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Dopo un accurato lavoro di ricerca, creazione e produzione, un nuovo progetto Fermoeditore è pronto per la
presentazione: si tratta del volume “Il sole e la neve”, un testo di Luigi Alfieri accompagnato dalle
immagini di Enrico Robusti.
Il sole e la neve” è un sfida all’ebook. Un libro oggetto, palpabile e reale, che si contrappone al libro virtuale,
alla civiltà dell’algoritmo. Un libro in edizione numerata, di fabbricazione artigianale: da prendere in mano,
sfogliare, annusare, appoggiare sul comodino. Uno scrigno di sensazioni, al di là della narrazione e dei
disegni. Una controrivoluzione che parte dai materiali. La copertina è di cartone, uguale a quella dei registri di
classe o dei libri in cui i vaccari annotavano la produzione quotidiana delle «bestie». I testi e le immagini sono
stampati sulla carta paglia, usata dai droghieri degli anni Sessanta per accartocciare formaggi e salumi.
“Il sole e la neve” sarà presentato al Museo Ettore Guatelli di Ozzano Taro (PR) il 30 settembre
2012 alle ore 17. Location scelta per la particolare sintonia con il progetto presentato, al Museo Guatelli è
stata organizzata per l’occasione una festa sull’aia con torta fritta, lambrusco e salame per tutti i partecipanti,
con l’accompagnamento della fisarmonica di Corrado Medioli. Paolo Briganti parlerà del libro insieme all’autore
Luigi Alfieri, all’editore Fermo Tanzi e all’artista Enrico Robusti.
Dalle ore 16 sarà possibile visitare l’incredibile “Bosco delle cose” e la mostra dedicata alle immagini del libro
e al suo percorso creativo, visitabile per tutta la prima settimana di ottobre.
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