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articoli: Il sole e la neve
Una sfida all’eBook con testi di Luigi Alfieri e immagini di Enrico Robusti
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Un nuovo appuntamento con “Il sole e la neve”, il caso letterario dell'ultima fiera del libro di
Francoforte, incentrato sul lavoro creativo di Enrico Robusti, diventa una mostra, che sarà presentata
a Parma giovedì 18 ottobre 2012 dalle 17 alle 20 nella sede della Provincia in via Martiri della Libertà.
Saranno presentati i lavori che l’artista ha realizzato ispirandosi ai testi di Luigi Alfieri e tre altre
opere, fra le quali L’urlo freddo e Tana, in un'esposizione che proseguirà per quindici giorni.
Il sole e la neve e' una vera e propria sfida all'eBook, un libro oggetto, palpabile e reale, che si
contrappone al libro virtuale, pagine di carta paglia, rilegatura giapponese ed i colori di Enrico Robusti
per un raffinatissimo libro in edizione numerata, di fabbricazione artigianale: da prendere in mano,
sfogliare, annusare, appoggiare sul comodino.
Composto da 142 "coriandoli", microstorie disposte in un ordine all'apparenza casuale: solo alla fine
della lettura si scopre la trama di un unico racconto.
Il gioco, condotto da un editore fuori dagli schemi è stato quello di far dialogare lo scrittore Luigi Alfieri,
con uno dei maggiori artisti figurativi contemporanei come Enrico Robusti.
La storia Ambientata nel parmense degli anni '60, ripercorre quattordici anni di vita - dall'eta'
dell'innocenza alla scoperta della morte - attraverso il susseguirsi dei mesi e delle stagioni.
Osserva i mutamenti della natura, ricorda il piacere di vivere immersi nello scorrere del tempo.

Partendo da giugno e arrivando di nuovo a
giugno, si vede e si legge, guidati dalla scrittura di Alfieri e dalla mano di Robusti, un bambino dive
adulto, si vedono i boschi, i campi, i cieli, i fiumi cambiare colori e luci, emanare nuovi profumi.
Una sorta di piccola controrivoluzione, che parte dai materiali e dalle mani che l'hanno costruita.

Il sole e la neve è stato infatti rilegato a mano e prodotto interamente in Italia in sole 300 copie e
ottobre sono in vendita presso lo shop online di Fermoeditore ( http://www.fermoeditore.it/index.
route=product%2Fproduct&path=60&product_id=55 )
http://www.ilsoleelaneve.com/
(fonti: Agi - Ansa - Il sole e la neve)
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