuliani, docente di Teoria del
museo e delle esposizioni in età contemporanea e di Teoria della critica d’arte all’Università di Salerno, propone Torna diverso.
Una galleria di musei. Un libro che si muove
tra musei immaginati, musei di carta, musei
scritti e raccontati, musei contestati. Dal pionierismo di Alexander Dorner alle ispirazioni visionarie di Breton, alle istanze femministe di Griselda Pollock.

sim

i Limoni

Stefania Zuliani
Torna diverso.
Una galleria di musei
2022, 15x21 cm,
pp. 96
978-88-7336-886-1
ita, € 16,00
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Abbiamo creato queste collane con la volontà di indagare
tra documenti, storie e idee del nostro tempo

Accademia di Belle Arti de L’Aquila

Restauro e produzione dell’arte
a cura di Silvano Manganaro
Testi di Maurizio Coccia, Ilaria
Sfarra, Cesare Crova, Giancarlo
Buzzanca, Silvano Manganaro,
Franco Fiorillo, Stefano Landi,
Gabriella Forcucci, Roberto
Ciabattoni, Martina Sconci,
Elisabetta Sonnino, intervista di
Helga Marsala ad Alfredo Pirri
2022, 15x21 cm, pp. 160
978-88-7336-887-8
ita, € 18,00

Sono raccolti i contributi promossi dalla Giornata di studio e confronto
sui temi del restauro e della produzione
dell’arte (16-6-2021), curata dai docenti Franco Fiorillo, Gabriella Forcucci ed Elisabetta Sonnino. L’evento
nasce dall’idea di individuare e valorizzare i temi comuni tra le diverse scuole
dell’Accademia e quindi il dialogo tra
chi produce arte e chi ne deve tutelare
la conservazione e la memoria.

Fabio Mauri un caro affettuoso
saluto a tutti voi
a cura di Maria D’Alesio
Testi di Martina Sconci, Franco
Fiorillo, Maria D’Alesio,
Giancarlo Gentilucci, Marcello
Gallucci
2022, 15x21 cm
ita

Il volume su Fabio Mauri, esito di
una mostra che si è tenuta alla fine del
2021, propone opere – tutte collegate
alla sua attività di docente e artista a
L’Aquila, scritti di Fabio Mauri come
docente di Estetica, scritti critici per i
suoi allievi, tutti i cataloghi di sala di
Gran Serata Futurista...
La mostra è stata allestita all’Abaq in un nuovo padiglione, aperto
ora alla didattica, dedicato a Fabio
Mauri.
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• Atti di convegni

Il volume raccoglie ricerche
bibliografiche e d’archivio vòlte ad
approfondire l’attività didattica,
artistica e politica messa in opera da
Joseph Beuys sin dai primi anni di
insegnamento presso l’Accademia
statale d’arte di Düsseldorf, da
un lato, e, dall’altro, a indagare le
vicende biografiche durante gli
anni della sua collaborazione con i
coniugi Durini.
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• Cataloghi

Joseph Beuys l’uso dell aparola e
del linguaggio è una forma d’arte.
La Donazione Lucrezia De
Domizio Durini all’Accademia di
Belle Arti L’Aquila
a cura di Francesca Franco
Testi di Grazia De Cesare,
Elisabetta Sonnino,
Francesca Franco,
2022, 15x21 cm,
pp. 152
978-88-7336-880-9
ita, € 20,00
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L’Accademia di Belle Arti L’Aquila nasce nel 1969
come modello sperimentale e innovativo nella didattica
delle arti visive, integrando alle materie tradizionali
di laboratorio insegnamenti di carattere teorico, corsi
di cinema, letteratura ed estetica. Grazie al suo primo
direttore, l’artista Piero Sadun, personalità di primo
piano della cultura contemporanea sono giunte nel
capoluogo abruzzese in veste di docenti: da Carmelo
Bene a Sylvano Bussotti, da Alberto Arbasino ad
Achille Bonito Oliva, da Mario Ceroli a Enrico
Castellani e Fabio Mauri.
Con l’intento di avvalorare il ruolo non solo didattico ma
specificamente culturale dell’Accademia, la direttrice,
Maria D’Alesio, ha avviato una collaborazione con la
casa editrice Gli Ori, per creare una collana di volumi
firmati Abaq che, attraverso l’attività dell’istituto,
raccolga testi di carattere saggistico, storiografico o
documentale. La collana non vuole solo testimoniare,
ma raccontare il lavoro di formazione e ricerca, che
intesse la vita quotidiana dell’Accademia, fornendo uno
strumento di divulgazione scientifica utile a un ampio
pubblico di esperti e di appassionati.

Collane e Progetti
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progetto ventiventi
Appena siamo stati improvvisamente fermati, isolati nelle nostre case,
per un periodo che sembrava interminabile, abbiamo avuto la voglia di
chiedere ai nostri autori di raccontare, in presa diretta, le proprie impressioni e le loro sensazioni a caldo su questi inusitati giorni. Ognuno, da
par suo, ha interpretato queste suggestioni rendendo possibile il progetto
ventiventi.
Una serie di libri, tutti con caratteristiche diverse, ma con lo stesso spirito
di leggerezza e intimità che interpretano il sentimento, gli stati d’animo,
i pensieri degli autori.
Sono volumi nati nel corso di quei giorni, una sorta di work in progress
sviluppatosi di momento in momento che si è concluso con la fine della
reclusione quando gli autori ci hanno consegnato gli elaborati per evitare che ripensamenti e revisioni al fine di conservare l’immediatezza di
quanto creato.
DAVID BREUER- WEIL
GOLDEN DRAWINGS
coordinamento editoriale
Paola Gribaudo
2020, 15x21, pp. 80
978-88-7336-811-3
eng, € 25,00
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VITTORIO CORSINI
GIORNI ALTERNI
2020, 14x19, pp. 128
978-88-7336-803-8
ita, € 19,00

Collane e Progetti

Marilena Pasquali,
Giancarlo De Maria
Cari Amici...
30 quadri per un’epidemia
2020, 15x21, pp. 104
978-88-7336-804-5
ita, € 18,00

ROBERTO BARNI
Lib(e)ro
15x21, pp. 98, ill.
978-88-7336-807-6
€ 18,00

FABIO DE POLI
Tutta colpa di Raffaello
2020, 24x34, pp. 40
978-88-7336-806-9
ita, € 25,00

41

Pietro Gaglianò
I GIORNI E LE OPERE
2020, 11,5x17,5, pp. 72
978-88-7336-800-7
ita, € 12,00

FEDERICO GORI
Antenati, Respiri, Parole
2020, 15x21, pp. 84
978-88-7336-809-0
ita, € 18,00

EZIO GRIBAUDO
“LA STAMPA” ...dipinta
testo di Marco Zatterin
2020, 20x20, pp. 48
978-88-7336-810-6
ita, € 20,00 €
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La nuvola nell’arte

La sintassi della libertà
Il volume propone un attento viaggio per rileggere la nuvola
nella storia dell’arte occidentale, dai grandi maestri del passato sino a giungere agli artisti contemporanei, attraverso uno
sguardo approfondito e dettagliato sugli aspetti fenomenologici, percettivi e rappresentativi della nuvola nel corso dei
secoli. Partendo dalle differenti trattazioni iconografiche tra
nuvole celesti e terrene, si giunge all’analisi delle loro molteplici forme, disposizioni compositive, punti di vista, motivi,
stili e tecniche, facendo riferimento ai diversificati linguaggi
artistici. Un percorso che faciliterà ulteriore conoscenza tra
la ricerca e l’approfondimento di nuovi e particolari dettagli,
spesso trascurati dalla storiografia.
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“È opportuno chiedersi cosa
sia a guidare l’arte e l’attivismo
sociale e cosa dovrebbe sempre
orientare l’educazione. La risposta più generale che possiamo
darci è che l’aspirazione comune
alla base di tutti e tre gli ambiti
corrisponde allo stesso disegno
che ha sempre ispirato il pensiero anarchico: un desiderio
di libertà perseguito nella convinzione che tale libertà possa
funzionare solo in uno spazio di
uguaglianza”.

Sara Liuzzi
La nuvola. Viaggio nella storia
dell’arte tra fenomenologia, percezione
e didattica dei linguaggi artistici
2020, 15x21 cm , pp. 128
978-88-7336-813-7
ita, € 20,00
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p.g.

Pietro Gaglianò
La sintassi della libertà
arte, pedagogia, anarchia
2020, 17x24 cm, pp. 256
978-88-7336-786-4
ita, € 25,00

In La sintassi della libertà Pietro Gaglianò rilegge due secoli di
storia ricucendo i termini della relazione tra arte e pedagogia libertaria. Il pensiero anarchico funziona qui come un dispositivo dialettico tra i due ambiti, per esaltare la continuità tra il potenziale
di emancipazione dell’arte e quello dell’educazione. Da Courbet al Situazionismo, da Bakunin
a Paul Goodman, da John Cage a Judy Chicago, fino ai protagonisti della scena artistica contemporanea analizzata da un punto di vista poco consueto che privilegia il margine e l’ibrido,
il libro percorre il pensiero e le vicende di artisti, rivoluzionari e appassionati pedagoghi in un
movimento continuo tra Europa e America.

Saggi
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Lara-Vinca Masini, gli scritti di una vita
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Lara-Vinca Masini
Scritti scelti 1961-2019
a cura di Alessandra Acocella
e Angelika Stepken
2020, 17x24 cm, pp. 424
978-88-7336-789-5
ita, € 35,00

Saggi

Il volume raccoglie per la prima volta un’ampia selezione
di testi scritti da Lara-Vinca Masini lungo l’arco di sei
decenni, dal 1961 al 2019: articoli su quotidiani e riviste
specializzate, contributi in volumi, relazioni per conferenze e presentazioni in
cataloghi di
mostre spesso di difficile
reperibilità, insieme a
qualche scritto
rimasto ancora inedito.
Dagli iniziali interessi per l’arte cinetica e programmata degli anni
Sessanta, passando per le sperimentazioni dell’avanguardia radicale, sino ai più recenti lavori, la sua attenzione
e analisi critica si è rivolta a quelle posizioni artistiche,
architettoniche e artigianali caratterizzate da uno spirito
di espansione estetica e sociale, di collaborazione e slancio propulsivo verso un rinnovato
dialogo tra le arti.
In questa ottica, gli scritti scelti
intendono offrire uno spaccato
della sua originale e complessa
attività nella critica e nella storia
dell’arte contemporanea e della
nuova cultura progettuale, con un
orizzonte d’indagine che spazia
dalla scala del dipinto, della scultura e dell’oggetto a quella dello
spazio architettonico e urbano
nelle loro interrelazioni sociali.

Leonardo Ricci: un architetto visionario
Leonardo Ricci
Progetti di un’architettura
per l’uomo del futuro
Un libro perduto e ritrovato 1967-2019
a cura Lara-Vinca Masini
Testi di Lara-Vinca Masini,
Andrea Aleardi, Giovanni Bacciardi, Giuliano Gori,
Leonardo Ricci, Maria Grazia Dall’Erba, Dušan Vasić
2020, 17x24 cm, pp. 152
978-88-7336-785-7
ita, € 25,00

Firenze e il Salone di Villa Romana

Carlotta Castellani
Il Salone Villa Romana
Testi di Maria Grazia Messina,
Giovanna Uzzani
2017, 17x24 cm, pp. 264
ita 978-88-7336-696-6
deu 978-88-7336-697-3
€ 26,00

«Una sorta di forzosa invisibilità imposta alla vivacità del
presente dagli imprescindibili vertici del passato; una situazione che, in una sequenzialità a cascata, rinchiudeva in
un’edenica segregazione in ville e giardini in collina, studiosi, amatori d’arte, artisti, venuti a Firenze per esperire l’arte
dal vivo, ma che in realtà restavano ignari di quanto e come
la ricerca artistica vissuta e dibattuta nell’oggi si dipanasse
attorno ai loro ghetti. Delle riflessioni di questo tipo hanno
probabilmente sollecitato, all’ingresso negli anni ottanta,
l’inedita progettualità di Katalin Burmeister, sostenuta
dal marito Joachim – allora Direttore della Villa Romana,
l’istituzione deputata, già per volontà di Max Klinger dal
1905, ad accogliere gli artisti tedeschi vincitori di una borsa
di studio per un soggiorno di formazione in Italia – presto affiancati da Alessandro Vezzosi, giovane critico d’arte
toscano, particolarmente sensibile alle possibilità di fattiva
integrazione dell’operare artistico entro le dinamiche antroposociologiche dei contesti di appartenenza.
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Maria Grazia Messina
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Piero tra Burri e Fontana
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In dialogo
Alessandro De Francesco,
Marco Mazzi
Mental Dough
2022, 17x24 cm, pp. 240
978-88-7336-879-3
ita, eng, € 22,00

Giuliano Gori
Un trittico
Storia di una visione | Story of a Vision
2020, 24x24 cm, pp. 10
978-88-7336-826-7
ita, eng, € 25,00

giuliano gori

giuliano gori

un trittico
Storia di una visione | Story of a Vision

un trittico
Storia di una visione | Story of a Vision

I trent’anni del Museo Pecci
Osservatorio X
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Osservatorio X
a cura di G. Di Matteo, T.
Iaria, I. Mariotti,
D. Moro, D. Vescovi
Testi di G. Di Matteo, T.
Iaria, I. Mariotti, D. Moro,
D. Vescovi; schede di: M.
Vitale, M. Chinellato, R.
Chiusa, E. Durante, L.
Milazzo, N. Cabras, I.
Giordano, A. Fonsati, S.
Beccaro, G. Renda
2022, 17x24 cm, pp. 176, ita
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Osservatorio X è la tappa conclusiva di un
progetto a lungo termine iniziato durante l’anno accademico 2007-2008 e che ha
avuto, nelle sue edizioni, molte e diverse
sedi. Uno dei suoi obiettivi è sempre staOSSERVATORIO
to quello di mostrare, al di fuori delle aule
dell’Accademia di Brera, le ricerche in corso della Scuola di Pittura, la sua eterogeneità, la molteplicità delle sperimentazioni,
gli studi sul colore, sulla forma e sulla sua
assenza, la sua caratteristica di pensare alla
Pittura in termini più tradizionali ma anche nella sua dimensione espansa, con ricerche sui materiali, sulle tecniche ma anche quelle
che si sviluppano attraverso la fotografia, la performance, l’installazione, la scultura.
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os

46

Saggi

Il racconto si sviluppa dall’inizio degli anni Ottanta alla metà degli anni
Novanta. Per il primo periodo, dal 1980 al 1987, le vicende personali si
intrecciano con le fasi di progettazione del Museo, il contesto culturale
cittadino, il dibattito e il confronto a vari livelli e le attività del Centro
di Informazione e Documentazione/ Arti Visive. Dopo il 1987, con la
costituzione dell’Associazione Centro per l’arte Contemporanea Luigi
Pecci, i ricordi si incrociano con gli eventi dell’inaugurazione, le manifestazioni espositive, le attività dei dipartimenti, il contesto politico e
culturale dei primi anni Novanta.

Maria Teresa Bettarini
Il centro Pecci a Prato.
Costruire un’idea.
La politica culturale
tra il 1980 e il 1995.
Fatti e antefatti visti
dall’interno
978-88-7336-735-2
2018, 17x24 cm, pp. 208
ita, € 22,00
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Crepax e Valentina
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Guido Crepax. I mille volti di Valentina
Testi di Antonio Crepax, Luisa Crepax,
Alberto Fiz, Daria Jorioz, Mario Martone
2021, 24,8x28,5 cm, pp. 176
978-88-7336-836-6
ita, fra, € 25,00

La monografia propone oltre 150 opere e il lettore attraversa ambienti tematici in dialogo tra loro.
Insieme alle tavole originali più note, il volume, diviso in sette sezioni, offre l’occasione di analizzare
la poliedrica indagine artistica di Guido Crepax
presentando inediti documenti d’archivio, copertine di dischi, oggetti di design e di arredo, abiti,
paraventi, studi per la pubblicità, grandi giochi tridimensionali.
Il volume ripercorre le celebri narrazioni che hanno per oggetto il cinema, il teatro, l’arte e la letteratura, compresa quella erotica.
La pubblicazione, corredata da un ampio apparato
critico, è arricchita da un’intervista di Alberto Fiz
al regista Mario Martone che ha collaborato con
Crepax nell’ambito del teatro, da una testimonianza
inedita di Luisa Crepax, la moglie dell’artista recentemente scomparsa, oltre a un’intervista immaginaria a Valentina. Ampia è anche l’antologia critica
con le testimonianze, tra gli altri, di Roland Barthes, Umberto Eco, Alain Robbe- Grillet, Giorgio
Manganelli, Gillo Dorfles e Achille Bonito Oliva.

Una mostra, un libro
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Arturo Martini
Arturo Martini e Firenze
Arturo Martini and Florence
a cura di Lucia Mannini e Sergio Risaliti
Testi di Lucia Mannini, Sergio Risaliti,
Chiara Toti, Elena Pontiggia,
Mauro Pratesi, Nico Stringa,
Susanna Ragionieri, Giovanna Uzzani,
Matteo Ceriana, Francesca Banchelli,
Emanuele Becheri, Margherita Scheggi
e Valentina Torrigiani
2021, 14x19 cm, pp. 360
ita, 978-88-7336-858-8-5
eng, 978-88-7336-859-5
€ 25,00
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“...un percorso che vede al centro Martini e il suo rapporto con Firenze. Il breve ma intenso soggiorno dello scultore in città nel 1931 e i rapporti intrattenuti con Roberto Papi, Luigi Bellini e i
Contini Bonacossi
sfoceranno
poi
nella mostra a lui
dedicata nel 1932,
insieme a Primo
Conti, alla galleria
Bellini in Palazzo
Spini Feroni e, allo
stesso tempo, in
un collezionismo
che ha lasciato numerose tracce di
sé nel territorio toscano, attestando
la dinamicità culturale della città in
quel periodo, fino
ad arrivare alle
opere presenti nel
lascito di Alberto
Della
Ragione
delle
collezioni
civiche.
Martini tornerà poi in
Toscana a lavorare
il marmo nei laboratori carrarini, in
un’altra stagione
che ci parla, con la
Donna che nuota
sott’acqua, ancora
di nuove scoperte,
tra entusiasmi e
disillusioni.”
		
Sergio Risaliti

Una mostra, un libro
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Gualtiero Nativi
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#Nativi 100
a cura di Giovanna Uzzani
Testi di Giovanna Uzzani
e Alessandro Masetti
2021, 24,5x28,5 cm, pp. 192
978-88-7336-864-9
ita, € 30,00
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«Partivo da una forma semplice, il triangolo,
costruito su linee di appoggio in sezione
aurea»
Gualtiero Nativi

Una mostra, un libro
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Mimmo Paladino e Piero della Francesca
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Paladino. La regola di Piero
a cura di Luigi Maria Di Corato
2020, 24x28 cm, pp. 188
978-88-7336-654-6
ita, eng, € 28,00

Filo conduttore del volume e della mostra di
Arezzo (2020) è Piero della Francesca che ha
lasciato molte testimonianze. Queste “regole”
sono accolte da Paladino in modo personale pur
rispettandone i fondamenti e gli intenti.
Se nei suggestivi spazi barocchi della chiesa
sconsacrata di Sant’Ignazio viene proposta l’installazione I dormienti, una delle opere più note
di Paladino, alla Fortezza medicea che domina la
città, sono “incastonate” una serie di sculture nei
suggestivi spazi al coperto mentre sulla piazza
d’armi sono posti cinque Specchi ustori di gradi
dimensioni. Sulle mura e negli spazi verdi intorno a Porta Stufi Paladino ha posto invece alcune opere di grande impatto, mentre nella chiesa
di San Domenico è ospitata una piccola tavola
dorata in dialogo con il crocifisso di Cimabue
dell’altar maggiore. I grandi locali della Galleria
d’arte moderna e contemporanea sono protagonisti i dipinti e le sculture colorate.

Una mostra, un libro
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Mimmo Paladino
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Mimmo Paladino
Testi di Eduardo Cicelyn
Massimo Cacciari
2017, 24x28 cm , pp. 146
978-88-7336-654-6
ita, eng, € 38,00

NAPOLI
CASAMADRE
MILANO
GALLERIA CHRISTIAN STEIN
PERO/MILANO
CHRISTIAN STEIN

Una mostra, un libro

Giulia Napoleone

Giulia Napoleone
Dialoghi
a cura di Antonella Renzitti
Testi di Gianni Contessi, Antonella Renzitti,
Gabriella Pace, Maria Antonella Fusco
2017, 19x25 cm, pp. 304
978-88-7336-672-0
ita, eng, € 30,00

«Interamente composti a mano
dall’artista,
tutti i libri si
distinguono per la varietà di formati e di soggetti, ma la
loro unicità va individuata nella estrema ricercatezza delle carte di cui sono composti,
nei loro colori e nell’originalità della loro confezione assolutamente priva di legature
e per l’estrema cura con cui Giulia ha
scelto e trascritto i versi. Inizialmente questi lavori non erano destinati ad
essere esposti, Giulia li considerava
dei giochi personalissimi, una sorta di
mantra distensivo, che le permetteva
di ritrovare energia dopo le ore di insegnamento o di pittura. E la natura dei
diversi materiali scelti riflette i momenti e i luoghi in cui sono stati realizzati».
Antonella Renzitti
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Cracking Art La scultura a colori

Londra capitale dell’arte

LondonCalling
British contemporary art now
Da David Hockney a Idris Khan
Testi di Javier Molins, Maya Binkin
Coordinamento editoriale
Paola Gribaudo
2022, 24x28, pp. 144
978-88-7336-864-9
ita, eng, € 28,00
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Cracking Art
Sculture a colori
Testi di Maria Vittori Baravelli,
Emanuele Emmanuele
Coordinamento editoriale
Paola Gribaudo
2021, 21x24,5, pp. 144
978-88-7336-850-2
ita, eng, € 15,00

Una mostra, un libro
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David Hockney
Michael Craig-Martin
Sean Scully
Tony Cragg
Anish Kapoor
Julian Opie
Grayson Perry
Yinka Shonibare
Jake and Dinos Chapman
Damien Hirst
Mat Collishaw
Annie Morris
Idris Khan
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Disegnare la città
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Disegnare la città.
LAccademia Albertina e Torino
tra Eclettismo e Liberty
a cura di Paola Gribaudo
Testi di Guido Montanari,
Giorgio Auneddu Mossa, Manuela Viglione
e Mario Marsero,Benedetta Saglietti,
Andrea Merlotti, Adriana Siniscalchi
e Sara Rolando, Ferruccio Martinotti,
Domenico De Gaetano, Ilaria Pani,
Luca Mana, Carlo Ostorero,
Alessia M. S. Giorda, Francesco Pennarola
e Carlo Bertola, Germano Tagliasacchi,
Alessandro Chiales
2021, 24x28 cm, pp. 208
978-88-7336-853-3
ita, € 30,00

Una mostra, un libro

“Le opere esposte dimostrano
il ruolo dell’Albertina nella storia di Torino, non solo a servizio
della corte sabauda, ma di tutta la
comunità. Questo è evidente soprattutto nei decenni a cavallo tra
Ottocento e Novecento. Gli anni
in cui il mondo della nostra Accademia di Belle Arti, accanto alle
committenze statali ed ecclesiali, iniziò a mettersi a servizio del
commercio e dell’industria. Una
rete che aveva l’Albertina come
protagonista”.
Paola Gribaudo
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Monument en mouvement

Giorgio Milani

Il programma “Monumentalizzazione e spazio urbano nei Balcani e
nel Mediterraneo” (MonuMed) ha riunito, tra il
2017 e il 2019, artisti e
ricercatori in scienze umane e sociali per favorire un confronto
sulla monumentalizzazione delle città contemporanee. Questo
dispositivo di riflessione ibrido intende incentivare nuove forme
di ricerca e di valorizzazione promuovendo un approccio che,
nel rispetto delle specificità di ogni singolo collaboratore, favorisca influenze reciproche. È da questo programma che è nata,
nell’ottobre del 2019 presso Villa Romana di Firenze, la mostra
Monumento (s)fatto.
Alessandro Gallicchio, Pierre Sintès
Monument en mouvements
Monumento e movimenti
2020, 17x24 cm , pp. 128
978-88-7336-805-2
fra, ita € 20,00
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Daria Filardo

Giorgio Milani
La scrittura come enigma
Testi di Elena Pontiggia, Matteo Galbiati,
Eugenio Gazzola
2020, 24x28 cm , pp. 160
978-88-7336-823-6
ita, eng, € 32,00

“Io ho sempre lavorato sul rapporto fra immagine e scrittura che, come diceva Roland Barthes, è un rapporto molto
difficile, ma che, quando riesce, procura vere gioie creative.
Lavorando sulla parola, sull’alfabeto, sul segno, mi è capitato
negli anni Ottanta di veder buttare delle casse di caratteri
che avevano come destino la discarica”.
Giorgio Milani
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Life and Herstories
(Autobiografia come Dialogo)
a cura di Daria Filardo
Testi di Sandra Burchi,
Rachel Cusk, Daria Filardo
2020, 17x24 cm , pp. 96
978-88-7336-888-5
ita, eng, € 20,00

Una mostra, un libro
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Anselm Kiefer

Pistoia Novecento 1900-1945
a cura di Annamaria Iacuzzi, Philip Rylands
di Annamaria Iacuzzi, Anna Agostini
978-88-7336-761-1
2019, 17x24 cm, pp. 256
ita, eng, € 22,00

Una mostra, un libro
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Pistoletto Pistoia
5 passi tra creazione e memoria
a cura di Monica Preti
2022, 24x24 cm
ita, eng

65
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Questo volume si propone di offrire un’immagine d’insieme
della seconda metà del secolo a Pistoia: i pittori e gli scultorei
dediti alla figurazione a partire dagli anni del dopoguerra; le ricerche astrattiste di Gualtiero Nativi, Mario Nigro e Fernando
Melani; la logica binaria delle opere di Giancarlo Chiavacci; il design radicale degliArchizoom;
i dipinti e gli oggetti pop di Roberto Barni, Umberto Buscioni, Adolfo Natalini e Ganni Ruffi, i
collage di Remo Gordigiani, oltre agli artisti attivi a partire dall’ultimo quarto del secolo.

Pistoletto Pistoia

a

Pistoia Novecento
Sguardi sull’arte dal secondo
dopoguerra
Testi e cura di Annamaria
Iacuzzi, Alessandra
Acocella, Caterina Toschi
978-88-7336-817-5
2020, 17x24 cm, pp. 400
ita, eng, € 42,00

Gabi Scardi
Anselm Kiefer a Pistoia
Libri fra i libri
2017, 17x24 cm, pp. 96
978-88-7336-674-4
ita, eng; € 22,00

im
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Il volume consente di leggere le vicende
artistiche pistoiesi della prima metà del
Novecento attraverso le opere dello scultore simbolista Andrea Lippi e del pittore futurista Mario Nannini; di Francesco
Chiappelli, Alberto Caligiani, Giulio Innocenti fino alla Scuola pittorica pistoiese attiva tra le due guerre, di cui fece parte anche il giovane
Marino Marini: Renzo Agostini, Pietro Bugiani, Alfiero Cappellini,
Corrado Zanzotto, Umberto Mariotti, Egle Marini. A queste si aggiungono opere di artisti non pistoiesi ma, per vari motivi, legati alla
città come Galileo Chini, Giovanni Costetti e Achille Lega.

L’ampio apparato fotografico dà conto del lavoro che Kiefer nel corso della
sua carriera artistica ha fatto sui “libri” – una sorta di fil rouge che dalla fine
degli anni Sessanta lo accompagna fino a oggi. L’attenzione è focalizzata in
particolare sui libri Der Lange Marsch, 1999, Mao, 1999, The Shape of Ancient
Thought, 2012, Eos, 2013, Under der
Linden, 2013 e altri, una quindicina,
dei quali sono illustrate non solo le
copertine ma anche le pagine interne con i suoi colori materici o con
le foto in bian. o e nero; le tecniche,
infatti, scelte dall’artista per affrontare questo tema sono le più svariate,
dalla fotografia al piombo, all’acquerello. Gabi Scardi nel suo lungo e articolato saggio focalizza in modo puntuale
il ruolo e il senso che il libro ha avuto e ha nella produzione artistica di Kiefer
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L’arte del Novecento a Pistoia
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A regola d’arte: Gribaudo e Vigliaturo

Informale
Informale.
Da Burri a Dubuffet,
da Jorn a Fontana
a cura di Francesco Poli,
Paola Gribaudo
Testi di Francesco Poli,
Roberto Galimberti
2019, 21x27 cm, pp. 144
978-88-7336-756-7
ita, eng, € 28,00

A regola d’arte.
Ezio Gribaudo e Silvio Vigliaturo ad Avigliana
a cura di Donatella Avanzo
Testi di Donatella Avanzo, Alessandro Roccati
Coordinamento editoriale Paola Gribaudo
2022, 21x27 cm, pp. 144
978-88-7336-883-0
ita, eng, € 20,00

Hans Hofmann

Pierre Alechinsky, Karel Appel, Norman Bluhm, Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi, Antonio
Carena, Nicolas De Staël, Hisao Domoto, Jean Dubuffet, Jean Fautrier, Lucio Fontana, Sam
Francis, Pinot Gallizio, Albino Galvano, Franco Garelli, Arshile Gorky, Ezio Gribaudo, Gruppo
Gutai, Hans Hartung, Hans Hofmann, Toshimitsu Imaï, Asger Jorn, Conrad Marca-Relli, Umberto
Mastroianni, Georges Mathieu, Mario Merz, Henry Moore, Mattia Moreni, Ennio Morlotti,
Sadamasa Motonaga, Gastone Novelli, Shigeru Onishi, Carol Rama, Reinhoud d’Haese, Piero
Ruggeri, Emilio Scanavino, Luigi Spazzapan, Graham Sutherland Tancredi, Antoni Tàpies, Sofu
Teshigahara, Mark TobeyGiulio Turcato, Bram van Velde, Emilio Vedova, Maria Helena Vieira da SIlva

66
Who is Matta? Matta & Magie Image
a cura di Oksana Salamatina
Testi di Saúl Kaminer Oksana Salamatina
Coordinamento editoriale Paola Gribaudo
2019, 17x24 cm, pp. 160
eng 978-88-7336-757-4
rus 978-88-7336-758-1
€ 25,00

Matta

Ezio Gribaudo e Silvio Vigliaturo si sono dati appuntamento
nel rappresentare quella grande energia artistica che ha
caratterizzato fin dagli anni ‘60 una nuova fecondità estetica,
un periodo di straordinaria inventiva che li ha fatti approdare,
seppur provenienti da linguaggi artistici differenti, in una
dimensione ludica, ironica, ma nel contempo di lucidissima
creatività.

67

Nel 1983 pittori latinoamericani esposero insieme alla mostra Magie e lo
storico e critico d’arte colombiano Álvaro Medina dette loro il nome di
“Magie Image” perché erano interessati alle immagini e al realismo, il “realismo magico”, che
affonda le proprie radici nella letteratura latinoamericana. Nel 1985 esposero presso il centro
culturale messicano di Parigi, Roberto Matta visitò la mostra e rimase colpito da questi giovani
artisti tanto che si proclamò loro “padre artistico”. Il rapporto è andato avanti e tra loro si è
creato un dialogo attivo. In questo volume Saúl Kaminer racconta in una lunga intervista con
Oksana Salamatina la storia, le influenze e il dipanarsi del rapporto tra i giovani pittori latiniamericani del gruppo Magie Image e il grande artista cileno.

Una mostra, un libro
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David Gioni Parra

Luca Pancrazzi

Gioni David Parra
Le seduzioni timbriche
della scultura
Testo di Daniele Crippa,
Luciano Caprile
2021, 17x24 cm, pp. 80
978-88-7336-854-0
ita, eng, € 12,00

Luca Pancrazzi
Paesaggio minuto
Testo di Luca Pancrazzi
2021, 17x24 cm, pp. 128
978-88-7336-854-0
ita, € 20,00
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Riccardo Guarneri - Gioni David Parra
Corrispondenze
a cura di Alberto Dambruoso
Testo di Daniele Crippa,
Alberto Dambruoso
2022, 17x24 cm, pp. 80
ita, eng

Mariateresa Sartori

Mariateresa Sartori
Dire il tempo
a cura di Chiara Bertola
Testi di Sergio Risaliti,
Chiara Bertola
2019, 16,5x24, pp. 108
978-88-7336-765-9
ita, eng, € 18,00

Una mostra, un libro
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Paso doble alla Fondazione Menegaz
Il volume è dedicato alle due mostre personali realizzate dalla Fonazione Malvina Menegaz a Castelbasso
(Teramo), da anni impegnata nella promozione dell’arte
contemporanea italiana con una speciale attenzione alla
pittura, tra storia e sperimentazione. Francesco Lauretta
presenta Bagnanti, riti, mattanze, un progetto dedicato
alla Sicilia e alla tradizione pittorica di marca europea.
Grounds è la prima personale istituzionale di Aryan Ozmaei, un viaggio tra mito e Storia, tra Iran e Italia.

69

Francesco Lauretta
Bagnanti, riti, mattanze
Aryan Ozmaei
Grounds
Testo di Pietro Gaglianò
2022, 27x29,5 cm, pp. 80
ita, eng
Audrey Guttman.
Where the years do not turn the pages |
Laddove gli anni non girano le pagine. Il Salviatino
Testo di Maddalena Pelù
2021, 11,5x16 cm, pp. 46
978-88-7336-843-4
ita, eng, € 15,00
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La serra dei poeti
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Sandro Veronesi, Andres M. N. Mati
La serra dei poeti
a cura di Giuliano Gori
Testi di Sandro Veronesi, Andrea M. N. Mati,
Giuliano Gori, Franco Purini, Mirko Bianconi,
Giorgio Revelli
2018; 17x22 cm, pp. 128
978-88-7336-715-4
ita, eng, € 20,00

Trenta cipressi disposti su quattro filari convergenti
verso un punto focale sono stati disposti dal paesaggista Andrea M. N. Mati. Qui sorge una serra
ideata e progettata da Sandro Veronesi, scrittore e
architetto alla sua opera prima. Realizzata in vetro
e acciaio la serra, composta esclusivamente da elementi lineari, si pone come polo catalizzatore per i
30 Cupressus Semervirens ognuno dei quali è dedicato a un poeta della tradizione italiana. All’interno
della Serra un “semenzaio” entro il quale coltivare
le piante amate e celebrate dai poeti. Il volume
documenta con testi e fotografie le varie fasi della
costruzione della serra – ideazione, progettazione,
work in progress – ma anche tutto il progetto di
connessione con la poesia che sta a monte dell’operazione e che è stato il motivo primario che ha portato alla realizzazione di quest’opera a quattro mani.

Stefano Arienti. Residenza a
Terrarossa
a cura di Giuliano Gori
Testi di Mattia Patti,
Giuliano Gori, Stefano Arienti
2016; 17x22 cm, pp. 80
978-88-7336-638-6
ita, eng, € 18,00

Daniele Lombardi.
La porta sonora: divina.com
Paradiso
Testo e cura di Giuliano Gori
2016; 17x22 cm, pp. 112
978-88-7336-643-0
ita, eng, € 18,00

Marco Tirelli.
Excelle Intorno al silenzio
Testi di Giuliano Gori,
Marco Tirelli,
Ludovico Pratesi
2013; 20x25 cm, pp. 80
978-88-7336-384-2
ita, eng, € 20,00

Anselm Kiefer.
Cette obscure clarté qui tombe
des étoiles
Testi di Giuliano Serafini
Anselm Kiefer, Giuliano Gori,
2009, 20x25 cm, pp. 56
978-88-7336-386-6
ita, eng, € 20,00

Hera Büyüktaşçiyan,
Echo

a cura di Giuliano Gori
e Adelina von Fürstenberg
2014, 17x22 cm, pp. 48
978-88-7336-557-0
ita, eng, € 18,00
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Daniel Buren

Daniel Buren Cabane eclatée aux 4 salles
Testi di Bruno Corà, Giuliano Gori
2005, 26,1x26,1, cm, pp. 72
88-7336-167-6; ita, eng, € 25,00

Una mostra, un libro

Alessandro Mendini.
Parliamone insieme
Testi di Alessandro Mendini,
Giuliano Gori
2012; 20x25 cm, pp. 64
978-88-7336-489-4
ita, eng, € 20,00
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Nascita di una collezione

Le ‘radici’ di una collezione
Angelo Di Leo
A proposito di the Place.
Una collezione d’arte contemporanea
About the Place
a contemporary art collection
2021, 17x24 cm , pp. 96
ita 978-88-7336-851-9
eng 978-88-7336-852-6
€ 18,00
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L’esigenza si è manifestata dopo circa vent’anni da quando
ho iniziato a collezionare. È stato spontaneo scrivere qualcosa. Allo stesso tempo mi sono interrogato nel tentativo
di comprendere cosa mi spingesse a intraprendere questo
progetto. Ho concluso che sarebbe stato utile innanzi tutto
a me stesso, con l’obiettivo di capire a fondo perché e come
collezionare. Avvertivo xstesura di un testo, sperando che
così facendo avrei potuto raccogliere e sintetizzare idee e
sensazioni. Adesso, giunto al termine, capisco che questi
appunti sono parte integrante della collezione, in quanto contribuiscono a darle corpo e forma.
Tuttavia, essi non avrebbero alcun motivo di esistere senza la passione per il collezionismo d’arte.
Angelo Di Leo

Collezioni pubbliche e private

Radici.
La collezione di ceramiche
di Serena e Paolo Gori
Testi di Antonio-Caterina-PietroRosa, Pietro Gaglianò, Vittorio
Corsini, Giuliano Gori
2022, 17x24 cm , pp. 144
978-88-7336-867-0
€ 38,00

RADICI

la collezione di ceramiche di
Serena e Paolo Gori

Radici cover prova.indd 1

29/04/22 16:51

Il volume nasce dalla passione di Serena e Paolo
Gori per la ceramica, in tutte le sue forme e declinazioni. Hanno inizato a collezionare pezzi unici
sin da giovanissimi e adesso la raccolta conta oltre 300 opere firmate da artisti di tutto il mondo: da Picasso a Melotti, da Alan Sonfist a Tracy
Emin, da Lucio Fontana a Mimmo Paladino, da
Giacinto Cerone a Vittorio Corsini. Il libro propone un’attenta selezione di opere ma la collezione va avanti...
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Futurismo
1910-2010.
Un secolo d'arte a Pistoia.
Opere dalla collezione
della Fondazione
della Cassa di Risparmio
di Pistoia e Pescia
a cura di Lara-Vinca Masini
testi di Lara-Vinca Masini,
Annamaria Iacuzzi
17x24, pp. 408
978-88-7336-411-5
ita, € 30,00

100 anni d’arte moderna e
contemporanea

Due volumi

Il volume illustra in modo sistematico
le opere d’arte moderna e contemporanea (1910-2010), italiane e straniere,
che fanno parte della collezione della
Fondazione Cassa di Rispsarmi di Pistoia e Pescia con schede descrittive e
fotografie a colori.

Alla fine degli anni settanta, quando il futurismo era un fenomeno conosciuto solo tra gli
addetti ai lavori e non aveva ancora raggiunto
quella popolarità che per gradi ha conquistato
dalla metà degli anni ottanta, Pablo Echaurren
e Claudia Salaris hanno cominciato a collezionare libri, giornali, manifesti del futurismo
italiano. Questa raccolta ha contribuito ad allargare la conoscenza del futurismo: Claudia Salaris, avvalendosi della collezione come di una
banca dati, ha pubblicato numerosi studi sul
movimento fondato da F. T. Marinetti, tra cui
Storia del futurismo (1985; 1992) e Bibliografia
del futurismo (1988), e Marinetti editore (1990),
disegnando una mappa che fino a quel momento non era stata ancora tracciata.

Una guida al collezionismo...
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ЭРЛИНГ КАГГЕ
ИНВЕСТИЦИИ В ИСКУССТВО:
Путеводитель для начинающего
коллекционера
Coordinamento editoriale Paola Gribaudo
2018, 17x24, pp. 192
978-88-7336-702-4
rus € 25,00

La collezione permanente del Centro Luigi Pecci
Paola Agosti, Alessandro Alimonti, Luca AndreCollezione permanente.
oni-Antonio Fortugno, Roberto Barni, Massimo
Nuove acquisizioni
Bartolini, Bizhan Bassiri, Alighiero Boetti, Michael
Testo di Bruno Corà
Burke, Pedro Cabrita Reis, Loris Cecchini, Maria
2002, 24x30 cm, pp. 80
Novella Del Signore, Diego Esposito, Carlo Fei,
88-7336-036-X
Marco Gastini, Isabella Gherardi, Takashi Homma, ita, € 30,00
Shirazeh Houshiary, Menashe Kadishman, Rita
Lintz, Maria Mulas, Hidetoshi Nagasawa, Mimmo
Paladino, Anne e Patrick Poirier, Lucio Pozzi, Renato Ranaldi, Gerhard Richter,
Paolo Ristonchi, Lucia Romualdi, Gianni Ruffi, Jack Sal, Remo Salvadori, Raghubir Singh, Buzz Spector, Zeno Tentella, Marco Tirelli, Sandra Tomboloni, Costas
Tsoclis, Kenji Yanob

Collezioni pubbliche e private

dalla collezione Echaurren Salaris

Il primo volume, che contiene l’inventario ragionato di
duecento testate (ottocento
fascicoli e settecento illustrazioni a colori), ricostruisce la mappa delle riviste
futuriste italiane disseminate dal Piemonte alla Sicilia.
Giornali, almanacchi, numeri unici, fogli umoristici
che compongono il grande
universo di carta in cui è
inscritta la storia del primo
movimento d’avanguardia,
nato nel 1909 e attivo fino
al 1944.

Claudia Salaris
Futurismi nel mondo.
Collezione Echaurren Salaris
2015, 17x24 cm, pp. 1232
978-88-7336-534-1
ita, eng, € 130,00

Il secondo volume è frutto di una ricerca condotta sulle tracce di quelle pubblicazioni originali che attestano legami,
corrispondenze e influenze del futurismo
nel mondo. L’opera riunisce informazioni e immagini sulla storia delle
avanguardie nella prima metà del Novecento a livello planetario. Il libro si
articola in quaranta capitoli, ognuno
dei quali è dedicato a un paese. Ogni
capitolo contiene una nota introduttiva seguita da schede relative a libri,
riviste, manifesti, cataloghi, dischi. Il
testo, in italiano e inglese, è illustrato
con riproduzioni a colori di copertine
e altre immagini dei materiali analizzati.
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Claudia Salaris
Riviste futuriste.
Collezione Echaurren Salaris
2012, 17x24 cm, pp. 1184
978-88-7336-469-6
ita, eng, € 100,00
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Il parco di Celle e la collezione d’Arte Ambientale
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Il 12 giugno 1982 Giuliano Gori inaugurava il primo nucleo di sedici opere della
collezione d’arte ambientale. A 40 anni
dall’apertura al pubblico della Fattoria di
Celle le opere che sono andate ad arricchire
la collezione sono oltre 80.
La collezione Gori, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, ha sede all'interno del
vasto parco romantico che circonda la Villa
a Santomato di Pistoia e propone opere di
artisti italiani e internazionali che hanno
caratterizzato la storia dell'arte del secondo
versante del XX secolo e del nuovo millennio.
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Collezione Gori.
40 anni di arte ambientale
condivisa.
Fattoria di Celle
Testo di Giuliano Gori
2022, 21x26

a

Antonella Anedda
Celle Anatomie
2020, 11x16, pp. 44
978-88-7336-488818-2
ita, € 15,00

Collezione Gori.
30 anni di arte ambientale
condivisa.
Fattoria di Celle
Testo di Giuliano Gori
2019, 21x26, pp. 184
978-88-7336-488-7
€ 25,00

sim

Arte ambientale.
La Fattoria di Celle Collezione Gori
Testi di Giuliano Gori, Amnon Barzel,
Bruno Corà, Kosme de Barañano, Tadayasu Sakai
2008, 24x28 cm, pp. 456
ita 978-88-7336-345-3
eng 978-88-7336-368-2, € 80,00

In occasione del quarantesimo anniversario dell’apertura del parco (giugno 2022)
sarà pubblicato un volume che ripercorre
gli ultimi 10 anni degli eventi che si sono
succeduti e andrà a compendiare quello
uscito per il trentennale.
Senza tralasciare l’impegno verso tutte le
arti che da sempre caratteizza celle, negli
ultimi anni è stato dato ampio risalto alla
poesia con l’istituzione del Premio biennale di poesia Celle Arte Natura
giunto già alla sua seconda edizione.

Pr
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Fattoria di Celle
Collezione Gori.
Un percorso nell’arte ambientale
Testo di Giuliano Gori
2012, 16x16 cm, pp. 280
ita, 978-7336-480-1
eng, 978-7336-486-3
€ 25,00
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M. Abakanowic, S. Arienti, A. Aycock,
R. Barni, M. Biagi, F. Breidenbruch
& Penck, D. Buren, A. Burri, H.
Büyüktaşçiyan, E. Castellani, L. Cecchini,
G. Chiari, P. Coletta, F. Corneli, S. Cox, N.
De Maria, L. Fabro, I.H. Finlay, P. Fogliati,
J.-M. Folon, M. Gerard, H. Golba, S. Gori,
B. Inoue, M. Kadishman, D. A. Kiefer, J.
Kosuth, O. Lanu, S. LeWitt, D. Lombardi, R.
Long, L. Mainolfi, A.M. Mati, E. Mattiacci, L.
Massari, F. Melotti, A. Mendini, A. Miyawaki,
R. Morris, H. Nagasawa, Nunzio, D.
Oppenheim, M. Paladino, M. Pan, G. Paolini,
C. Parmiggiani, G. Penone, B. Pepper,
M. Pistoletto, J. Plensa, A.&P. Poirier, D.
Prigov, U. Ruckriem, G. Ruffi, R. Serra, S,
Solano, A. Sonfist, G. Spagnulo, A. Spoldi,
M. Staccioli, M. Tirelli, G. Trakas, C. Tsoclis,
G. Vangi, E. Vedova, S. Veronesi, G. Zorio

Collezioni pubbliche e private
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Il Bosco di Gianni

Padula: un parco di marmo

Il Bosco di Gianni.
Storia di una passione
Testi di Marco Hagge, Gianni
Bandinelli, Marcello Guasti,
Romano Morando
2022; 17x24 cm, pp. 80
978-88-7336-881-6
ita, € 15,00

Il parco della Padula.
Il marmo protagonista dell’arte contemporanea a Carrara
a cura di Giuliano Gori
Testi di Giuliano Gori, Luciano Massari,
Claudio Rocca, Laura Barreca, Federica Forti,
2021; 21x27 cm, pp. 104
ita, 978-88-7336-847-2
eng, 978-88-7336-849-9
€ 20,00
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Le opere hanno trovato spazio in quel che si può a ragione
definire “Il bosco di Gianni” e costituiscono nella loro diversità di materia e di forma una testimonianza d’Arte contemporanea valida e vitale.
Romano Morando

Il Giardino di Daniel
Il giardino di Daniel Spoerri
a cura di Anna Mazzanti
Testi di Irma Beniamino,
Enrico Crispolti, Alain
Jouffroi, Henry Martin, Anna
Mazzanti, Arturo Schwarz,
Daniel Spoerri
2003; 17x24 cm, pp. 264
978.88-7336-061-0
ita, € 30,00

Collezioni pubbliche e private

Tra alberi maestosi e secolari, in un
contesto prettamente neorinascimentale, le sculture di Poirer e di
Parmiggiani, di Karavan e Morris, di
Lewitt, di Mainolfi e di Merz quasi
colgono di sorpresa i visitatori, per la
loro modernità e per la materia stessa
di cui sono fatte, il bianco marmo di
Carrara: una sintesi perfetta della bellezza e dei contrasti che hanno reso
celebre in tutto il mondo la nostra città,
capace di unire tradizione e tecnologia,
bellezza e fatica, lavoro e cultura.
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Le Voci di Peccioli
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VOCI
un coro a Peccioli per un progetto
di Vittorio Corsini
storie narrate di Laura Bosio,
Mauro Covacich, Maurizio de Giovanni,
Romano De Marco, Fabio Genovesi,
Ferruccio Parazzoli, Laura Pugno
con il racconto di Tiziano Scarpa
della sua esperienza di voci
testo critico di Pietro Gaglianò
2020, 17x24, pp. 168
ita 978-88-7336-821-2
eng 978-88-7336-822-9
20,00 €

Il volume indaga il progetto che Vittorio Corsini ha realizzato nel corso degli anni a Peccioli e
propone una sorta di tour sul territorio vòlto a visitare le emergenze storico-culturali che hanno
accolto al loro interno una tappa, una “voce”, che l’artista toscano ha collocato. Si tratta di alcune “sedute” o posti di sosta privilegiati che il visitatore può utilizzare per ascoltare la voce di
uno scrittore che narra un suo racconto scritto appositamente per questo progetto e in qualche
modo collegato al luogo nel quale viene diffuso. Il percorso si articola in sette diversi luoghi – sei
tra oratori e chiese – e l’ex cinema della cittadina. Voce portante del volume è il “racconto dei
racconti” scritto da Tiziano Scarpa che introduce le singole narrazioni dei colleghi e la documentazione fotografica dell’opera di Vittorio Corsini.

Collezioni pubbliche e private
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Non so bene come definirlo se sogno, fantasia o desiderio, ma quello che ho sempre sperato è di arrivare
un giorno in un prato, o in una radura e trovare un
divano sul quale potermi sedere e, in quel preciso
momento, ascoltare una voce che mi narrava una storia, poi semplicemente andarmene sapendo che quella storia era mia e nessun altro l’avrebbe ascoltata.
Devo dire che ho sempre amato ascoltare le storie
raccontate; sentire la voce che procede, che accompagna negli incontri, nei luoghi e lega le persone a
movimenti, a colori, a desideri, a paure, a raggiungimenti. Mio nonno era bravissimo in questo, inventava ogni sera una storia, una bugia, un mondo: sono
partito da lì.
Vittorio Corsini
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Galleria Continua...
Antony Gormley
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... 25 anni a San Gimignano

Follia Continua !
25 Years of Galleria Continua.
2015, 15x20 cm, pp. 480
978-88-7336-582-2
eng, € 30,00

Mario Cristiani
Maurizio Rigillo
Lorenzo Fiaschi ►

Galleria Continua. 10 years in France
2017, 15x20 cm, pp. 328
978-88-7336-678-2
eng, € 25,00

Questi volumi raccontano attraverso le opere e le
esposizioni la storia di Galleria Continua: i 25 anni
della sede di San Gimignano e i 10 anni di quella
di Parigi. Oggi è passato ormai anche il quarantesimo anniversario di attività e Galleria Continua
con le sue numerose sedi in 3 differenti continenti,
collabora con musei e collezioni e gallerie di tutto
il mondo.

...tutti i 10 anni di Arte all’Arte
Arte all’Arte 10. Arte Architettura Paesaggio (2005)
Testi di Mario Cristiani,
Pier Luigi Sacco
2005, 15x20 cm, pp. 400
88-7336-176-5
ita, eng, € 36,00

In collaborazione con...

Per 10 anni la Galleria
Continua è stata partner
di Arte all’Arte, la manifestazione annuale e che
si è svolta in Toscana che
ha coinvolto artisti contemporanei e istituzioni.

83

Pérez

82

Alaoui

... 10 anni a Parigi

Attia

Antony Gormley
BODY SPACE TIME
2022, 17x24, pp. 192
Testi di Carlo Rovelli, Jon Wood.
Conversazione tra Emanuele Coccia e
d Antony Gormley
978-88-7336- 875-5
ita, eng

Kader Attia: Reflecting
Memory
Testo di Clémentine Deliss
2016, 17x22 cm, pp. 48
978-88-7336-633-1
eng, fra, € 18,00

Leila Alaoui. Je te pardonne
Testo di Alya Sebti
2016, 17x22 cm, pp. 56
978-88-7336-648-5
multilingue, € 18,00

Lecciones de manualidad.
Yonel Hidalgo Pérez
Testi di Alain Cabrera
Fernández,
Maurizio Coccia
2017, 11x16 cm, pp. 128
978-88-7336-670-6
eng, esp, € 15,00

83

Ilya ed Emilia Kabakov
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Nella carriera di ogni artista esiste una data, un momento, un evento, che scandisce un prima e un dopo.
Questa collana di libri, nata in collaborazione con Galleria Continua, gioca proprio su quel momento
topico della carriera aritistica dei maggiori artisti contemporanei del panorama internazionale.
In due volumi, raccolti in cofanetto, viene proposta quindi, l’opera di Michelangelo Pistoletto, Daniel
Buren, Chen Zhen, Ilya ed Emilia Kabakov, Armando Testa, individuando il momento di “rottura” tra
il prima e il dopo.
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Antony Gormley
Antony Gormley
Lost Subject
Free Object
Testi di Stuart Morgan, Lynne Cooke, Michael
Brenson, David Pagel, Thomas McEvilley, W. J.
Thomas Mitchell & Jon Wood
2022, 17x22 cm, pp. 224
Due volumi inseparabili in cofanetto
eng, € 60,00

I due volumi dedicati ai coniugi Kabakov recano una
scansione temporale della loro produzione. Il primo è
esclusivamente riservato alle opere di Ilya realizzate
prima del suo incontro con Emilia, mentre il secondo
documenta il connubio creatosi tra i due artisti ucraini
dagli inizi degli anni Novanta quando, dopo poco, lasciano l'Europa per trasferirsi negli Stati Uniti. Da quel
momento in poi i due artisti hanno sempre lavorato
insieme, portando avanti opere nelle quali elementi del
quotidiano si fondono con elementi concettuali.

Ilya Kabakov
Ilya & Emilia Kabakov
Testo di Jean-Hubert Martin
2018, 17x22 cm, pp. 208
978-88-7336-738-3
Due volumi inseparabili in cofanetto
eng, fra, € 60,00

Armando Testa

Armando Testa.
Before and after Punt e Mes
Testo di Gemma De Angelis Testa,
Michelangelo Pistoletto, Armando Testa
2019, 17x22 cm, pp. 224
978-88-7336-775-8
Due volumi inseparabili in cofanetto
ita, eng, € 60,00

Il primo volume reca una lunga intervista rilasciata
da Michelangelo Pistoletto a Hans Ulrich Obrist. Pistoletto infatti è stato molto vicino a Testa negli anni
Cinquanta quando frequentava la sua scuola di design
a Torino e qui rievoca quegli anni, il loro rapporto e mette in luce la genialità intuitiva che Testa ha avuto nello
sviluppare il messaggio
pubblicitario, in particolare quello di Punt e Mes.
L’altro volume, invece,
con un testo di Gemma
De Angelis, propone un
focus sull’attività di Armando Testa legata non
solo alle campagne pubblicitarie cartacee ma anche ai video realizzati per
la televisione.

In collaborazione con...
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Chen Zhen

Chen Zhen
Before Paris. After China
Testi di Fang Zengxian,
Chen Zhen et Jérôme Sans
2017, 17x22 cm, pp. 208
978-88-7336-681-2
Due volumi inseparabili in cofanetto
eng, fra, € 60,00

Tra i primi artisti cinesi a essere conosciuto dal largo pubblico europeo, Chen Zhen (1955-2000) ha oggi al suo
attivo un grande numero di esposiozioni a livello internazionale. Gli Ori fino dal 2001 ha pubblicato una serie di
monografie in collaborazione con Galleria Continua e, tra
le altre cose, un nuovo cofanetto che racchiude due volumi
che documentano la sua breve ma cospicua attività d'artista.
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Daniel Buren
Il cofanetto raccoglie due preziosi volumi cartonati che ripercorrono le fasi della carriera artistica di Daniel Buren. Dalle iniziali opere pittoriche su tela alle installazioni di grandi dimensioni
realizzate in tutto il mondo, che talvolta hanno
suscitato anche non poche polemiche, passando
attraverso gli stendardi che produce con la tela
a strisce di 8,7 cm, bianche e colorata, che trovò
per la prima volta al Marché Saint Pierre e successivamente nei magazzini di tessuto di Montmartre.
I volumi propongono una galleria d’immagini
che consentono una lettura a 360° dell’opera di
questo grande artista francese.

Michelangelo Pistoletto

Daniel Buren.
Before and after the Marché Saint-Pierre
Testo di Daniel Buren
2016, 17x22 cm, pp. 240
978-88-7336-634-8
Due volumi inseparabili in cofanetto
eng, fra, € 60,00
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Michelangelo Pistoletto
Breaks the Mirror
Testi di Daniel Birnbaum,
Michelangelo Pistoletto
2015, 17x22 cm, pp. 96
978-88-7336-587-7
eng, € 30,00

In collaborazione con...

MichelangeloPistoletto
Before the Mirror
Testo di Carlo Falciani
2015, 17x22 cm, pp. 96
978-88-7336-586-0
eng, ita, € 30,00

La cifra distintiva della produzione artistica di Michelangelo Pistoletto sono
certamente gli specchi. I due volumi, venduti singolarmente o raccolti in cofanetto,
ripercorrono l’attività di Pistoletto prima
e dopo gli specchi. Before the mirror documenta l’esposizione tenuta presso la Galleria Continua di San Gimignano che raccoglie le opere che presagiscono il tema dello
specchio e vanno dal 1956 al 1962. Breaks
the mirror focalizza, invece, le installazioni, le performance e le opere di Pistoletto
dal 2008 al 2015 dedicate alla rottura dello specchio: «i frammenti cadono a terra
lasciando in ciascuno dei grandi specchi
dei buchi di diversa forma. Queste forme
all’interno di ogni specchio rimangono
fisse mentre le immagini rispecchiate continuano a cambiare».
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Pascale Martine Tayou
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Pascale Marthine Tayou. Always all Ways
Testi di Jacob Fabricius, Thierry Raspail,
Pernille Albrethsen, Bernard Blistène
2011, 21x26 cm, pp. 348
978-88-7336-449-8
fra, eng, € 45,00

Campins

Antony Gormley

Alejandro Campins. picturas/paintings 2013-2016
Testi di Daleysi Moya, Marcello Morales
2017, 25x21 cm, pp. 60
978-88-7336-660-7
eng, esp, € 20,00

Co-ordinate. Antony Gormley
Testi di M. Cristiani, M. Steinweg,
E. D. Schmidt, J-M. Gonçalvès,
A. Gormley
2018, 17x24 cm, pp. 152
978-88-7336-724-6
ita, eng, € 50,00
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Moataz Nasr
Moataz Nasr. The Other Side of the Mirror
a cura di Simon Njami
Testi di S. Njami, A. Bonito Oliva, G. Tawadros
Intervista di Jerome Sans a Moataz Nasr
2011, 21x27 cm, pp. 224
978-88-7336-436-8
ita, fra, eng, € 40,00
Moataz Nasr. The Journey of the Griff in
a cura di Ilaria Mariotti
testi di S. Njami, D. Danti, M. Bacci, M.
Cristiani, A. Alireza, I. Mariotti, N. Muller, H.
Hanru
2014, 21x27 cm, pp. 216
978-88-7336-547-1
ita, eng, € 40,00

In collaborazione con...

Fai spazio prendi posto.
Antony Gormley
Testi di A. Bonito Oliva, A. Lingis,
J. Putnam, V. Ruggiero,
M. Cristiani
2006, 17x24 cm, pp. 176
88-7336-203-6
ita, eng, € 50,00

Vessel.
Antony Gormley
Testi di M.Cristiani,
M. Codognato,
A.Gormley
2012, 17x24 cm, pp. 176
978-88-7336-490-0
ita, eng, € 50,00
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Arte in Fabbrica
arte in fabbrica è una splendida avventura
intrapresa dai fratelli Fabio e Paolo Gori, da
sempre nel mondo dell’arte, per coniugare finalmente due aspetti importanti della vita di
entrambi: l’arte e il lavoro.
Insieme da oltre quarant’anni nell’attività di
famiglia – che commercializza tessuti e mobilio da e per ogni parte del mondo – si confrontano quotidianamente sulla passione comune
per l’arte in genere, ma soprattutto per l’arte
contemporanea per la quale è sorta spontanea
l’esigenza di dedicare energie, tempo e spazio.

Flavio Favelli

L’idea di svilupparla all’interno della Gori Tessuti e Casa nasce dalle esperienze di Paolo e di
Fabio e dalla loro amicizia con molti protagonisti del mondo artistico. Risponde dunque, al
desiderio di poter seguire le varie fasi dell’ideazione e della realizzazione delle mostre, accompagnare l’attività degli artisti giorno dopo
giorno, con progetti nati espressamente per gli
spazi dell’azienda, e alla volontà di coinvolgere
i collaboratori, i clienti e tutti coloro che, visitando questi ambienti, esprimono curiosità nei
confronti di queste nuove esperienze.

Vittorio Corsini
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Vittorio Corsini
Unstable | Environments
Testo e cura di Marco Scotini
2019, 15x21, pp. 128
978-88-7336-760-4
ita, eng, € 20,00

Il volume documenta i due “atti” del progetto Vittorio Corsini. Unstable | Enviroments curato da
Marco Scotini e proposto il primo (Unstable) alla Galleria Frediano Farsetti di Milano e il secondo (Enviroments) al nuovo spazio espositivo Arte in Fabbrica a Calenzano, spazio in genere
deputato ad “altro” e impiegato per accogliere l’arte in tutte le sue declinazioni. L’instabilità (Unstable) che da sempre è una componente essenziale del lavoro di Corsini, diventa protagonista
nei nuovi ambienti (Enviroments) espositivi nei quali quattro opere site specific sono attraversate
dall’instabilità della vita e del tempo.

In collaborazione con...

Flavio Favelli
profondo ori
Testo e cura di Pietro Gaglianò
2020, 15x21, pp. 104
978-88-7336-819-9
ita, eng, € 20,00

mobile impiallacciato e torri
La questione dell’arredo è sempre stata una cosa seria in famiglia,
ma non perché fosse un vezzo, una passione, ma perché nella casa
borghese era un compito, un incarico increato, una responsabilità
sociale. [...] Sono sempre mobili trovati come quelli che tento di
presentare come opere d’arte (perché solo l’arte può includere questo tentativo di rappresentazione). Mostro parti smembrate, pezzi che ne presuppongono altri, accostamenti, nuovi intarsi spontanei, che incarnano un’idea di spirito, cercano di esprimere una lingua visiva che tenta di stare in equilibrio fra lo sbrogliarsi dalla matassa psicologica della famiglia e da quello
che rappresenta e un rigetto composto. [...] Questi mobili/contenitori devono essere prima “trattati”,
aperti e scassati, disossati nelle ferramenta e mondati, quasi scuoiati così che ci si possa addentrare
anche nel retroscena del lavoro artigianale, un gran organismo, per poi procedere alla loro investitura.
Flavio Favelli
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Galleria Il Ponte, Firenze
Giulia Napoleone
Giulia Napoleone
Segno e Poesia
Testo di Rosa Pierno
2022, 24x30 cm, pp. 56
978-88-7336-882-3
ita, € 15,00

Bruno Corà
Giulia Napoleone
Nero di china
2020, 24x30 cm, pp. 152
978-88-7336-790-1
ita, eng, € 30,00

Hidetoshi Nagasawa
92

Come si può facilmente
evincere dal titolo, Nero
di China, il libro, interamente dedicato a opere
realizzate con l’inchiostro
di china, ripercorre il lavoro dell’artista fin dalle
sue prime piccole carte della metà degli anni
Cinquanta.
Attraverso
le immagini e il testo di
Bruno Corà, si potrà così penetrare nella peculiare dimensione di un mondo in bianco e nero che si concretizza nelle opere di questa Giulia Napoleone attraverso l’uso dell’inchiostro,
portato fino al suo limite estremo.
Il volume – ampiamente illustrato – focalizza le
opere germinali di Nagasawa che, giunto in Italia
nel 1967, trova nella scultura, spesso giocata anche su minimi rilievi della superficie, la propria
modalità espressiva, sviluppata poi per tutta la
sua vita.
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Hidetoshi Nagasawa
La scultura
degli anni '70
Testo e cura di
Bruno Corà
2019, 24x30 cm,
pp. 160
978-88-7336-755-0
ita, eng, € 25,00

In collaborazione con...
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Jean Boghossian

In collaborazione con...
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Stiamo preparando il primo volume scritto in italiano su Michel
Parmentier (Parigi 1938-2000)
protagonista del Minimalismo francese, insieme a
Daniel Buren.

ci

Renato Ranaldi. Scioperíi
Testi di Bruno Corà
e Renato Ranaldi
2016, 30x42 cm, pp. 128
978-88-7336-624-9
ita, € 35,00

Michel Parmentier

us

Renato Ranaldi
Tiritere
testi e disegni
di Renato Ranaldi
2018, 21x29,7 cm, pp. 208
ita, € 25,00

Jean Boghossian. Antinomia ardente
Testi di Bruno Corà
2022; 24x30 cm, pp. 144
978-88-7336-884-7
ita, eng, fra € 25,00
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Renato Ranaldi. Pietre
Testi di Bruno Corà e Renato Ranaldi
2021; 24x28 cm, pp. 192
978-88-7336-845-8
ita, eng, € 25,00

“Un apparente diffuso empirismo sembra
dominare la sua opera insieme a un’attitudine sperimentale che operativamente si
estende entro differenti ambiti espressivi
e linguistici senza dimostrare di nutrire
preferenza per qualcuno di essi; oltre alla
scultura in legno, in bronzo e in polistirene, ai disegni, agli acquarelli, alla pittura
a olio e ad acrilico, alle tecniche miste, al
collage e al décollage e a una serie di altre
modalità da lui create negli ultimi anni si è
andata affermando tra tutte queste modalità anche quella dell’impiego sistematico,
e in differenti modi, della fiamma rivolta
ai più svariati supporti, spesso mediante
diversi tipi di chalumeaux o altri strumenti emittenti il fuoco e atti a produrre combustioni, affumicamenti e nuovi effetti
del suo potere trasformativo”.
Bruno Corà

sim

“Ci risiamo! Oramai negli ultimi anni la cosa
si ripete periodicamente: senza che alcun possibile provvedimento sia capace di arrestare
l’irrefrenabile impulso ad applicare una, cento, mille volte l’improvvisa regola venuta alla
mente ed esercitata metodicamente sino
all’esaurimento dei modi; il nostro artista – nel
senso di colui al cui lavoro pubblicamente, con
frequenza e interesse, rivolgo attenzione – è
nuovamente impegnato in un’ossessiva azione
di significazione estetica che seguiterà fino
allo sfinimento delle domande autorivolte”.
Bruno Corà

Pr
os

Renato Ranaldi
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Marco Gastini

Vincenzo Agnetti

Giulio Turcato

Quindici opere di Marco Gastini
1969|1978 un decennio
Testo di Alessio Marolda
2016, 24x30 cm, pp. 76
978-88-7336-632-4
ita, eng, € 18,00

Vincenzo Agnetti.
Testimonianza
Testo di Bruno Corà
2015, 21,5x30,5 cm, pp. 104
978-88-7336-569-3
ita, eng, € 25,00

Giulio Turcato.
Inventare spazi
a cura di Walter Guadagnini
2016; 24x30 cm, pp. 80
978-88-7336-641-6
ita, eng, € 20,00

Un volume ideato e creato da Luca
Maria Patella è un vero e proprio libro d’artista in tiratura limitata nel
quale sono inserite 80 poesie a cui
si affiancano, schizzi, disegni, fotografie, scritte e un’appendice nella
quale sono riportate alcune citazioni di J. Risset, G. C. Argan, E. Bernhard, F. Pivano, H. Szeemann, F.
Mussioli, A. Cortellessa, M. Baudson, B. Blistène “personaggi che –
come dice l’artista stesso – hanno
interagito con l’operato (..poetico)
di Patella”.
Luca Maria Patella
Canzoniaere
2020, 21x30 cm, pp. 192
978-88-8336-788-8
ita, € 35,00
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Aldo Mondino

Soonja Han

Tano Festa

Aldo Mondino,
Quadrettature Monocromi,
Casorati, Onde, 1963-64
Testo e cura di Alberto Fiz
978-88-7336-705-5
2018, 24x30 cm, pp. 64
ita, eng, € 20,00

Soonja Han.
Enchanted Destiny
Testo di Soojung Hyun
2017, 24x30 cm, pp. 88
978-88-7336-662-1
ita, eng, € 20,00

Tano Festa
1960-1967
Testo e cura di Ilaria Bernardi
2018, 12x17 cm, pp. 72
978-88-7336-713-0
ita, eng, € 10,00

In collaborazione con...

La fotografia di Luca Maria Patella 1965-1985
a cura di Alberto Fitz
2017, 13x18 cm, pp. 80
978-88-7336-657-7
ita, eng, € 20,00

Luca Maria Patella
NON OSO OSO NON essere
a cura di Alberto Fitz
2017, 24x30 cm, pp. 144
978-88-8336-676-8
ita, eng, € 35,00
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Rosa Foschi.
Polaroid Rosa e film Foschi
Testo di Ilaria Bernardi
2019, 10x16, pp. 80
978-88-7336.774-1
ita, eng, € 10,00
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Palazzo Collicola, Spoleto
Vittorio Messina

Vittorio Messina. Dishabitat
Testi di Vittorio Messina,
Marco Tonelli,
Mario Bertoni, Valentino
Catricalà,
Giovanna dalla Chiesa,
Aldo Iori,
Davide Silvioli
2022, 20x24 cm, pp. 112
978-88-7336-868-7
ita, eng, € 22,00

Paolo Canevari
«I nostri monumenti, le discariche di rifiuti, gli enormi campi di rottamazione per le auto, monumenti al
progresso, le montagne di copertoni e camere d’aria
usate, testimoni di conquiste e trasmigrazioni, gli scheletri delle architetture abusive,
Paolo Canevati.
simboli di una civiltà progresMateria oscura
sista… La realtà della società
Testi di Marco Tonelli,
è nei suoi fallimenti, più che
Lorenzo Fiorucci
2020, 23x29 cm, pp. 112 nelle sue glorificazioni»
978-88-7336-814-4
Paolo Canevari
ita, € 20,00
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In collaborazione con...
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Villa Pacchiani a Santa Croce sull’Arno
Zhanna Kadyrova

Francesco Carone

Zhanna Kadyrova. Animalier
Testo e cura di Ilaria Mariotti
2020, 21x27 cm, pp. 192
978-88-7336-793-2
ita, eng
€ 30,00

Dire di Zhanna Kadyrova che è
nata nel 1981 a Brovary, all’epoca URSS, oggi Ucraina, per poi
formarsi a Kyiv dove tutt’ora
vive, non è solo un tratto biografico. Significa collocare la sua infanzia al momento del disastro di Chernobyl (1986). Più in relazione con Animalier è il tempo speso in campagna, a Zabarivka,
un piccolo villaggio nel nord dell’Ucraina. Nel febbraio 1991 in
seguito alla morte del nonno Zhanna viene mandata dalla nonna, per tenerle compagnia e alleviare il suo lutto. Zhanna vive lì
per sei mesi. Questo periodo in campagna [...] è contraddistinto
dal rapporto profondo e gioioso con la natura, con la terra, con
il paesaggio, dal contatto con i tanti animali che vivono a stretto
contatto con l’uomo. Zhanna, ancora oggi, continua a mantenere
con gli animali un rapporto di grande tenerezza e familiarità.

Francesco Carone. L’inconsolabile
Testi di Ilaria Mariotti e
Alessandro Rabottini
2021, 17x22 cm, pp. 128
978-88-7336-862-5
ita, eng, € 25,00
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Luca Pancrazzi
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Luca Pancrazzi. Ombre,
proiezioni, ribaltamenti, vuoti
improvvisi e inversioni
Testi di Ilaria Mariotti ed
Elio Grazioli
2021, 17x24 cm, pp. 224
978-88-7336-862-5
ita, eng, € 25,00

In collaborazione con...
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Loris Cecchini

Nari Ward

NARI WARD
HOLDING PATTERNS
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Loris Cecchini.
Tavolo parallelo alla Terra,
Terra parallela al Tavolo
Testo e cura di Ilaria Mariotti
2017, 15x21 cm, pp. 144
978-88-7336-689-8
ita, eng, € 22,00

La curiosità di Loris Cecchini per le
caratteristiche fisiche dei materiali che
impiega nella sue opere è esplicitata nel
volume di appoggio alla mostra che Loris
ha fatto a Santa Croce sull'Arno.

Nari Ward. Holding Patterns
Testo e cura di Ilaria
Mariotti
2019, 21x28 cm, pp. 176
978-88-7336-752-9
ita, eng, € 30,00

Il volume documenta l'esposizione che Nari Ward ha realizzato a
Santa Croce sull'Arno intraprendendo un dialogo con le imprese
del territorio e realizzando una serie opere site specific. Le immagini di alcune opere storiche spiegate nei dettagli completano e integrano la monografia fornendo così uno spaccato della sua opera.
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José Yaque

José Yaque. Alluvione d'Arno
Testo e cura di
Ilaria Mariotti
2018, 24x20 cm, pp. 192
978-88-7336-704-8
ita, eng, € 22,00

A cinquant'anni dalla alluvione di Firenze che provocò danni anche in
diverse altre località poste lungo il fiume Arno, José Yaque si confronta
con questo episodio della storia recente e lo reinterpreta con una personale chiave di lettura. Fulcro del volume è l'installazione esterna Devenir anche se la memoria dell'alluvione è protagonista di molte altre delle
opere documentate, come una serie di vecchie fotografie di Santa Croce
sull'Arno inondata dalle acque su cui l'artista crea degli interventi.

In collaborazione con...
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Archivio Ezio Gribaudo
La nostra collaborazione con lo Studio Gribaudo risale a oltre
dieci anni fa. Siamo felici di portare avanti questo sodalizio con
l’intento di dare sempre più risalto all’opera di questo grande personaggio della cultura.
Artista a tutto tondo, pittore, scultore, grafico e promotore culturale Gribaudo nella sua lunga carriera ha intessuto un complesso
e solido rapporto d’amicizia con artisti e personalità del mondo
dell’arte internazionale con i quali ha più volte anche lavorato.
Tra questi si ricordano: Giorgio De Chirico, Lucio Fontana,
Asger Jorn, Peggy Guggenheim, Norman Bluhm, Karel Appel...
I libri che negli anni abbiamo pubblicato propongono alcune
tematiche ricorrenti nell’opera di Ezio Gribaudo e raccontano i
suoi rapporti con gli artisti attraverso ricordi, testimonianze, documenti, sculture e dipinti.

Victoria Surliuga
Ezio Gribaudo. Il mio Pinocchio
Coordinamento editoriale
Paola Gribaudo
2017, 18x26 cm, pp. 132
ita 978-88-7336-666-9
ing 978-88-7336-6
€ 30,00
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Ezio Gribaudo
I libri metafora di una vita
a cura di Paola Gribaudo
testi di M. Gioia Tavoni,
Pierluca Nardoni,
M. Teresa Roberto
2018, 21x27, pp. 136
978-88-7336-722-2
ita, € 25,00

Omaggio a | Tribute to
Ezio Gribaudo
testi di Giosuè Boetto Cohen,
Giorgetto Giugiaro,
Giuliano Molineri
Coordinamento editoriale
Paola Gribaudo
2019, 21x27, pp. 72
978-88-7336-769-7
ita, eng, € 20,00

In collaborazione con...

Ezio Gribaudo. Itinerari New York
Venezia Torino 1961-1978
a cura di Stefano Cecchetto
testi di Stefano Cecchetto,
Victoria Surliuga
2019, 21x27, pp. 72
978-88-7336-782-6
ita, € 20,00

Ezio Gribaudo
Archeologia incantata | Enchanted archeology
testo di Victoria Surliuga
Coordinamento editoriale Paola Gribaudo
2018, 11x15, pp. 48
978-88-7336-733-8
ita, eng, € 15,00

105

Ezio Gribaudo
Le conchiglie | Seashells
testo di Victoria Surliuga
Coordinamento editoriale Paola Gribaudo
2018, 11x15, pp. 48
978-88-7336-773-4
ita, eng, € 15,00
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Angelo Ruga

Piero Simondo
Fortemente voluto dall’Associazione Culturale Angelo Ruga,
con la collaborazione scientifica dell’Accademia Albertina di
Belle Arti di Torino – di cui Ruga fu allievo negli anni ’40 e
’50 – questo libro è il frutto delle ricerche condotte da Luca
Bochicchio ed è arricchito da un ampio corredo di immagini
a colori. A completare l’apparato critico, due saggi inediti di
Giovanni Gobbi e Sandro Ricaldone e un’antologia di testi
storici di Piero Bargis, Marziano Bernardi, Vittorio Bottino,
Luigi Carluccio, Sandro Cherchi, Augusto Minucci, Nalda
Mura, Francesco Prestipino, Franco Sborgi, Giuseppe
Servello, Rino Tacchella ed Emilio Zanzi.
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Luca Bochicchio
Angelo Ruga
Sulla soglia del labirinto
On the threshold of the labyrinth
Testo di Daniel Buren
2021, 17x24 cm, pp. 288
978-88-7336-838-0
ita, eng, € 30,00

Il ventesimo secolo

Piero Simondo
Laboratorio situazione esperimento | Laboratory situation experiment
a cura di Luca Bochicchio
Testi di Luca Bochicchio, Marco Senaldi, Paul Bernard, Flaminio
Gualdoni, Sandro Ricaldone, Maria Teresa Roberto, Luca Avanzini,
Lisa Parola, Sara Tongiani, Karen Kurczynski
2021, 17x24 cm, pp. 336
978-88-7336-861-8
ita, eng, € 35,00

Piero Simondo (Cosio di Arroscia 1928-Torino 2020) è stato un
artista e un teorico d’avanguardia attivo nella seconda metà del novecento. Nel 1955, ad Alba, è stato tra i fondatori del Laboratorio
Sperimentale del Movimento Internazionale per una Bauhaus
Immaginista (MIBI) e, nel 1957, a Cosio di Arroscia, dell’Internazionale Situazionista. A Torino, nel 1962, crea il Centro di cooperazione per un Istituto internazionale di Ricerche Artistiche (CIRA) e dal 1972 dirige i Laboratori di
Attività Sperimentali della Facoltà di Pedagogia dell’Università di Torino, sostituiti nel 1988 dal corso di
Metodologie dell’Audiovisivo. Questo libro documenta, per la prima volta, l’intero ventaglio di attività
sperimentali svolte da Piero Simondo nel corso della sua vita: pittura, scultura, ceramica, video e filosofia.
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Libero Andreotti

Fernando Melani

Libero Andreotti
tra monumentalità e dimensione domestica
Documenti dall’Archivio dell’artista
a cura di Elvira Altiero e Claudia Massi
Testi di Elvira Altiero, Claudia Massi,
Margherita Carpi Andreotti, Raffaello Franchi
2021, 17x24 cm, pp. 336
978-88-7336-865-8
ita, € 18,00

Con l’obiettivo di approfondire alcuni
filoni di ricerca emersi nel corso del convegno internazionale Libero Andreotti e il
rapporto tra la scultura monumentale e l’architettura del suo tempo, il volume intende
raccontare l’esperienza artistica di Libero
Andreotti (Pescia, 1875 - Firenze, 1933),
con particolare riferimento alla stagione
dei monumenti e alle arti applicate, e al
contempo considerare la dimensione privata dello scultore, attraverso una selezione di materiali fotografici, grafici e documentari inediti, provenienti dall’archivio
pesciatino e da una raccolta privata. L’intenzione è quella di promuovere la conoscenza e la valorizzazione sia del fondo
archivistico sia della straordinaria collezione di opere conservate nella Gipsoteca
Libero Andreotti, arricchita da gessi mai
esposti prima, rendendo accessibile a un
pubblico più vasto questo enorme patrimonio artistico.

Il ventesimo secolo

Donatella Giuntoli
Fernando Melani.
Un’esperienza bio-artistica
2010, 17x24 cm, pp. 296
978-88-7336-415-3;
ita, € 30,00

La monografi a di Donatella Giuntoli propone un “racconto” biografico di Fernando Melani ma allo stesso tempo ne dà una lettura
critica mettendo il luce le caratteristiche artistiche e l’ambiente in cui è vissuto.
Il volume, ampiamente illustrato e con approfonditi apparati bibliografici, propone anche
molte fotografie dell’artista pistoiese che costantemente ha
utilizzato questo
mezzo espressivo.
Donatella Giuntoli introducendo
la sua monografia
su Melani sottolina che non si è
«proposta un’opera critica, né tanto
meno esaustiva,
ma una specie
d’introduzione ai
contenuti di Me-

lani. Credo in ogni modo che il testo possa
avere la funzione di guida attraverso la complessità delle tematiche».
Il testo, infatti, accompagnato da fotografie
e opere di Melani, racconta l’uomo e l’artista
“arroccato” nella sua casa-studio di via Gramsci a Pistoia.
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Corrispondenze del Novecento: lettere d’arte e d’amicizia

Afro, da Roma a New
York 1950-1968
a cura di Barbara Drudi
2008, 17x22 cm, pp. 216
978-88-7336-322-4
ita, € 30,00

Ranuccio B. Bandinelli
Lettera a Maria
a cura di R. Barzanti
2009, 17x22 cm, pp. 208
978-88-7336-400-9
ita, € 25,00

Ranuccio B. Bandinelli
Cesare Brandi. Lettere
a cura di R. Barzanti
2009, 17x22 cm, pp. 296
978-88-7336-360-6
ita, € 30,00

Boris Zaborov

René Novella
Mi scriveva Malaparte
1946-1956
2010, 17x22 cm, pp. 96
978-88-7336-428-3
ita, € 15,00

“L’opera di Boris Zaborov è una delle
più importanti del nostro tempo. Non
foss’altro perché, essendo unica, non ha da
rendere conto ad alcuno di quei manifesti
programmatici che hanno infestato il XX
secolo. La sua incomparabile solitudine è
pervasa di forza e dignità. La sua austerità
dialoga con un’umile memoria che – forse?
- è stata e sarà il suo unico modello”.
Pascal Bonafoux
scrittore, storico dell’arte
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Cesare Brandi Giuseppe
Raimondi
Carteggio 1934-1945
a cura di M. Pasquali,
M. A. Bazzocchi
2009, 17x22 cm, pp. 368
978-88-7336-460-3
ita, € 35,00

Il gusto della vita e dell’arte
Lettere a Cesare Brandi
a cura di V. Rubiu Brandi
2007, 17x22 cm, pp. 336
978-88-7336-241-8
ita, € 35,00

Il ventesimo secolo

Luigi Magnani Cesare
Brandi
Quattrocentoventi lettere
inedite
a cura di L. Fornari
Schianchi
2006, 17x22 cm, pp. 312
978-88-7336-209-5
ita, € 35,00

Memorie di un’amicizia
a Ferrara.
Filippo De Pisis e Alberto
Neppi
a cura di G. Fanello
Marcucci
2013, 17x22 cm, pp. 96
978-88-7336-518-1
ita, € 20,00

Boris Zaborov
Impasse Poule, 13
Introduzione di Cristina Acidini
Coordinamento editoriale Paola Gribaudo
2020, 17x22 cm, pp. 336
978-88-7336-820-5
ita, € 35,00

L’artista russo Boris Zaborov con questo libro ci racconta la sua vita che in qualche modo si identifica con la sua arte. Da questa lettura scaturisce un quadro
della situazione storico-socio-culturale della Russia dagli anni Sessanta in poi.
Una narrazione avvincente attraverso la quale affiorano aneddoti, episodi, incontri,
amicizie ed eventi artistici che hanno costellato la sua vita fino alla mostra realizzata a Firenze all’Accademia delle Arti e del Disegno nel 2018 istituzione che lo
ha insignito del titolo di Accademico.
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Giorgio Morandi e i suoi amici
Cesare Brandi
Morandi
con il carteggio
Brandi-Morandi
a cura di
Marilena Pasquali
Testi di Marilena Pasquali
e Vittorio Rubiu
2008, 17x22 cm, pp. 376
ita, 978-88-7336-325-5
eng, 978-88-7336-330-9
Nuova ed. ampliata € 35,00

l volume ripropone tutti testi che Cesare
Brandi nel corso della sua lunga carriera
ha scritto su Morandi. Inoltre viene pubblicato integralmente il fitto carteggio intercorso tra i due protagonisti della scena artistica italiana della prima metà del
Novecento. Dalle 210 lettere traspaiono
problematiche artistiche e momenti di vita intima che hanno catturato l’attenzione dei due amici lungo il corso di oltre
trent’anni di corrispondenza serrata.
Tre Voci.Cesare Gnudi,
Carlo L. Ragghianti,
Giorgio Morandi
a cura di
Marilena Pasquali
e Stefano Bulgarelli
Testi di M. Pasquali, S.
Bulgarelli, C. L. Ragghianti, C. Gnudi
2010, 17x22 cm, pp. 208
978-88-7336-427-6
ita, € 30,00
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Il libro, una conversazione a tre voci tra Carlo L. Ragghianti, Cesare Gnudi e Giorgio Morandi,
riporta scritti, lettere e documenti datati tra il 1943 e il 1967. Nucleo centrale è Morandi di Cesare Gnudi riproposto in versione integrale dopo che era stato pubblicato nel 1946. «Il volume
– dice Marilena Pasquali – vede la luce in concomitanza del doppio centenario dei due storici
dell’arte, entrambi nati nel 1910 e per lunghi anni legati da un sodalizio umano e culturale che
è più che amicizia: è condivisione di obiettivi e speranze, è battaglia quotidiana in nome di
valori comuni, irrinunciabili; è bisogno l’uno dell’altro. E poi c’è un terzo protagonista in questa
storia che si snoda attraverso parole e immagini, Morandi, la cui ‘presenza laterale’ si rivela come
costante necessaria al rapporto fondante tra Gnudi e Ragghianti, come riferimento etico e culturale per entrambi indiscusso e indiscutibile, come terreno comune di intesa e ricerca».

Il ventesimo secolo

Leone Piccioni
Giorgio Morandi
Opere, scritti, corrispndenza 1952-1963
a cura di
Marilena Pasquali
e Gloria Piccioni
Testi di Leone Piccioni,
Marilena Pasquali
e Gloria Piccioni
2020, 17x22 cm, pp. 64
978-88-7336-797-0
ita, € 20,00

Tra i tanti artisti con
cui Leone Piccioni nel
corso della sua lunga
carriera di critico letterario ha intessuto rapporti cordiali c’è sicuramente Giorgio Morandi che ha frequantato
nella sua casa di via Fondazza per oltre un decennio.
Piccioni nel tempo ha raccolto diverse opere del maestro bolognese e di lui ha scritto brevi ritratti. Uno di questi, rimasto finora
inedito, viene qui pubblicato. È
uno scritto intimo, privato che
sottolinea il senso di bestitudine
che Piccioni provava davanti alla
natura morta di Morandi e che
non si stancava mai di rimirare.
Il volume propone anche una serie di lettere che Piccioni e Morandi si sono scambiati tra il 1952
e il 1963 e che sottolineano la stima reciproca che si era creata tra i
due. Un lungo saggio di Marilena Pasquali ripercorre la storia di
questa amicizia e ne mette in luce
i risvolti meno conosciuti.
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Giorgio Morandi

Osvaldo Licini

La monografia
Il lavoro storico-critico che Marilena Pasquali compie sull’opera di Giorgio Morandi è il frutto di più
di trent’anni di riflessioni e ricerche sull’artista. Il risultato è un volume suddiviso in tre parti (I. La vita
e l’opera; II. I temi, i luoghi, il metodo, la poesia; III.
La fortuna critica), che si snoda lungo un percorso
prima cronologico e poi poetico, per affrontare anche
aspetti dell’arte morandiana non ancora sufficientemente approfonditi. Completano gli studi precedenti
quattro saggi inediti, rispettivamente dedicati agli
anni di formazione di Morandi, con una disamina
minuziosa del corpus di 87 opere oggi catalogate per
il periodo 1910-1919; ai paesaggi dipinti tra il 1934
e il 1938; alla fortuna critica; al rapporto tra l’arte
contemporanea e la sua opera.

Giuliano Gori

OSVALDO LICINI

Giuliano Gori
Osvaldo Licini
postfazione di Mattia Patti
2017, 16x16 cm, pp. 72
978-88-7336-690-4, ita, € 26,00
in allegato il video su card USB

Il testo di Mattia Patti il quale approfondisce
e documenta i singoli episodi di cui Giuliano
Gori parla nel video.

Licini Morandi
Divergenze parallele
a cura di M. Pasquali
e D. Simoni
Testi di Mattia Patti,
Fabrizio D’Amico, Raffaele Milani, Marilena Pasquali, Osvaldo
Rossi, Daniela Simoni
2011, 17x24 cm, pp. 304
978-88-7336-455-9, ita, € 30,00

Fabrizio D’Amico L’Altrove.
Morandi, Licini, De Pisis, Prandello
2010, 17x24 cm, pp. 160
978-88-7336-446-7
ita, € 18,00

114

115

Il volume propone una recognizione
delle artiste attive in
Italia nel XX secolo
e focalizza il ruolo e
a.i. 20
la “storia” che queste
Artiste in Italia nel XX secolo
a cura di Elena Lazzarini, Pier Paolo Pancotto hanno nel panorama
Testi di Elena Lazzarini, Pier Paolo Pancotto, artistico: da Carla AcGiorgina Bertolino, Flavia Matitti,
cardi a Dadamaino, da
Susanna Ragionieri, Sergio Rebora,
Edita Broglio a Titina
Vittoria Surian, Chiara Toti, Alberto Salvadori Maselli, da Antoniet2011, 24x30 cm, pp. 280
ta Raphael a Ottonel88-7336-120-X,
la Mocellin.

Un panorama al femminile

Marilena Pasquali
Giorgio Morandi. Il sentimento delle cose
introduzione di Tullio Pericoli
2019, 17x24 cm, pp. 312
ita: 978-88-7336-730-7
eng: 978-88-7336-731-4
€ 35,00

Il ventesimo secolo

ita, € 40,00
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l libro effettua una riconsiderazione complessiva del problema dell’interpretazione della
Tempesta di Giorgione. Il mistero del dipinto
è legato alla figura femminile che ha affascinato
persone comuni e poeti come lord Byron: «But,
such a Woman! Love in life!».

I grandi libri

Patrizio Turi
La Tempesta di Giorgione:
(Caritas) nulli cedit
2020, 13x21 cm, pp. 80
978-88-7336-798-7
ita, eng, € 14,00

Il Seicento di Piero Bigongiari
In Fabula.
Capolavori restaurati della collezione Bigongiari
A cura di Monica Preti, Alessio Bertini
Testi di Monica Preti, F. Paolo Iacuzzi, Giorgio Bonsanti,
Alessio Bertini, Silvia Benassai, Roberto Contini, Mino
Gabriele, Marina Mojana, Riccardo Spinelli
2022, 24x28
ita

Il volume propone un nuceo di dipinti appena restaurati
della collezione di Piero Bigongiari (1914-1997), la prestigiosa raccolta del Seicento fiorentino che il noto poeta e
letterato aveva riunito nell’arco di un quarantennio.

riappropriazione da parte di tutti.

... non solo contemporaneo

Itinerari
nel Medioevo
pistoiese

ci

ta

Luoghi, monumenti, opere

us

Marilena Pasquali
Giorgio Morandi
Catalogo generale
Opere catalogate tra il 1985 e il 2016
2016, 24x30 cm, pp. 328
978-88-7336-631-7
ita, € 80,00

Giacomo Guazzini | Gaia Ravalli

a

Itinerari nel Medioevo pistoiese
Una guida accessibile e insieme un vo- Giacomo Guazzini, Gaia Ravalli
lume di approfondimento riccamente il- Itinerari nel Medioevo pistoiese
lustrato: tre itinerari concepiti per essere Luoghi, monumenti, opere
2022, 12,5x20 cm, pp. 264
percorsi a piedi, attraverso i maggiori mo- ita
numenti del centro cittadino alla scoperta
di Pistoia e del suo patrimonio artistico medievale. La struttura dinamica
del volume alterna brevi saggi a taglio tematico ad agili schede monografiche, e invita a rileggere l’arte del Medioevo pistoiese in una prospettiva
di ampio respiro. L’auspicio è di contribuire a far conoscere e valorizzare
un patrimonio tanto vasto quanto fragile, e di promuoverne la tutela e la

117

sim

Giorgio Morandi
Il volume si compone di due parti principali: la Storia del
Catalogo, che ripercorre in nove capitoli le vicende che nel
corso di più di sessant’anni hanno portato alla definizione
del complesso catalogo generale dell’artista, e la pubblicazione delle 272
opere – dipinti, acquerelli e disegni –
ammesse a catalogo dal 1985 a oggi.
Completa il volume la bibliografia
1914-2016, che testimonia la fortuna critica dell’artista negli ultimi
cento anni. Di fatto si tratta di un
vero e proprio catalogo ragionato,
in quanto si è anche prestata particolare attenzione al confronto tematico e
stilistico tra le opere “nuove” e quelle già note, per giungere in diversi casi a una loro più convincente datazione, nel
quadro di un complessivo riordino del catalogo morandiano.

Giorgione
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Mimmo Paladino. Opera Grafica 2001-2014
a cura di Enzo Di Martino
2015, 24x30 cm, pp. 244
ita, 978-88-7336-579-2
deu, 978-88-7336-593-8
€ 75,00

Oltre un decennio di grafica di Mimmo Paladino,
circa 300 opere, tutte quelle che l’artista ha realizzato tra il 2001 e il 2014 sono documentate nel secondo volume del catalogo generale della grafica,
un mezzo espressivo cui l’artista ha da sempre posto molta attenzione. L’artista ha sperimentato tutta
l’ampia gamma delle tecniche grafiche dall’acquaforte all’acquatinta, dalla serigrafia alla xilografia, dalla litografia alla puntasecca. Paladino in alcuni casi
giunge alla contaminazione delle tecniche accorpandole tra loro e talvolta introducendo anche elementi
estranei come la foglia oro o il collage. Il catalogo –
un repertorio esaustivo e un indispensabile strumento di lavoro – riporta le immagini a colori di tutte le
opere realizzate affiancate dalla scheda tecnica nella
quale oltre al titolo e alla data sono espressi la tecnica, la tiratura, le dimensioni sia della carta che della
lastra, l’editore e lo stampatore.
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Mimmo Paladino
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Luce longobarda
Luce longobarda
Ancient Lombard Light
Viaggio fra i monumenti del sito unesco
I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)
Journey among the monuments of the unesco site
The Longobards in Italy. Places of the power (568-774 AD)
Fotografie di Pasquale Palmieri
Testi di Antonella Tartaglia Polcini, Rossella Del Prete,
Pasquale Palmieri, Angela Maria Ferroni,
Francesca Morandini, Arianna Petricone, Maria Stovali
2022, 24x30, pp. 176
978-88-7336-866-3
ita, eng € 30,00
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Aurelio Amendola

Andrea Abati

Pistoia persone e luoghi | people and places
Aurelio Amendola
a cura di Paola Goretti, Marco Meneguzzo
Testi di Paola Goretti, Marco Meneguzzo
2020, 24x26, pp. 96
978-88-7336-825-0
ita, eng, € 20,00

120

Questo volume prende in considerazione alcune delle questioni che Andrea Abati ha trattato
nel corso della sua traiettoria artistica. Il libro
è dedicato prevalentemente alle opere realizzate
in occasione della parziale demolizione dell’ex
Ospedale del Ceppo, a Pistoia; una serie work in
progress, intitolata I luoghi del Mutamento, alla
quale l’artista lavora dagli anni Ottanta.

Pistoia e i suoi artisti raccontati attraverso l’obiettivo
del maestro della fotografia Aurelio Amendola. Nato
a Pistoia il 19 gennaio 1938, Amendola è l’interprete
per eccellenza dell’opera di Michelangelo, testimone
della tradizione classica, amico e sodale di innumerevoli figure del Novecento (suoi i ritratti a de Chirico,
Warhol, Burri, Moore, Vedova, Lichtenstein, Kounellis). Aurelio Amendola si è cimentato in
tutti i generi, dall’antico al contemporaneo, e ha reso capolavori i capolavori di tutti i tempi,
dialogando con lo spirito degli artisti, assorbendone stile e intensità. Saldamente ancorati al
tessuto culturale cittadino – con Iorio Vivarelli, Giovanni Michelucci, Giovanni Pisano, Marino
Marini, Roberto Barni, Gianni Ruffi, Umberto Buscioni, Mauro Bolognini – ecco una selezione
di scatti magistrali, scelti da
Paola Goretti e Marco Meneguzzo, dedicati a Pistoia e
ai suoi illustri cittadini.

121

Andrea Abati. I luoghi del mutamento
Ex ospedale del Ceppo di Pistoia
a cura di Alba Braza
Testi di Alba Braza e Vittoria Ciolini
2020, 21x27, pp. 96
978-88-7336-824-3
ita, eng, € 20,00

Fotografia e cinema
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Ritrovata Umanità

Fotografi a Roma

Ritrovata Umanità
Testi di Edoardo Ansilotti,
Martina Ricci, Bernardo
Baldini, Maddalena Giannelli,
Francesco e Giuseppe Lo
Gioco, Eldegar Maria
Mencucci,
Federico Quocchini
Fotografie di Mariangela
Montanari
2021, 21x27, pp. 96
978-88-7336-855-7
ita, € 22,00

Fotografi a Roma.
Commissione Roma
2003-2017
e le acquisizioni
al patrimonio
fotografico di Roma
Capitale
Testi di Marco
Delogu, Federica
Pirani,
Emanuele Trevi
2019, 17x24 cm, pp. 168; 978-88-7336-763-5
ita, eng, € 18,00

Roger Ballen, Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Martin Bogren, Tim Davis, Marco
Delogu, Rodolfo Fiorenza, Léonie Hampton, Graciela Iturbide, Josef Koudelka, Tod
Papageorge, Martin Parr, Paolo Pellegrin, Anders Petersen, Jon Rafman, Simon Roberts,
Hans-Christian Schink, Alec Soth, Guy Tillim, Paolo Ventura
122

Fotografia europea
Fotografia europea.
Legami, intimità,
relazioni, nuovi mondi
a cura di Walter Guadagnini,
Testi di Walter Guadagnini,
Vanni Codeluppi
2019, 17x24 cm, pp.
256
978-88-7336-759-8;
ita, eng, € 28,00

JACOPO BENASSI, VINCENZO CASTELLA, PIERFRANCESCO CELADA, GIOVANNI
CHIARAMONTE, KENTA COBAYASHI, MOTOYUKI DAIFU, JUSTINE EMARD, LARRY
FINK, SAMUEL GRATACAP, HORST P. HORST, RYUICHI ISHIKAWA, FRANCESCO
JODICE, JAAKKO KAHILANIEMI, LUCIE KHAHOUTIAN, PIXY LIAO, VITTORIO
MORTAROTTI, MICHELE NASTASI

Fotografia e cinema

Diario di bordo lungo una rotta in un mare in tempesta, alla ricerca di un approdo, la cui luce, la cui pace,
sono uno specchio divino di una ritrovata umanità.
123

Kepos

Mani che balzano, danzano, si
sfiorano, toccano, afferrano, giocano,
indicano.
Marco Bazzini

Kepos a Prato. Un giardinoche pulsa a ritmo del cuore
Testi di Marco Bazzini
Fotografie di Fabrizio Tempesti
2021, 21x27, pp. 96
978-88-7336-873-1
ita, € 22,00

123

Il romanzo del cinema

Pietro Germi

Massimo Chiossi
Il romanzo dei miei
f ilm nei cinema del
Lido degli Estensi
2020, 11,5x16,5 cm,
pp. 64
88-7336-816-8
ita, € 12,00
Signore e signori: Pietro Germi
a cura di Mario Sesti
Testi di C. Verdone, M. Scorsese, M. Sesti, D.
Hoffman, A. Celentano, G. Morandi, P. Germi, M.
Monicelli, S. Sandrelli, G. Tornatore, C. Cardinale,
P. Virzì
2004, 23,5x33,5 cm, pp. 176
88-7336-128-5, ita, € 40,00

La passione per il cinema in sala mi è nata nei mesi di agosto passati al Lido degli Estensi, uno
dei sette lidi di Comacchio. [...] I cinema avevano una programmazione notevole perché, oltre
a riproporre i successi dell’anno cinematografico appena concluso, proiettavano anche diverse
anteprime, anche di film d’autore e di nicchia.
Massimo Chiossi
124

Scritti sul cinema
Questi sono i saggi di uno che, pur nelle tenebre consustanziali al
mondo creato, riesce ad amare. Prima di tutto la vita, il suo mistero.
Quindi il cinema. Ma il complemento oggetto non importa. Amare
è sufficiente. Chi molto ama, si sa, molto sbaglia. D’altronde solo le
verità di chi ama valgono qualcosa, solo ciò che brucia illumina, e dà
calore. Sono anche i saggi di uno che quanto meno sa tanto più indovina. Oppure i saggi di uno che sa in un senso altro. Come sono i saggi
di uno che pur non conoscendo il funzionamento di una macchina
da presa ha una visione del mondo. E che decisamente non farebbe a
cambio. Infine, anzi in principio, sono i saggi di uno che si è permesso
di scrivere di cinema, o di scrivere a partire dal cinema, perché ha
scritto anche altro. Voglio dire, tutto si tiene...
Piero Buscioni
Parole per un altro amore.
Piero Buscioni
Scritti sul cinema
2013, 11,5x16,5 cm, pp. 64
88-7336-525-9
ita, € 16,00
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Mauro Bolognini

Venticinque soliste
per un coro
Le attrici di
Bolognini
a cura di
Roberto Cadonici
Testi di Andrea
Bolognini, Roberto
Cadonici, Lorenzo
Codelli
2019, 17x24 cm, pp. 144
ita 978-88-7336-778-9
fra 978-88-7336-779.6
€ 20,00

Lucia Bosè
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Libri, grafiche, oggetti...
Mimmo Paladino

Giulia Napoleone... un libro per Gli Ori
Giulia Napoleone ha realizzato per Gli
Ori un libro d'artista, L'eternità, in copia
unica, che contiene una poesia inedita di
Fabio Merlini.
L'opera è stata replicata, con una tiratura
limitata, numerata e firmata in originale
dall'artista.

Mimmo Paladino,
senza titolo, 2004
acquaforte, acquatinta,
cm 56x76 numerata
da 1/50 a 50/50
da I/I a X/X
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Ceramica realizzata da Mimmo Paladino presso
la Bottega d'Arte Ceramica Gatti di Faenza, in
100 esemplari unici e diversi tra loro realizzati
nell'aprile 2012

Il volume, senza legatura, è formato dalla
copertina e da n. 6 fogli piegati e lavorati
alcuni sul recto e alcuni sul verso, di cui 9 con
disegni e 5 con testi.
175x250 mm (volume) 720x250 mm
(copertina), 350x250 mm (ciascun foglio)

Il volume propone con fotografie, schizzi, bozzetti,
testi e annotazioni di regia il background del film
Quijote che Mimmo Paladino ha diretto poco
tempo fa. Dell’edizione sono state realizzate 100
copie accompagnate dal DVD del film e da una
litografia appositamente realizzata dall’artista.

Mimmo Paladino. Quijote
Testi di Cesare Accetta, Corrado
Bologna, Achille Bonito Oliva, Jean
Michel Bouhours, Goffredo Fofi
2008, 15x21 cm, pp. 200
978-88-7336-323-1

Edizioni limitate
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Il titolo, L'eternità, è tratto da un verso di Emily Dickinson, tradotto da Margherita Guidacci e sintetizza alcune delle tematiche cui Giulia Napoleone
si è rivolta negli ultimi anni. Infatti, il cielo, le stelle,
l'immensità sono stati più volte al centro delle opere
dell'artista, basti pensare a Nodi quasi di stelle, 20142015 il libro nel quale a 25 poesie di differenti autori
sono affiancati 25 disegni a china che rappresentano
le costellazioni e un altro disegno più grande che le
riassume.
Quelli di Giulia Napoleone sono paesaggi interiori
fatti di "puntini" e in tutta l'opera c'è un continuo
rimando tra poesia e arti visive; è un lavoro lungo,
un processo di assimilazione faticoso, lento, costante
e meditativo.
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Sol Lewitt

Federico Gori

Sol LeWitt
Open cube in a black on white with
a border
immagine 31x31
carta 43,2x43,2
da 1/50 a 50/50
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Luca Patella

Serigrafie
carta Magnani
formato cm 33,4 x 33,4
ciascuna tirata in 43 esemplari,
numerati da 1/39 a 39/39
oltre a 4 prove d'autore numerate da 1/4 a 4/4.

Le serigrafie sono organizzate in cartelle ciascuna
delle quali arricchita dall'immagine di una radice
serigrafata sulla copertina; ogni cartella contiene 3
opere di colore diverso.

«Che cos'è il passato?»
«È il Vuoto, il Nulla che custodisce ogni Presente»
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					 Roberto Carifi
Del libro ne esiste un’edizione speciale che contiene un’opera originale
di Luca Maria Patella.

Luca Maria Patella
Canzoniaere
2020, 21x30 cm, pp. 192
978-88-8336-788-8
ita

Edizioni limitate

Federico Gori ha realizzato, apposamente per Gli
Ori, una serie di serigrafie, Perenne, il cui soggetto si
ricollega alla individuale ricerca a cui l'artista toscano
da qualche tempo si è dedicato. La natura e l'albero in
particolare, con le sue molteplici componenti, foglie,
tronco, radice, scorza, ecc. sono infatti i temi ricorrenti della sua opera. In questo caso Federico ha portato
sulla carta la sezione orizzontale di un tronco ingigantendolo e facendone perdere la visione d'insieme
ma mantenendone il lato evocativo.
La cartella con le tre grafiche è introdotta da un verso
poetico di Roberto Carifi che induce a riflettere sul
rapporto tra passato e presente.

129

Venite al nostro stand ad
venham conhecer-nos na nossa banca no
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I nostri libri li puoi trovare su
www.gliori.it
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Realizzazione
Gli Ori, Pistoia
Tutte le fotografie provengono dai volumi
da noi pubblicati.
Il loro uso nel catalogo ha carattere
informativo e promozionale.
Impianti e stampa
Bandecchi e Vivaldi, Pontedera
Pubblicazione chiusa in tipografia il 3 maggio 2022
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