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The cover by Claudio Parmiggiani

His work is characterized by objects, installations, silent and spiritual paintings of a great emotional impact, full of poetic mys-
teries, literary and philosophical quotes, and alchemical manipulations. Claudio Parmiggiani is formed in the fifties, when he 
attended the studio of Giorgio Morandi. In the sixties he began to exhibit, approaching the ‘63 Group – the group of poets gath-
ered around Luciano Anceschi – in a climate of intense collaboration between the visual arts and poetry. In the following decade 
he created the first Delocazioni (De-locations), works of shadows and footprints made through the use of dust, fire and smoke.
In 1972 he participated in the Venice Biennale, where he will return again and again, even with personal rooms, while from the 
nineties are held numerous retrospectives on him in many European countries. In 2010 there is the largest intervention in San 
Giorgio in Poggiale (Bologna), realized thanks to the Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna with the collaboration of the 
Galleria de’ Foscherari. Painted from fire and carbon black in the three main squares of the choir, the extraordinary “fresco” 
for the apse of the church it is a commentary on the absence and on time. The still visible track of the flame that lapped books, 
is imprinted like stigmata in the body of the building and is imposed in the observer’s gaze, almost tragic allegory of the wound 
that the site has received in its past.

Claudio Parmiggiani, De-location of San Giorgio in Poggiale and Campo dei Fiori, Bologna, 2010, courtesy Galleria de ‘Foscher-
ari in Bologna and we thank them for giving us the image of the work.

La copertina di Claudio Parmiggiani
Il suo lavoro è caratterizzato da oggetti, installazioni, pitture silenziosi e spirituali di grande impatto emotivo, densi di poetici misteri, 
citazioni letterarie e filosofiche, manipolazioni alchemiche. Claudio Parmiggiani si forma negli anni Cinquanta, quando frequenta 
anche lo studio di Giorgio Morandi; negli anni Sessanta comincia a esporre, avvicinandosi al Gruppo ’63 – la cerchia di poeti riuniti 
attorno a Luciano Anceschi – in un clima di intensa collaborazione tra arti visive e poesia. Nel decennio successivo nascono le prime 
Delocazioni, opere di ombre e impronte realizzate attraverso l’uso di polvere, fuoco e fumo.
Nel 1972 partecipa alla Biennale di Venezia, dove tornerà ancora molte volte, anche con sale personali, mentre dagli anni Novanta 
vengono allestite numerose retrospettive su di lui in molti paesi europei. Del 2010 è il grande intervento a San Giorgio in Poggiale 
(Bologna), realizzato grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna con la collaborazione della Galleria de’ Foscherari: 
dipinto dal fuoco e dal nerofumo nei tre grandi riquadri del coro, lo straordinario ‘affresco’ per l’abside della chiesa è un commentario 
sull’assenza e sul tempo. La traccia ancora visibile della fiamma che ha lambito i libri, è impressa come stimmate nel corpo dell’edificio 
e si impone nello sguardo dell’osservatore, quasi tragica allegoria della ferita che il luogo ha ricevuto nel suo passato.

Per fermomag propone: Delocazione di San Giorgio in Poggiale e Campo dei fiori, Bologna, 2010, courtesy Galleria de’ Foscherari 
di Bologna, che ringraziamo per averci concesso l’immagine dell’opera.
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I 
libri non si bruciano. Mai. O meglio, non si bruciano, a meno che a farlo non sia Clau-
dio Parmiggiani, artista immenso che ha fatto del rogo di intere librerie – Delocazioni, le 
ha chiamate – uno dei cardini della sua poetica che sfocia sempre in poesia. Non sono 
performance, quelle di Parmiggiani, ma atti creativi permanenti che lasciano sulle pareti 
di biblioteche, chiese, pubblici palazzi l’impronta fatta di caligine e fumo di volumi dei 

quali non scopriremo mai i titoli e gli autori. Abbiamo voluto dedicare a lui la cover di questo 
fermomag perché, pur non essendo un numero speciale, nelle pagine che sfoglierete il libro 
è un fil rouge: la sua assenza, il suo ricordo, la sua immaterialità in apertura, e poi l’ogget-
to fatto di pagine di carta, di una legatura che abbraccia e tiene assieme i fascicoli, di una 
copertina. Fermoeditore ama il libro: come contenitore e scrigno di parole, ma anche come 
oggetto ancora rivoluzionario, come opera dalle infinite potenzialità, come dono prezioso.

Allora vi accompagniamo lungo un sentiero di gioia per la mente e fascino per gli occhi. Dagli 
anni in cui nacque l’editoria moderna, Laura Dabbene racconta delle raffinatissime edizioni in 
carta azzurra, dove il colore delle pagine è anche un ricordo dell’antico uso che veniva fatto 
della tinta per identificare lo status del committente del volume. Con un balzo di qualche se-
colo, compare sul palcoscenico della più alta tipografia Giambattista Bodoni, al quale Parma 
ha dedicato un museo dove si svela la portata storica e l’assoluta contemporaneità della sua 
grafica, del design del suo carattere, il Bodoni appunto. 

Ma il libro non ha ancora finito di dire quello che ha da dire, come ogni classico che si rispetti: 
nell’era digitale, ancora molti sono gli artisti che si confrontano con le pagine stampate, da 
Emilio Isgrò che iniziò le sue ricerche sulle “cancellature” negli anni Sessanta a Sabrina Mez-
zaqui, altra artista che “distrugge” i libri per ricavarne la materia per una loro rinascita estetica 
e incredibilmente lirica. I libri non mancano anche nelle illustrazioni di Riccardo Guasco, e 
ovviamente nei locali della libreria di Palazzo Roberti a Bassano del Grappa, una delle più 
belle in Italia, a detta di Gianrico Carofiglio e Corrado Augias. 

Ma ci siamo resi conto che la situazione ci stava sfuggendo di mano… saremmo andati avanti 
all’infinito a parlar di libri… però era doveroso rientrare nei ranghi del magazine, dove non 
possono mancare le rubriche, con due report scritti a distanza di qualche mese, e proprio per 
questo sottoposti a un processo di distillazione che ne ha estratto il meglio: il Festival di Can-
nes – Lara Ferrari lo ha vissuto, raccontato, sublimato – e il Salone del Mobile di Milano, dal 
quale Cinzia Munari ha riportato l’esperienza sensoriale proposta da Lexus.

Quanto alla fotografia: niente di meglio che visitare una delle mostre di Fotografia Europea, 
dove si indaga il ruolo dell’immagine nel prodotto editoriale, ancora in tema con il filo rosso che 
ormai ben conoscete. Vi vogliamo inoltre far scoprire un luogo che ci ha conquistati: il Grand 
Hotel di Castrocaro Terme, che può anche essere un suggerimento per trascorrere una vacanza 
– non solo estiva – tra benessere e design anni Trenta, con le sue linee eleganti e le decorazioni 
raffinatissime. Infine, una novità: alla pari di quella per il libro, la passione di fermomag per il 
design è ardente! Se di design contemporaneo abbiamo proposto tanto, e tanto continueremo 
a proporre, volgiamo lo sguardo a quello storico, di cent’anni fa o giù di lì, e cominciamo dal 
racconto di Rossella Romito sulla nascita della celebre bottiglia del Campari Soda.

Mai come in questo caso, quindi, ci sentiamo di augurarvi “buona lettura”: di queste pagine 
virtuali o di tutte quelle che suscitano il vostro desiderio di avere in mano un libro.

T
he books must not be burnt. Never. Or rather, must not be burnt, unless is Claudio 
Parmiggiani to do so, great artist who made the blaze of entire libraries – Deloca-
zioni, he called them – one of the cornerstones of his poetry that always leads to 
poetry. Those of Parmiggiani are not performances but permanent creative acts 
that leave on the walls of libraries, churches, public buildings the imprint made 

of haze and smoke of volumes of which we never find out the titles and the authors. We 
wanted to dedicate to him the cover of this fermomag because, although it is not a special 
issue, in the pages you will browse the book is a common thread. Its absence, its memory, 
its immateriality at the opening, and then the object made of pages of paper, a ligature 
which embraces and holds together the dossiers, a cover. Fermoeditore loves the book, as 
a container and a treasure chest of words, but also as still revolutionary object, as a work 
of infinite potential, as a precious gift. Then we accompany you along a path of joy for the 
mind and appeal to the eye. From the years when the modern publishing was born, Laura 
Dabbene tells of refined editions in blue paper, where the color of the pages is also a memory 
of the ancient use that was made of dye to identify the status of the volume customer. With 
a jump of a few centuries, it appears on the stage of the highest typography Giambattista 
Bodoni, to whom Parma dedicated a museum where is revealed the historic significance and 
the absolute modernity of his graphics, design of his character, the Bodoni precisely.

But the book has not finished saying what it has to say, like any classic worthy of respect. In 
the digital age, yet many are the artists who confront with the printed pages, from Emilio Isgrò 
who began his research on “erasures” in the sixties to Sabrina Mezzaqui, another artist who” 
destroys” the books to obtain the raw material for their aesthetic and incredibly lyrical rebirth. 
There is no lack of books in Riccardo Guasco illustrations, and obviously in the premises of 
Palazzo Roberti library in Bassano del Grappa, one of the most beautiful in Italy, according 
to Gianrico Carofiglio and Corrado Augias. But we realized that the situation was getting out 
of our hand ... we would have gone on and on speaking of books ... But it was only right to 
return to the line of the magazine, where it cannot be missed rubrics, with two report written a 
few months, and as such subjected to a distillation process that has extracted the best. Cannes 
Film Festival – Lara Ferrari has lived it, narrated, sublimated – and the Salone del Mobile in 
Milan, from which Cinzia Munari reported the sensory experience offered by Lexus.

As to photography: nothing better than to visit one of European Photography 2016 exhi-
bitions where to investigate the role of the image in the editorial product, still in keeping 
with the well known common thread. We also want to discover a place that won us over, 
the Grand Hotel in Castrocaro Terme, which can also be a suggestion for a holiday – not 
just summer – between thirties wellness and design, with its elegant lines and refined dec-
orations. And finally, we have an innovation. As that for the book, Fermomag’s passion for 
design is burning! If we proposed so much of contemporary design, and as much we will 
continue to offer, we look to the historical one, a hundred years ago or so, and we start from 
the story of Rossella Romito on the birth of the famous bottle of Campari Soda.

Never as in this case, therefore, we would like to wish you “happy reading” of these virtual 
pages, or all those that arouse your desire to have a book in hand.
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Rapsodia in blu… per bibliofili

Rhapsody in blue ... for bibliophiles

Laura Dabbene

Dante Alighieri, La Divina Comedia di Dante di nuovo alla sua vera lettione ridotta con lo aiuto di molti  
antichissimi esemplari, Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari e fratelli, 1555, cc. **6v e I1r.

libri /books
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I
n principio fu il manoscritto. In forma di rotulo oppure di codex – quest’ultima 
immutata fino a oggi per quegli oggetti chiamati libri – per parecchi secoli re-
alizzare un volume completamente trascritto a mano su un supporto come la 
pergamena, non l’unico ma senza dubbio il più diffuso, ebbe costi da capogiro. 
La disperazione di Guglielmo davanti al rogo della biblioteca ne Il nome della 

rosa è di natura intellettuale, ma se il francescano con gli occhiali avesse considera-
to il danno economico inferto dalle fiamme, il suo dramma non sarebbe stato meno 
intenso.

Il possesso di un libro fu, ben oltre il Medioevo, un privilegio per pochi: un manoscrit-
to poteva diventare oggetto di dono e di ostentazione del potere da parte di papi o 
imperatori e non di rado – per aumentarne pregio e valore simbolico – essere corre-
dato da sontuose illustrazioni, preziose legature o ancora nobilitato dalla tintura del 
supporto con la porpora, il colore imperiale per eccellenza evocativo del porfido, su 
cui vergare il testo in oro o in argento. Natura non facit saltus e anche nella storia 
del libro, dopo l’invenzione della stampa a caratteri mobili, questo principio non ven-
ne disatteso: nel XVI secolo si contano libri, usciti non più dagli scriptoria, ma dalle 
officine tipografiche, con miniature affini a quelle dei manoscritti oppure impressi su 
cartapecora.

Fu all’interno di questo processo che alcuni tipografi scelsero di licenziare copie di 
lusso o esemplari di dedica destinati a personaggi illustri su un supporto speciale, pre-
ferendo però alla pergamena – non solo (ma anche) per motivi economici – la carta 
turchina. Correva l’anno 1514 quando Aldo Manuzio, lo Steve Jobs del Rinascimento 
come lo ha definito la mostra a lui dedicata da poco conclusasi alla Galleria dell’Ac-
cademia di Venezia, per primo stampò su carta azzurra. L’editore che però seppe, 
nel Cinquecento, trasformare tale pratica in consuetudine, facendone uno dei segni 
tangibili dell’attenzione – tanto intelligente quanto interessata – per i suoi libri e i suoi 
mecenati fu Gabriele Giolito de’ Ferrari: la applicò sia nel campo d’attività più tipico 
della sua officina – le princeps di autori contemporanei – sia nelle edizioni dei maestri 
già riconosciuti della nostra letteratura.

Le giolitine con la Commedia dantesca costituiscono l’esempio perfetto del secondo 
caso: su carta colorata d’azzurro si conoscono copie del poema sia datate 1536 sia 
1555. La differenza più interessante tra le due? La comparsa per la prima volta nel 
titolo dell’edizione più tarda, di quell’aggettivo “Divina” che – introdotto da Lodovico 
Dolce – sarebbe poi passato nelle edizioni successive diventando la norma.

Il primo caso è invece ben rappresentato dall’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto: 
benché della prima edizione uscita dai torchi di Giolito (1542) si abbia notizia di una 
copia su pergamena, ma non in carta blu, dell’impressione appena successiva (1543) 
ne è noto grazie agli studiosi un esemplare turchino poi perduto: il libro si distingue-
va non solo per la tonalità cerulea del supporto, ma anche per le controguardie in 
pergamena color porpora e per un raffinato sistema iconografico di illustrazioni e 
capilettera colorati a mano. Natura non facit saltus.

I
n the beginning was the manuscript. In the form of rotulo (roll) or codex – the latter 
unchanged to this day for those objects called books – for several centuries to make 
a completely transcribed volume by hand on a support such as parchment, not the 
only one but undoubtedly the most widespread, had staggering costs. The despair of 
William before the burning of the library in The Name of the Rose is an intellectual 

nature, but if the Franciscan with glasses had considered the economic damage inflicted by 
the flames his drama would be no less intense.

The possession of a book was, well beyond the Middle Ages, a privilege for a few. A 
manuscript could become the subject of a gift and ostentation of power by the popes or 
emperors and often – to increase both value and symbolic value – be accompanied by 
sumptuous illustrations, precious bindings or even ennobled by dyeing the substrate with 
the purple, the imperial color par excellence evocative of porphyry, on which pen the text 
in gold or silver. Natura non facit saltus, and also in the history of the book, after the 
invention of printing with movable type, this principle was not upheld. In the sixteenth 
century, there are books, not emerged from the scriptoria anymore, but by printing houses, 
with miniatures similar to those of manuscripts or printed on parchment.

It was in this process that some printers chose to dismiss luxury copies or examples of 
dedication destined to famous people on a special support, though preferring to parchment 
– not only (but also) for economic reasons – blue paper. It was the year 1514 when 
Aldus Manuzio first printed on blue paper, the Steve Jobs of Renaissance as defined by 
the exhibition dedicated to him recently concluded at Venice’s Accademia Gallery. The 
publisher, however, that managed, in the sixteenth century, in transforming practice into 
custom in making one of the concrete sign of attention – as intelligent as interested – for 
his books and his patrons was Gabriele Giolito de‘ Ferrari. He applied it both in the field 
of’ most typical activities of his workshop – the princeps of contemporary authors – both in 
editions of the already recognized masters of our literature.

The giolitine with Dante’s Comedy are the perfect example of the latter. On blue colored 
paper are known copies of the poem both dated in 1536 and in 1555. The most interesting 
difference between the two? The appearance for the first time in the later edition title of 
the adjective Divine – introduced by Lodovico Dolce – would then be passed in subsequent 
editions becoming the norm.

The first case is rather well represented by Orlando Furioso by Ludovico Ariosto, although 
of the first exit off the presses of Giolito edition (1542) it is known of a copy on parchment, 
but not in blue paper, of the right next impression (1543) it is known thanks to scholars 
through a blue sample then lost. The book was distinguished not only for the cerulean hue 
of the support, but also for counterguards in purple parchment and a fine iconographic 
system of illustrations  and drop caps colored by hand. Natura non facit saltus.
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Dante Alighieri, La Divina Comedia di Dante di nuovo alla sua vera lettione ridotta con lo aiuto di molti antichissimi esemplari, Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari e fratelli, 1555, cc. H6v e I1r.
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Veduta del Museo Bodoniano di Parma / View of the Bodoni Museum in Parma
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Il Museo Bodoniano di Parma:  
la fabbrica del libro perfetto

Bodoni Museum in Parma: the perfect book factory

Marta Santacatterina

musei /museums



16 17

P
er visitare un museo talvolta bisogna ascendere una scalinata monumentale, anzi 
due: la prima, progettata per il Palazzo della Pilotta di Parma dall’architetto dei 
duchi Farnese Simone Moschino attorno al 1608, porta al triplice ingresso della 
Galleria Nazionale, del Teatro Farnese e della Biblioteca Palatina. Dopo aver varca-
to la soglia di quest’ultima, altre rampe conducono all’ultimo piano del complesso 

monumentale dove, in un’unica enorme sala dalle cui finestre si può ammirare una veduta 
mozzafiato della città, è ospitato il Museo Bodoniano.

Un vero e proprio gioiello – poco conosciuto peraltro – che racconta la vita di Giam-
battista Bodoni, celebre tipografo nato a Saluzzo nel 1740 e morto proprio a Parma 
nel 1813, attraverso l’immenso patrimonio di libri, carte d’archivio, strumenti di lavo-
ro acquistati per volere del bibliotecario illuminato Angelo Pezzana dagli eredi, con lo 
scopo di conservarli nel luogo dove sono stati ideati e di farne un nucleo irrinunciabile 
della storia del libro a Parma e nel resto del mondo.

Ma partiamo dalla fine di questa vicenda: cosa resta oggi, di Bodoni? Restano dei 
volumi stampati con un’eleganza impareggiabile, che quando furono creati da Giam-
battista, rappresentarono una vera e propria rivoluzione grafica: equilibrio e sempli-
cità si sposano con un senso delle proporzioni esatto, con carte di altissima qualità, 
con una maniacale cura nei confronti della correttezza dei testi. Da sempre, le edizioni 
bodoniane sono sinonimo di prestigio, classicità, arte vera e propria. E resta un font: 
quello che possiamo usare scegliendolo dalla libreria dei caratteri installati sul nostro 
computer e che viene usato da tutti i maggiori brand che vogliono trasmettere l’idea 
del bello e dell’italianità: il logo di Valentino, ad esempio, la testata della rivista “La 
cucina italiana”, il marchio di “Vogue” e di Lancia.

I
n order to visit a museum you sometimes have to ascend a monumental staircase, 
or perhaps two. The first one was designed for Palazzo della Pilotta in Parma by 
Farnese dukes’ architect Simone Moschino around 1608, and leads to the triple 
entrance of the National Gallery, Farnese Theatre and Palatine Library. After 
having crossed the threshold of the latter, other ramps lead to the top floor of the 

structure where, in a huge room from whose windows you can admire a breathtaking 
view of the city, is housed Bodoni Museum.

A real gem – however little known – on Giambattista Bodoni’s life, renowned 
typographer born in Saluzzo in 1740 and dead in Parma in 1813, through the immense 
heritage of books, archival papers, tools purchased at the behest of the enlightened 
librarian Angelo Pezzana by his heirs, in order to retain them in the place where they 
were created and in order to make it an indispensable core of the history of the book 
in Parma and in the rest of the world.

But let’s start from the end of this story: What remains today about Bodoni? Volumes 
printed with incomparable elegance, that when were created by Giambattista, represented 
an actual graphic revolution. Both equilibrium and simplicity are combined with a sense 
of exact proportions, with high quality papers, an obsessive attention towards texts 
correctness. As always, Bodoni editions are synonymous of prestige, classic, real art. It 
remains a font, the one that we can use by choosing it from the library of fonts installed 
on your computer and is used by all the major brands that want to convey the idea of   
beauty and Italian spirit: Valentino logo, for example, or the head of “La Cucina Italiana” 
magazine, and Vogue’s and Lancia’s brand. 

Punzoni per caratteri latini tondi in cassetta, Parma, Biblioteca Palatina, su concessione  
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo / Punches for round-Latin  

characters in boxes, Parma, Palatine Library, permission of the Ministry  
of Cultural Heritage and Activities and Tourism

Punzoni per segni di punteggiatura, Parma, Biblioteca Palatina, su concessione del Ministero dei Beni  
e delle Attività Culturali e del Turismo / Punches for punctuation, Parma, Palatine Library, permission  

of the Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism
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G. B. Bodoni, Manuale tipografico, 1818; Parma, Biblioteca Palatina,  
su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

G. B. Bodoni, Manuale tipografico, 1818. Parma, Palatine Library,  
permission of the Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism

Percorrendo le sezioni del museo si può quindi scoprire cos’era la stampa prima 
dell’arrivo di Bodoni a Parma, chiamato presso la corte borbonica nel 1768 dal 
ministro Du Tillot e dall’allora “consulente culturale” Paolo Maria Paciaudi, per poi 
osservare nei dettagli come il tipografo lavorava: dal disegno delle lettere alla fabbri-
cazione dei punzoni, quindi delle matrici e infine della fusione di migliaia di singoli 
caratteri – tutti fatti a mano, uno alla volta – con cui poi era possibile comporre la 
grafica e il testo della pagina e infine stamparla tramite un torchio, procedimento an-
cora noto come stampa a caratteri mobili. 

Naturalmente non mancano i veri protagonisti di tutto ciò: i libri. Esemplari raffinatissimi 
stampati su seta o su pergamena, ma anche quelli su carta comunicano l’aspirazione di 
Bodoni verso la perfezione. Ecco allora la Descrizione delle feste celebrate in Parma, vero 
e proprio omaggio tipografico allestito dal tipografo in occasione delle nozze tra Ferdi-
nando di Borbone e Maria Amalia d’Austria del 1769, poi i classici latini e greci prodotti 
per la corte di Napoli, gli antichi fogli della “Gazzetta di Parma” e, uscito postumo per i 
tipi della vedova, il Manuale tipografico: autentica summa della carriera di Bodoni, che 
impegnò gli ultimi anni della sua vita per comporre quest’opera che conserva come uno 
scrigno prezioso il genio di un uomo che mutò per sempre il design del libro.

www.museobodoni.beniculturali.it

Going along the sections of the museum you can then find out what the press was before 
the arrival of Bodoni in Parma; called at the Bourbon court in 1768 by the Minister Du Tillot 
and the then “cultural adviser” Paolo Maria Paciaudi, in order to properly observe how the 
typesetter worked. From the design of the letters to the manufacture of punches, then the 
matrices and finally the merger of thousands of individual characters – all handmade, one 
at a time – with which then it was possible to settle the graphics and text on the page and 
then print it using a press, process still known as movable type printing.

Of course the actual characters of everything are not missing, the books. Refined samples 
printed on silk or parchment, but also those on paper communicate Bodoni’s aspiration 
towards perfection. So here is the Descrizione delle feste celebrate in Parma, real 
typographical tribute set up by the printer on the occasion of the marriage of Ferdinand of 
Bourbon and Maria Amalia of Austria in 1769, then the Latin and Greek classics produced 
for the court of Naples, the ancient sheets of the “Gazzetta di Parma” and, published 
posthumously for the widow types, Manuale tipografico: authentic compendium of Bodoni 
career, which occupied the last years of his life to compose this work that preserves as a 
precious chest the genius of a man who changed the design of the book forever.

www.museobodoni.beniculturali.it
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Cristina De Middel, Man Jayen, Trama Editorial & Museo de la Univesidad de Navarra, 2015 

04 Libri da sfogliare, libri da esplorare 

Books to Dream, Books to Explore

fotografia /photography
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U
na mostra che, mentre invita a lanciare la nostra immaginazione oltre 
l’ostacolo, ci avverte che “Più di così non possiamo avvicinarci” all’og-
getto della nostra contemplazione. Proprio questo è il titolo di uno dei 
progetti espositivi più particolari di Fotografia Europea 2016, a Reggio 
Emilia, curato da Ilaria Campioli. Fino al 10 luglio ai Chiostri di San Pie-

tro il visitatore è catapultato in un mondo che affonda le sue radici nel 1850, quando 
la fotografia comincia ad accompagnare esplorazioni geografiche dal Grand Nord al 
Grand Sud e spedizioni archeologiche.

Le grandi invenzioni – nave a vapore, ferrovia e telegrafo – rendono il mondo più 
accessibile. E la fotografia, affiancando esploratori, archeologi e capitani nelle loro 
missioni, crea e rafforza una geografia dei luoghi, modellando la nostra percezione 
dello spazio e del tempo. I libri fotografici in mostra utilizzano la stessa struttura narra-
tiva e visuale cara alle esplorazioni del XIX e XX secolo per riflettere sul nesso scoperta, 
viaggio e conquista. Ma non solo: i libri scelti, fra cui ne abbiamo selezionato una 
manciata, ci interrogano in merito al nostro rapporto con l’ignoto, il viaggio, l’esotico 
e ci servono a comprendere come si è evoluto il concetto di famigliare e distante, nella 
storia della fotografia e della percezione visiva di oggetti e luoghi.

La fotografa Cristina De Middel affronta il tema del rapporto fra la realtà e la sua co-
struzione in un libro fotografico dal titolo Man Jayen, realizzato in collaborazione con 
l’Archive of Modern Conflicts. La De Middel ricostruisce, partendo dai diari di bordo, 
la storia di un gruppo di esploratori che nel 1911 decise di raggiungere l’isola di Jan 
Mayen, situata fra la Groenlandia e l’Islanda. In realtà il gruppo non riuscì mai, a 
causa delle cattive condizioni meteorologiche, ad arrivare sull’isola ma, su suggeri-
mento del cameraman del gruppo, inscenarono uno sbarco in una delle isole vicine, 
fingendo così di aver raggiunto il proprio obiettivo. Accostando materiali originali 
della spedizione a nuovi scatti, la fotografa riflette sulle modalità di costruzione della 
storia. Quante altre storie ci sono state raccontate in questo modo?

Anche i libri fotografici di Andrew Phelps e Michele Tagliaferri rovesciano gli stereotipi 
legati alla descrizione dei luoghi. Il primo raccoglie in un unico libro fotografico Cubic 
Feet/Sec + 34 years in the Grand Canyon, frammenti di viaggi fatti con il padre fin 
dall’infanzia nel Gran Canyon. Oltre a essere un viaggio nel tempo e nell’esperien-
za vissuta, esso si pone come un percorso all’interno della rappresentazione stessa. 
Tagliaferri spiazza il visitatore, proponendo un approccio nuovo all’universo intorno 
a noi. Grazie all’accostamento di immagini estremamente diverse fra loro, emerge 
proprio il simulacro di un altro mondo, parimenti suggestivo al primo. 

Ma in realtà – e questa mostra pare avvisarci – il viaggio intrapreso da tutti questi 
fotografi, narratori ed esploratori non conduce in luoghi ignoti e terre sconosciute, 
bensì esattamente al punto di partenza, al nostro rapporto con le immagini e i loro 
molteplici significati. 

la. f.

A
n exhibition warning us that “More than this we cannot get closer” to the 
object of our contemplation, but at the same time it invites us to launch 
our imagination beyond the obstacle. This is precisely the title of one of 
the most special exhibition projects of Fotografia Europea 2016, in Reg-
gio Emilia, developed by Ilaria Campioli. Until July 10th at the Cloisters 

of St. Peter the visitor is catapulted into a world that has its roots in 1850, when the 
picture begins to accompany geographic explorations from Grand North to Grand 
South and archaeological expeditions.

The great inventions – steamship, railroad and telegraph – make the world more acces-
sible. And the photograph, alongside explorers, archaeologists and captains in their mis-
sions, creates and strengthens geography of places, shaping our perception of space and 
time. The photo books on display use the same narrative and visual structure dear to the 
nineteenth and twentieth century explorations to reflect on the relationship between dis-
covery, journey and conquest. But it is not only this. The books chosen, among which we 
have selected a handful, question us about our relationship with the unknown, the journey, 
the exotic and serve us to understand how it has evolved the concept of family and distant, 
in the history of photography and the visual perception of objects and places.

The photographer Cristina De Middel deals with the relationship between reality and 
its construction in a photo book entitled Man Jayen, created in collaboration with the 
Archive of Modern Conflicts. De Middel rebuilds, starting from log books, the story of 
a group of explorers who in 1911 decided to get to the island of Jan Mayen, situated 
between Greenland and Iceland. Actually the group never reached the island, due to 
bad weather conditions, but, at the suggestion of the cameraman of the group, they 
staged a landing in one of the nearby islands, so pretending to have achieved their 
objective. Combining original materials of the expedition to new shots, the photogra-
pher reflects on the methods of construction of the story. How many more stories we 
have been told in this way?

Even the photo books by Andrew Phelps and Michele Tagliaferri overturn the stereo-
types related to the description of places. The first collects in a single book of photo-
graphs Cubic Feet / Sec fragments of trips to Grand Canyon made with his father since 
childhood. In addition to being a journey through time and in the living experience, it 
stands as a path within the representation itself. Tagliaferri floors the visitor, offering 
a new approach to the universe around us. Thanks to the combination of very differ-
ent images to each other, it emerges just the simulacrum of another world, equally 
impressive at first.

But actually – and this exhibition seems to warn us – the journey undertaken by all 
these photographers, storytellers and explorers does not lead to unknown lands and 
unknown places, but exactly to the starting point, in our relationship with the images 
and their multiple meanings.

La. F.
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Andrew Phelps, Cubic Feet-Sec + 34 years in the Grand Canyon, FOTOHOF Editions, 2015 /  
Cristina De Middel, Man Jayen, Trama Editorial & Museo de la Universidad de Navarra, 2015
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05
L’omaggio di Milano a Emilio Isgrò

The homage of Milan to Emilio Isgrò

Barbara Picci

Emilio Isgrò, L’occhio di Alessandro Manzoni, 2016, courtesy l’artista /  
Emilio Isgrò, The Eye of Alessandro Manzoni, 2016, courtesy the artist

arte e mostre /art and exhibitions
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N
ate come gesto teatrale da una mente altrettanto tale, le “cancellature” di 
Emilio Isgrò (Barcellona Pozzo di Gotto, 1937) si trasformano in un linguag-
gio teso a veicolare importanti diatribe esistenziali. Una dialettica continua, 
quasi shakesperiana, fra Essere e Non-Essere, è infatti il tratto caratteristico 
della complessa poetica di sottrazione dell’artista siciliano, colui che viene 

considerato come una figura pressoché unica nel panorama dell’arte contemporanea 
nazionale e internazionale. Eppure, questa poetica non si pone in un’accezione di tipo 
nichilista, non deve essere vista come un gesto di ribellione, bensì come un tentativo di 
eliminare il superfluo, di salvare ciò che ha importanza e merita di sopravvivere. Le parole 
che non vengono cancellate, che si “salvano”, rappresentano un nuovo messaggio carico 
di significati essenziali, dove l’inutile è eliminato col tratto nero ed è rimpiazzato dall’at-
testazione di un sé rinnovato. 

Le cancellature di Isgrò, realizzate su scritti, libri, mappe e articoli di giornale, nascono 
ai tempi della guerra del Vietnam e, dopo oltre quarant’anni, continuano a essere at-
tuali nella loro affermazione di un Io unico, difforme rispetto all’omogeneità imposta dal 
sistema e veicolata dai mass media per il mantenimento dello status quo. La ricerca di 
Isgrò risulta dunque particolarmente incisiva in un momento storico in cui l’avvento del-
la “socializzazione informatizzata” ha determinato un’individualità che si va sempre più 
perdendo per essere risucchiata in una globalità omologata dai tratti anonimi e sempre 
meno definiti.

Fino al 25 settembre 2016 Milano rende omaggio, con una grande antologica, al grande 
artista concettuale, scrittore, poeta, drammaturgo, regista e giornalista, a colui che ha 
avuto il merito, e l’ardire, di trasformare la parola in linguaggio visuale. L’esposizione è 
dislocata in tre diverse sedi: Palazzo Reale ospita il corpus maggiore di opere con una 
selezione di oltre 200 pezzi tra libri cancellati, quadri e installazioni; le Gallerie d’Ita-
lia espongono invece in anteprima il celebre Ritratto di Alessandro Manzoni dipinto da 
Francesco Hayez e cancellato in bianco; la Casa del Manzoni, infine, si fregia anch’essa 
di un nuovo lavoro: il lavoro su I promessi sposi cancellati per venticinque lettori e dieci 
appestati. A curare l’importante esposizione, nata da un’idea dell’Archivio Emilio Isgrò, è 
Marco Bazzini, grande conoscitore dell’opera isgroiana, che già nel 2008 fu curatore, in-
sieme ad Achille Bonito Oliva, della grande antologica dal titolo Dichiaro di essere Emilio 
Isgrò al Centro Pecci di Prato che andava a coronare un lungo percorso iniziato nel 1971 
quando Isgrò rivoluzionò la scena artistica con il lavoro omonimo. 

B
orn as a theatrical gesture by an equally theatrical mind, the “erasures” by Emilio 
Isgrò (Barcellona Pozzo di Gotto, 1937) turn into a language tended to convey 
important existential diatribes. A continued dialectic, almost Shakespearean, 
between Being and Non-Being, is in fact the characteristic feature of the complex 
subtraction poetry of the Sicilian artist, he who is regarded as an almost unique 

figure in the national and international contemporary art scene. Yet this poetry does not 
arise nihilistic, it should not be seen as a gesture of rebellion, rather as an attempt to elimi-
nate the superfluous, to save what matters and deserves to survive. The words that are not 
erased, which are “saved”, represent a new message load of essential meanings, where 
the useless is eliminated with a black stroke and is replaced by attestation of a renewed 
self.

Isgrò’s erasures, made on writings, books, maps and newspaper articles, are born in the 
days of the Vietnam War and, after more than forty years, continue to be present in their 
affirmation of a unique Ego, differing from the homogeneity imposed by the system and 
conveyed through media for the maintenance of the status quo. Isgrò’s search is therefore 
particularly incisive in a historical moment in which the advent of the “computerized so-
cialization” has given an individuality that is increasingly losing itself to be sucked into a 
conformed whole with even more anonymous and less defined features.

Until September 25, 2016 Milan pays tribute, with a major retrospective, to the great 
conceptual artist, writer, poet, playwright, director and journalist, he who had the merit, 
and the audacity, to transform the word into visual language. The exhibition is deployed in 
three different locations: Palazzo Reale houses the largest corpus of work with a selection 
of over 200 pieces, including deleted books, paintings and installations; Gallerie d’Italia, 
instead, expose premiered the famous Portrait of Alessandro Manzoni painted by Fran-
cesco Hayez and deleted in white; Casa del Manzoni, finally, also boasts of a new work: 
the work on The Betrothed deleted for twenty-five readers and ten lepers. Curator of this 
important exhibition, product of an idea of Emilio Isgrò Archive, is Marco Bazzini, great 
connoisseur of Isgrò’s work, which in 2008 was already the curator, along with Achille 
Bonito Oliva, of the great anthology entitled I declare to be Emilio Isgrò at Centro Pecci in 
Prato that was going to achieve a long journey that began in 1971 when Isgrò revolution-
ized the art scene with the same name work.

Emilio Isgrò, I promessi sposi non erano due, 1967, particolare. Emilio Isgrò, The Betrothed were not two, 1967, detail.
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06 La materia delle parole

The matter of words

Sabrina Mezzaqui, Che tu sia per me il coltello, 2014, libro intagliato (David Grossman, Che tu sia per me il coltello, Mon-
dadori), ritagli arrotolati e infilati, colla, filo, foto Rino Canobbi, courtesy Galleria Passaggi, Pisa e Galleria Minini, Brescia / 

Sabrina Mezzaqui, Whether you are for me knife, 2014, carved book (David Grossman, Che tu sia per me  
il coltello, Mondadori), rolled and stuffed scraps, glue, wire, variable dimensions, Rino Canobbi photo,  

courtesy Gallery Steps, Pisa and Minini Gallery, Brescia.

arte e mostre /art and exhibitions
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L
e opere di Sabrina Mezzaqui sono spesso popolate di presenze: quelle visibili 
– come gli scrittori e i poeti – e quelle invisibili – le persone che collaborano 
materialmente alla realizzazione dei lavori. È un’artista che sceglie sempre 
materiali leggeri, in particolare le pagine dei libri più amati le quali, attra-
verso la sua interpretazione e la sua sensibilità, diventano striscioline di carta 

ritagliate e ricomposte, assemblate in fili di perle o piegate in origami, o ancora che 
vengono ricopiate fedelmente, lettera per lettera, a mano o ricamate, trasformandole 
in preziose tele. 

E “leggerezza” è senza dubbio la parola chiave della sua poetica, come della sua in-
dole: anche per questo, fin dagli esordi, si è avvicinata all’Arte Povera, riconoscendo 
tra i propri modelli Alighiero Boetti, mentre uno dei testi che più l’ha colpita, che più 
le è affine, è una delle Lezioni americane di Italo Calvino dedicata appunto alla leg-
gerezza, che talvolta rilegge per “ritrovarsi”. 

Al centro di molte sue riflessioni sta proprio il libro che diventa uno strumento, perché 
è sia il materiale primario che costituisce l’opera sia la principale sorgente di idee, di 
immagini e di visioni. I lavori di Sabrina Mezzaqui nascono dall’attraversamento del 
contenuto del volume e spesso le forme che ne scaturiscono rendono in modo imme-
diato il significato delle parole e dei racconti. Ad esempio, l’artista ha ritagliato tutte 
le righe dell’Odissea e le ha ritessute in un sistema di trama e ordito, creando una 
lunga striscia che ora non è più leggibile, ma rimanda in modo diretto e comprensibile 
a tutti alla storia di Penelope, al suo continuo tessere e disfare. L’opera nasce così da 
un’immagine già contenuta tra le righe del poema omerico. 

Il processo manuale, assolutamente certosino, di ritaglio, ricamo, cucito, assomiglia 
molto da vicino a una preghiera collettiva recitata attraverso le mani, e collettivo è il 
processo di “produzione” che trae origine dalla storia delle botteghe antiche, dove gli 
artisti si circondavano di un gruppo di persone che collaboravano alla realizzazione 
dell’opera finale, sotto la guida del maestro. Il mito attuale dell’artista come eroe so-
litario è infatti un concetto molto recente e culturalmente ci corrisponde profondamen-
te, soprattutto in Occidente, ma Sabrina ha scelto di percorrere la strada della tradi-
zione che le permette anche di risolvere sia un’esigenza tecnica di praticità, sia una 
necessità interiore di svelare il valore prezioso del lavoro del gruppo. Quest’ultimo, 
nato per “autogerminazione spontanea”, partecipa con coinvolgimento e passione, 
come dichiara l’artista, ridimensionando in parte la responsabilità individuale. “Con 
più mani, con più teste e con più cuori credo che l’opera acquisti un valore maggio-
re”, afferma Sabrina Mezzaqui, mentre le sue opere delicatissime mettono al centro la 
materia fisica della letteratura e le parole si svelano in nuove creazioni.

MS

S
abrina Mezzaqui’s works are often full of presences. The visible ones – such 
as writers and poets – and invisible – people who contribute materially to 
the realization of the works. She is an artist who always choose lightweight 
materials, especially the pages of the most beloved books which, through 
her interpretation and her sensitivity, become thin strips of paper cut out 

and recomposed, assembled into strings of beads or folded into origami, or copied 
faithfully, letter by letter, or hand embroidered, turning them into precious paintings.

And “lightness” is undoubtedly the key word of her poetry, as for her nature. For 
this reason, since the beginning, she has approached to “Arte Povera” (Poor Art), 
recognizing among her models Alighiero Boetti, while one of the texts that more hit 
her, which is more akin, is one of Italo Calvino’s Six Memos dedicated precisely to the 
lightness, which sometimes she reads to “find herself.”

At the center of many of her reflections is the very book that becomes an instrument, 
because it is the primary material of which the work is the main source of ideas, im-
ages and visions. Sabrina Mezzaqui’s works are born by crossing the volume content 
and often the forms that arise make the meaning of words and stories immediate. For 
example, the artist has cut out all the lines of the Odyssey and has weaved them in a 
weft and warp system, creating a long strip that is no longer readable, but points di-
rectly and understandably for all to the story of Penelope, to her continuous weaving 
and undoing. The work was born as well as an image already contained between the 
lines of the Homeric poem.

The trim, embroidery, sewing absolutely meticulous manual process, resembles very 
closely to a collective prayer recited by the hands, and the collective is the “produc-
tion” process that originates from the history of the ancient shops, where artists are 
surrounded by a group of people who cooperated to the final realization of the work, 
under the guidance of the master. The current myth of the artist as a lone hero is in 
fact a very recent concept and culturally matches deeply with us, especially in the 
West, but Sabrina chose to take the path of tradition that also allows her to solve both 
a need for practical technology, and an inner necessity to unveil the precious value of 
the group’s work. The latter, created through “spontaneous self germination”, partic-
ipates with involvement and passion, as the artist says, in part by resizing individual 
responsibility. “With more hands, with more heads and more hearts I believe that the 
work will assume a higher value,” says Mezzaqui, while her delicate works put at the 
center literature’s physical matter and words are revealed in new creations.

MS
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Riccardo Guasco, Studio Rebecca #3, per Studio Rebecca di Vicenza, 2016, courtesy l’artista /  
Riccardo Guasco, Studio Rebecca #3, for Rebecca Studio di Vicenza, 2016, courtesy of the artist.

07
Un lavoro chiamato fantasia: Riccardo Guasco

A work called fantasy: the designs of Riccardo Guasco

Rossella Romito

illustrazione e fumetti /illustration and comics
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S
arebbe curioso montare una telecamera e filmare la mimica facciale delle 
persone che guardano per la prima volta le illustrazioni di Riccardo Guasco. 
Sarebbero espressioni a metà tra il divertito, il rapito, il meravigliato e lo 
spiazzato. Sin dal primo colpo d’occhio appare chiaro che tra i suoi modelli ci 
sono soprattutto movimenti artistici come il Cubismo e il Futurismo. Nel primo 

caso, unire più punti di vista simultaneamente è un modo per offrire viste differenti di un 
oggetto, di una sensazione, di una situazione. Dal secondo, invece, riprende l’estetica 
e le linee, la velocità e l’immediatezza del messaggio. 

Il disegno ha affascinato Guasco sin da piccolo perché lo ritiene un mezzo di espres-
sione geniale, sintetico, non invasivo, molto veloce ed estremamente democratico. Un 
disegno è in grado di condensare un messaggio e può essere compreso da tutti senza 
differenza di età, di ceto o di linguaggio e soprattutto può essere comunicato in un tem-
po brevissimo, a differenza di altri media. La realtà che ci circonda si presta ad essere 
rappresentata da più punti di vista, mescolando l’interpretazione che Guasco dà di un 
certo soggetto in momenti diversi. Questo e parte del suo significato vengono lasciati 
volutamente incompleti per far sì che spetti chi guarda a completare il lavoro e a dare 
a sua volta una nuova prospettiva e un nuovo punto di vista all’illustrazione. La bellezza 
delle immagini sta proprio dal poter essere interpretate diversamente da chi ne fruisce 
e, riflettendoci bene, questo modus operandi può risultare un toccasana in un’epoca in 
cui le nostre idee e il nostro modo di vedere si sono appiattiti perché siamo disabituati 
a guardare le immagini.

Partendo dalla realtà, pian piano i suoi disegni si sono popolati di case altissime, ceta-
cei, biciclette, barche sospese. La fantasia – come l’ispirazione – è per Riccardo Guasco 
un processo, è allenamento, è lavoro di squadra dove la mente aiuta l’occhio a vedere 
cose che ancora non ci sono mentre la mano aiuta a visualizzarle, ma alla fine è il cuore 
che, con il suo tocco finale, mette la palla in rete.

“Sintetico e diretto” sono gli aggettivi che più gli calzano quando la sua mano guida la 
matita. Sono le stesse parole d’ordine che accompagnano la progettazione delle sue 
copertine, la sfida più grande per un illustratore perché deve confrontarsi con gli art 
director o i direttori delle testate, spesso intimoriti dalla paura di essere fraintesi. Nelle 
copertine occorre aumentare ancora di più il non detto e far immaginare a chi guarda 
cosa potrebbe nascondere o significare quell’illustrazione. Spesso però il premio finale 
della sfida vale la responsabilità del rischio che si corre: è proprio quando è “quella” 
copertina che viene scelta da una persona comune tra una mole incredibile di immagini 
su uno scaffale di una libreria o in un edicola.

Info: riccardoguasco.tumblr.com

I
t would be interesting to mount a camera and film the facial expressions of people 
watching for the first time Riccardo Guasco’s illustrations. Expressions would be 
somewhere between amused, enraptured, amazed and floored. From the first glance 
it is clear that among his models are especially artistic movements such as Cubism and 
Futurism. In the first case, merge multiple points of view simultaneously is a way to 

offer different views of an object, of a feeling, of a situation. From the second, instead, it 
takes the aesthetics and the lines, the speed and the immediacy of the message.

Drawing has fascinated Guasco since childhood because he considers it a means of genial 
expression, synthetic, non-invasive, very fast and extremely democratic. A drawing is able 
to condense a message and can be understood by everyone without difference of age, 
class or language and above can be communicated in a very short time, unlike other 
media. The reality around us is likely to be represented by multiple points of view, by 
mixing the interpretation that Guasco gives a certain subject at different times. This and 
some of its meaning are left intentionally incomplete so that it is for the viewer to complete 
the work and to give itself a new perspective and a new point of view to the illustration. 
The beauty of the images lies from being interpreted differently by those who benefit and, 
thinking about it, this modus operandi may be a blessing in an era when our ideas and our 
way of seeing it are flattened because we are unaccustomed to watch pictures.

Starting from reality, slowly his drawings were populated by tall houses, whales, bicycles, 
suspended boats. Imagination – as inspiration – for Riccardo Guasco is a process, training, 
it is teamwork where the mind helps the eye to see things that are still there while the 
hand helps to view them, but in the end is the heart who, with its final touch, puts the 
ball in the net.

“Synthetic and directed” are the adjectives that best fit him when his hand guide the pencil. 
Are the same words that accompany the design of his covers, the biggest challenge for an 
illustrator because he must confront himself with art director or the directors of newspapers, 
often intimidated by the fear of being misunderstood. In the covers must increase even 
more the unsaid and let the viewer imagine what that illustration could hide or signify. 
Often, however, the ultimate prize of the challenge is worth the responsibility of the risk 
that we run. It is precisely when “that” cover is chosen by an ordinary person from an 
incredible amount of images on a shelf in a library or in a newsstand.

Info: riccardoguasco.tumblr.com
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A destra: Riccardo Guasco, I believe I can fly, illustrazione digitale, 2011; qui sopra: La nonna di 
Fontana, illustrazione digitale, 2016, courtesy l’artista /  

On the right: Riccardo Guasco, I believe I can fly, digital illustration, 2011; above: Fontana’s 
grandmother, digital illustration, 2016, courtesy of the artist.
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08
Librerie da sogno: Palazzo Roberti a Bassano del Grappa

Dream libraries:  
Palazzo Roberti in Bassano del Grappa
Salvo Taranto

Qui e nelle pagine successive, la libreria Manfrotto di Palazzo Roberti, a Bassano del Grappa /  
Here and in the following pages, Manfrotto library of Palazzo Roberti, in Bassano del Grappa.

librerie da sogno / dream libraries
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G
ianrico Carofiglio l’ha definita “la più bella libreria del cosmo quantistico” 
e non è affatto l’unico a pensarla così. A essersi innamorati di un luogo in 
cui atmosfere classiche e moderne si esaltano a vicenda sono stanti tanti 
altri autori, italiani e stranieri. La libreria Palazzo Roberti è dal 1998 un 
gioiello che suscita incanto in scrittori e lettori, una gemma incastonata nel 

centro storico di Bassano del Grappa. A gestirla è la famiglia Manfrotto, proprietaria del 
palazzo nobiliare del Settecento che la custodisce: un tesoro nel tesoro. 

Ma dietro la nascita e il successo di questa libreria si cela una delle storie più incredibili 
dell’imprenditoria italiana degli anni Sessanta. Lino Manfrotto, all’epoca, era soltanto un 
fotografo di matrimoni e seguiva la cronaca nera per alcuni giornali locali. Stanco del 
fatto che le attrezzature a sua disposizione non fossero soddisfacenti, iniziò a fabbricarle 
autonomamente. Aprì un’officina e si mise all’opera realizzando articoli che conquistarono 
il gradimento degli addetti ai lavori: nel 1986 le sedi di produzione raggiunsero quota 
undici. Un’ascesa inarrestabile che portò la Manfrotto a diventare leader mondiale 
negli attrezzi per il cinema e la fotografia. Lino Manfrotto decise quindi, ormai ricco, 
di acquistare nel 1991 Palazzo Roberti immaginando che sarebbe stato il luogo in cui 
avrebbe vissuto insieme ai propri cari. E invece il destino aveva altro in serbo. Dal 1935 il 
prestigioso edificio ospitava infatti la più grande libreria della città (la Bassanese) e, come 
se non bastasse, il Ministero dei Beni Culturali aveva posto sul palazzo un vincolo in base 
al quale il primo piano avrebbe dovuto mantenere l’uso come libreria. A quel punto Lino 
Manfrotto decise che, se proprio non sarebbe potuto andarci a vivere, la libreria al suo 
interno sarebbe dovuta diventare la più bella del Veneto. Un obiettivo oggi ampiamente 

G
ianrico Carofiglio called it “the most beautiful bookshop in the quantum 
universe” and he is, by no means, not the only one who thinks so. Many 
other Italian and foreign authors fell in love with a place where classic 
and modern atmospheres enhance each other. Palazzo Roberti library 
is since 1998 a jewel that arouses charm in writers and readers, a gem 

set in the historic center of Bassano del Grappa. Manfrotto family, owners of the eigh-
teenth century palace that houses it, runs it. A treasure enclosed in the treasure.

But behind the birth and success of this library is hidden one of the most amazing stories 
of Italian entrepreneurship of the sixties. Lino Manfrotto, at the time, was only a wedding 
photographer and followed the crime news for some local newspapers. Tired of the fact 
that the available equipment was not satisfactory, he began to manufacture it on his own. 
He opened a workshop and started to work creating items that won the experts’ approval. 
In 1986 the production facilities became eleven. An unstoppable rise brought Manfrotto to 
become the worldwide leader in tools for film and photography. Lino Manfrotto, becoming 
rich, decided then on buying in 1991 Palazzo Roberti thinking that it would have been the 
place where he would have lived together with his loved ones. But fate had other things in 
store. Since 1935, the prestigious building in fact housed the largest library of the city (the 
Bassanese) and, if this was not enough, the Ministry of Culture had placed a constraint on 
the building after which the first floor should have to maintain the use as a library. Then Lino 
Manfrotto decided that, if he really could not go there to live, the library within it should 
have become the most beautiful in Veneto. A goal now largely achieved thanks to the pas-
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raggiunto grazie alla passione e alla competenza delle sue tre figlie. Lavinia, la più grande, 
si occupa del magazzino e del centro culturale, Lorenza della comunicazione, mentre a 
Veronica spettano gli ordini e la gestione del personale. Tre sorelle dalle grandissime 
capacità, come testimoniato anche da Corrado Augias: “Mi avevano detto: vai, è la più 
bella libreria d’Italia. Era vero. Ma non mi avevano detto delle libraie”.

Tre sono anche i piani che compongono questo spazio semplicemente magico. Due, il 
piano terra ed il mezzanino, destinati all’esposizione e alla vendita dei volumi, mentre un 
piano nobile ospita incontri, concerti, mostre. Il tutto impreziosito dai magnifici affreschi 
che decorano le pareti del salone. “Ritengo che il nostro – ha dichiarato la più giovane 
delle sorelle Manfrotto – sia uno dei più bei mestieri che esistano e poterlo fare a Palazzo 
Roberti è un’autentica fortuna”: come darle torto? Le sensazioni che colgono chi lo visita 
sono le stesse che incantano un lettore quando non vede l’ora di terminare il romanzo che 
lo incatena alle pagine e, al tempo stesso, vorrebbe non arrivare mai a leggerne l’ultima 
parola. Un infinito racchiuso dentro qualcosa di finito: come una storia dentro un libro, 
come tanti libri nella libreria più bella.

sion and skill of his three daughters. Lavinia, the eldest, is in charge of the warehouse and 
the cultural center, Lorenza oversees communication, while Veronica manages orders and 
personnel management. Three sisters with enormous ability, as demonstrated by Corrado 
Augias: “They told me: go, it is the most beautiful library in Italy. It was true. But they did 
not tell me of the librarians”.

Three are also the floors composing this simply magical space. Two floors, the ground 
and the mezzanine, are devoted to exhibitions and volumes sale, while the main floor 
hosts meetings, concerts, exhibitions. All embellished by the magnificent frescoes dec-
orating the walls of the hall. “I think ours - said the youngest of Manfrotto sisters - is 
one of the best trades existing and to do it at Palazzo Roberti is a real luck”. How to 
blame her? The sensations that capture those who visit it are the same that enchant 
a player when he cannot wait to finish the novel that chains him to the pages and, at 
the same time, he would never come to read the last word. An infinite enclosed within 
something finite, as a story in a book, like so many books in the most beautiful library.
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Cannes, il tesoretto dei cinefili

Cannes, the cinephile treasure

Lara Ferrari
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C
annes n. 69, meno uno al 70°: era una prova generale? Noi crediamo 
di sì. E superata, sotto ogni punto di vista, sia del Concorso sia nelle 
sezioni parallele, che a Cannes sono spesso di pari levatura alla gara 
maestra. Ne abbiamo avuto conferma camminando sulla spiaggia, l’ul-
tima mattina trascorsa sulla Croisette, dopo le Palme. Riflettendo e me-

scolando i pensieri spazzati da 12 nodi di vento. La quiete prima della tempesta, il 10 
maggio, il Festival cucinava sontuose entrées. Non ci riferiamo tanto a Woody Allen o 
a Jodie Foster, che con Cafè Society il primo e Money Monster la ex bambina prodigio, 
confermano i propri talenti su terreni che conoscono: per lui il ritorno di fiamma per la 
Hollywood anni Trenta, mentre la Foster richiama lo Spike Lee di Inside Man, da cui ha 
imparato la lezione dell’adrenalina e di un soggetto forte – lo strapotere delle banche, 
che evidentemente le ronza in testa da parecchio – ma non la suspense. 

Ecco, invece, il tesoretto cinefilo che ci portiamo a casa. Per cogliere gli umori degli 
attori da vicino, bisogna andare alla Quinzaine des Réalisateurs, dalla quale emer-
gono tre perle. 

Neruda del cileno Pablo Larrain, con Gael Garcia Bernal, in cui si narra l’adesione 
del poeta al Partito Comunista cileno, di quando venne eletto senatore e si scagliò 
contro l’arresto dei minatori in sciopero, presa di posizione che gli costò l’arresto e 
poi l’auto esilio. La figura del poeta, ingombrante per chiunque, non lo è per Larrain, 
che ce lo consegna in un film magistrale eppure sorprendente, intenso, passionale, 
poeticissimo che rende onore al suo protagonista, riflesso di un paese dalle poche luci 
e moltissime ombre, ma che lui illumina dei suoi versi. 

Altro piccolo miracolo, il film animation dal titolo Ma Vie de Courgette, di Claude 
Barras, in stop-motion, sulla vita già impossibile di un bambino di 10 anni, sopran-
nominato “zucchina”, che viene messo in orfanotrofio dopo la morte della madre. 
Emozionante, dolce e perfino ricco di valori positivi, è una speranza sia per il cinema 
sia per l’esistenza di quei bimbi che l’innocenza dell’età non risparmia da drammi e 
dolori troppo grandi. Colorato, pieno di grazia, la scoperta di una luminosa mattina 
di maggio, in una sala lungo la Croisette. 

Il viso rotondo e sorridente di “zucchina”, appunto, fa da contraltare a quello dolente 
e bellissimo di Gaspard Ulliel, nel film di Xavier Dolan Juste La Fin du Monde, Gran 
premio della Giuria nel Palmares, visto l’ultimo giorno di Festival nella Salle Bunuel, 
in un clima cinefilo a pochissimi minuti dall’assegnazione delle Palme… e questa 
situazione meravigliosa, ovattata e adrenalinica, come solo i francesi sanno creare, 
ha permesso di apprezzare un film così soffocamente claustrofobico, eppure leggero 
nella messa in scena, per merito del giovane Dolan, che sa descrivere le isterie di una 
famiglia come fossero le piaghe infette di una peste bubbonica. 

In concorso, abbiamo salutato con gioia ELLE di Paul Verhoeven, che segna il ritorno 
al cinema d’autore dell’olandese e una Isabelle Huppert, diva di Francia, che si rimet-
te in gioco in una commedia venata di noir che fa ridere, commuovere e riflettere in 
maniera antiretorica e struggente. 

Perché il Festival è un tesoretto, sì, ma anche luogo dell’anima e della nostalgia.

C
annes n. 69, minus one to 70th. Was it a rehearsal? So we think. And the test 
has been passed from every point of view both in the Contest and in the paral-
lel sections, which in Cannes are often equal stature to the master competition. 
We had a confirmation of that by walking on the beach, the last morning spent 
on the Croisette, after the Golden Palms. Reflecting and mixing thoughts swept 

by 12 knots of wind. The calm before the storm, May 10th, the festival cooked sumptuous 
entrees. We refer not so much to Woody Allen or Jodie Foster, who with Café Society the 
first and Money Monster the former prodigy child, confirmed their talents on a terrain they 
know. For him the backdraught for Hollywood thirties, while Foster recalls Spike Lee’s In-
side Man, from whom she learned the lesson of adrenaline and strong subject – the domi-
nance of banks, which obviously buzzed in her head for quite some – but not the suspense.

Here is, however, the cinephile treasure we are taking home. To capture actor’s mood 
up close, you have to go to Quinzaine des Réalisateurs (Directors’ Fortnight), from 
which emerge three pearls.

Neruda by the Chilean Pablo Larrain, with Gael Garcia Bernal, which tells the poet’s 
subscritption to the Chilean Communist Party, when he was elected senator and railed 
against the arrest of the striking miners, taking a stand that cost him the arrest and 
then self-exile. The figure of the poet, cumbersome for anyone, not for Larrain, who 
delivers it in a masterful yet surprising, intense, passionate, poetical film that honors 
its protagonist, a reflection of a country with a few lights and many shadows, but that 
he lights with his verses.

Another small miracle, the animation film entitled Ma Vie de Courgette, by Claude Barras, 
in stop-motion, about the already impossible life of a 10-year-old child, nicknamed “zuc-
chini”, who is placed in an orphanage after his mother’s death. Exciting, fresh and even 
rich in positive values, a hope both for cinema and for the existence of those children that 
the age of innocence does not spare dramas and great pains. Colorful, full of grace, the 
discovery of a bright May morning, in a room along the Croisette.

The round, smiling face of “zucchini”, in fact, is in contrast to the painful and beautiful 
one of Gaspard Ulliel, in Xavier Dolan’s film Juste La Fin du Monde, Special Jury Award in 
Palmares, watched the last day of the Festival in Salle Bunuel, in a cinephile climate a few 
minutes from the Palme awarding ... and this wonderful situation, muffled and adrenaline, 
as only the French know how to create, it let us appreciate a film so suffocating claustro-
phobic, yet lightweight in the staging, thank to the young Dolan, who can describe the 
hysteria of a family as if they were infected sores of a bubonic plague.

In competition, we greeted with joy ELLE by Paul Verhoeven, which marks the return to 
films art of the Dutchman and Isabelle Huppert, diva of France, who gets going again 
in a veined noir comedy that makes you laugh, move and reflect in a rhetorical and 
poignant way.

Because the Festival is a treasure, yes, but also a place for the soul and nostalgia.



Grand Hotel di Castrocaro, veduta degli interni / 
Grand Hotel in Castrocaro, view of the interior.
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Il tempo sospeso del Grand Hotel di Castrocaro

The timeless dimension of Castrocaro Grand Hotel

Maddalena Bardin
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S
i trova nel cuore della Romagna, a due passi da Terra del Sole, antico centro 
strategico per i suoi stretti rapporti con la Toscana, fino a quando, nel 1830, in 
occasione di un processo per contrabbando di acqua salata, un perito fiorentino 
esaminò l’acqua di Castrocaro, scoprendone le preziose proprietà termali che 
da lunghi secoli erano cadute nell’oblio. Terra del Sole perse progressivamente 

la sua importanza a favore di Castrocaro, appunto, che cominciò a sfruttare la risorsa 
naturale favorendo la costruzione, nel 1887, delle nuove Terme Conti, così chiamate dal 
giovane proprietario Aristide. Questi sistemò anche il parco, dando lustro alla località, 
tanto che a inizio Novecento era celebre in tutta Italia anche grazie a una “miracolosa” 
guarigione della marchesa Martelli, nobile fiorentina, che nel 1841 si curò con le acque 
termali. Seguì, nel 1927, una profonda crisi dello stabilimento, a cui pose rimedio Benito 
Mussolini in persona che, solito alloggiare presso l’albergo – dove ancora oggi è conser-
vata la suite a lui riservata – avviò un ambizioso piano di ristrutturazione del complesso 
sanitario: nacquero così i tre grandi edifici in stile Decò – oltre al meraviglioso giardino – 

L
ocated in the heart of Romagna, a short distance from “Terra del Sole”, old 
strategic center for its close relations with Tuscany, until, in 1830, on the oc-
casion of a process for saltwater smuggling, a Florentine expert examined 
Castrocaro water, discovering the precious thermal properties that for long 
centuries had fallen into oblivion. Terra del Sole gradually lost its importance 

in favor of Castrocaro, which began to exploit the natural resources by encouraging 
the construction, in 1887, of the new Terme Conti, so called by the young owner Aris-
tide. He also adjusted the park, giving prestige to the town, so much so that at the 
beginning of the twentieth century was famous throughout Italy thanks to a “mirac-
ulous” healing of the Marquise Martelli, noble Florentine, which in 1841 was cured 
with thermal waters. In 1927 followed a deep crisis of the plant, to which Benito 
Mussolini in person found a solution, who usually staying at the hotel – where it is 
still preserved the suite reserved for him – began an ambitious renovation plan of the 

Grand Hotel di Castrocaro, a sinistra veduta degli interni; sopra il bar decorato da Tito Chini / 
Grand Hotel in Castrocaro, on the left view of the interior; above  

the bar decorated by Tito Chini.
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che ancora oggi mantengono intatta l’atmosfera dell’architettura razionalista, l’eleganza 
formale e la coerenza estetica dell’epoca. 

Se lo stabilimento più noto è il Padiglione delle Feste, progettato dall’architetto Diego 
Corsani, l’edificio del Grand Hotel – che ancora oggi accoglie gli ospiti in ambienti 
lussuosi e raffinatissimi, offrendo al contempo percorsi termali e di wellness – non è 
da meno. Costruito tra 1939 e 1943, vede l’intervento progettuale e decorativo di 
Tito Chini, già artefice delle ceramiche a lustri metallici prodotte nelle manifatture 
toscane di Borgo San Lorenzo. L’artista toscano – era nato nel 1898 proprio a Borgo 
San Lorenzo (Firenze) – si occupò dell’apparato pittorico e in ceramica dell’intero 
complesso, dando vita a serie che riprendono i temi legati alle acque, traendo i suoi 
modelli dall’antico e dalla cultura classica. Per il Grand Hotel realizzò le formelle che 
decorano il banco-bar con tonalità azzurre e gialle, mentre l’imponente scalone ora 
ospita i dieci grandi pannelli con il ciclo dei mesi provenienti dal Padiglione delle 
Feste, dove ornavano i rispettivi dieci palchi: all’iconografia di ispirazione medievale 
che associa lo zodiaco ai lavori nei campi, si innestano suggestioni giapponesi evi-
denti nell’uso delle lacche dorate. 

Ma quel che più colpisce, al di là del pregio artistico delle singole opere, è l’atmosfe-
ra che si respira nei lunghi corridoi, nella sontuosa sala da pranzo, nelle linee curve 
e sinuose che costituiscono l’ossatura architettonica del Grand Hotel: memore delle 
fondamentali esperienze di Marcello Piacentini e dei maggiori architetti razionalisti 
degli anni Trenta del XX secolo, l’edificio di Castrocaro non è solo un luogo di relax, 
ma una sorta di museo dove si espongono raffinatissimi arredi d’epoca, decorazioni, 
parati e pavimenti che costituiscono un insieme coerente e di grandissimo fascino. 
I lunghi corridoi con soffitto decorato a lucernari si aprono in salette deliziose con 
poltroncine dal design pulito ed essenziale, con tavoli eleganti e mobili egregiamente 
conservati dove l’ospite si sente trasportato in un’epoca che, nonostante i ben noti 
travagli, aveva raggiunto alte vette nella resa estetica degli ambienti.

E se la Spa, con i trattamenti che propone, coccola il corpo, scoprire i dettagli del 
Grand Hotel appaga la vista e l’interesse di chi ama circondarsi di design e buon 
gusto.

medical structure, so three large buildings in Art Deco style were born – in addition to 
the wonderful garden – that still keep intact the rationalist architecture atmosphere, 
the formal elegance and the aesthetic coherence of the time.

If the Parties Pavilion is the best known establishment, designed by the architect Diego 
Corsani, the Grand Hotel building – which still welcomes guests in refined and luxu-
rious surroundings, while offering thermal treatments and wellness – is no exception. 
Built between 1939 and 1943 it gets the design and decorative intervention of Tito 
Chini, already author of a metallic luster ceramics produced in the Tuscan manufactur-
ing of Borgo San Lorenzo. The Tuscan artist – born in 1898 just in Borgo San Lorenzo 
(Florence) – dealt with painting and ceramic apparatus of the whole complex, creat-
ing series that reflect subjects related to water, taking his models from ancient and 
classical culture. For Grand Hotel he created tiles that decorate the counter-bar with 
blue and yellow tones, while the majestic staircase now houses ten large panels with 
the cycle of months from the Parties Pavilion, where they decorated the respective ten 
platforms. To the medieval style iconography that combines the zodiac to the work in 
the fields, are grafted Japanese influences evident in the use of gold lacquer.

But what is most striking, beyond the artistic value of the individual works, is the 
atmosphere in the long corridors, in the sumptuous dining room, in the curve and 
sinuous lines that form the architectural backbone of the Grand Hotel. Mindful of Mar-
cello Piacentini’s essential experiences and that of more rationalist architects of the 
thirties of the twentieth century, the Castrocaro building is not only a place to relax, 
but a kind of museum where refined antique furniture, decorations, wallpaper and 
floors are exposed forming a coherent whole and with great flair. The long corridors 
with skylights decorated ceiling open onto delightful small dining rooms with chairs 
of clean and essential design, with elegant tables and very well preserved furniture 
where the guest feels transported to an era that, despite the well-known troubles, had 
reached high peaks in the aesthetic rendering of environments.

And if the SPA, with the offered treatments, pampers the body, to find out the details 
of the Grand Hotel satisfies the eye and the interest of those who love to surround 
themselves of design and good taste.
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Depero e la bottiglietta del Campari Soda:  
una storia lunga 80 anni

Depero and the Campari Soda bottle:  
an history lasting 80 years

Rossella Romito

Fortunato Depero, Bottiglia del Campari Soda / Fortunato Depero, Bottle of “Campari Soda”.

cent’anni di design /one hundred of design
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C
hissà se negli anni Venti, mentre progettava un modello di legno simile 
al futuro corrispettivo in vetro, Fortunato Depero pensava che, dopo 
ottant’anni, avremmo continuato a parlare della sua bottiglia disegnata 
per il Campari Soda. È ovvio che non lo sapremo mai, ma non possiamo 
negare che alcuni oggetti siano entrati a far parte della nostra memoria 

collettiva e lì resteranno per sempre.

Dopo il Bitter Campari e il Cordial Campari, rispettivamente aperitivo rosso rubino 
e liquore con lamponi macerati nel cognac, l’azienda del milanese Davide Campari 
lanciò sul mercato nel 1932 il Campari Soda per l’appunto, ovvero Bitter con l’ag-
giunta di soda. La bevanda non veniva più servita con il sifone, ma già miscelata in 
giuste dosi in comode bottigliette di vetro a forma di calice rovesciato. 

Il flacone fu ordinato alla vetreria Bordoni all’inizio degli anni Trenta e doveva essere 
in vetro smerigliato con alla base due righe in rilievo con la scritta “PREPARAZIONE 
SPECIALE, DAVIDE CAMPARI & C. MILANO”, mentre nel campo centrale doveva com-
parire il nome “CAMPARI SODA”. Tutte queste particolarità, unite alla speciale tonalità 
di rosso e all’assenza dell’etichetta, tipica invece degli alcolici presenti sul mercato, 
fecero del Campari Soda un prodotto che ruppe le convenzioni e, per la sua forma e 
per la psicologia pubblicitaria, aprì nuove strategie di vendita. Interessante sottolinea-
re che la registrazione del nome “Campari Soda” nel 1932 servì a proteggere il nome 
del prodotto composto dalle parole “Campari” e Soda”, ma non si poté depositare il 
marchio tridimensionale (forma delle bottiglie, carattere in rilievo del nome) perché 
allora mancava una definizione giuridica.

Il successo della nuova bevanda si dovette anche al fatto che la Campari ampliò 
il raggio d’azione del prodotto installando in luoghi pubblici distributori automatici 
che, inserendo una moneta, rilasciavano le bottigliette. Il distributore fu completato 
da una figura ideata e realizzata sempre da Depero che risente del motivo del cono 
rovesciato, lo stesso della bottiglietta. Su questa figura l’artista trentino aveva lavorato 
a lungo, elaborando diversi bozzetti sin dai primi anni del sodalizio con la Campari, 
iniziato nel 1924. Si può ritenere quindi che l’azienda avesse allo studio il Campari 
Soda già alla fine degli anni Venti e che Depero fosse stato incaricato di fornire i primi 
progetti per una presentazione pubblicitaria, progetti che poi furono utilizzati all’inizio 
degli anni Trenta.

Davide Campari ebbe il merito di essere tra i primi industriali italiani ad accorgersi di 
come la pubblicità potesse influenzare in modo determinante la facoltà percettiva vi-
siva del consumatore. Il sodalizio con Depero non si legò solo al design del prodotto, 
anzi. L’artista di Rovereto produsse un’enorme mole di schizzi, chine, collage di carte 
colorate, progetti per plastici pubblicitari, di cui solo una minima parte fu poi realizza-
ta. Nel 1931, a dimostrazione del suo impegno anche in ambito editoriale, pubblicò 
il Numero Unico Futurista Campari, una raccolta di creazioni grafiche e poetiche di 
carattere pubblicitario, unite al lancio del Manifesto dell’Arte Pubblicitaria Futurista.  

W
ho knows if in the twenties, while planning a wooden model similar 
to the future glass equivalent, Fortunato Depero thought that after 
80 years, we would have continued to talk about his bottle designed 
for the Campari Soda. It is obvious that we will never know it, but 
we cannot deny that some objects have become part of our collective 

memory and will remain there forever.

After the Bitter Campari and Cordial Campari, respectively ruby   red drink and li-
quor with macerated raspberries in cognac, the company of Milan’s Davide Campari 
launched on the market in 1932, exactly Campari Soda, or Bitter with the addition of 
soda. The drink was no longer being served with the siphon, but already mixed in the 
right doses in comfortable glass bottles in the shape of an inverted cup.

The bottle was ordered to Bordoni glassware in the early thirties and had to be made 
of frosted glass with two embossed lines at the base with the words “SPECIAL PREPA-
RATION, Davide Campari & C. MILANO”, while in the center field was to appear as 
“CAMPARI SODA”. All these features, combined with the special shade of red and the 
absence of the label, instead of the typical alcohol on the market, made of Campari 
Soda a product that broke conventions and, because of its shape and the advertising 
psychology, opened new sales strategies. Interesting to note that the registration of 
the name “Campari Soda” in 1932 served to secure the name of the product consists 
of the words “Campari” and “Soda”, but the three-dimensional mark could not be 
deposited (shape of the bottles, embossed character of the name) because of the lack 
of a legal definition.

The success of the new drink is due also to the fact that Campari expanded the scope 
of the product by installing supplying machines in public places, by inserting a coin, 
they released bottles. The distributor was completed by a figure conceived and always 
realized by Depero which reflects the inverted cone reason, the same as the bottle. The 
Trentino artist had long worked on this figure, elaborating several sketches from the 
early years of the association with Campari, which began in 1924. It can be assumed 
therefore that the company had to study the Campari Soda at the end of the twenties 
and that Depero had been responsible for providing the first plans for an advertising 
presentation, projects that were later used in the early thirties.

Davide Campari had the merit of being among the first Italian industrialist to notice 
how advertising could influence in a decisive way the visual perceptual faculties of 
the consumer. The partnership with Depero did not tie only to the design of the prod-
uct, indeed. The Rovereto artist produced an enormous amount of sketches, ink, col-
lage of colored papers, plastics for advertising projects, of which only a fraction was 
then realized. In 1931, demonstrating his commitment also in the publishing field, 
he published the Numero Unico Futurista Campari, a collection of graphic and poetic 
creations of advertising, combined with the launch of the Manifesto dell’Arte Pubblic-
itaria Futurista.
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Distributore automatico con modello Depero, 1933-34, Milano, Archivio Campari, in Depero per Campari,  
a cura di M. Scudiero, Milano, 1989, p. 22 / Vending Machine with Depero model 1933-34, Milano,  

Campari Archive, in Depero per Campari, curated by M. Scudiero, Milan, 1989, p. 22.

Fortunato Depero, Pupazzo che beve il Campari Soda, 1926, prova di colore per il plastico col-
lage di carte colorate, Modena, Galleria Fonte d’Abisso Edizioni, in Depero per Campari, a cura 
di M. Scudiero, Milano, 1989, p. 134. / Puppet drinking Campari Soda, 1926, color test for 

plastic colored paper collage, Modena, Galleria Fonte d’Abisso Edizioni,  
in Depero per Campari, curated by M. Scudiero, Milan, 1989, p. 134.
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Lexus: emozione, passione e immaginazione

Lexus: emotion, passion and imagination

Cinzia Munari

Yoji Tokuyoshi, Buoyancy. The Power of Water, Lexus An Encounter With Anticipation 2016.

design /design



64 65

“T
rasformare le funzioni in emozioni, le prestazioni in passioni e la tec-
nologia in immaginazione”: basandosi su questa affermazione, al 
Salone del Mobile 2016 – la design week per eccellenza a livello 
mondiale – Lexus ha occupato uno spazio in via Tortona nel quale il 
visitatore è stato invitato a percorrere un tracciato sensoriale e visivo 

teso a illustrare come l’azienda automobilistica nipponica anticipi continuamente le 
esigenze delle persone e dell’ambiente con uno spiccato senso di trasmissione del 
pensiero e dell’innovazione.

Per far vivere queste esperienze attraverso il design degli spazi e dell’installazione si è 
affidata a FormaFantasma, fondata da due giovani designer italiani – Andrea Trimar-
chi e Simone Farresin, con base ad Amsterdam – i quali, accompagnati dal food desi-
gner Yoji Tokuyoshi – una stella Michelin – hanno creato un mondo delicato dentro il 
quale il visitatore è stato avvolto dal totale relax dei toni tipico della più tradizionale 
atmosfera giapponese. FormaFantasma ha visualizzato, mediante la trasparenza, il 
pensiero Lexus attraverso sottili sfumature di colore, luce e forma. Trimarchi e Farresin 
hanno utilizzato pareti traslucide ispirate ai shoji: questi, di carta con telaio in legno 
permettono il passaggio della luce, riflettendo ombre o forme di persone al di fuori 
della stanza in modo da permettere di anticipare l’arrivo di un ospite accogliendolo 
come vuole lo spirito dell’omotenashi, la tipica accoglienza giapponese.

L’installazione ha avuto lo scopo di presentare il progetto denominato LF-FC, un nuo-
vo veicolo visionario che sposa un sistema a celle a combustibile a idrogeno ad 
alto rendimento, in grado di offrire una trazione integrale con distribuzione del peso 
anteriore-posteriore ottimale, generando energia elettrica con acqua chiara come 
unica emissione. E proprio con questo sistema è stata illuminata la scultura cinetica 
dell’impianto.

Ed è qui che è intervenuto Tokuyoshi: l’acqua limpida è diventata la sua ispirazione in-
tegrando galleggiamento dell’acqua e le proprietà trasparenti per creare un’esperien-
za di gusto unico servito secondo le regole dell’ospitalità giapponese. Con “Buoyancy 
– The Power of Water” lo chef stellato ha presentato foglie di nasturzio sormontate 
da una bacca agrodolce galleggiante su una piscina di acqua limpida. I due sapori 
si mescolano in bocca, offrendo un’esperienza di gusto inaspettato. L’acqua possiede 
una grande energia. Non solo sostiene la vita, ma è anche in grado di trasportare 
oggetti su grandi distanze. L’LF-FC vuole così anticipare una società che utilizza l’idro-
geno come fonte di energia e produce solo acqua pulita.

In “Trasparent – Trasparency Served with a Twist” lo chef ha utilizzato invece ingredien-
ti che costituiscono una metafora per qualcosa che può essere visto o può rimanere 
impercettibile, a seconda della propria prospettiva. In un brodo di pesce di color pa-
glierino, una sfera trasparente di gelatina naturale si rivela, offrendo un’inaspettata 
sorpresa con il suo sapore di agrumi freschi. 

L’installazione An Encounter with Anticipation ha fatto così eco al modo in cui Lexus 
prevede il futuro nella realizzazione di un’esperienza che emoziona e sorprende.

www.lexus-int.com/lexus-design

“T
ransforming functions into emotions, performances into passions and 
imagination into technology”: based on this statement, at the Salone 
del Mobile 2016 – the design week par excellence for worldwide – 
Lexus has occupied a space in Via Tortona in which the visitor was 
invited to take a sensory and visual track, aimed to illustrate how the 

Japanese car company continually advances the needs of people and the environment 
with a keen sense of transmission of thought and innovation.

In order to make these experiences live through design of spaces and its equipment, it 
relied on FormaFantasma, founded by two young Italian designers – Andrea Trimar-
chi and Simone Farresin, based in Amsterdam – who, accompanied by food designer 
Yoji Tokuyoshi – a Michelin star – have created a delicate world in which the visitor 
is enveloped by the relaxing of the typical tones of traditional Japanese atmosphere. 
FormaFantasma has shown, through transparency, the Lexus tought through subtle 
shades of color, light and form. Trimarchi and Farresin have used translucent walls 
inspired by shōji: these, the wood-framed paper walls allow the passage of light, 
reflecting shadows or shapes of people outside of the room to allow to anticipate the 
arrival of a guest to welcome it as the spirit of omotenashi wants, the typical Japanese 
hospitality.

The installation was aimed to present the project called LF-FC, a visionary new vehicle 
that combines a system of fuel cells in high-yield hydrogen, can offer an all-wheel 
drive with optimal distribution of front-rear weight generating electricity with clear 
water as the only emission. And with this system it was illuminated the system kinetic 
sculpture.

And that’s where intervened Tokuyoshi: the clear water became his inspiration by in-
tegrating floating water and transparent property to create an experience of unique 
taste served according to the rules of Japanese hospitality. With “Buoyancy – The 
Power of Water” the starred chef presented nasturtium leaves topped with a sweet 
and sour berry floating on a pool of clear water. The two flavors mingle in the mouth, 
offering unexpected flavor experience. The water has a great energy. Not only it sus-
tains life, but is also able to transport objects over large distances. The LF-FC in this 
way wants to anticipate a society that uses hydrogen as an energy source and pro-
duces only clean water.

In “Trasparent – Transparency Served with a Twist” the chef has instead used the ingredients 
of a metaphor for something that can be seen or can remain imperceptible, depending on 
your perspective. In a straw-colored fish broth, a transparent sphere of natural gelatin is re-
vealed, providing an unexpected surprise with its taste of fresh citrus.

So the installation An Encounter with Anticipation has done echo to the way Lexus 
predicts the future in delivering an experience that excites and surprises.

www.lexus-int.com/lexus-design
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Nelle due pagine: Lexus An Encounter With Anticipation 2016, installazione di FormaFantasma e 
crezioni del food designer Yoji Tokuyoshi / On the two pages: Lexus An Encounter With Anticipa-

tion 2016, installazion of FormaFantasma and creations of Yoji Tokuyoshi, food designer.
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