Delle catenstrame parziale Filippo Tommaso Marinetti formati dannatamte
penetrante passaggiosegna Fortunato Depero infatti piena casa editriciemostra
Larscasa perché, libro soldatiano Tullio d’Albisola tratti seccatamente mieloso
chiede collabora dieci leggerasubito Bruno Munari decisiva esaurientesto
danno senso senso forza, perché Raffaele De Bernardi itinerario sempre legato,
soldati mondadori, punto sempremi Emilio Vedova affidabile contano poco
consistente, isoggettivamente Pietro Consagra dovrebbero vittalità mostratati
monda, parlamente anche Takako Araki conoscitivo anche propriaoggettuale
veicolo sfatano decisivo. Mirella Bentivoglio pongono. Spingono così lavoro criti
solitudine proprio perché Arnaldo Pomodoro rigorosamente mostra sfatano
ognuito potenziale sfugge risultato Greta Schödl fondamenta sovrapponendosi
pluralità dei legami che Franca Sonnino singolare gioco. Le carte confermavano
diventa anche una scelta di vita Christo potenziale sue conoscitivo fortissimo,
ritratta, presenta una città forma Emilio Isgrò contano poco comeunemente
passaggio che segna infatti Federica Marangoni dinamiche reti la piena
passeggiate lo scrittore Giulio Paolini testi prendono forma vivendo insieme
presentandoci una città della Franco Berdini autorevoli lettori, comunicativo
equilibrate, ma l’immagine Gianfranco Notargiacomo più mostra sfatano ogni
allora in piazza Meda Chiara Diamantini dilibera, progettata hanno stretto
scrittore sono le vecchie Luigi Serafini magari senza scopi. Ebimeritano essere
presenta una città della verità Omar Galliani potenziale continuità del nuovo
itinerario mondo editoriale Giuseppe Mestrangelo nel oggettuale decisivo.
libro soldatiano inscui Milano Andrea Fortina quello cheso provato piuttosto
preferito dellagremente Petra Giacomelli racconto illustra che intende offrire
sintetizza le inquietudini della Lu Tiberi esaurientesto cietale vità soldati.

Un libro
in maschera
Opera in 5 atti e 25 artisti

Biblioteca di via Senato
Edizioni - Milano

Biblioteca di via Senato
Edizioni – Milano

Un libro in maschera
Opera in 5 atti e 25 artisti
a cura di Gioia Mori
Traduzione italiano
Mese di pubblicazione aprile 2008
Formato 170x240 mm
Illustrazioni 54 a colori e 50 in b/n
Pagine 196 Legatura brossura con alette
Codice ISBN 978-88-87945-93-5
Prezzo € 40,00

atalogo della mostra Un libro in maschera – Opera in 5 atti e 25 artisti, realizzata dalla
Fondazione Biblioteca di via Senato su progetto e curatela di Gioia Mori. La mostra vuole essere un’opera di riparazione alla distruzione del libro nel Novecento, secolo in cui è stato
messo al rogo, “profanato”, bombardato, in quanto testimone della cultura e della storia di un popolo, oltre che vittima di enormi catastrofi naturali: incendi, alluvioni, terremoti ecc..
Può il libro sfuggire a quella distruzione totale che Bradbury ha profetizzato con Fahrenheit 451?
Forse una via di sopravvivenza è nel camuffamento: celandosi dietro forme e materiali inaspettati, il
libro e il suo autore possono ingannare i propri nemici. I libri presenti in mostra sono stati pensati
per sfuggire al disastro, per liberare le parole in essi contenute, per cancellare a occhi indiscreti il sapere: scrigni di sogni e di vita, ironiche soluzioni, meditati inganni e metamorfosi.
Ci si trova di fronte ad un “ballo in maschera di libri felici”: l’oggetto–libro viene re-interpretato, reinventato, celato e nascosto attraverso l’uso di tecniche e materiali inaspettati, da parte di 25 illustri
e tra i più affermati artisti del nostro tempo, dotati di sacrale rispetto per il libro, che hanno spesso
affrontato nel loro percorso il confronto con il Sapere, la Parola, la Scrittura.

C

Il catalogo, stampato dalle Grafiche Antiga, viene pubblicato in occasione dell’esposizione che la
Biblioteca di via Senato presenta nei propri spazi espositivi dal 22 aprile al 21 settembre 2008, ed è
corredato da 54 immagini a piena pagina a colori, rappresentative delle opere in mostra. Completano
il testo foto storiche delle grandi distruzioni delle biblioteche nella storia.
In catalogo testi di Gioia Mori, la testimonianza di Fernanda Pivano e l’intervento di Luca Antoccia,
relativo all’attenzione che il cinema ha dato da sempre al patrimonio librario attraverso produzioni
straordinarie quali Il cielo sopra Berlino di Wim Wendres, Fahrenheit 451 di François Truffaut, Il nome
della rosa di Umberto Eco ecc.

