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Forma rappresenta un’iniziativa editoriale sviluppata al fine
di consentire la divulgazione e la conoscenza di percorsi
ed esperienze che interessano l’arte, l’architettura, la fotografia
e più in generale per promuovere le migliori ricerche in ambito
produttivo, tecnologico, di trasformazione del territorio, degli
stili di vita e dell’abitare contemporaneo.
Volontà della casa editrice è dare “forma” alle tracce
espressive che animano il dibattito culturale di oggi,
approfondendo sia specifici ambiti conoscitivi noti al pubblico,
quanto rimuovere dalla marginalità quelle espressioni intellettuali
e artistiche ritenute, a vario titolo, rivelatrici di nuovi punti di
osservazione della realtà. Per realizzare le proprie finalità Forma
utilizza, senza distinzione di priorità, tutti i mezzi di comunicazione
attualmente disponibili, sia digitali, quali le disponibilità in rete o
la diffusione di e-book, sia tradizionali, attraverso la realizzazione
di volumi cartacei, come pubblicazioni monografiche, cataloghi
di mostre ed eventi.
Caratteristica comune di ogni iniziativa è l’alta qualità del
prodotto, delle immagini, della stampa, dei processi tipografici
o informatici impiegati, oltre che una mirata diffusione e
distribuzione nei luoghi (librerie specializzate, bookshop di musei
e luoghi espositivi), che aggiungono alla normale reperibilità
in rete quella necessaria e indispensabile presenza nei “siti” dove
si costruiscono opinioni e valutazioni di merito.

ARCHITETTURA

GREEN ENERGY
LABORATORY

La collaborazione tra la Shanghai Jiao Tong University
e il Ministero Italiano dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ha portato alla costruzione del
GEL, acronimo di “Green Energy Laboratory”, edificio
realizzato dallo studio di architettura Archea Associati
di Firenze. Nato come centro di ricerca e laboratorio
di analisi e divulgazione di tecnologie a bassa emissione di carbonio nel settore edilizio e residenziale,
si presenta come un corpo elementare con solo due
aggettivazioni a cui è affidata l’immagine generale:
l’ultimo livello, il terzo, arretrato rispetto all’ingombro
della cassa edilizia con un forte tetto inclinato
per ospitare i pannelli fotovoltaici, e il rivestimento
dell’involucro realizzato con un paramento avvolgente
di elementi di terracotta il cui disegno interpreta
alcuni pittogrammi tipici della lingua cinese. Il resto
del complesso sembra essere asservito a questi due
elementi in una complementarietà rigorosa. Il progetto
mira a essere un simbolo di cooperazione interculturale tra Italia e Cina, accomunate da una millenaria
tradizione di accorgimenti per il risparmio energetico
e per il comfort ambientale. Il libro, corredato da saggi
critici, disegni tecnici, foto di cantiere e del progetto
ultimato, illustra questo risultato di perfetta sincronia
tra tradizione, ingegno architettonico e sostenibilità.

PRIMAVERA 2021
cartonato
24,5 x 32,5 cm
136 pagine
€ 35,00
a cura di
Laura Andreini
con testi di
Valerio Paolo Mosco
e Zhenning Fang

Laura Andreini si laurea presso la Facoltà di Architettura di Firenze, dove consegue il titolo di dottore di
ricerca, e collabora nell’ambito del corso di Arredamento e Architettura degli Interni. Avvia un’intesa
attività didattica che si sviluppa negli anni insieme
a quella professionale e di ricerca. Oggetto dei suoi
studi i caratteri tipologici e morfologici dell’architettura con particolare riferimento al modello del palazzo
fiorentino a partire dal Rinascimento, sviluppando
successivamente gli elementi di continuità tra la
tradizione classica e la tradizione del moderno e
svolgendo un’analisi sulle architetture e sui protagonisti degli anni ’50 e ’60 del Novecento in Italia.
È attualmente titolare del corso di Allestimento
e Disegno Industriale e del Laboratorio di Progettazione dell’Architettura II per il corso di laurea in Scienze
dell’Architettura.
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EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-55210-69-0

IO SONO MUSEO
PRIMAVERA 2021

EDIZIONE ITALIANA

cartonato
20 x 28 cm
352 pagine

978-88-55210-67-6
9 ISBN
788855
210690

€ 65,00
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210676

a cura di
Italo Rota
con Elisabetta Farioli
in collaborazione con
Francesca Grassi
e Antonella Huber

“I musei – afferma Italo Rota – si stanno trasformando
in un componimento a più voci, tra memoria, ricerca,
scienza, industria, arte e umanesimo, mediato e reso
possibile dalla partecipazione personale e dall’intervento del singolo, per testimoniare la libertà e la
responsabilità che il futuro ci invita a considerare
ogni giorno, nel presente, sia come individui sia
come collettività”.
L’occasione per indagare questa tematica è
rappresentata dal progetto per i nuovi Musei Civici
di Reggio Emilia: complesso, sofisticato, a fronte
di una delle testimonianze museali più antiche
d’Italia, in una città che rivendica oggi un nuovo
ruolo nella contemporaneità. Il volume, oltre ai testi
del progettista – e curatore del volume –, contiene
interventi di conservatori e ricercatori, un lavoro
corale che ha coinvolto la direzione delle raccolte,
in un dialogo continuo tra visioni espositive, esigenze
scientifiche, sollecitazioni partecipative.
Un apparato iconografico dal forte impatto
visivo, un elaborato montaggio di foto d’archivio,
immagini di maestri della fotografia presenti nella
collezione della città e committenze di reportage
sulle nuove realizzazioni rendono la pubblicazione
non il semplice catalogo di un museo, ma la prima
stanza del museo stesso.

EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-55210-75-1

NUOVO STADIO
NAZIONALE
DELL’ALBANIA
NOVITÀ
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cartonato
33,5 x 28 cm
304 pagine
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EDIZIONE ITALIANA
ISBN
978-88-55210-72-0
788855
210751

788855

210720

a cura di
Laura Andreini

Monografia dedicata al progetto dello Stadio
Nazionale dell’Albania realizzato dallo studio di
architettura Archea Associati di Firenze e inaugurato nel 2019. L’impianto si sviluppa su una figura a
più lati (un rettangolo sfaccettato che realizza otto
facce), in modo che ogni lato consenta l’accesso
a funzioni distinte. Ogni sfaccettatura della sagoma
accoglie dei flussi diversi individuando quindi utenti
delle aree private, come la torre hotel e le aree
commerciali, e gli spettatori dello stadio. L’intero
perimetro è coronato da un aggetto del corpo di
fabbrica soprastante in modo che l’impronta a terra
più piccola permetta la realizzazione di un grande
portico, che consente ai fruitori una corretta e
sicura circolazione intorno all’edificio. Internamente
il nuovo stadio presenta un’originalissima struttura
ispirata alle forme del Teatro Romano, dove gli spalti
sono la cavea e il quarto lato dell’hotel rappresenta
la grande frons scenae. La “scena del teatro” ospita
una piccola tribuna VIP, sormontata da una vetrata
longitudinale che ospita una sequenza di Sky-box
esclusivi, con al centro la Tribuna Autorità e Stampa,
conclusa da un grande muro cieco sul quale
campeggia il videowall informativo.
Foto di cantiere e del lavoro concluso e disegni
tecnici offrono la possibilità di analizzare in modo
dettagliato questa incredibile arena per lo sport e
il tempo libero, un volano la per rigenerazione urbana.

Italo Rota, architetto e designer, è laureato al
Politecnico di Milano, dove ha vissuto le sue prime
esperienze professionali negli studi di Franco Albini
e Vittorio Gregotti. Ha collaborato con Pierluigi
Nicolin alla realizzazione della rivista “Lotus International” e con Gae Aulenti alla ristrutturazione del
Musée d’Orsay a Parigi. Ha trascorso oltre 10 anni
in Francia, dove ha curato allestimenti e realizzato
ristrutturazioni. In Italia ha realizzato altri progetti
di spazi espositivi, di luoghi della cultura, e di disegno
urbano. È Scientific Advisor presso la NABA, lecturer
presso la Shanghai Wusong - International Art City
Shanghai Academy of Fine Arts e Advisor presso la
Tsinghua University of Beijing.
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Architetture del lavoro
Città e paesaggi del patrimonio industriale

ARCHITETTURE DEL LAVORO.
CITTÀ E PAESAGGI DEL
PATRIMONIO INDUSTRIALE
Architetture
del lavoro
Città e paesaggi
del patrimonio industriale
Giovanni Luigi Fontana
Andrea Gritti

5210-21-8

10218

€ 120,00

PRIMAVERA 2021
cartonato
24,3 x 31 cm
352 pagine

a cura di
Giovanni Luigi Fontana
e Andrea Gritti

EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-55210-25-6

Andrea Gritti è architetto e ricercatore in composizione architettonica e urbana. Insegna Progettazione
dell’Architettura e Caratteri distributivi e tipologie
degli ediﬁci presso la Scuola AUIC del Politecnico
di Milano ed è visiting professor presso Università
dell’America Latina in Ecuador, Perù e Cile.
Per il Politecnico di Milano è stato coordinatore
del Laboratorio Re-cycle Italy. Collabora con
la Triennale di Milano e altre istituzioni, coordina
programmi di ricerca dedicati alla valorizzazione,
alla conservazione e alla trasformazione del
patrimonio culturale nell’ambito di reti accademiche.
Suoi saggi sull’argomento sono pubblicati su testi
e riviste specializzate.

EDIZIONE ITALIANA

978-88-55210-21-8
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PRIMAVERA 2021
cartonato
24 x 28 cm
256 pagine

8

Il volume si configura come un manuale per esplorare le potenzialità dell’impiego del vetro in architettura.
Attraverso l’analisi di alcuni casi studio contemporanei, illustrati da immagini e dettagli costruttivi, il libro
indaga lo stato dell’arte riguardante il progetto DEL
vetro e il progetto COL vetro.
Le opere raccontano da una parte le possibilità
espressive che derivano dalla possibilità di curvare,
colorare, illuminare, comporre, dall’altra le possibilità
funzionali e costruttive nelle modalità d’uso del
proteggere, delimitare, sorreggere, valorizzare.
Una ricognizione storico-critica sulle potenzialità
e sulle problematiche nell’uso del vetro, con il
racconto di alcune opere dell’architettura del
Novecento - Giuseppe Terragni, Ludwig Mies van
der Rohe, Frank Lloyd Wright, Bruno Taut, Werner
Sobek, Jean Nouvel, Norman Foster, Herzog &
De Meuron – che hanno saputo interpretare questo
materiale con un approccio innovativo, sia dal punto
di vista funzionale che espressivo.

€ 69,00
a cura di
Matteo Moscatelli

Giovanni Luigi Fontana è Professore ordinario
di Storia Economica all’Università di Padova ed
è stato visiting professor in numerose università
straniere. È autore di articoli, saggi e volumi su
tematiche attinenti la storia economica e sociale.
Fa parte di comitati scientiﬁci di varie riviste
di storia economica e del patrimonio industriale,
tenendo conferenze e seminari sul tema. Nel 1997,
ha fondato l’Associazione italiana per il patrimonio
archeologico industriale, di cui è presidente, ed è
stato rappresentante italiano di The International
Committee for the Conservation of the Industrial
Heritage, organismo per la tutela e la valorizzazione
del patrimonio industriale riconosciuto dall’ICOMOS
e dall’UNESCO.

€ 120,00
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TRASPARENTI

Il volume presenta, per la prima volta in un progetto
organico, uno studio sulle realtà dei villaggi operai
e delle company town a livello mondiale, includendo,
in molti casi, siti appartenenti al patrimonio UNESCO.
Il concetto contemporaneo di villaggio operaio si
ha con l’avvento della manifattura moderna, con la
concentrazione degli operai in grandi fabbriche e
con l’ubicazione di queste attività in zone urbane
o in campagna, vicino alle risorse idriche o ai luoghi
di reperimento della materia prima.
Con lo sviluppo dell’industrializzazione, la
questione dell’ubicazione delle maestranze diventa
sempre più complessa e conduce a diverse soluzioni,
che corrispondono al momento storico/sociale, alla
dimensione delle aziende, alle correnti di pensiero
del tempo, ai diversi settori produttivi, alle correnti
artistiche e architettoniche e ai diversi contesti
ambientali e geograﬁci. Il volume documenta i modi
con cui l’architettura ha sperimentato la forma delle
città e dei paesaggi industriali, dando corpo a una
componente determinante del patrimonio culturale
dell’Europa moderna.

Matteo Moscatelli è architetto, dottore di ricerca in
Architettura, Urbanistica, Conservazione dei luoghi
dell’abitare e del paesaggio e docente di Composizione e progettazione urbana al Politecnico di Milano
e di Storia dell’architettura contemporanea e
dell’interior design all’Istituto Europeo del Design
(IED). Collabora allo Spring Semester della University
of Southern California. Scrive per la rivista “area”,
per la quale ha curato gli itinerari di architettura
contemporanea di Zurigo, Siviglia, Monaco di Baviera
e Amburgo. Per Forma Edizioni ha curato il volume
On the road city - Milano e scritto per On the road
city - Amburgo, entrambe alla seconda edizione.

EDIZIONE ITALIANA
ISBN 978-88-55210-49-2
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EST
STORIE ITALIANE DI VIAGGI,
CITTÀ E ARCHITETTURE

GIUSEPPE TERRAGNI:
LA GUERRA, LA FINE

Catalogo della mostra organizzata alla Fondazione
Cini di Venezia che si propone di raccontare storie
di luoghi e città guardando verso Est del mondo
partendo dall’Italia, perno centrale intorno a cui si
svolge il percorso narrativo.
Esperienze di viaggiatori e architetti italiani che
hanno dimostrato un’originale abilità d’interpretazione dei luoghi, delle loro identità e culture, generando
narrazioni capaci di produrre visioni inedite per i
Paesi che li hanno ospitati. L’obiettivo è quello di
analizzare territori che negli ultimi 30 anni sono stati
caratterizzati da profonde trasformazioni sociali,
politiche e urbane, confrontandosi con una
complessa fase post-ideologica che ha richiesto
visioni e soluzioni originali. Sei studi italiani di fama
internazionale – Renzo Piano, Massimiliano e
Doriana Fuksas, Archea Associati, Piuarch, Michele
De Lucchi e Mario Cucinella – saranno in mostra con
le loro opere e in particolare con i progetti che
guardano con attenzione a Russia, Cina, Albania,
Georgia e Vietnam. Ogni Paese e racconto mettono
a confronto l’immaginario storico, raccontato
attraverso i preziosi materiali di archivio della
Fondazione Cini, con la cultura italiana architettonica contemporanea, costruendo cortocircuiti inediti
capaci di coinvolgere il visitatore e di evidenziare il
valore del contributo italiano lungo i secoli.

NOVITÀ
cartonato
26,6 x 36 cm
224 pagine
€ 42,00
di Laura Andreini,
Luca Molinari
e Federica Rasenti

NOVITÀ
brossura con bandelle
16,3 x 24 cm
128 pagine
€ 20,00
di Valerio Paolo Mosco
a cura di
Attilio Terragni

Luca Molinari affianca il lavoro di curatela e scrittura
all’attività accademica e di ricerca. Insegna Storia
dell’Architettura Contemporanea presso SUN,
Sec-onda Università degli Studi di Napoli dal 2007
ed è attualmente visiting professor presso Cornell
University of Architecture, Art, and Planning a Roma
e Fondazione Fotografia Modena. È stato direttore
della Scuola di Design di NABA, Nuova Accademia
di Belle Arti (2005-06). Ha collaborato e tutt’ora
scrive come autore indip-endente per diverse
testate nazionali e internazionali tra cui: Corriere
della Sera, La Stampa, AD, Platform, Domus, Lotus,
Abitare, Ottagono, Il progetto, Archis, L’architecture
d’aujourd’hui, A+U e IlPost. Dal 2015 tiene la rubrica
settimanale di architettura del periodico L’Espresso.
Federica Rasenti si è laureata in Scienze dell’Architettura presso l’Università degli Studi di Cagliari e
prosegue la sua formazione conseguendo nel 2015
la Laurea Magistrale in Progettazione Architettonica
presso Politecnico di Milano. Si avvicina al mondo
della curatela, collaborando con Marco Biraghi
e Alberto Ferlenga alla mostra “Comunità Italia.
Architettura/Città/Paesaggio dal 1945-2000”,
tenutasi presso la Triennale di Milano (2015).
Scrive per alcune testate di settore come “AREA”
e “Platform Architecture and Design”. Collabora con
Luca Molinari, occupandosi principalmente di
curatela, coordinamento scientifico di mostre e di
consulenza nell’ambito di concorsi internazionali.

EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-55210-44-7
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9 ISBN
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Giuseppe Terragni, il più dotato dei razionalisti
italiani, è stato un artista inimitabile capace
di trasfigurare il linguaggio messo a punto da
Le Corbusier e Mies van der Rohe in un’astrazione
che si affaccia sulle soglie della trascendenza.
Richiamato in servizio militare nel 1939, per un lungo
periodo è immerso contemporaneamente nella vita
di caserma, nei progetti lasciati a Como e in quelle
polemiche che sin dal principio hanno accompagnato l’architettura moderna in Italia.
Nella primavera del 1941 parte prima per
la Jugoslavia e poi per la Campagna di Russia.
Le lettere e le fotografie che scatta in questo
periodo testimoniano che la guerra non ha intaccato
la sua ricerca: egli indaga nella vastità della steppa
delle nuove possibilità espressive, un nuovo senso
spirituale per il suo astrattismo. Viene rimpatriato
dopo la disastrosa seconda battaglia del Don in
condizioni mentali precarie. Torna minato dai sensi
di colpa ma anche, come afferma Alberto Sartoris,
“spiritualizzato”. E proprio pochi giorni prima di
una morte su cui ancora oggi aleggia un certo
mistero, disegna come un epitaffio rivolto al futuro
il suo ultimo progetto, quello per una Cattedrale.
Un progetto straordinario nel suo afflato mistico
che prelude ad una stagione dell’architettura che
non si avverrà per la scomparsa di uno dei suoi
più dotati interpreti.
La vicenda raccontata in queste pagine ha
un’analogia con la tragedia greca, con il conflitto
tra il singolo e il fato, un conflitto in cui inevitabilmente il singolo soccombe. Ma all’eroe schiacciato da
un destino mosso da forze cieche è concessa una
consolatoria via di uscita: la trasfigurazione di quello
che Nietzsche chiamava il “grande dolore” in forma,
in opera d’arte.
Valerio Paolo Mosco è architetto e critico di
architettura. Insegna allo IUAV a Venezia e ha
insegnato al Politecnico di Milano, all’IIT di Chicago,
alla Cornell University a Roma. È autore di numerose
pubblicazioni di architettura, tra cui ricordiamo:
Architettura italiana. Dal postmoderno ad oggi (2017);
L’ultima cattedrale (2015); Nuda architettura (2012);
Cinquant’anni di ingegneria in Italia e all’estero (2011);
Steven Holl (2011); Architettura a volume zero (con
Aldo Aymonino, 2006).

210508
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MATERIALS / ARCHEA ASSOCIATI /
MARCO CASAMONTI

NOVITÀ
cartonato
con copertina lenticolare
25 x 34 cm
404 pagine
€ 89,00
a cura di
Laura Andreini

La selezione, la lavorazione e l’impiego dei materiali
in architettura rappresentano punti cardine nella
progettazione, un tempo come anche al giorno
d’oggi. Una vasta gamma di soluzioni studiate ad
hoc rende possibile conferire funzioni mirate e
qualità sostanziali a strutture, superfici, involucri e
spazi, contribuendo a definire l’identità del progetto.
In questo volume sono raccolte alcune fra le più
importanti realizzazioni dello studio di architettura
Archea Associati di Firenze, connotati proprio dalla
specificità nell’utilizzo dei materiali: vetro, cotto,
calcestruzzo, legno sono solo alcuni degli elementi
che categorizzano i progetti.
Le opere architettoniche mostrano come i
diversi materiali possano essere interpretati di volta
in volta in maniera diversa e innovativa, pur mantenendo sempre le loro caratteristiche univoche.
Materiali antichi e contemporanei, tradizione e
innovazione si susseguono all’interno del volume
come in una sorta di atlante della materia, del pezzo
di architettura.
Una galleria di immagini fotografiche, corredate
da disegni e testi descrittivi, illustra compiutamente
gli edifici passando continuamente dal particolare
al generale, dalla parte più elementare al tutto nella
sua complessità.

EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-55210-47-8

EDIZIONE ITALIANA
ISBN 978-88-55210-42-3
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CANTINE NEL MONDO.
ARCHITETTURE D’ECCELLENZA
NEL PAESAGGIO INTERNAZIONALE

NOVITÀ
cartonato
24,3 x 31 cm
352 pagine
€ 98,00
a cura di
Luca Molinari e Anja Visini

EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-55210-24-9

EDIZIONE ITALIANA
ISBN 978-88-55210-22-5
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Dopo aver analizzato il fenomeno della progettazione
di cantine architettonicamente suggestive lungo
il territorio italiano, Luca Molinari indaga il bisogno
del settore vinicolo di tutto il mondo di comunicare
con un pubblico sempre più esigente e capace di
viaggiare per esperire direttamente i luoghi del vino.
La rinascita del mercato internazionale enologico
dagli anni ottanta del secolo scorso ha portato alla
fioritura di nuove cantine e di opere in cui la questione del marchio, combinato alla firma prestigiosa
di un grande architetto, diventava più importante
del prodotto stesso e di tutto il sistema produttivo
che lo generava.
Oggi una nuova generazione di produttori vinicoli
e agricoltori sono tornati alla terra con spirito e
consapevolezza diversa dai tempi passati, commissionando opere di grande qualità con una forte
attenzione alla dimensione di sostenibilità diffusa.
Il volume, attraverso una selezione di circa 40
cantine realizzate dal 2000 ai giorni nostri, descrive
gli impianti vinicoli che grazie alla loro architettura,
bellezza e funzionalità, raccontano la cultura del vino
in modo eccellente.
Grandi firme dell’architettura contemporanea vi
faranno scoprire come vino e architettura possano
essere in perfetta sinergia.
Anja Visini ha studiato Architettura a Milano e
Lisbona, laureandosi presso il Politecnico di Milano
nel 2007. Dal 2003 al 2006 ha fatto parte del gruppo
ghigos (poi Ghigos Ideas). Ha collaborato con
Estudio Mariscal e MiAS Arquitectes a Barcellona,
Barreca & La Varra e Spada e Associati a Milano,
con Teğet Mimarlık a Istanbul, otre ad aver sviluppato
progetti di architettura e interior design come libera
professionista. Un approccio interdisciplinare e la
ricerca della dissoluzione dei confini all’interno della
professione caratterizza il suo lavoro, che spazia
dall’ehxibit alla grafica, dal design di gioielli fino
all’architettura. Ha scritto per “Abitare” online,
“Viceversa” e “Platform Architecture and Design”.
Insieme a Luca Molinari, ha curato il volume Strutture
complesse, libero pensiero. Teoria e progetti di
Redesco Structural Engineering nel 2017. Presso
Luca Molinari Studio è responsabile dei progetti
editoriali e si occupa di curatela museale. Attualmente è project leader del progetto di curatela della
mostra permanente del Museo della Città di Istanbul.
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BUILDING GREEN FUTURES
MARIO CUCINELLA ARCHITECTS

NOVITÀ
cartonato
24 x 30 cm
256 pagine
€ 65,00
a cura di
Anna Mainoli
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EDIZIONE INGLESE
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Il volume raccoglie le architetture più rappresentative dello studio Mario Cucinella Architects e indaga
le risposte che l’architettura è in grado di fornire
nei confronti delle sfide globali del presente e
del prossimo futuro, presentando un’importante
riflessione su questioni cruciali che lo sviluppo
urbano sta ponendo nel mondo. Due sono i temi
fondamentali per affrontare tali questioni: il rapporto
con il passato e con le strategie costruttive adottate
dall’uomo e la ricerca sul mondo vegetale per
scoprire similitudini e trarre ispirazione per un
futuro in complicità con il clima e l’ambiente.
Le piante, come gli edifici, non si spostano, ma
hanno sviluppato la capacità di adattarsi ai contesti
e utilizzare le risorse circostanti. Anche gli edifici del
passato erano capaci di adattarsi utilizzando risorse
come vento, sole, pioggia e materia: tutti fattori che,
nonostante lo sviluppo delle tecnologie, restano una
costante ancora oggi.
Un viaggio verso un futuro che viene da lontano,
da un passato che attraversa diverse latitudini,
climi, culture e capacità tecniche: prende così forma
il racconto dei progetti di Mario Cucinella Architects.
Nuove architetture, espressioni di una forma di
empatia con il clima, i luoghi, la storia e le comunità
che rappresentano, presentate attraverso una lettura
metaforica tra il mondo vegetale e l’architettura.
Anna Mainoli è consulente e curatrice editoriale
e di eventi culturali, co-curatrice per il “Corriere
della Sera” per la collana di monografie Lezioni
di Architettura e Design e di Architetture e interni
urbani in collaborazione con il Politecnico di Milano.
È stata editor responsabile di numerose pubblicazioni dedicate all’architettura e al design e responsabile della realizzazione di monografie
sui maggiori designer, tra cui Bruno Munari, Joe
Colombo, Achille Castiglioni. Cura interventi relativi
all’architettura e all’urbanistica per Festival Utopia,
Varese, per cui ha condotto gli incontri sui temi del
parco urbano, con Andreas Kipar, e delle periferie,
con Marco Ermentini “Gruppo di lavoro G124 del
Senatore Renzo Piano”. È autrice di Case di creativi
e Case d’autore e ha curato la traduzione italiana
dei volumi Eero Saarinen, Case Study Houses e Key
Houses of the Twentieth Century: Plans, Sections
and Elevations.
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GIO PONTI
AMARE L’ARCHITETTURA

Catalogo della mostra ospitata al MAXXI su uno dei
protagonisti indiscussi dell’architettura e del design
italiano, Gio Ponti. A quarant’anni dalla sua scomparsa, il Museo Nazionale delle arti del XXI secolo
dedica a questa figura d’eccezione una grande
retrospettiva che ne studi e comunichi la poliedrica
attività a partire dal racconto della sua architettura,
sintesi unica e originale di tradizione e modernità,
storia e progetto, cultura d’élite e vivere quotidiano.
Il catalogo ha come obiettivo quello di illustrare
le tante sfaccettature dell’opera architettonica
dell’autore milanese, operando una selezione di
progetti in grado di spiegare concretamente alcuni
concetti-chiave espressi o evocati dallo stesso
Ponti. Attraverso materiali archivistici, modelli,
fotografie, libri, riviste e oggetti il grande pubblico
– tra cui progettisti, giovani generazioni di architetti
e appassionati del design Made in Italy – scoprirà
un protagonista eccellente della produzione italiana
di architettura, il cui lavoro ha lasciato tracce
importanti in diversi continenti.

a cura di
Maristella Casciato e Fulvio Irace
brossura con bandelle
24 x 28 cm
304 pagine
€ 42,00

GIO PONTI
INEDITO/REDISCOVERED

a cura di
Cinzia Abbate e Carlo Vigevano
brossura con bandelle
16,5 x 22 cm
112 pagine
€ 19,00

Maristella Casciato insegna Storia dell’Architettura
presso la Facoltà di Architettura Aldo Rossi a
Cesena. Ha iniziato la sua attività di ricerca a metà
degli anni ’70 presso l’archivio di architettura
(oggi NAi) ad Amsterdam. Si occupa di storia e
teoria dell’architettura moderna e contemporanea,
di architettura italiana del secondo Novecento,
di conservazione del patrimonio architettonico
moderno.

Cinzia Abbate è architetto, professore alla Temple
University di Roma, ex direttore di Rensselaer
Politecnico di Roma e rappresentante italiano presso
l’I.E.A. (International Energy Agency) per l’integrazione
architettonica delle energie rinnovabili. Co-fondatore,
nel 1992, con Carlo Vigevano dello studio di architettura AeV Architetti Associati, pionieri nel settore
dell’edilizia sostenibile e autori del restauro di sedi per
istituzioni accademiche. Ha pubblicato per varie riviste
di architettura e i progetti di AeV hanno ricevuto
prestigiosi riconoscimenti internazionali.

Fulvio Irace è professore ordinario di Storia
dell’architettura al Politecnico di Milano, è stato
inoltre visiting lecturer e professor in alcune
università straniere. Ha organizzato mostre di arte e
architettura in Italia e all’estero ed è stato responsabile per il settore Architettura della Triennale di
Milano tra il 2005 e il 2009. È molto attivo nella
pubblicistica del settore, essendo stato redattore
delle riviste “Domus” e “Abitare” e avendo collaborato con “A+U”, “The Architectural Review”, “Casabella”, “Lotus”, “Ottagono” e “Op.Cit”.

EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-55210-19-5

EDIZIONE ITALIANA
ISBN 978-88-55210-13-3
EDIZIONE ITALIANA/INGLESE
ISBN 978-88-55210-31-7
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Monografia sulla sede della congregazione religiosa
Notre Dame di Sion realizzatada Gio Ponti a Roma
tra il 1960-65, sul Gianicolo. A fronte della completa
raccolta dei disegni di progetto a matita su lucido
conservati all’archivio CSAC di Parma, finora inediti,
non è stato trovato un epistolario fra il committente
e il progettista, eppure è noto quanto Ponti amasse
comunicare con i suoi clienti.
Nel 2014, l’esigenza di trasformare l’edificio
da convento a sede di due importanti università
cattoliche straniere e la necessità di ospitare gli spazi
residenziali e didattici degli studenti offrono l’occasione
agli architetti dello studio AeV Abbate e Vigevano
Architetti Associati, curatori della pubblicazione, di
condurre una ricerca storiografica e filologica del
progetto originario per definire le linee di intervento del
restauro. L’edificio viene qui svelato grazie ai contributi
di alcuni esperti dell’opera di Ponti: Maristella Casciato,
Margherita Guccione, Salvatore Licitra, Elena Tinacci,
Marina Kavalirek. Volume arricchito da disegni originali
dettagliati fino alla scala 1:1 o 1:10 degli arredi realizzati
e sopravvissuti fino a oggi.

Carlo Vigevano, architetto, è esperto nel campo
del recupero del patrimonio storico e dell’architettura
sostenibile. Dal 2011 è advisor in Architettura presso la
American Academy in Rome. Ha partecipato a progetti
di ricerca sulla qualità urbana per la sostenibilità
ambientale. Come capogruppo ha vinto diversi
concorsi di architettura, tra cui il Concorso ANCI Parco delle Torri - Roma, e il Concorso INU- Lega
Coop Abitare e Costruire per Abitazioni ecosostenibili
a Foligno. Ha redatto e pubblicato scritti sull’architettura sostenibile.
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ARCHEA ASSOCIATI. CANTINA ANTINORI.
CRONISTORIA DELLA COSTRUZIONE
DI UN NUOVO PAESAGGIO

In questa splendida edizione aggiornata con un
capitolo dedicato al percorso produttivo del vino
e alla storia del Sangiovese, il volume racconta
il progetto per la cantina Antinori nel Chianti
classico, che si inserisce nello straordinario
contesto collinare-vinicolo del Chianti, a metà strada
tra Firenze e Siena. La richiesta della committenza è
stata quella di valorizzare il paesaggio e il territorio
circostante quale espressione della valenza
culturale e sociale dei luoghi di produzione del vino.
Il tema concettuale del progetto si traduce
in un involucro completamente interrato, privo di
coperture, di pareti, di strade, di piazzali di parcheggio, secondo un disegno che tenta una difficile ma
necessaria riconciliazione tra naturale e artificiale.
È proprio il racconto di questa continua ricerca, della
doverosa connessione fra architettura e paesaggio,
il fulcro attorno al quale ruota l’intero volume.
Centinaia di scatti hanno immortalato anni
di lavoro in cantiere, raccontando tutte le fasi che
hanno reso possibile la realizzazione di questo
intervento così lontano dal comune. Questi, insieme
a fotografie d’autore dell’opera, disegni tecnici a
tutte le scale, testi critici e descrittivi, illustrano il
processo progettuale che ha portato alla costruzione di un nuovo paesaggio.

a cura di
Laura Andreini
con testi di
Piero Antinori e Marco Casamonti
cartonato rivestito in tela
con cofanetto in legno
33,5 x 28 cm
438 pagine
€ 120,00

CANTINE DA COLLEZIONE.
ITINERARI DI ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA
NEL PAESAGGIO ITALIANO

a cura di
Luca Molinari
cartonato
24,3 x 31 cm
304 pagine
€ 90,00

Con la trasformazione dell’agricoltura da economia
artigianale e familiare ad attività industriale,
la produzione del vino si è per lo più concentrata
in edifici industriali privi di un qualsiasi afflato
architettonico, limitandosi a svolgere un ruolo
puramente funzionale.
Grazie a tutta una serie di fattori sociali,
economici e culturali, questa tendenza si è completamente invertita. La sfida contemporanea è
realizzare cantine che siano al contempo luoghi
industriali adatti alla produzione ma anche spazi
affascinanti e suggestivi, perfettamente integrati
con il paesaggio, in modo da non alterare la
naturalità e la bellezza dei territori che ospitano
le vigne, ma pratici ed efficienti per consentire
l’economicità e la facilità della lavorazione e del
trasporto del prodotto finito.
Il volume, con una selezione di ventotto cantine
distribuite su tutto il territorio italiano, si propone
di indagare le peculiarità di ogni singola costruzione
stabilendo e mettendo in evidenza le connessioni
che intercorrono fra l’opera architettonica e il suo
funzionamento all’interno del tessuto agricolo.
Una sezione a carattere enologico approfondisce
il tema della produzione per ognuna delle cantine
trattate, indagando le caratteristiche e le proprietà
organolettiche del vino, offrendo importanti spunti
per successivi approfondimenti.

EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-99534-28-8

EDIZIONE ITALIANA
ISBN 978-88-99534-27-1

EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-99534-92-9

EDIZIONE ITALIANA
ISBN 978-88-99534-90-5
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MASSIMILIANO
E DORIANA FUKSAS
LA NUVOLA
NUOVO CENTRO
CONGRESSI ROMA EUR

EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-99534-51-6

EX MAGAZZINO VINI
TRIESTE
con un saggio di
Luca Molinari

EDIZIONE ITALIANA
ISBN 978-88-99534-50-9

EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-99534-54-7

EDIZIONE ITALIANA
ISBN 978-88-99534-53-0

brossura con bandelle
con cofanetto
23 × 29,5 cm
244 pagine

con un saggio di
Joseph Giovannini
brossura con cucitura a vista
con sovraccoperta in carta da lucido
23 × 28,5 cm
256 pagine

€ 79,00

€ 79,00

EDIZIONE ITALIANA
ISBN 978-88-55210-17-1

EDIZIONE ITALIANA
ISBN 978-88-96780-92-3

ADOLFO NATALINI
“QUATTRO QUADERNI”
a cura di
Adolfo Natalini

a cura di
Laura Andreini

9

EDIZIONE INGLESE
788896
780923
ISBN
978-88-96780-88-6

pieghevole concertina
9 × 14,5 cm
16 pagine

brossura
con bandelle
19 × 27 cm
344 pagine

€ 5,00

€ 49,00

Questo piccolo libretto dedicato ad Adolfo Natalini
vuole ripercorrere la storia di uomo-architetto
attraverso una selezione di schizzi e archipitture
disegnate su quelle pagine tanto famose dei quaderni Rowney – dalla copertina in similpelle nera – che
lo accompagnano sempre.
La sua mano è instancabile fin dal 1954, anno
in cui ha iniziato a mettere su carta, con minuziosa
attenzione, tutto ciò che lo circonda: “disegnavo
la mia mano, ritratti di compagni di scuola, paesaggi,
autoritratti”.
Fondatore del Superstudio, iniziatore della
cosiddetta “architettura radicale” (una delle
avanguardie più significative degli anni ’60 e ’70)
Adolfo Natalini racconta l’architettura progettata e
costruita attraverso il suo mezzo di rappresentazione prediletto, il disegno.
I progetti del Superstudio (1966-86) sono
apparsi in pubblicazioni e mostre in tutto il mondo
e sue opere fanno ora parte delle collezioni di musei
come il Museum of Modern Art di New York, Israel
Museum Jerusalem, Deutsches Architekturtmuseum Frankfurt am Main, Centre Pompidou di Parigi.

Sono raccolti in questo volume alcuni fra i numerosi
progetti e costruzioni di Adolfo Natalini, testimonianza di quasi cinquant’anni di vita, ordinati in quattro
nuovi quaderni.
Il primo, “Il quaderno di scuola”, presenta le
esperienze che hanno determinato la formazione di
Natalini, gli studi, i lavori con Superstudio, la scuola
Pistoiese. Gli altri tre capitoli raccolgono invece
i progetti e le realizzazioni, suddivisi per ambiti
geografici e al loro interno ordinati cronologicamente.
Il quaderno italiano, quello tedesco e quello
olandese mostrano dunque i lavori che l’architetto
identifica come i suoi più rappresentativi, raccontati
attraverso immagini, disegni tecnici ma soprattutto
schizzi originali estratti dai suoi celebri taccuini.
Numerosi brani, estratti di interviste e conversazioni con l’architetto, inframezzano, arricchiscono
e legano insieme tutto.
Il volume è dunque un documento importante
che offre l’opportunità di comprendere il percorso
progettuale, l’evoluzione dell’idea, l’interpretazione,
la visione dell’opera e del progetto di uno dei
protagonisti dell’architettura italiana.

9
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EX MAGAZZINO VINI
TRIESTE

EX
MAGAZZINO
FORMER
WINE VINI
TRIESTE
WAREHOUSE / TRIESTE

Adolfo Natalini
“Quattro Quaderni”

Il Nuovo Centro Congressi è un’opera dallo
straordinario valore artistico, caratterizzata da
soluzioni logistiche innovative e dalla scelta
di materiali tecnologicamente avanzati. L’idea
progettuale è riconducibile a tre immagini: la Teca,
la Nuvola e la “lama” dell’Hotel. La Teca è il contenitore con struttura in acciaio e doppia facciata
in vetro che racchiude al suo interno la Nuvola,
vero fulcro del progetto, che costretta nello spazio
“scatolare” della Teca mette in risalto il confronto
tra un’articolazione spaziale libera, senza regole,
e una forma geometricamente definita. All’interno
trovano posto l’auditorium per 1.850 posti, punti
ristoro e i servizi di supporto.
Il volume racconta la storia completa e
dettagliata di questa opera monumentale e della
sua costruzione, attraverso suggestive immagini
di cantiere che testimoniano la complessità delle
fasi costruttive e la particolarità delle lavorazioni
necessarie, e scatti dell’opera ormai completata,
frutto del lavoro di fotografi di fama internazionale.
La monografia è corredata da un ricchissimo
apparato iconografico comprendente disegni tecnici
e schizzi di Massimiliano e Doriana Fuksas, artefici
dell’opera, ed è realizzata su diversi supporti cartacei
e una particolare rilegatura con dorso a vista,
studiato in relazione alla particolarità del progetto.

La monografia, presentata in un elegante cofanetto,
illustra l’intervento sul recupero e trasformazione
dell’ottocentesco volume dell’ex Magazzino Vini
posto sul lungomare di Trieste. Il progetto non
modifica il volume originario ma lo occupa scavando
al suo interno un ulteriore edificio etereo e traslucido
completamente indipendente, organizzato dimensionalmente sulla metrica del partito murario scandito
dalla facciata originaria.
Lo stacco fisico tra il nuovo “manufatto” e il
paramento storico consente di realizzare uno spazio
posto tra interno ed esterno di grande suggestione.
Il vetro che chiude l’involucro interno riflette i contorni
delle mura del magazzino e delle sue aperture
permettendo di rendere visibili le attività che vi si
svolgeranno all’interno.
Il volume racconta la storia completa e
dettagliata di questa opera e della sua costruzione
attraverso numerose e suggestive immagini di
cantiere che testimoniano la complessità delle
fasi costruttive e la particolarità delle lavorazioni
necessarie oltre naturalmente agli scatti dell’opera
ormai completata. Saggi critici e descrittivi,
corredati da un ricchissimo apparato iconografico
comprendente disegni tecnici a diverse scale,
arricchiscono il volume, realizzato utilizzando
diversi supporti cartacei, che si inseriscono con
dimensioni differenti all’interno dell’impaginato,
il tutto studiato ad hoc in relazione alla particolarità
del progetto da rappresentare.

ADOLFO NATALINI
28 QUADERNI NERI
+ 28 ARCHIPITTURE
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ON THE ROAD

MAGGIE’S CENTRES

ON THE ROAD è la collana che Forma dedica alle
città del mondo. Ogni volume è il racconto di un luogo,
esplorato attraverso i suoi capolavori d’architettura.
Testi critici e descrittivi fanno da complemento
essenziale alla parte di approfondimento dedicata
alla rassegna dei luoghi di interesse selezionati.
Un primo testo indaga lo sviluppo della città dal punto
di vista urbanistico e territoriale, uno sguardo storico
che prepara alla visita accurata della città; il secondo
saggio è dedicato invece alla scoperta della
contemporaneità. Ogni guida è corredata di una
pratica cartina che, opportunamente ripiegata,
diventa la sovraccoperta estraibile del volume.
Sul retro della mappa sono riportate tutte le opere
descritte all’interno, organizzate in itinerari.

PRIMAVERA 2021
a cura di
Caterina Frisone
brossura con sovraccoperta
(mappa ripiegabile)
11,5 × 16 cm
224 pagine
€ 18,00

Prossime uscite:
Parigi, Istanbul, Shangai
Amsterdam, Singapore
Havana, Dubai, San Paolo,
Tokyo, Lisbona, Torino,
San Francisco

La guida concentra e accompagna il visitatore per
vedere come è cresciuta in Gran Bretagna e altrove
questa innovativa rete di strutture nata con lo scopo
di aiutare le persone che sono state colpite dal
cancro, e che oggi è un vero e proprio nuovo tipo
di istituzione: un paradigma per l’Architettura.
Fondati da Maggie Keswick Jencks e Charles
Jencks, entrambi paesaggisti, ogni Maggie’s Centre
è un esempio di successo di un “ibrido” di quattro
tipi di edifici: “è un istituto non ospedaliero, una casa
non casalinga, un rifugio religioso non confessionale
e una galleria d’arte non museale. Tuttavia, presenta
tracce di tutte e quattro le tipologie, usate in modo
nuovo” (Jencks 2018). Oltre alla particolarità di
essere un edificio “ibrido”, il successo del progetto
del Maggie’s Centre è cruciale per il fatto che,
per svolgere il loro lavoro, gli architetti sono forniti,
a partire da all’inizio, dal Sommario Architettonico,
dove trovano descritto non tanto i requisiti tecnici
e funzionali, quanto piuttosto gli stati emotivi e
sensoriali che il nuovo edificio, destinato per i malati
di cancro e i loro parenti e amici, dovranno garantire.
“Gli edifici sono e dovrebbero essere tutti di grande
impatto visivo dovuto al loro sofisticato progetto
architettonico, ma allo stesso tempo essere familiari
con i loro spazi domestici e accoglienti e dovrebbero
essere in grado di incoraggiare i pazienti a sostenersi a vicenda” (Jencks 2018).
Caterina Frisone è responsabile del progetto e del
coordinamento del Master in Architettura della Nave
e dello Yacht presso l’Università IUAV di Venezia.
Laureata in Architettura nel 1986 presso il Politecnico di Milano e nel 1987 presso la Syracuse University (NY, USA), dal 1980 al 1984 lavora come
praticante presso lo Studio di Progettazione Navale
Yankee Delta a Monza. Figlia di un ufficiale dell’Andrea Doria e autrice del libro L’Andrea Doria. Storia,
architettura, fascino di una nave (Marsilio, 2006),
lavora presso il suo studio di Marghera (Venezia) e
insegna in Italia e in USA.

EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-55210-03-4

EDIZIONE ITALIANA

9 ISBN
788855
210034
978-88-55210-46-1
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BERLINO

LONDRA
SECONDA EDIZIONE

La guida è un diario di viaggio tra le architetture
che testimoniano i passaggi fondanti della ricostruzione di una città che ha contribuito alla fondazione
dell’Europa come la conosciamo oggi. Berlino ha
dimostrato di essere palcoscenico attivo di tutte le
trasformazioni sociali più importanti dal Novecento
segnando un confine labile tra barocco e contemporaneo, all’interno del quale hanno preso piede
fervide stagioni culturali e intellettuali, piani di
industrializzazione massiva, Guerre Mondiali,
la costituzione di scuole di architettura e del pensiero moderno destinate a fare la storia. Un vero e
proprio laboratorio di urbanistica e architettura in
continuo divenire, che costituisce ancora oggi un
paesaggio composito di esperimenti di urbanistica
sociale, di ricucitura del tessuto urbano tra est e
ovest, di luoghi di rappresentanza dei ministeri,
ambasciate e parlamento tra il Tiergarten e lo
Sprea, di ridisegno dello spazio pubblico secondo
il modello della ricostruzione critica come si può
vedere a Bundeshauptstadt, Postdamer Platz e
Friedrichstadt ai quali hanno contribuito i maggiori
esponenti dell’architettura moderna internazionale,
e della costruzione di una pianificazione culturale
la cui massima espressione ne è l’Isola dei Musei,
il complesso museale più famoso al mondo.

PRIMAVERA 2021
a cura di
Claudia Saglimbeni
brossura con sovraccoperta
(mappa ripiegabile)
11,5 × 16 cm
224 pagine
€ 18,00

a cura di
Andrea Nastri e Giuliana Vespere
brossura con sovraccoperta
(mappa ripiegabile)
11,5 × 16 cm
224 pagine
€ 18,00

Andrea Nastri, architetto e giornalista, si occupa
di studi sull’architettura moderna e contemporanea
collaborando con riviste e con case editrici
specializzate.

Claudia Saglimbeni è curatrice freelance, e come
Project Manager si occupa della gestione strategica
di progetti culturali complessi e di ricerca nel campo
dell’architettura e del design. Ha conseguito la
laurea in Sustainable architecture of multi-scale
projects presso il Politecnico di Milano e un Master
in Museologia Europea presso la IULM. Dal 2015
collabora presso Luca Molinari Studio come
coordinatore scientifico di progetti di curatela,
editoria e concorsi internazionali di architettura.
Scrive come autrice indipendente per alcune
riviste italiane e internazionali tra le quali “Platform”,
“Hunter Fashion Magazine”, “Studio Architecture
and Urbanism Magazine”. Nel 2014 diventa co-fondatrice della mostra itinerante “Migrant Garden.
Untouchable Landscapes”.

Giuliana Vespere, architetto, è autrice di articoli
e saggi di architettura contemporanea.

EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-55210-41-6

EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-55210-56-0
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EDIZIONE ITALIANA

EDIZIONE ITALIANA
788855
210560
ISBN
978-88-55210-54-6

788855

210546
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Il forte dinamismo architettonico e urbano di Londra
ha reso necessaria la pubblicazione di una nuova
edizione della guida a soli tre anni di distanza dalla
prima, con l’aggiunta di 7 nuovi progetti. Viva,
palpitante e assolutamente multiculturale, Londra
è la città più grande dell’Europa occidentale.
Con un’area metropolitana abitata da circa 14 milioni
di persone, si pone come straordinario crocevia
di culture diverse, religioni ed etnie. Londra vanta
numerose e notevoli attrazioni culturali, architetture
e musei straordinari che attirano ogni anno migliaia
di visitatori da tutto il mondo. La città si presenta
come un insieme di straordinari edifici, realizzati
da architetti di fama internazionale, che coesistono
armoniosamente connotando in maniera inequivocabile il suo skyline. Gli itinerari proposti prendono
in considerazione circa ottanta architetture tra
contemporanee e storiche, illustrate attraverso
immagini, disegni e testi descrittivi e segnalate sul
fronte della mappa con una riferimento numerico
che rimanda alla scheda all’interno del volume e
all’immagine iconica posta sul retro della mappa.
La guida riporta inoltre informazioni riguardanti
musei, biblioteche, istituzioni e luoghi di aggregazione, cinema, ristoranti.
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A cinque anni dalla pubblicazione di Amburgo,
primo volume della collana On the Road, si è resa
necessaria una nuova edizione in cui 11 nuovi
progetti di notevole interesse e recente realizzazione si integrano all’interno dei cinque itinerari
proposti. Quando si parla di architettura contemporanea il continuo aggiornamento è fondamentale,
soprattutto per quelle città che decidono di
mantenere alti i propri obiettivi urbanistici; per tale
motivo, dopo solo pochi anni, la prima edizione
rischiava già di essere obsoleta. Oggi Amburgo
costituisce un museo a cielo aperto per gli appassionati di architettura contemporanea e un osservatorio concreto sull’attuazione ed i benefici
di una progettazione urbana sostenibile e creativa.
La selezione dei progetti fornisce un quadro
approfondito dal punto di vista prettamente architettonico, offrendo la possibilità di soffermarsi sugli
aspetti funzionali, tipologici e compositivi degli edifici,
resi ancor più leggibili da immagini e disegni tecnici
che corredano le schede descrittive. Il volume
fornisce inoltre informazioni utili e consigli che
renderanno la visita alla città “semplice”, ottimizzando i tempi per gli spostamenti e permettendo
di carpire anche con poco tempo a disposizione
l’essenza del luogo. Non solo quindi una guida
d’architettura, ma anche e soprattutto un invito
al viaggio.
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Chiara Ingrosso è architetto e ricercatore universitario in Storia dell’Architettura presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli. Afferisce al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi
Vanvitelli”.
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Ilia Celiento, architetto e assistente alla didattica
presso l’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, è autore di articoli e racconti descrittivi
di architettura e design e curatore di monografie
avvalorate da temi di architettura contemporanea.
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Aurora Maria Riviezzo, architetto e ricercatrice,
lavora come editor e curatore freelance. La sua
ricerca si focalizza sulla storia dell’architettura
moderna e contemporanea, con un’attenzione
alla produzione napoletana del secondo dopoguerra. Ha partecipato alla residenza promossa da
La Biennale di Venezia rivolta a storici dell’architettura under 30.
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Quando Parliamo di Barcellona pensiamo subito
all’eclettimo di Gaudí, palpabile in ogni angolo della
città, o all’Anella Olímpica con la sua torre disegnata da Calatrava, ma queste sono solo la punta
dell’iceberg delle bellezze della capitale catalana,
che è riuscita a fondere il vecchio e il nuovo con
risultati sorprendenti e unici. L’architettura tradizionale gotica ha un’aria riservata e storica, mentre
gli edifici costruiti negli ultimi 10 anni rimandano
a correnti d’arte moderna come il Cubismo, il
Neoplasticismo o il Futurismo. Nominata capitale
europea dell’innovazione nel 2014, la città gode
di una pianificazione urbanistica assolutamente
distintiva, data la peculiarità degli edifici ad angoli
smussati, che rendono gli incroci più “aperti” e
consoni per ospitare terrazze e dehors, dando
quell’atmosfera socievole e comunitaria.
Jean Nouvel, Herzog & de Meuron, Frank Gehry
e Norman Foster sono solo alcuni tra i nomi più
noti di una lunga selezione di progettisti che hanno
contribuito a rendere Barcellona una delle cittàsimbolo dell’architettura contemporanea.
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Roma non è arricchita solo da opere che le hanno
donato l’appellativo di “città eterna”, con quei
monumenti che ancora oggi conservano i racconti
di un popolo forte, come il Colosseo, il Foro Romano
o Castel Sant’Angelo. Non è solo il centro simbolico
del Cristianesimo grazie alla Basilica di San Pietro
o il centro nevralgico e figurativo della Repubblica
Italiana con il Palazzo del Quirinale. La storia, l’arte
e la cultura di Roma raccontano un processo di
restauro e innovazione che vede partecipare alcuni
luoghi intramontabili e nascerne altri contemporanei
a servizio della comunità. Altro periodo iconico
di Roma parte dagli anni ’30 del secolo scorso,
in cui la rivoluzione sociale e culturale, la necessità
di funzionalità e funzionamento sono rappresentate
da imponenti opere moderne e da grandi operazioni,
firmate da architetti protagonisti del cambiamento
urbano e urbanistico della Capitale, tra i quali
Piacentini, Quaroni, Fiorentino, Ridolfi, Moretti.
Opere come la città universitaria Sapienza e i suoi
istituti, i quartieri INA-CASA e il quartiere EUR
raccontano il passaggio formale tra modernità e
contemporaneità.
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La guida ripercorre la storia delle architetture che
dal Novecento hanno reso celebre l’immagine di
New York e analizza il ruolo chiave della risposta
contemporanea nel riuscire a mantenerla tale.
L’incontro tra il Novecento e l’oggi si esemplifica
nell’esigenza di attualizzare le architetture dei grandi
maestri, come il Ford Foundation Building, il Sony
Building, la Lever House. Anche le infrastrutture
in disuso e le architetture post-industriali sono
protagoniste grazie a lungimiranti piani di sviluppo
e riconversione ambientale. Con la sempre grande
attenzione ai parchi urbani, testimoniata da Central
Park e The High Line, preso a modello in tutto il
modo per la trasformazione degli scali ferroviari.
Nell’area a ridosso trovano spazio architetture
extralusso che esprimono il carattere fortemente
speculativo del piano urbano di Hudson Yards.
Di contrasto ai sempre più numerosi grattacieli
trovano spazio ricerche su nuovi modelli abitativi a
basso costo. Allo stesso modo, i quartieri periferici
sono un’alternativa sempre più in voga.
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Gli ultimi anni hanno segnato molto Mosca,
modificando la metropoli comunista degli anni ’80 e
rendendo più evidenti i contrasti e sfaccettature che
la caratterizzano.
La guida si propone come racconto della storia
architettonica della metropoli e come mezzo di
analisi delle nuove tendenze costruttive che la
contraddistinguono. Dopo una breve introduzione e
le informazioni utili per pianificare la visita, il volume
presenta alcuni saggi che partendo dall’inquadramento storico della città, ne delineano gli sviluppi
futuri in maniera critica.
Gli itinerari proposti prendono in considerazione
un centinaio di architetture contemporanee e
storiche, illustrate attraverso immagini, disegni e testi
descrittivi e segnalate sul fronte della mappa con
una riferimento numerico che rimanda alla scheda
all’interno del volume e all’immagine iconica posta
sul retro della mappa. La guida riporta informazioni
riguardanti musei, biblioteche, istituzioni e luoghi
di aggregazione, cinema, ristoranti.

Seconda edizione della guida di Milano, arricchita
con un approfondimento sulla Fondazione Prada.
Negli ultimi anni il capoluogo lombardo è diventato
una metropoli coinvolta in cambiamenti degni di
attenzione per la sperimentazione architettonica
e urbanistica. La dialettica tra innovazione e rispetto
della forma urbana esistente è il suo carattere
distintivo: il recupero di quartieri, la rigenerazione
di aree industriali dismesse, la sperimentazione
tecnologica, lo sviluppo in altezza, sono i tratti che la
segnano come città profondamente contemporanea.
La guida nasce in risposta al momento di grande
attenzione che sta confluendo sulla metropoli.
Nel condurre il lettore tra le numerose architetture
contemporanee, essa non fa altro che evidenziare
la peculiarità del suo complesso carattere.
Le trasformazioni sono ancora in atto e per
questo appare difficile prevedere come una città di
tali dimensioni ridefinirà i propri equilibri: anche ciò
fa parte della contemporaneità di Milano.
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Fabio Capanni

M

L’eredità angioina, aragonese, borbonica, asburgica
e napoleonica del capoluogo campano lo rendono
scrigno di epoche e stili diversi, ricco di originali
imperfezioni e di vanità che meritano essere scoperte e vissute.
La guida si pone l’obiettivo di illustrare la
struttura e le peculiarità di una città in continua
fermentazione artistica, la cui architettura spazia
dagli edifici antichi e nobiliari ai grattacieli, dalle
costruzioni moderne e avveniristiche del Centro
Direzionale alle stazioni dell’arte della metropolitana,
dalle villette in stile liberty ai quartieri popolari
del centro storico, che si mescolano su più livelli
stratigrafici e si sviluppano fino alle zone limitrofe.
Cruciale per l’architettura napoletana è stato anche
il ventennio fascista, quando la città fu sottoposta
a importanti lavori di bonifica e di risanamento,
comportando l’isolamento definitivo del Maschio
Angioino, la nascita della nuova Corsea, più una
lunga serie di edificazioni in tutto il centro. Il volume
propone un viaggio che è una continua scoperta
di come una forte tradizione come quella napoletana possa convivere con aspetti tra i più innovativi
e contemporanei che l’architettura possa vantare.

Una guida sull’architettura contemporanea di
Firenze può sembrare per alcuni un ossimoro.
Questo volume intende rivelare come in una delle
città italiane maggiormente legate al suo passato,
anzi città-simbolo di un’epoca, il Rinascimento,
si nascondano invece meandri di contemporaneità.
Firenze non è una città immobile. Spesso ha
dimostrato di avere lunghe tempistiche e qualche
mancanza di coraggio nell’assimilare il nuovo, ma la
sua maniera di introdurre un linguaggio contemporaneo in un solido contesto è unica.
Cambiamenti di grande impatto hanno interessato la città a fine Ottocento attraverso le trasformazioni urbanistiche ideate da Giuseppe Poggi.
I marcati confini del centro storico tendono
a perdersi a causa dell’abbattimento della cerchia
muraria e la città è pronta ad espandersi. Negli anni
’30 del Novecento, poi, l’architettura razionalista
della Stazione di Santa Maria Novella introduce
un nuovo linguaggio architettonico che interesserà
il centro storico e la prima periferia. È proprio da
questo edificio che inizia l’itinerario consigliato nella
guida; un inizio cronologico, ma anche fisico, punto
d’arrivo per il visitatore che si accinge a compiere
la sua passeggiata architettonica.

a cura di
Matteo Moscatelli

EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-99534-25-7

brossura con sovraccoperta
(mappa ripiegabile)
11,5 × 16 cm
208 pagine

€ 18,00
€ 18,00

MILANO
SECONDA EDIZIONE

nte

€ 18.00
G

ARCHITETTURA

H

I

30

31

ARCHITETTURA

LETTURE CRITICHE
La collana Letture Critiche incarna
la volontà della casa editrice di dare voce
alle ricerche in ambito universitario sulle
questioni più interessanti nel dibattito
culturale contemporaneo, in un momento
storico in cui l’architettura ha messo in
discussione i propri linguaggi e i propri ruoli,
diventando luogo di sperimentazione e
innovazione.

LA PERMANENZA DEL
CONCETTO DI PROPORZIONE
DAL RINASCIMENTO AL MODERNO
Laura Andreini

EDIZIONE ITALIANA
ISBN 978-88-96780-29-9

brossura con bandelle
16 × 24 cm
288 pagine

EDIZIONE ITALIANA
ISBN 978-88-96780-74-9

€ 12,90

La proporzione come principio immutabile, a
cinquecento anni dalle formulazioni albertiane,
costituisce il riferimento primo del comporre in
architettura, regola d’insegnamento, fattore di
ispirazione e controllo del progetto. Quelle stesse
proporzioni, che per Viollet-le-Duc dipendono
dalle “regole della geometria”, costituiscono forse
l’elemento che manifesta in modo più evidente
la “continuità del classico” e la permanenza di quel
sistema di valori che sotterraneamente, come più
volte viene evidenziato nel corso di questo studio,
convivono con l’adesione al moderno e la ricerca di
razionalità che caratterizza le esperienze degli anni
venti e trenta in Italia.

Carlo Terpolilli

€ 20,00

Il volume presenta l’opera teorica di Purini attraverso
i disegni, attinti in parte dall’archivio dell’autore e in
parte da una collezione privata. Le opere presentate
si riferiscono al Purini artista, anche se per lui
l’architettura non è separabile da tutto il resto.
L’intento è quello di riportare l’attenzione sul
disegno, non solo come strumento di rappresentazione “geometrica” di ciò che esiste o di ciò che
sarà, ma dispositivo di indagine e di investigazione.
Franco Purini, architetto, è Professore Emerito
all’Università la Sapienza di Roma. Ha ricevuto premi
e riconoscimenti, tra cui la Medaglia d’Oro della
Cultura e dell’Arte assegnata dalla Presidenza della
Repubblica, la Medaglia alla Carriera della Triennale
di Milano e le Targhe d’Argento e d’Oro dell’Unione
Italiana del Disegno. È membro dell’Accademia
Nazionale di San Luca e dell’Accademia delle Arti
del Disegno di Firenze.

PROGETTANDO EDIFICI
EDIZIONE ITALIANA
ISBN 978-88-96780-34-3

Carlo Terpolilli

EDIZIONE ITALIANA
ISBN 978-88-96780-35-0

brossura con bandelle
21 × 24 cm
112 pagine

brossura con bandelle
16 × 24 cm
176 pagine

€ 19,90

€ 12,90

Tre città possibili e nello stesso tempo impossibili,
che potrebbero esistere, ma che di fatto non esistono.
Potrebbero esistere perché la cosa di cui sono fatte
sono le regole, i materiali e le istanze con cui sono
fatte tutte le città. Impossibili perché radicali: non
ammettono che il loro carattere peculiare, la loro
regola fondamentale. Carlo Terpolilli, reinterpretando
il materiale di tre workshop dello IUAV, riflette sulle
particolari proprietà delle sue visioni ipotetiche e
rimanda apertamente alle città di fondazione, ideali,
immaginarie, futuribili, utopiche.

Bisogna riflettere con attenzione sul significato
contemporaneo di edificio, su come lo interpretiamo
oggi, sul ruolo che svolge nel territorio e nella città
contemporanea, su come si perviene alla sua
costruzione, sulle condizioni economiche, sociali,
politiche, culturali e, infine, sulle generali condizioni
produttive e normative. Nello stesso tempo, è
necessario capire il ruolo che il progetto di architettura assume nel restituire questa nuova realtà dell’edificio, della città, del territorio, in un rapporto nuovo con
le tecniche costruttive e, dunque, con la tecnologia.
Un ruolo che oggi può essere incapace di accettare
le sfide dell’innovazione rispetto a uno sviluppo
sostenibile. L’architettura come arte della tecnica,
che coniuga il principio di realtà e il principio ideale.
Riassumere su di sé il ruolo culturale egemone
è l’essenza del governo di quello che chiamiamo
processo edilizio.

Carlo Terpolilli è architetto e insegna Tecnologia
dell’Architettura presso la Facoltà di Architettura
dell’Università di Firenze. Visiting professor presso
lo IUAV di Venezia, nei workshop estivi dal 2004
al 2006, è socio fondatore di Ipostudio architetti,
a Firenze dal 1983.
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LA RESIDENZA DI VIA CELSO è INTROVERSA, CELATA
ALLE SPALLE DI UN INVOLUCRO LASCIATO INTATTO.
NON è POSSIbILE, PER ChI CAmmINA ALL’ESTERNO,
SCORgERE LA PRESENZA DEL NUOVO. QUANDO SI
ACCEDE AgLI UTLImI PIANI DELL’EDIFICIO, SI PASSA
DALLA PENOmbRA E DALLE DECORAZIONI LIbERTY
DELLA PREESISTENZA AD UNO SPAZIO INATTESO,
LUmINOSO E mINImALE. The residence in Via
celso is inTroVerTed and hidden behind an
ouTer wall ThaT has been lefT inTacT. iT is
impossible for a passer-by To caTch a glimpse
of The new sTrucTures. when one reaches The
lasT floors of The building The aTmosphere
changes from The half-shade of The arT
nouVeau decoraTion in The old building To
an unexpecTed, brighT and minimal space.

-SCAPE
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LAPO RUFFI
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TRAVERSO-VIghY
casa ceschi
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roma / iTaly / 2006-2009
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dep studio
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LAPO RUFFI
EDIFICIO TCR
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CASA CESCHI
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DOPO DIECI ANNI DI LAVORO COMUNE E DI
FISIOLOGICA SPERIMENTAZIONE FORMALE, BENOIT
JALLON E UMBERTO NAPOLITANO SEMBRANO
INTENZIONATI A PROSEGUIRE LA STRADA GIÀ
IMBOCCATA VERSO LA DIFFICILE ARTE DEL “FARE
CITTÀ” CHE DA SEMPRE È UNA PECULIARITÀ E AL
TEMPO STESSO UN’AMBIZIONE OSTINATA DELLA
TRADIZIONE ARCHITETTONICA ITALIANA. AFTER
TEN YEARS OF COOPERATION AND PHYSIOLOGICAL
FORMAL EXPERIMENTATION, BENOIT JALLON
AND UMBERTO NAPOLITANO THEREFORE APPEAR
Labico / itaLy / 2011-2012
DETERMINED TO CONTINUE ALONG THE PATH THEY
HAVE STAKED OUT FOR THEMSELVES, TOWARDS
THE DIFFICULT ART OF “CITY-MAKING” WHICH HAS
ALWAYS BEEN A PECULIARITY AND AT THE SAME
TIME AN OBSTINATE AMBITION OF THE ITALIAN
ARCHITECTONIC TRADITION.

IL DIALOGO CON LA TOPOGRAFIA
DEL LUOGO MITIGA
NEOSTUDIO
PIAZZA GARIBALDI
IL TRAUMA COSTRUTTIVO
E CERCA DI MANTENERE
LA CONTINUITÀ DELDIVERSERIGHESTUDIO
PROFILO CHE CONNOTA QUEL
CASALOGICA
LEMBO DI RIVIERA, ATTENUA
L’IMPATTO CON
VECCIARCHITETTI
C
LA TERRA E RIESCE,CASA
CON
RIGORE TETTONICO, A
-SCAPE
TROVARE IL PUNTO DI
EQUILIBRIO TRA NATURA E
VILLINO LIBERTY
ARTIFICIO, TRA LECCI
E SOLIDITÀ MURARIA, TRA
DEP STUDIO
CASA N/S
MACCHIA MEDITERRANEA
E INVASO DELLA PISCINA.
LAPO
RUFFI TOPOGRAPHY OF THE
THE DIALOGUE WITHEDIFICIO
THE
TCR
PLACE ATTENUATESTRAVERSO-VIGHY
THE TRAUMA REPRESENTED
CASA CESCHI
BY THE BUILDING AND
SEEKS TO PRESERVE THE
CONTINUITY OF THE CHARACTERISTIC PROFILE OF
THE RIVIERA, SOFTENING THE IMPACT WITH THE
LAND AND SUCCEEDING WITH TECTONIC RIGOUR TO
ESTABLISH A BALANCED RELATIONSHIP BETWEEN
NATURE AND ARTIFICIAL, BETWEEN HOLM OAKS AND
SOLID MASONRY, BETWEEN MEDITERRANEAN SCRUB
AND THE SWIMMING POOL.

ARIU+VALLINO
ARCHITETTI
SUMMER HOUSES

TRAVERSO-VIGHY
CASA CESCHI

VARAZZE / ITALY / 2006-2009

In un luogo compromesso e
abbandonato, dove resiste una

Four “towers” in concrete
define the fortified corners of a

NEOSTUDIO
PIAZZA
GARIBALDI

DOPO DIECI ANNI DI LAVORO COMUNE E DI
FISIOLOGICA SPERIMENTAZIONE FORMALE, BENOIT
JALLON E UMBERTO NAPOLITANO SEMBRANO
INTENZIONATI A PROSEGUIRE LA STRADA GIÀ
IMBOCCATA VERSO LA DIFFICILE ARTE DEL “FARE
CITTÀ” CHE DA SEMPRE È UNA PECULIARITÀ E AL
BERGAMO / ITALY / 2006-2009
TEMPO STESSO UN’AMBIZIONE OSTINATA DELLA
TRADIZIONE ARCHITETTONICA ITALIANA. AFTER
TEN YEARS OF COOPERATION AND PHYSIOLOGICAL
FORMAL EXPERIMENTATION, BENOIT JALLON
AND UMBERTO NAPOLITANO THEREFORE APPEAR
DETERMINED TO CONTINUE ALONG THE PATH THEY
HAVE STAKED OUT FOR THEMSELVES, TOWARDS
THE DIFFICULT ART OF “CITY-MAKING” WHICH HAS
ALWAYS BEEN A PECULIARITY AND AT THE SAME
TIME AN OBSTINATE AMBITION OF THE ITALIAN
ARCHITECTONIC TRADITION.

PAOLO BELARDI
/ HOF LAB
CENTRO
ARTIGIANALE

€ 10,00

Laura Andreini

DIVERSERIGHE
STUDIO
CASALOGICA
BOLOGNA / ITALY / 2009-2010

Frutto di una metodologia
progettuale incentrata sulla
sperimentazione compositiva
che Diverserighestudio
porta avanti dal 2003, anno
di fondazione dello studio,
l’edificio residenziale oggetto
di questa monografia mostra
come sia possibile ottenere
risultati sorprendenti pur
disponendo di budget limitati e
operando in contesti che niente
concedono alla suggestione del
paesaggio sia esso naturale che
urbano. Tuttavia lo studio ha
saputo “inventare”, con pochi
calibrati scarti volumetrici,
un’opera sorprendentemente
riuscita e suggestiva.
L’articolazione dell’assieme è
ottenuta attraverso il misurato
movimento, sia in senso
verticale che orizzontale,
delle scabre superfici di un
involucro semplice quanto
espressivo. La casa e il libro
sono allora la testimonianza
di una possibilità straordinaria
offerta dall’architettura come
un’opportunità disponibile
per tutti coloro che vogliono
cercarla.

The residential building
presented in this monograph
- the result of an architectural
method based on design
experiments the Diverserighe
firm has conducted since it was
founded in 2003 - proves that it
is possible to achieve surprising
results even if one has to work
with limited budgets and in
contexts that offer nothing in
terms of natural sceneries or
charming townscapes. The firm
has, nevertheless, succeeded
in “inventing”, with few studied
volumetric shifts, a remarkably
accomplished and fascinating
work.The articulation of the
aggregate has been obtained
by means of measured
movements, both vertical
and horizontal, of the rough
surfaces of an outer shell that
is as simple as it is expressive.
Both the house and the book
are therefore testimonials of
the extraordinary possibilities
offered by architecture, as an
opportunity available to all those
who want to seek it.
Laura Andreini

Laura Andreini

TRAVERSO-VIGHY
CASA CESCHI

CESARE PIVA

ARIU+VALLINO ARCHITETTI
SUMMER HOUSES
NEOSTUDIO
PIAZZA GARIBALDI
DIVERSERIGHESTUDIO
CASALOGICA
VECCIARCHITETTI
CASA C
-SCAPE
VILLINO LIBERTY
DEP STUDIO
CASA N/S
LAPO RUFFI
EDIFICIO TCR
TRAVERSO-VIGHY
CASA CESCHI

PERUGIA / ITALY / 2006-2009

LA RESIDENZA DI VIA CELSO È INTROVERSA, CELATA
ALLE SPALLE DI UN INVOLUCRO LASCIATO INTATTO.
NON È POSSIBILE, PER CHI CAMMINA ALL’ESTERNO,
SCORGERE LA PRESENZA DEL NUOVO. QUANDO SI
ACCEDE AGLI UTLIMI PIANI DELL’EDIFICIO, SI PASSA
DALLA PENOMBRA E DALLE DECORAZIONI LIBERTY
DELLA PREESISTENZA AD UNO SPAZIO INATTESO,
LUMINOSO E MINIMALE. THE RESIDENCE IN VIA
CELSO IS INTROVERTED AND HIDDEN BEHIND AN
OUTER WALL THAT HAS BEEN LEFT INTACT. IT IS
IMPOSSIBLE FOR A PASSER-BY TO CATCH A GLIMPSE
OF THE NEW STRUCTURES. WHEN ONE REACHES THE
LAST FLOORS OF THE BUILDING THE ATMOSPHERE
CHANGES FROM THE HALF-SHADE OF THE ART
NOUVEAU DECORATION IN THE OLD BUILDING TO
AN UNEXPECTED, BRIGHT AND MINIMAL SPACE.
MANUEL ORAZI

€ 10,00

LAN Architecture arrange their
windows on the score of a
vertical staff, like the notes of a
song, while the glazed façade
that conceals and reflects
the surrounding, traditional
architecture reminds of a
histogram or the alternations of
a digital rendition of an acoustic
composition.
The reality of the gym, the
town hall and the square is
a persuasive cross between
modernity and tradition, lucid
and opaque surfaces, glass
and stone, dominated by the
omnipresent classical urban
plan, whose rigor and height is
respected by the new building.
While the interior of the gym is
immersed in natural light by day,
it projects outwards by night,
creating a vibrant nocturnal
image that sets a new rhythm to
a very appropriate and rigorous
design approach.
Laura Andreini

EDIZIONE ITALIANA/INGLESE
ISBN 978-88-99534-09-7

ANIELLO / TASCA
ANTONELLO
COLONNA
RESORT & SPA
con un’introduzione
di Laura Andreini
€ 10,00

Andrea Mannocci

LAN
ARCHITECTURE
GYMNASIUM
AND TOWN HALL
ESPLANADE
CHELLES / FRANCE / 2010-2012

L’intervento dello studio
–scape, con sedi a Roma
e Parigi, mostra, coerentemente
con le biografie dei quattro
soci, una consuetudine tutta
italiana nel trattare il tema
della trasformazione urbana
per manufatti architettonici
dotati di una propria specifica
identità e di una storia che,
nella metamorfosi, sembra
esaltarsi. Il contesto, uno dei
tanti bellissimi villini liberty
costruiti a Roma nei primi anni,
diviene il testo all’interno del
quale inserire una scrittura
architettonica libera e incisiva.
Esternamente infatti l’intergrità
architettonica dell’edificio
originario è stata sottolineata
da un’attenta quanto scrupolosa
opera di restauro filologico
che non ha alterato gli elementi
della plastica ornamentale,
mentre all’interno una diversa
ridistribuzione funzionale
ha innervato il rispetto della
memoria con l’invenzione
di una nuova configurazione
volumentrica incentrata sulla
sinuosa spirale della scala
di collegamento che fluttua con
sapienza nello spazio domestico.

The work of the –scape firm, with
branches in Rome and Paris,
witnesses, coherently with the
biography of the four partners, a
wholly Italian familiarity with the
theme of urban transformations
for architectural constructions
with an own specific identity
and history which seems to be
highlighted as a result of this
metamorphosis. The context, one
of the many beautiful art nouveau
villas built in Rome in the early
years of last century, becomes a
text within which to insert a free
and incisive architectural writing.
In fact, the architectural integrity
of the exterior of the original
building has been accentuated
by an equally attentive and
painstaking work of philological
restoration which has not altered
the elements of the ornamental
modelling, while a new functional
redistribution of the interior
has innervated the respect for
memory with the invention of
a new configuration that centres,
in terms of volume, on the
sinuous spiral of the winding
stairs that connect the domestic
space with its fluctuating, ably
designed forms.

Laura Andreini

Laura Andreini

NEOSTUDIO
PIAZZA GARIBALDI

con un’introduzione
di Cesare Piva
€ 10,00
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EDIZIONE ITALIANA/INGLESE
ISBN 978-88-96780-18-3

con un’introduzione
di Davide Rota
€ 10,00

DIVERSERIGHE
STUDIO
CASALOGICA

EDIZIONE ITALIANA/INGLESE
ISBN 978-88-96780-30-5

PAOLO BELARDI
/ HOF LAB
CENTRO
ARTIGIANALE

EDIZIONE ITALIANA/INGLESE
ISBN 978-88-96780-28-2

con un’introduzione
di Luca Molinari
€ 10,00

EDIZIONE ITALIANA/INGLESE
ISBN 978-88-96780-70-1

con un’introduzione
di Diego Barbarelli
€ 10,00

TRAVERSO-VIGHY
CASA CESCHI

EDIZIONE ITALIANA/INGLESE
ISBN 978-88-96780-15-2

con un’introduzione
di Luca Molinari
€ 10,00

HOF
CITTADELLA
DELL’EDILIZIA

EDIZIONE ITALIANA/INGLESE
ISBN 978-88-96780-59-6

VECCIARCHITETTI
CASA C

EDIZIONE ITALIANA/INGLESE
ISBN 978-88-96780-24-4

con un’introduzione
di Nicola Flora
€ 10,00

LAN ARCHITECTURE
GYMNASIUM
E TOWN HALL
ESPLANADE
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EDIZIONE ITALIANA/INGLESE
ISBN 978-88-96780-71-8

con un’introduzione
di Franz Prati
€ 10,00

DEP STUDIO
CASA N/S

con un’introduzione
di Manuel Orazi
ita/eng € 10.00
fr/eng € 18.00

MASSARENTE
ARCHITETTURA
CASA MUSEO
GIACOMO
MATTEOTTI

EDIZIONE ITALIANA/INGLESE
ISBN 978-88-96780-32-9

ARIU+VALLINO
ARCHITETTI
SUMMER HOUSES

con un’introduzione
di Marzia Marandola
€ 10,00

brossura con bandelle
21 × 16,5 cm
64 pagine

EDIZIONE ITALIANA/INGLESE
ISBN 978-88-96780-17-6

con un’introduzione
di Aldo De Poli
€ 10,00

VECCIARCHITETTI
CASA C

Four “towers” in concrete
In un luogo compromesso e
define the fortified corners of a
abbandonato, dove resiste una
single architectonic aggregate
porzione del paesaggio ligure,
divided in two independent
troppo spesso minacciato
units, connected by a number
da interventi speculativi
of shared facilities on the
e distruttivi, lo studio
basement. The compact and
Ariu+Vallino ha realizzato
rigorous outer shell combines
un’architettura di “sezione”.
modern inspirations and
Se la lezione del
contaminations from the local
decostruttivismo ha reso
tradition – pitched roofs with
libera l’azione agli architetti,
wooden structures – in a unitary
il progetto di queste case
whole that bears witness both
per vacanza ricorda l’impegno
/ ITALY
/ 2003-2007
design
skills and to a clear
per l’architettura di “sezione” NAPOLI to
critical intent with respect to
di Alvar Aalto a Rovaniemi.
the contemporary Italian debate.
Questo progetto si compone di
The realization of Casa N/S
volumi (l’ingresso, le abitazioni
– through the square form
e la piscina) e materiali (il
adapted to the form of the
legno, la pietra, l’intonaco,
lot, the attentive choice of the
la lamiera e il vetro) articolati
materials and the careful study
con i dislivelli del terreno e
of the details – reveals dep
l’interpretazione del paesaggio,
studio as a new player to watch
sia essa un’interpretazione
within an architectural scenario
“fisica” verso monte, con
that needs, especially outside
l’integrazione tra vegetazione
the bigger cities, that clarity
e costruito, o “percettiva”
and methodological essentiality
verso il mare con le viste
in architectural design that is
che inquadrano lo sfondo come
proof of an evident maturity.
quinte sceniche. Un’architettura
di “sezione” ispirata a un
Laura Andreini
linguaggio contemporaneo privo
di riferimenti formali.

€ 10,00

LAN ARCHITECTURE GYMNASIUM AND TOWN HALL ESPLANADE

LAN ARCHITECTURE
GYMNASIUM AND TOWN HALL ESPLANADE

HOF
CITTADELLA
DELL’EDILIZIA

VECCIARCHITETTI CASA C

LAPO RUFFI
EDIFICIO TCR

Laura Andreini

LAPO RUFFI
EDIFICIO TCR
con un’introduzione
di Valerio Paolo Mosco
€ 10,00

€ 10,00

NEOSTUDIO PIAZZA GARIBALDI

DEP STUDIO
CASA N/S

Laura Andreini

Laura Andreini

MANUEL ORAZI

IL DIALOGO CON LA TOPOGRAFIA DEL LUOGO MITIGA
IL TRAUMA COSTRUTTIVO E CERCA DI MANTENERE
LA CONTINUITÀ DEL PROFILO CHE CONNOTA QUEL
LEMBO DI RIVIERA, ATTENUA L’IMPATTO CON
LA TERRA E RIESCE, CON RIGORE TETTONICO, A
TROVARE IL PUNTO DI EQUILIBRIO TRA NATURA E
ARTIFICIO, TRA LECCI E SOLIDITÀ MURARIA, TRA
MACCHIA MEDITERRANEA E INVASO DELLA PISCINA.
THE DIALOGUE WITH THE TOPOGRAPHY OF THE
PLACE ATTENUATES THE TRAUMA REPRESENTED
BY THE BUILDING AND SEEKS TO PRESERVE THE
CONTINUITY OF THE CHARACTERISTIC PROFILE OF
THE RIVIERA, SOFTENING THE IMPACT WITH THE
LAND AND SUCCEEDING WITH TECTONIC RIGOUR TO
ESTABLISH A BALANCED RELATIONSHIP BETWEEN
NATURE AND ARTIFICIAL, BETWEEN HOLM OAKS AND
SOLID MASONRY, BETWEEN MEDITERRANEAN SCRUB
AND THE SWIMMING POOL.

VECCIARCHITETTI
CASA C

Within the context of the plan
aimed at upgrading the centre
of Lastra a Signa, Eleonora
Burlando and Riccardo Miselli
have redesigned the large
open area of Piazza Garibaldi,
an urban barycentre, with
small and carefully designed
additions.
The large empty space, which
has been used for agricultural
and then military purposes, has
clearly formed new links to the
surroundings, by reactivating
an attentious dialogue with
distinctive local elements.
The installation of linear
stereometric elements and a
cheerful system of fountains,
the creation of new surfaces
on different levels that adapt to
the natural slope of the terrain,
constitute the ingredients of the
design of a new urban “void”
that is functionally flexible and
suited to various public activities
as market, arena, meeting
place, and that at the same time
vaunts a distinctive atmosphere
and establishes a dialogue with
the inhabitants.

Sullo spartito di un
pentagramma verticale LAN
Architecture dispone le finestre
come le note di una canzone
mentre la facciata in vetro, che
nasconde e riflette la circostante
architettura della tradizione,
appare come un grafico per
istogrammi se non come un
alternarsi della digitalizzazione
di una composizione sonora.
La realtà della palestra, del
municipio e della piazza è
l’incrocio suadente tra modernità
e tradizione, lucido e opaco,
vitreo e roccioso, dominato da
una onnicomprensiva classicità
dell’impianto urbano di cui il
nuovo manufatto ripropone
il rigore e le altimetrie delle
linee di gronda.
Gli interni della palestra,
opportunamente pervasi nelle
ore diurne della luce naturale,
si proiettano all’esterno
nell’immagine notturna,
attraverso una vibrazione che
dona un nuovo ritmo ad una
impostazione progettuale tanto
appropriata e rigorosa.

€ 10,00

DIVERSERIGHESTUDIO
CASALOGICA

All’interno del programma
di riqualificazione del
centro storico di Lastra a
Signa Eleonora Burlando e
Riccardo Miselli intervengono
puntualmente nella definizione
dell’ampio spazio baricentrico
di piazza Garibaldi, mediante
piccole addizioni.
Il marcato vuoto urbano, già
agricolo poi militare, ritrova
una evidente relazione con il
contesto circostante riattivando
un attento dialogo con gli
elementi caratterizzanti il
luogo stesso. L’inserimento di
elementi stereometrici lineari,
l’installazione di un sistema
giocoso di fontane, la creazione
di nuovi piani a differenti
livelli, recuperando le esistenti
variazioni altimetriche,
costituiscono gli ingredienti
che hanno definito il disegno
di un nuovo “vuoto” urbano
funzionalmente flessibile ad
accogliere diverse attività
pubbliche, mercato, arena, area
di ritrovo, e al contempo luogo
emozionale capace di dialogare
con gli abitanti.

Four “towers” in concrete
Quattro “torri” in cemento
define the fortified corners of a
definiscono gli spigoli fortificati
single architectonic aggregate
di un unico complesso
divided in two independent
architettonico suddiviso in due
units, connected by a number
unità indipendenti collegate da
of shared facilities on the
alcuni servizi comuni al piano
basement. The compact and
interrato. L’involucro compatto
rigorous outer shell combines
e rigoroso unisce in un unico
modern inspirations and
assieme istanze moderne
contaminations from the local
e contaminazioni derivate
tradition – pitched roofs with
dalla tradizione locale – tetti
wooden structures – in a unitary
a falde con struttura lignea
whole that bears witness both
– mostrando una capacità
to design skills and to a clear
compositiva che precisa anche
critical intent with respect to
un evidente intento critico
the contemporary Italian debate.
rispetto al dibattito italiano
The realization of Casa N/S
contemporaneo.
– through the square form
La realizzazione di Casa N/S
adapted to the form of the
– attraverso l’insistita forma
lot, the attentive choice of the
planimetrica costruita sul
materials and the careful study
quadrato del lotto, la ricercata
of the details – reveals dep
attenzione per i materiali
/ ITALIA
/ 1998-2002
studio
as a new player to watch
e lo studio degli elementiPERUGIA
di
within an architectural scenario
dettaglio – evidenzia dep studio
that needs, especially outside
come una nuova voce all’interno
the bigger cities, that clarity
di un panorama architettonico
and methodological essentiality
che necessita, specialmente
in architectural design that is
in provincia, di quella chiarezza
proof of an evident maturity.
ed essenzialità metodologica,
testimonianza di una evidente
Laura Andreini
maturità progettuale.

LUCA MOLINARI

-SCAPE
VILLINO LIBERTY

Laura Andreini

Laura Andreini

single architectonic aggregate
porzione del paesaggio ligure,
IL CONSAPEVOLE NITORE DEL PRINCIPIO INSEDIATIVO,
divided in two independent
troppo spesso minacciato
units, connected by a number
da interventi speculativi
PREROGATIVA PREVALENTE DEL NUOVO INTERVENTO
of shared facilities on the
e distruttivi, lo studio
NEL LUOGO, INNESCA UN CALIBRATO PROCESSO
basement. The compact and
Ariu+Vallino ha realizzato
rigorous outer shell combines
di “sezione”.
COMPOSITIVO CHE INDIVIDUA NELLA DEFINIZIONE un’architettura
modern inspirations and
Se la lezione del
contaminations from the local
decostruttivismo ha reso
DELLA RIACQUISITA MISURA DEL VUOTO IL CAMPO DIlibera
tradition – pitched roofs with
l’azione agli architetti,
wooden structures – in a unitary
il progetto di queste case
RELAZIONE IN CUI SI SVOLGE IL DIALOGO, NECESSARIO
whole that bears witness both
per vacanza ricorda l’impegno
to design skills and to a clear
l’architettura di “sezione”
E TRATTENUTO, TRA NUOVI ELEMENTI INTRODOTTI EdiperAlvar
critical intent with respect to
Aalto a Rovaniemi.
the contemporary Italian debate.
Questo progetto si compone di
TESTIMONIANZE ARCHITETTONICHE DEL PASSATO. volumi (l’ingresso, le abitazioni
The realization of Casa N/S
– through the square form
e la piscina) e materiali (il
THE CONSCIOUS CLARITY OF THE URBAN DESIGN legno,
/ 2009-2010
adapted
to the form of the
la pietra, l’intonaco,FIRENZE / ITALY
lot, the attentive choice of the
la
lamiera
e
il
vetro)
articolati
PRINCIPLE, PREDOMINANT PREROGATIVE OF THE con i dislivelli del terreno e
materials and the careful study
of the details – reveals dep
l’interpretazione del paesaggio,
NEW INTERVENTION ON THE SITE, BRINGS ABOUT sia
studio as a new player to watch
essa un’interpretazione
within an architectural scenario
“fisica” verso monte, con
A CALIBRATED COMPOSITIVE PROCESS WHICH
that needs, especially outside
l’integrazione tra vegetazione
the bigger cities, that clarity
e costruito, o “percettiva”
IDENTIFIES, IN THE DEFINITION OF THE REACQUIREDverso
and methodological essentiality
il mare con le viste
in architectural design that is
che inquadrano lo sfondo come
MEASURE OF THE VOID, THE RELATIONAL FIELD IN quinte
proof of an evident maturity.
sceniche. Un’architettura
WHICH THE DIALOGUE, NECESSARY AND RESTRAINED,
di “sezione” ispirata a un
Laura Andreini
linguaggio contemporaneo privo
BETWEEN THE NEW ELEMENTS THAT HAVE BEEN di riferimenti formali.
INTRODUCED AND THE ARCHITECTURAL WITNESSESAndrea Mannocci
FROM THE PAST TAKES PLACE.

DEP STUDIO
CASA N/S

DIVERSERIGHESTUDIO CASALOGICA

VECCIARCHITETTI
CASA C

LAPO RUFFI
EDIFICIO TCR

ROVIGO / ITALIA / 2007-2009

LAN Architecture arrange their
windows on the score of a
vertical staff, like the notes of a
song, while the glazed façade
that conceals and reflects
the surrounding, traditional
architecture reminds of a
histogram or the alternations of
a digital rendition of an acoustic
composition.
The reality of the gym, the
town hall and the square is
a persuasive cross between
modernity and tradition, lucid
and opaque surfaces, glass
and stone, dominated by the
omnipresent classical urban
plan, whose rigor and height is
respected by the new building.
While the interior of the gym is
immersed in natural light by day,
it projects outwards by night,
creating a vibrant nocturnal
image that sets a new rhythm to
a very appropriate and rigorous
design approach.

€ 10,00

TRAVERSO-VIGHY
CASA CESCHI

CREDO CHE NEI PROSSIMI DECENNI CI
CONFRONTEREMO CON FENOMENI DI ROTTAMAZIONE
EDILIZIA, DI RINATURALIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
URBANO PERIFERICO E DI RIACCORPAMENTO
DELL’ESISTENTE ATTRAVERSO FORME INEDITE DI
DENSIFICAZIONE ABITATIVA E NUOVE STRATEGIE DI
CONDIVISIONE DI SPAZI E RISORSE. È PER QUESTO
CHE CONSIDERO IL LAVORO DI DIVERSERIGHESTUDIO
PIONERISTICO NEL PANORAMA PROFESSIONALE
INTERNAZIONALE. I BELIEVE WE WILL FACE A
DEVELOPMENT CHARACTERIZED BY DEMOLITIONS OF
BUILDINGS, A RETURN OF NATURE TO THE PERIPHERIC
URBAN LANDSCAPE AND THE REINCORPORATION
OF EXISTING BUILDINGS THROUGH NEW FORMS OF
HOUSING DENSIFICATION AND STRATEGIES OF SHARING
SPACES AND RESOURCES. THIS IS WHY I CONSIDER THE
WORK OF DIVERSERIGHESTUDIO PIONEERING IN THE
INTERNATIONAL PROFESSIONAL SCENARIO.

DIVERSERIGHESTUDIO
CASALOGICA

DEP STUDIO
CASA N/S

andrea mannocci

Sullo spartito di un
pentagramma verticale LAN
Architecture dispone le finestre
come le note di una canzone
mentre la facciata in vetro, che
nasconde e riflette la circostante
architettura della tradizione,
appare come un grafico per
istogrammi se non come un
alternarsi della digitalizzazione
di una composizione sonora.
La realtà della palestra, del
municipio e della piazza è
l’incrocio suadente tra modernità
e tradizione, lucido e opaco,
vitreo e roccioso, dominato da
una onnicomprensiva classicità
dell’impianto urbano di cui il
nuovo manufatto ripropone
il rigore e le altimetrie delle
linee di gronda.
Gli interni della palestra,
opportunamente pervasi nelle
ore diurne della luce naturale,
si proiettano all’esterno
nell’immagine notturna,
attraverso una vibrazione che
dona un nuovo ritmo ad una
impostazione progettuale tanto
appropriata e rigorosa.

FRANZ PRATI

EDIFICIO TCR

-SCAPE
VILLINO LIBERTY

andrea mannocci

the repetition of strict essential
shapes arranged in a range
of logical compositions show
the efficiency and adherence
to contemporary design in all
architectural research work by
aniello / tasca. the expression
of plain geometry, where
different elements harmonise
with evocative spaces, each
featuring its own material and
colour, combines to create an
architectural continuum with
the surrounding landscape.
the antonello colonna resort
& spa project in the Labico
natural park near rome is
the successful synthesis of a
concept where architecture
defines the external space by
devising a new structural form.

€ 10,00

€ 10,00

MASSARENTE
ARCHITETTURA
GRAZIE ALLA CASA
SUA
SEMPLICITÀ
E PULIZIA
MUSEO GIACOMO MATTEOTTI
LA RESIDENZA BIFAMILIARE
CASA N/S È DIVENTATA
LAN ARCHITECTURE
IL MANIFESTOGYMNASIUM
DI QUESTO
STUDIO,
AND TOWN HALLGIOVANISSIMO
ESPLANADE
CHE SI CONTRADDISTINGUE
PER LA CAPACITÀ
HOF
CITTADELLA DELL’EDILIZIA
DI PARLARE UN
LINGUAGGIO TROPPE VOLTE
ARIU+VALLINO ARCHITETTI
MALTRATTATOSUMMER
E INGABBIATO
IN PRECONCETTI,
HOUSES
SPOGLIANDOLO
DEI
DIFETTI
E
DONANDOGLI
UNA
NEOSTUDIO
PIAZZA GARIBALDI
NUOVA DISINVOLTURA
CONCETTUALE. THANKS TO
DIVERSERIGHESTUDIO
ITS SIMPLICITY
AND
CLEANLINESS,THIS
TWO-FAMILY
CASALOGICA
DWELLING HAS
BECOME THE MANIFESTO OF A VERY
VECCIARCHITETTI
CASA C
YOUNG FIRM THAT
DISTINGUISHES ITSELF BY ITS
-SCAPE
ABILITY TO SPEAK
A LANGUAGE THAT IS TOO OFTEN
VILLINO LIBERTY
MALTREATED AND LIMITED BY PREJUDICE, FREEING
DEP STUDIO
IT OF DEFECTS
AND
GIVING IT A NEW CONCEPTUAL
CASA
N/S
NONCHALANCE.
LAPO RUFFI

DAVIDE ROTA

MASSARENTE
ARCHITETTURA
CASA MUSEO
GIACOMO
MATTEOTTI

L’essenzialità e la reiterazione
della forma, articolata
in differenti e logiche
composizioni, rende efficace e
aderente alla contemporaneità
la ricerca architettonica del
lavoro di aniello / tasca.
Questo linguaggio di semplici
geometrie, nel quale gli
elementi si identificano in
spazi suggestivi, ognuno con
il proprio materiale e colore,
concorre a creare un continuum
architettonico con lo spazio
naturale circostante. il progetto
antonello colonna resort &
spa nel parco di Labico, vicino
roma, è una sintesi felice
di una ricerca nella quale
l’architettura definisce lo
spazio esterno conferendogli
un nuova strutturazione.

PAOLO BELARDI / HOF LAB CENTRO ARTIGIANALE

LAPO RUFFI
EDIFICIO TCR

con un’introduzione
di Giampiero Sanguigni
€ 10,00

MANUEL ORAZI
€ 10,00

DEP STUDIO CASA N/S

DEP STUDIO
CASA N/S

laura andreini

EDIZIONE ITALIANA/INGLESE
ISBN 978-88-96780-21-3

-SCAPE
VILLINO LIBERTY

534097

CESARE PIVA

TRAVERSO-VIGHY
CASA CESCHI

Laura Andreini

NEOSTUDIO PIAZZA GARIBALDI

VECCIARCHITETTI
CASA C

DEP STUDIO
CASA N/S

Laura andreini

ARIU+VALLINO ARCHITETTI SUMMERHOUSES

DIVERSERIGHESTUDIO
CASALOGICA

-SCAPE
VILLINO LIBERTY

MASSARENTE
ARCHITETTURA
Luce, siLenzio,
ampie
aperture, Linearità deLLa
CASA MUSEO GIACOMO MATTEOTTI
struttura, sono
gLi eLementi che permettono
LAN ARCHITECTURE
GYMNASIUM
AND TOWNfruitori
HALL ESPLANADE
aLL’edificio e
ai suoi
di confrontarsi
HOF
con La natura
circostante. L’essenziaLità
CITTADELLA DELL’EDILIZIA
deLLa costruzione
e La possibiLità di viverLa
ARIU+VALLINO ARCHITETTI
neLLa sua totaLità
SUMMER HOUSES favoriscono La condizione
imprescindibiLe
NEOSTUDIO di un edificio dedicato aL
PIAZZA GARIBALDI
benessere: La
piacevoLezza deL sentirsi a
DIVERSERIGHESTUDIO
proprio agio.
Light, siLence, Large openings,
CASALOGICA
and a pure Linear
VECCIARCHITETTIstructure are the eLements
CASA C
that aLLow the
buiLding and its guests to
-SCAPE
absorb the surrounding
Landscape. the stark
VILLINO LIBERTY
Lines of theDEPconstruction
and the possibiLity
STUDIO
N/S
of enjoying CASA
every
inch of the space ampLify
LAPO RUFFI
the fundamentaL
roLe of an environment
EDIFICIO TCR
dedicated toTRAVERSO-VIGHY
weLLbeing: the Luxury of feeLing
CASA CESCHI
totaLLy at ease.
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The work of the –scape firm, with
branches in rome and paris,
witnesses, coherently with the
biography of the four partners, a
wholly italian familiarity with the
theme of urban transformations
for architectural constructions
with an own specific identity
and history which seems to be
highlighted as a result of this
metamorphosis. The context, one
of the many beautiful art nouveau
villas built in rome in the early
years of last century, becomes a
text within which to insert a free
and incisive architectural writing.
in fact, the architectural integrity
of the exterior of the original
building has been accentuated
by an equally attentive and
painstaking work of philological
restoration which has not altered
the elements of the ornamental
modelling, while a new functional
redistribution of the interior
has innervated the respect for
memory with the invention of
a new configuration that centres,
in terms of volume, on the
sinuous spiral of the winding
stairs that connect the domestic
space with its fluctuating, ably
designed forms.

€ 10,00

anieLLo / tasca antoneLLo coLonna resort & spa

anieLLo / tasca
antoneLLo coLonna resort & spa

L’intervento dello studio
–scape, con sedi a Roma
e Parigi, mostra, coerentemente
con le biografie dei quattro
soci, una consuetudine tutta
italiana nel trattare il tema
della trasformazione urbana
per manufatti architettonici
dotati di una propria specifica
identità e di una storia che, nella
metamorfosi, sembra esaltarsi.
Il contesto, uno dei tanti
bellissimi villini liberty costruiti
a Roma nei primi anni del ‘900,
diviene il testo all’interno del
quale inserire una scrittura
architettonica libera e incisiva.
Esternamente infatti l’intergrità
architettonica dell’edificio
originario è stata sottolineata
da un’attenta quanto scrupolosa
opera di restauro filologico
che non ha alterato gli elementi
della plastica ornamentale,
mentre all’interno una diversa
ridistribuzione funzionale
ha innervato il rispetto della
memoria con l’invenzione
di una nuova configurazione
volumentrica incentrata sulla
sinuosa spirale della scala
di collegamento che fluttua con
sapienza nello spazio domestico.

MASSARENTE ARCHITETTURA CASA MUSEO GIACOMO MATTEOTTI

ONE è la collana dedicata all’architettura
italiana contemporanea, a cura di Laura
Andreini e Andrea Mannocci.
I protagonisti sono i progetti, uno per
ciascuno, degli studi selezionati tra i giovani
architetti che lavorano in Italia e all’estero.
Il risultato è un documento sulla realtà
architettonica italiana colta nelle sue spinte
più innovative edi avanguardia.
Ciascun volume si compone di un saggio
introduttivo, di una presentazione del
progetto e dello studio attraverso una
biografia, un sintetico regesto delle opere e
una bibliografia delle pubblicazioni. Immagini
fotografiche, schizzi e disegni tecnici
costituiscono inoltre gli strumenti chiave di
lettura dell’opera proposta.

-SCAPE Villino liberTy

ONE SERIES

EDIZIONE ITALIANA/INGLESE
ISBN 978-88-96780-51-0
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EDIZIONE INGLESE/FRANCESE
ISBN 978-88-96780-50-3

788896

780510

35

ARCHITETTURA

DESIGN

THE DESIGN CITY
MILANO CITTÀ LABORATORIO

a cura di
Marco Sammicheli
e Anna Mainoli
cartonato
24 x 30 cm
416 pagine
€ 98,00

EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-99534-66-0

EDIZIONE ITALIANA
ISBN 978-88-99534-64-6

DESIGN

38

Milano è una storica piattaforma che crea contenuti
di design, grazie alla presenza sul territorio di
strutture e infrastrutture che nel tempo, a partire
dalla metà degli anni ’50, hanno reso la città
centrale nel panorama del design, della grafica e
dell’architettura, nonché un appuntamento fisso
sul calendario internazionale grazie al Salone del
Mobile e alla moda. Il libro illustra e racconta diverse
classi di designer italiani e stranieri accomunati
dal contribuito disciplinare con cui si è consolidato
il sistema design di Milano nel corso di quasi un
secolo (1950-2020). I profili sono stati selezionati
in base alla carriera svolta, al legame con la città
e a come hanno conservato una rilevanza internazionale nel tempo. Il filo conduttore sono da un
lato i luoghi in cui avviene il processo creativo di
progettazione, dall’altro la voce stessa dei designer:
materiale di archivio fornito da eredi e fondazioni
e un’intervista a ognuno dei protagonisti della scena
contemporanea del design milanese per raccogliere
idee, spunti e riflessioni dai creativi che animano
la città con l’ambizione di registrare una situazione
in costante divenire e con il desiderio di descrivere
l’animo internazionale di Milano attraverso la voce
di chi la vive.
Marco Sammicheli è docente al Politecnico di
Milano e ricopre la carica di design curator per
“Abitare”. Ha conseguito un dottorato in design
e tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali
con una ricerca sui beni d’interesse religioso in Italia
e Cile. Ha scritto una monografia su Zaha Hadid
e saggi su Nendo, Studio65, Ingo Maurer, Simonetta
Ferrante. Nel 2014 ha partecipato alla Biennale
di Architettura di Venezia con le ricerche Designing
the sacred e Assisi laboratory. Nel 2016 ha pubblicato il saggio Disegnare il sacro. Per il Museo del
Novecento di Milano ha curato le mostre “Munari
politecnico” e “James Irvine. An English man in
Milan”. Per la Triennale di Milano ha curato con
Dejan Sudjic e Ermanno Ranzani la retrospettiva
“Mario Bellini. Italian Beauty”.
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DESIGN

con testi di
Francesco Scullica
e Elena Elgani

cartonato
24 × 30 cm
218 pagine

brossura con bandelle
24 × 30 cm
208 pagine

€ 40,00

€ 35,00

La monografia, in edizione multilingue, presenta una
descrizione completa dell’opera di questo versatile
architetto spaziando fra interior design e produzione
industriale.
Una rassegna di opere e prodotti disseminati
in diversi paesi del mondo, testimonianza del lavoro
svolto all’estero dal progettista dal 2012 al 2016.
Le immagini fotografiche, correlate da schede
tecniche e testi descrittivi, offrono la possibilità
di scoprire e approfondire i concetti e le idee che
stanno alla base della filosofia progettuale dell’“Architectural Hero”.
Simone Micheli ha fondato l’omonimo studio di
architettura nel 1990 e nel 2003 la società di
progettazione Simone Micheli Architectural Hero
con sede a Firenze, Milano e Dubai.

TOP TEN è un’iniziativa editoriale a cura di Carlo
Vannicola dedicata al design contemporaneo.
Ciascun volume prende in esame la produzione
di un designer, analizzandone la carriera attraverso una selezione dei suoi oggetti.

EDIZIONE ITALIANA
ISBN 978-88-96780-60-2

brossura
21 x 26 cm
256 pagine
€ 59,00

Volume dedicato alle opere realizzate da Karim
Rashid in collaborazione con aziende di tutto il
mondo. L’obiettivo è presentare oggetti, allestimenti,
testimonianze di amici e collaboratori, per cogliere
tutti gli aspetti e le sfaccettature che rendono la sua
carriera e al contempo la sua vita così straordinaria.
Centinaia di prodotti, sono descritti e commentati
dall’autore al fine di indagare l’evoluzione del suo
linguaggio progettuale e del design contemporaneo.
Contributi testuali, interviste e immagini personali,
mostrano la figura di Karim Rashid e il suo rapporto
con personalità di spicco del mondo dell’arte, della
moda, del design e della produzione industriale.
Il volume è redatto in collaborazione con Marco
Casamonti, già curatore della mostra “Karim Rashid
an edit from the last 15 years”, presentata alla
Triennale di Milano, durante il Salone del mobile
2011. “La figura di Karim Rashid va oltre il designer,
gode di una popolarità senza confini, esprime la
personalità di un’artista completo. Creativo globale,
interprete di un design sensuale e minimalista che
ha conquistato il mercato con oltre 3000 progetti
in produzione, poliedrico, eccentrico, capace di
percepire oltre la norma le reazioni e le sensazioni
generate dallo spazio e da ciò che lo occupa,
Karim Rashid ha un sogno: cambiare il mondo
con il design”.

5.5 DESIGNERS 10 DATES

/LE 10 “PRIME VOLTE” DEI 5.5 - THE 10 FIRST TIMES OF 5.5 Nel giro di dieci anni, i 5.5
hanno saputo creare un universo con il loro originale approccio al design. Questo volume, pensato
come una linea del tempo, propone di soffermarsi non sugli oggetti rappresentativi del loro lavoro,
ma su dieci date che hanno scandito il loro percorso e hanno plasmato il loro modo d’essere.
In a decade, 5.5 succeeded in creating a universe with a unique approach to design. This work, conceived
as a chronologic frieze, proposes a review, not of the emblematic objects of their work, but of 10 dates
which have marked their career and built their state of mind. euro 18,00

testi di Jean-Sébastien Blanc,
introduzione di Laura Andreini
brossura
16,6 × 24 cm
96 pagine
€ 18 (ita/eng)
ISBN 978-88-96780-45-9
€ 25 (fr/eng)
ISBN 978-88-96780-46-6

CISOTTI + LAUBE
Ibridazioni e commutazioni

testi di Luisa Chimenz
introduzione di Carlo Vannicola

/IBRIDAZIONI E COMMUTAZIONI - HYBRIDIZING AND COMMUTATION Il design di Sandra Laube
e Biagio Cisotti è il frutto d’ibridazioni, contemporaneamente attente, ricercate e innovative,
mirabilmente sposate a commutazioni, contestualmente sapienti, consapevoli e creative.
The design of Sandra Laube and Biagio Cisotti is hybridized; it is attentive to contemporariness,
studied and innovative, admirably combined with commutations, and at the same time wise, conscious
and creative. euro 18,00

brossura
16,6 × 24 cm
96 pagine
€ 18 (ita/eng)
ISBN 978-88-96780-44-2

DONEGANI & LAUDA
La casa fredda

testi di Carlo Vannicola
introduzione di Andrea Branzi
brossura
16,6 × 24 cm
96 pagine
€ 18 (eng/ita)
ISBN 978-88-96780-41-1

/per un moderno continuo - For an ongoing modernity “Nel quadro di questo racconto
non si ostenta mai nulla, si presenta semmai, con quella modestia di chi sa, di chi ha esperienza,
ma non deve proclamarla ogni volta”.
“In the context of this story, nothing is ever flaunted. Rather it is presented with the modesty of those
who know, those who have experience and don’t need to proclaim it every day.” euro 18,00

ISBN 978-88-96780-63-3

9 788896 780633

Vincenzo cristallo

marta
LaUDaNI
E marco
romaNELLI

marta LaUDaNI E marco romaNELLI

Catalogo legato al progetto a sostegno della
Fondazione Hospice Seràgnoli Onlus, organizzazione non-profit che dal 2002 opera nel campo
dell’assistenza, formazione, ricerca e divulgazione
della cultura delle Cure Palliative.
I protagonisti sono designer, architetti, artisti e
aziende produttrici che si cimentano nella creazione
di oggetti con valore d’uso, le adesioni raccolte
annoverano fra gli altri: Emilio Ambasz, Archea,
Claudio Bellini, Mario Botta, Michel Boucquillon,
Sandro Chia, Michele De Lucchi, Odile Decq,
Doriana e Massimiliano Fuksas, Stefano Giovannoni,
Massimo Iosa Ghini, Daniel Libeskind, Antonio
Marras, Richard Meier, Alessandro Mendini, Jean
Nouvel, Luigi Ontani, Mimmo Paladino, Andrea
Salvetti, William Sawaya, Luca Scacchetti, Claudio
Silvestrin, Ettore Sottsass, Philippe Starck, Axel
Vervoordt, Alessi, Bisazza, Casale Bauer, Co.Modo,
Danese / Artemide, Genesia, GoriLab, GVM, Kollmar
1921, Italcementi, Leucos, Margraf, Martinelli Luce,
Mascagni, Memphis, Riva 1920, Sawaya & Moroni,
Tendentse.
Il volume raccoglie dunque tutti gli oggetti creati,
illustrandoli attraverso immagini e testi descrittivi e
offrendo un breve profilo biografico del progettista.

Laura Andreini
e Marco Casamonti

EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-96780-61-9

9 788896 780459

a cura di
Simone Micheli

introduzione di
Aldo Colonetti

KARIM RASHID
FROM THE BEGINNING

ISBN 978-88-96780-45-9

EDIZIONE INGLESE/ITALIANO/
RUSSO/CINESE/ARABO
ISBN 978-88-99534-12-7

5.5 DESIGNERS / 10 DATES

#SIMONEMICHELI

CISOTTI + LAUBE

EDIZIONE INGLESE/ITALIANA
ISBN 978-88-96780-65-7

CISOTTI
+ LAUBE

DO UT DO
2014 DESIGN

MARTA LAUDANI
E MARCO ROMANELLI
Per un moderno continuo

testi di Vincenzo Cristallo
saggi di Carlo Vannicola e Beppe Finessi
brossura
16,6 × 24 cm
96 pagine
€ 18 (eng/ita)
ISBN 978-88-96780-63-3

LA PROSEV STRATEGY
Il design del prodotto
servizio evento

testi di Carlo Vannicola

brossura
12 × 18 cm
102 pagine (ita)
120 pagine (eng)
€ 9,90
(ita) ISBN 978-88-99534-43-1
(eng) ISBN 978-88-99534-44-8
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MIMMO
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DANTE
ALIGHIERI

LA DIVINA
COMMEDIA

LA DIVINA
COMMEDIA

DANTE
ALIGHIERI

DANTE ALIGHIERI LA DIVINA COMMEDIA MIMMO PALADINO

MIMMO
PALADINO

NOVITÀ
a cura di
Sergi Risaliti in collaborazione
con Riccardo Bruscagli
cartonato
22,8 x 32 cm
336 pagine
ita € 99,00
eng € 110,00

EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-55210-59-1

Per i 700 anni della morte di Dante Alighieri Forma
Edizioni vuole omaggiare l’opera del Sommo Poeta
con una riedizione della Divina Commedia introdotta
da saggi inediti di Cristina Acidini, Riccardo
Bruscagli e Sergio Risaliti. Il volume sarà impreziosito da 50 originali litografie del maestro Mimmo
Paladino realizzate appositamente per la pubblicazione, che offre la sua interpretazione grafica e
pittorica dei canti della Commedia e che condensa
in immagine l’incontenibile fantasia del poeta e la
sua forza espressiva.
Sergio Risaliti è storico dell’arte, critico e giornalista.
Ideatore e curatore di mostre ed eventi culturali e
di progetti finalizzati alla valorizzazione del patrimonio artistico e dei linguaggi artistici contemporanei.
Nel 1997 progetta il Palazzo delle Papesse, Centro
Arte Contemporanea di Siena, che inaugura nel
novembre 1998. È stato consulente per il progetto
di restauro e di avviamento del museo e centro d’arte
per il quale ha creato e diretto il piano culturale
ideando personalmente più di 40 mostre personali
e collettive, oltre a convegni ed eventi. Dal 2001
Risaliti ha iniziato a curare mostre ed eventi per le
istituzioni di Firenze. Ha curato le mostre personali
a Forte di Belvedere di Giuseppe Penone, Antony
Gormley, Jan Fabre e la collettiva “Ytalia Energia
Pensiero e Bellezza. Tutto è connesso”. Dal 2018 è
Direttore Artistico del Museo Novecento di Firenze.
Riccardo Bruscagli è Professore Emerito di
Letteratura Italiana presso l’Università di Firenze.
Già Direttore della SSIS Toscana. Si è dedicato
principalmente alla letteratura antica e umanistico-rinascimentale (Dante, Boccaccio, la novellistica,
Machiavelli, poema cavalleresco); letteratura
teatrale; Carducci poeta e prosatore. Estesa
esperienza d’insegnamento in Università americane
(Columbia, Berkeley, Dartmouth) e in Francia
(Nancy). È coautore, assieme al prof. Tellini, della
Letteratura Italiana “Il palazzo di Atlante”.

EDIZIONE ITALIANA
ISBN 978-88-55210-57-7
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BARBERO

OPERE DALLA
COLLEZIONE
LANFRANCHI

OPERE DALLA
COLLEZIONE
LANFRANCHI

Opere dalla
Collezione
Lanfranchi
Luca Massimo
Barbero

NOVITÀ
a cura di
Luca Massimo Barbero
cartonato
24 x 30 cm
2 volumi da 250 pagine cad.
€ 150,00

EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-55210-53-9

EDIZIONE ITALIANA
ISBN 978-88-55210-48-5
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SPAZIALI
SPAZIALI
NUCLEARI

SPA

SPAZIALI/NUCLEARI
OPERE DALLA COLLEZIONE
LANFRANCHI

Nell’Italia del secondo dopoguerra, Spazialismo e
Arte Nucleare hanno rappresentato due movimenti
originali e alternativi rispetto alle tendenze sostenute
dal dibattito critico ufficiale, schierato all’epoca in
una sterile opposizione tra Realismo e Astrazione.
In una Milano appena uscita dalla tragedia
bellica, ma proiettata verso la ricostruzione, questi
movimenti sono stati accumunati da una tensione
alla contemporaneità, da un’adesione a quell’età
“atomica” e “spaziale” che aveva aperto “nuovi
infiniti orizzonti” immaginativi. Il polimorfismo
e l’idealità restia a confini stilistici o contenutistici
di entrambi i movimenti sono stati terreno fertile
per l’allargamento dei raggruppamenti iniziali, la
maturazione delle singole personalità e la costruzione di significativi dialoghi internazionali. Centrata
sulla catalogazione e sullo studio del ricco nucleo
di opere spaziali e nucleari della Collezione
Lanfranchi, il volume ricostruisce nascita e sviluppi
dello Spazialismo e del movimento Arte Nucleare,
contestualizzandoli nel panorama di ricerca
nazionale e internazionale.
Ogni volume comprende un saggio storicocritico di Luca Massimo Barbero illustrato da opere e
documenti; un contributo di Chiara Mari su argomenti
specifici accompagnati anch’essi da illustrazioni;
tavole e schede tecniche delle opere della collezione
e un’aggiornata sezione di apparati.
Luca Massimo Barbero si laurea a Venezia all’Università Ca’ Foscari in Storia a e Critica delle Arti Visive.
Caratterizza da subito il suo percorso sul fronte
curatoriale e sul versante accademico con incarichi
istituzionali e di insegnamento. Grazie agli studi
sull’arte veneta ha studiato e approfondito il rapporto
tra arte antica e territorio. Ha collaborato a progetti
legati all’arte antica e al rapporto con la contemporaneità. Dal 2002 è il primo italiano a lavorare come
curatore associato della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia. Dal 2009 al 2011 è stato
direttore del MACRO, Museo d’Arte Contemporanea
Roma. Dal 2013 è il nuovo direttore dell’Istituto di
Storia dell’Arte della Fondazione Cini di Venezia.
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Catalogo della mostra tenuta presso il Museo della
città di Livorno. Oggetto del più di cento opere della
Collezione Alberto della Ragione – oggi custodite
presso il Museo Novecento di Firenze – e della
Collezione Giuseppe Iannaccone, conservate a
Milano. Due importanti collezionisti accomunati da
una sensibilità e occhio critico che ha permesso loro
di raccogliere opere dall’importanza straordinaria di
artisti noti ai più tra cui Carrà, Morandi, Guttuso e
Vedova, senza tralasciare gli esponenti della Scuola
di via Cavour (Mafai, Raphaël e Scipione) e altri
protagonisti la cui opera ha segnato profondamente
la nostra storia, come de Pisis, Rosai, Guidi, Birolli e
tanti altri. Volume corredato da saggi critici e schede
tecniche che aiutano a inquadrare il contesto storico
e che accompagnano il visitatore in un vero e
proprio viaggio alla scoperta dei Maestri che hanno
reso grande e senza tempo l’arte italiana del
Novecento.

PRIMAVERA 2021
a cura di
Elena Pontiggia
Eva Francioli e Sergio Risaliti
brossura con bandelle
24 x 31 cm

Elena Pontiggia, storica dell’arte è titolare della
Cattedra di Storia dell’Arte Contemporanea
all’Accademia di Brera e fa parte del Consiglio
d’amministrazione della XII Quadriennale di Roma.
Ha insegnato Storia dell’Arte Contemporanea alla
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.
Si occupa dell’arte italiana e internazionale fra le
due guerre (Sironi, Arturo Martini, Carrà, Novecento
Italiano, Picasso, Hopper, Nuova Oggettività
tedesca) e del rapporto fra modernità e classicità.
Collabora regolarmente a quotidiani e riviste.

240 pagine
€ 27,00

Eva Francioli ha conseguito il Dottorato di ricerca
in Storia dell’arte all’Università degli Studi di Firenze.
I suoi ambiti di ricerca sono lo studio delle riviste
d’arte nel periodo tra le due guerre e le vicende
delle avanguardie e delle neoavanguardie a Firenze
e in Toscana. Partecipa a convegni nazionali e
internazionali e nel 2010 è stata borsista dell’Institut
National d’Histoire de l’Art. Dal 2014 fa parte della
segreteria scientifica e organizzativa del Museo
Novecento di Firenze, presso il quale coordina e
co-cura mostre, eventi e progetti editoriali.

EDIZIONE ITALIANA
ISBN 978-88-55210-63-8

PIÙ GRANDE DI ME.
VOCI EROICHE DALLA
EX JUGOSLAVIA /
BIGGER THAN MYSELF.
HEROIC VOICES FROM
EX-YUGOSLAVIA

EDIZIONE INGLESE/ITALIANO
ISBN 978-88-55210-70-6

9

788855

210706

NOVITÀ
a cura di
Zdenka Badovinac
e Giulia Ferracci
brossura con bandelle
17 × 24 cm
252 pagine

CARLA ACCARDI
DADAMAINO

EDIZIONE FRANCESE/INGLESE
ISBN: 978-88-55210-71-3

BETWEEN SIGN AND TRANSPARENCY
9 788855
210713
ENTRE SIGNE ET TRANSPARENCE
NOVITÀ
con testi di Margit Rowell,
Jean-Pierre Criqui, Valérie Da Costa,
Elizabeth De Bertier
cartonato
24 × 31 cm
200 pagine ca.
€ 49,00

€ 25,00

Può il lascito socialista aiutare a recuperare il
concetto di “bene comune”, in un territorio che ha
recentemente subito il dramma della guerra civile
e l’ascesa di nazionalismi di contro alla multietnicità
che lo caratterizza e alla crisi economica che ha
colpito l’intera Europa?
È il grande interrogativo che viene affrontato
all’interno della mostra ospitata al MAXXI di Roma,
focalizzata su 50 artisti della ex Jugoslavia che
hanno contribuito alla messa in crisi dei nazionalismi,
favorendo importanti riflessioni sui temi dell’accoglienza e della convivenza.
Questo viaggio attraverso il fermento artistico
dei Balcani è impostato su una particolare chiave
di lettura, ossia attraverso gesti di eroi contemporanei, riflettendo su svariati temi, che corrispondono
alle sezioni dell’esposizione: Libertà, Uguaglianza,
Fratellanza, Speranza, Rischio, Un individuo, Alterità,
Metamorfosi.
Zdenka Badovinac è una curatrice e scrittrice, che
ha servito dal 1993 come direttore del Museo d’Arte
Moderna di Lubiana, composto dal 2011 da due sedi:
il Museo d’Arte Moderna e il Museo d’Arte Contemporanea Metelkova a Metelkova.
Giulia Ferracci ha collaborato con MACRO - Museo
d’Arte Contemporanea di Roma e Ministero Dei Beni
Culturali - Darc Direzione generale per l’Arte e
l’Architettura Contemporanee. È curatrice al MAXXI
dove lavora dal 2010.

Catalogo dell’esposizione ospitata alla Galleria
Tornabuoni di Parigi che rende omaggio alle artiste
Carla Accardi e Dadamaino. Accomunate da una totale
indipendenza che le ha portate ad aderire a diversi
movimenti artistici e allo stesso tempo a liberarsi da
strutture dogmatiche, entrambe hanno creato due
percorsi unici, due vocabolari artistici distinti che
condividono il rigore necessario per qualsiasi trasmissione di sperimentazione concettuale. Il risultato sono
due chiari corpus di opere formulate in serie in cui hanno
esplorato le proprietà e le possibilità della pittura:
colore, linea, luce e dimensionalità. Convinte dell’importanza dell’arte e dell’impegno politico e sociale, hanno
partecipato alle lotte militanti del loro tempo e hanno
lasciato un segno duraturo nella storia dell’arte.
Margit Rowell è stata curatrice dei più importanti musei
d’arte moderna e contemporanea. Ha organizzato
mostre e scritto saggi per cataloghi dedicati alle opere
di Joan Miró, Julio Gonzalez e Constantin Brancusi,
Luciano Fabro e Wolfgang Laib, nonché ai disegni di
Antonin Artaud e Sigmar Polke.
Jean-Pierre Criqui è storico dell’arte, critico e curatore
presso il dipartimento delle collezioni contemporanee
del Musée national d’art moderne e redattore capo del
“Cahiers du Musée national d’art moderne” .
Valérie Da Costa è critica e storica dell’arte, curatrice,
autrice di libri e articoli e docente all’Università di
Strasburgo dove insegna Storia dell’arte contemporanea.
Carla Accardi
Dadamaino:
Between sign and transparency
Entre signe et trasparence
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Catalogo dell’esposizione ospitata al Museo
Novecento di Firenze che prende origine da quattro
importanti dipinti appartenuti ad Alberto Della
Ragione. La grandezza di Morandi fu subito
evidente al grande storico dell’arte Roberto Longhi,
che non interromperà mai il confronto umano e
intellettuale con l’artista. Altri critici che hanno
espresso sempre grande approvazione e ammirazione per Morandi sono Cesare Brandi, Francesco
Arcangeli e Carlo Ludovico Ragghianti, ovvero i
punti cardinali della critica novecentesca relativa
all’arte del maestro bolognese.
Da qui le basi di un progetto espositivo speciale,
che raccoglie opere appartenute o gravitate nell’orbita
dei quattro illustri storici dell’arte, a sugellare la
fedeltà nei confronti della silente e ferma pittura di
Morandi, artista unico in un momento storico in cui
i suoi contemporanei confluivano nell’Astrattismo
o nell’Espressionismo Astratto.

PRIMAVERA 2021
a cura di
Maria Cristina Bandera
e Sergio Risaliti

Maria Cristina Bandera è direttore scientifico
della Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto
Longhi di Firenze. È stata titolare della cattedra di
Storia dell’arte presso le Accademie di Venezia e
di Napoli; è inoltre Fellow Member of the Harvard
University Center for Italian Renaissance Studies
presso Villa I Tatti a Firenze e membro del comitato
di redazione della rivista “Paragone Arte”.
Ha pubblicato studi scientifici relativi alla figura
di Roberto Longhi e da anni si occupa in particolare
di Giorgio Morandi e di Carlo Carrà curando mostre
a livello internazionale a loro dedicate.

cartonato
24 x 30 cm
112 pagine
€ 29,00

SALMAN ALIGHIERO BOETTI
SALMAN
ALIGHIERO
BOETTI

SALMAN ALIGHIERO BOETTI

EXIT MORANDI

€ 20,00
ISBN 978-88-55210-60-7

PRIMAVERA 2021
di Salman Ali
brossura con bandelle
20,5 x 28 cm
96 pagine
€ 20,00

Quando parliamo di Alighiero Boetti difficilmente
pensiamo che nel suo percorso artistico vi era
il supporto del suo assistente afghano Salman Ali.
Conosciuto a Kabul nel 1971 e giunto a Roma
due anni dopo, da un’iniziale collaborazione il
rapporto tra i due si trasforma subito in qualcosa
di più intenso: non solo un assistente, ma un vero
e proprio membro della famiglia, che ha deciso di
raccontare la sua esperienza da testimone diretto
della vicenda umana e artistica di Boetti nella sua
autobiografia. A certificare questo profondo legame,
la raccolta personale di Salman delle opere
dell’amico fraterno Alighiero ricevute in dono e il
cospicuo archivio fotografico: scene di vita quotidiana, di viaggi e di numerose esposizioni. Un materiale
straordinario, che la galleria Tornabuoni espone
in una mostra itinerante a Milano e a Parigi,
condividendo così con il grande pubblico l’aspetto
più umano e intimo della produzione di uno dei più
grandi artisti contemporanei italiani.
Il volume si compone del testo autografo di
Salman Ali in versione italiana e inglese, delle opere
e delle foto storiche presenti in mostra, ed è
corredato da testi di Clino Trini Castelli, Bruno Corà
e Giorgio Colombo, tutti testimoni del profondo
rapporto tra i due.
Salman Ali è nato a Jaghiri (Afghanistan) nel 1948.
A 18 anni parte per il servizio militare a Kandahar, al
cui termine si trasferisce a Kabul, dove nel 1971 inizia
a lavorare al One Hotel di Alighiero Boetti. Nel 1973
l’artista gli propone di seguirlo a Roma. Qui continua
ad affiancarlo nel lavoro e anche nella vita, quasi
a diventare un vero e proprio membro della famiglia.
Segue l’artista nei suoi viaggi e gli fa da assistente
nel suo studio, si occupava della casa e anche dei
bambini. Si assicura, insomma, che “tutto andasse
bene e che capo fosse tranquillo”. Anche dopo
la morte dell’artista, il rapporto tra Salman Ali e la
famiglia Boetti non è mai scemato. Oggi lavora alla
Fondazione Alighiero e Boetti di Milano.

EDIZIONE ITALIANA
ISBN 978-88-55210-61-4
EDIZIONE ITALIANA/INGLESE
ISBN 978-88-55210-60-7
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ITALIA MINIMAL

Catalogo della mostra tenuta presso la nuova sede
parigina della galleria Tornabuoni Art, che omaggia
i grandi sperimentatori dell’arte contemporanea
italiana con opere a cavallo tra la fine degli anni ’50 e
gli anni ’70: Agnetti, Boetti, Bonalumi, Burri, Castellani, Ceroli, Colombo, Dadamaino, Fontana, Isgrò,
Kounellis, Lombardo, Manzoni, Scheggi e Uncini.
Un interessante spaccato della cultura italiana,
che mostra affinità, punti di contatto e di divergenze
tra queste figure e le esperienze americane, come
evidenziato da Achille Bonito Oliva, che scrive: “Se il
Minimalismo nordamericano confina sempre con la
pura riduzione geometrica, lo standard del grattacielo e della forma semplice, è possibile rintracciare
un ‘Minimalia’ italiano, capace di trattenere nel
rigore delle proprie forme tratti di complessità non
riducibili alla pura geometria”. Per un artista italiano
la geometria non è dogma, ma “campo prolifico di
una ragione irregolare che ama sviluppare asimmetricamente i propri principi, adottando la sorpresa,
l’emozione”.

PRIMAVERA 2021
a cura di
Ilaria Bignotti
brossura con bandelle
17 x 24,5 cm
64 pagine
€ 20,00

a cura di
Flavia Frigeri
brossura con bandelle
17 x 24,5 cm
72 pagine
€ 18,00

Ilaria Bignotti è Dottore di ricerca in Teorie e Storia
delle Arti e curatrice. Dal 2013 è Curatrice scientifica dell’Associazione Archivio Paolo Scheggi, dal
2015 è Direttrice scientifica del Francesca Pasquali
Archive e dal 2016 è Responsabile Progetti Speciali
e Curatrice scientifica dell’Associazione Archivio
Antonio Scaccabarozzi. È Professore e Coordinatore all’Accademia di Belle Arti “SantaGiulia” di
Brescia ed è Visiting Professor in università italiane
e internazionali. È nel Comitato scientifico del MoRE
Museum-museum for refused and unrealised art
projects. Ha pubblicato cataloghi in occasione
delle mostre curate, ha scritto saggi in monografie
scientifiche e cataloghi ragionati. Tra gli ambiti
di indagine lo Spazialismo e la ricerca monocroma,
analitica e concettuale, le relazioni artistiche
e culturali tra Paesi balcanici e Italia, dagli anni
Cinquanta ad oggi; la resilienza nell’arte contemporanea e in questa direzione il rapporto tra opera,
ambiente, pubblico.

EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-55210-51-5
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UTOPIA
ITALIAN ART & DESIGN

Catalogo della mostra ospitata alla Tornabuoni Art
di Parigi dedicata al rapporto tra architetti e artisti
del dopoguerra in Italia.
L’idea di “Utopia” è quella di mettere in evidenza
questa scrittura comune, questa condivisione
delle aspirazioni proprie dello stimolante periodo
di creazione dell’Italia post-fascista in cui arte,
architettura e design hanno risposto nello stesso
spirito di effervescenza creativa e di interrogativi
filosofici e politici.
Lucio Fontana, Carlo Mollino, Pier Paolo
Calzolari, Andrea Branzi, Gino Sarfatti, Paolo
Scheggi, Carlo Scarpa e Dadamaino, Enrico
Castellani e Nanda Vigo, Michele De Lucchi e
Alberto Burri: tanti artisti e opere che si rispecchiano e mettono in discussione la stessa visione
del tempo, la stessa preoccupazione per il luogo
dell’uomo nel mondo, lo stesso rapporto con
il profano e il sacro. C’era un prima e un dopo,
con la nascita di movimenti come l’Arte Povera,
il movimento Radicale o Alchimia, che sbocciavano
espandendo i paradigmi artistici.
Flavia Frigeri è storica dell’arte e curatrice, docente
di Storia dell’Arte all’University College di Londra.
Ha lavorato come Curatrice, International Art e
Assistente Curatore alla Tate Modern, dove si è
occupata di mostre, acquisizioni e allestimenti
di collezioni permanenti. Ha co-curato (con Jessica
Morgan) “The World Goes Pop”. Alla Tate Modern
è stata anche responsabile delle esposizioni: “Henri
Matisse: The Cut-Outs”, “Paul Klee: Rendere
visibile” e “Rovine al contrario”. Dal 2010 al 2011
ha ricevuto la prestigiosa borsa di studio internazionale Hilla Rebay della Fondazione Solomon R.
Guggenheim. Come curatrice indipendente, il suo
recente lavoro curatoriale comprende: “Carol
Rama: Eye of Eyes”, “Boom: Art and Industry in
1960s Italy”, “Invisible Cities” e “Evolutionary
Travels”, la mostra inaugurale della Fundacion Arte
a Buenos Aires nel 2016. Attualmente cura mostre
per la Dia Art Foundation, New York, MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona e Museo
Ebraico e Centro di Tolleranza, Mosca.

EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-55210-33-1

52

53

ARTE

ISBN 978-88-96780-67-1

DAVIDE RIVALTA MY LAND

Catalogo della retrospettiva dedicata a Davide Rivalta presso il Forte di Belvedere di Firenze. Oggetto
dell’esposizione è la sua personale riproduzione
figurativa del mondo animale, suo genere d’elezione,
con sculture in bronzo in cui l’alterità del soggetto,
più che apparire riprodotta secondo argomenti
tradizionali e imitativi, sembra essere diversamente
reale. Rivalta riesce a rendere presente e distante a
un tempo l’animale, una bufala, un rinoceronte o un
lupo, che riproduce maestosamente alieno per via
di un processo formativo scultoreo che incorpora in
un linguaggio informe la dimensione altra dell’animale nel suo essere non umanizzato, con tutta la sua
energia indomita, quasi senza tempo, in un’invasione ‘barbara’, ‘selvaggia’ degli spazi trasformati da
giardino in spazio libero. Ma non troviamo solo
sculture: le sale al piano interrato del Forte ospitano
disegni site-specific, con grandi figure di volatili
abbozzate sui muri che illustrano e integrano il
processo creativo dello scultore che anche nel
tratto grafico esprime la forza della sua arte.

a cura di
Saretto Cincinelli e Sergio Risaliti
cartonato
24 x 31 cm
140 pagine
€ 45,00

Saretto Cincinelli, critico e curatore, ha collaborato
a “Flash Art” e “Ars Mediterranea”, i suoi scritti sono
apparsi anche in numerosi cataloghi e monografie:
Tony Cragg, BSI Art collection, Zurich; Daniela
De Lorenzo, La Galliera, Valencia; Soulages XXI°
Siècle, Musée de Beaux Art de Lyon. Fra le mostre
recentemente curate o co-curate: “Mark Lewis”,
Man, Nuoro e Museo Marini Firenze; “Luca Rento”,
Cairn, Digne; “David Claerbout”, Mart, Rovereto;
Andrea Santarlasci, San Michele degli Scalzi, Pisa;
“Luce Coatta: Dischiusure”, Artopia, Milano; “Carlo
Guaita. Urania”, RitaUrso gallery, Milano; “La guerra
che verrà non è la prima”, Mart, Rovereto; “Un sogno
fatto a Mantova”, Palazzo Te, Mantova; “The
Lasting”, La Galleria Nazionale, Roma; “Il disegno
del disegno”, Museo 900, Firenze; “Joint is out of
Time”, La Galleria Nazionale, Roma; “Robert Morris
Monumentum”, La Galleria Nazionale, Roma;
“Emanuele Becheri”, Museo 900, Firenze.
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GIUSEPPE PENONE
PROSPETTIVA VEGETALE
a cura di
Arabella Natalini e Sergio Risaliti

EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-9678-067-1

ITALIANA
9 EDIZIONE
788896
780671

JAN FABRE
SPIRITUAL GUARDS
a cura di

Joanna De Vos e Melania Rossi
ISBN978-88-96780-68-8
978-88-9678-068-8
ISBN
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con Sergio Risaliti

cartonato
24 × 31 cm
192 pagine

cartonato
24 × 31 cm
160 pagine

€ 35,00

Il volume, pubblicato in occasione
della mostra
9 788896
780688
di Giuseppe Penone presso il Giardino di Boboli
e Forte di Belvedere a Firenze, delinea il profilo
di uno degli artisti contemporanei più conosciuti
e apprezzati al mondo.
La monografia non è solo il catalogo della
mostra, infatti oltre a illustrare le opere esposte,
raccoglie importanti documenti e contributi utili
alla compresione dell’artista e del suo lavoro.
Una conversazione fra Giuseppe Penone e
Arabella Natalini, insieme a disegni estratti dal
taccuino dell’artista, fa da filo conduttore all’intero
corpo testuale. I contributi critici presentano molti
spunti di riflessione sull’opera di uno dei maggiori
esponenti dell’Arte Povera.
Una parte dedicata agli apparati bio-bibliografici
e al regesto delle esposizioni, insieme a una cospicua
raccolta di immagini dell’Archivio Penone, offrono
un’importante panoramica sulla prolifica carriera
dell’artista.
Giuseppe Penone ha studiato all’Accademia
di Belle Arti di Torino. Le sue prime mostre si sono
svolte al MoMA, al Kunstmuseum Luzern; allo
Staatliche Kunsthalle e allo Stedelijk Museum.
Ha inoltre esposto nel Parco e nella Reggia di
Versailles, al Kunstmuseum Winterthur, alla
Whitechapel Gallery e al Centre Georges Pompidou.
Selezionato per il Turner Prize, ha inoltre esposto
a Documenta e alla Biennale di Venezia.

€ 49,00

Catalogo della grande mostra promossa dal
Comune di Firenze ospitata tra Forte di Belvedere,
Palazzo Vecchio e Piazza della Signoria nel 2016,
una delle più complesse organizzate in spazi
pubblici italiani realizzata dall’artista e regista
teatrale fiammingo Jan Fabre, con circa cento lavori
realizzati tra il 1978 e il 2016: sculture in bronzo,
installazioni di gusci di scarabei, lavori in cera e
film che documentano le sue performance.
Il volume illustra compiutamente questo grande
evento attraverso gli scatti del fotografo di fama
internazionale Attilio Maranzano.
I saggi critici delle curatrici Melania Rossi e
Joanna De Vos, del direttore artistico del progetto
Sergio Risaliti e di Arabella Natalini contribuiscono
alla comprensione dell’opera e della poliedrica
carriera dell’artista.
Jan Fabre è uno dei personaggi più significativi
e innovativi sulla scena dell’arte contemporanea.
Come artista visivo, creatore teatrale e autore, ha
dato vita a un mondo personale con regole e leggi
proprie, ma anche con propri personaggi, simboli
e motivi ricorrenti. Fabre ha conquistato il riconoscimento di un pubblico internazionale con lavori in siti
di rilevanza storica. Ha presentato mostre personali
monumentali in musei prestigiosi quali il Louvre di
Parigi e il Kunsthistorisches Museum di Vienna.

EDIZIONE ITALIANA
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YTALIA
ENERGIA PENSIERO
BELLEZZA TUTTO
È CONNESSO

EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-9953-436-3

a cura di
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EDIZIONE ITALIANA
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a cura di
Sergio Risaliti
cartonato
24 × 31 cm
224 pagine
€ 55,00

Il Forte di Belvedere è la sede principale di un
progetto che ha coinvolto l’intera città di Firenze
nel 2017, dagli Uffizi al Giardino di Boboli, a Palazzo
Vecchio, Palazzo Pitti, la basilica di Santa Croce,
il Museo Novecento, il Museo Marino Marini.
Tutti questi luoghi hanno ospitato le opere dei
più importanti artisti italiani contemporanei: Giovanni
Anselmo, Marco Bagnoli, Domenico Bianchi,
Alighiero Boetti, Gino De Dominicis, Luciano Fabro,
Jannis Kounellis, Mario Merz, Nunzio, Mimmo Paladino, Giulio Paolini e Remo Salvadori, tutti protagonisti
di YTALIA.
Il volume, molto ricco in contenuti testuali,
racconta questa articolata esposizione attraverso
i contributi di critici d’arte di respiro internazionale.
Schede di approfondimento entrano poi nel
dettaglio del lavoro di ogni artista presentato.
Un cospicuo apparato iconografico, comprendente
immagini d’archivio e scatti delle opere in mostra,
inserite nelle rispettive location, è corredo indispensabile alla narrazione di questo importante evento.
Il catalogo diventa dunque testimonianza e
documento di una mostra che coinvolgendo l’intera
città sviluppa un legame con tutte le sue parti
riunendole in un unico grande polo espositivo.
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“Eliseo Mattiacci è certamente tra i grandi protagonisti dell’arte contemporanea, uno dei pionieri
dell’avanguardia dopo gli anni sessanta, artefice
della sperimentazione e del rinnovamento in
scultura, inventore di iconografie astronomicocosmologiche e di nuove relazioni spaziali e
concettuali tra arte e natura, tra uomo e ambiente.
Un’arte […] che mette in connessione l’anima
individuale e l’anima mundi.”
Con queste parole il curatore Sergio Risaliti
presenta nella suggestiva location del Forte di
Belvedere di Firenze “Gong”, la mostra antologica
sull’artista marchigiano Eliseo Mattiacci.
Un vero e proprio viaggio alla scoperta di un artista che ha attirato su di sé l’attenzione dei più grandi
critici contemporanei (Villa, Corà, Diacono e Celant,
per citarne alcuni) con il suo linguaggio basato
“sull’immaginativa e la prefigurazione, scegliendo
la via del simbolico e degli archetipi, riferendosi
alla geometria e alla poesia, allo sciamanismo e
all’alchimia per stare dentro la natura e il cosmo
come fosse una seconda pelle”.
Attraverso un approfondito set fotografico e
grazie ai contributi di Lara Conte e dell’astrofisico
Emanuele Pace, il tutto corredato da un’attenta e
accurata antologia critica, il catalogo offre al lettore
la possibilità di ripercorrere la carriera artistica di
Eliseo Mattiacci.

Pubblicato in occasione della mostra Jeff Koons
In Florence, questo catalogo illustra il dialogo
fenomenologico che emerge da un’inedita coniugazione di nuove icone del ben noto artista contemporaneo con i capolavori di Donatello e di
Michelangelo. Per la prima volta in cinque secoli,
la scultura di un artista della contemporaneità è
stata collocata sull’Arengario di fronte a Palazzo
Vecchio, fra la copia del David di Michelangelo e
altre statue famose. Questo catalogo presenta
questo storico evento con immagini del monumentale gruppo scultoreo di Jeff Koons Pluto and
Proserpina nella incomparabile cornice di Piazza
della Signoria. L’itinerario continua dentro Palazzo
Vecchio, dove il Gazing Ball (Barberini Faun) di
Koons illumina la Sala dei Gigli, con la sua posa
provocante a contrasto col magnifico originale
bronzeo della Giuditta e Oloferne di Donatello.
Il catalogo comprende anche saggi interpretativi
che gettano luce sul leggero, ma raffinato, gioco
di citazioni, rinvii, contrapposizioni e confronti fra
l’antico e il contemporaneo che prendono vita in
Jeff Koons In Florence.
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JAN FABRE
GLASS AND BONE
SCULPTURES
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978-88-99534-29-5
9 ISBN
788899
534301

9

788899

534295

cartonato
24 × 31 cm
128 pagine
€ 49,00

Jan Fabre da sempre è affascinato dall’alchimia e
dalla memoria dei materiali. In questo volume – edito
in occasione dell’esposizione presso l’Abbazia di
San Gregorio, evento collaterale della Biennale di
Venezia – si apprezzano opere e contesti inediti,
frutto della scrupolosa selezione dei curatori: opere
in vetro e ossa realizzate dall’artista in un arco
temporale che va dal 1977 al 2017 sono riunite per
la prima volta in questa occasione.
L’artista fa riferimento ai maestri fiamminghi che
erano soliti usare ossa schiacciate nei loro dipinti
e all’artigianato dei vetrai veneziani e sceglie due
materiali che sono duri e forti ma allo stesso tempo
delicati e fragili.
“La mia ragione filosofica e poetica di portare
ossa umane e animali associandole al vetro deriva
dal ricordo che ho di mia sorella bambina che
gioca con un oggetto di vetro di piccole dimensioni.
Questo mi ha fatto pensare alla flessibilità della
struttura ossea umana e alla flessibilità del modo in
cui si produce il vetro. Alcuni animali, e tutti gli esseri
umani, escono dal grembo materno come il vetro
fuso dal forno. Essi possono essere modellati, piegati
e plasmati con un sorprendente grado di libertà”.
Il catalogo raccoglie saggi critici e un ricco
apparato iconografico delle opere in mostra,
ed è testimonianza di uno straordinario evento
unico al mondo.
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BURRI.
LA PITTURA, IRRIDUCIBILE PRESENZA

ARNALDO POMODORO
1955-65

Catalogo della retrospettiva antologica organizzata
dalla Fondazione Giorgio Cini di Venezia dedicata
ad Alberto Burri, curata dallo storico dell’arte
e Presidente della Fondazione Burri Bruno Corà.
Il progetto si propone quale coronamento di un
percorso di riconoscimenti internazionali legati
al centenario della nascita dell’artista umbro.
La mostra ripercorre cronologicamente la
carriera artistica di Burri attraverso circa cinquanta
opere scelte tra le sue serie più significative:
i Catrami, le Muffe e i Sacchi, fino ad approdare
alle Combustioni, ai Legni, alle Plastiche, ai Cretti
e ai Cellotex, ultima tappa della ricerca artistica
del Maestro.
Il catalogo mira a ricostruire nella sua interezza
la parabola di uno dei più grandi pionieri della nuova
pittura del XX secolo, che attraverso le sue ricerche
ha affrontato il tema cruciale dell’utilizzo della
materia e della sua trasformazione in opera d’arte
ed è introdotto da saggi critici a cura di Bruno Corà
e del Direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte della
Fondazione Giorgio Cini Luca Massimo Barbero.

a cura di
Bruno Corà
brossura con bandelle
24 × 30 cm
182 pagine
€ 50,00

a cura di
Luca Massimo Barbero
e Chiara Mari
cartonato
24 × 30 cm
176 pagine

Bruno Corà inizia la carriera di critico e curatore
dalla metà degli anni ‘60. Dal 1970 collabora con
gli Incontri Internazionali d’Arte di Roma. È stato
professore e accademico d’onore dell’Accademia
di belle arti Pietro Vannucci di Perugia. Ha insegnato
all’Università degli Studi di Cassino e all’Università
degli Studi di Firenze. È stato direttore di Palazzo
Fabroni Arti Visive Contemporanee di Pistoia,
del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di
Prato e del Centro d’arte moderna e contemporanea
di La Spezia nonché del Museo d’Arte Moderna e
Contemporanea di Lugano. Attualmente è presidente della Fondazione Burri. È stato curatore di diverse
Biennali Internazionali d’Arte come quella di Dakar,
Gubbio e La Spezia. Ha curato mostre di artisti
internazionali come Uncini, Agnetti, Burri, Nevelson,
Klein, Boetti, Fontana, Pistoletto, Melotti, Castellani,
Fabro, Paolini e Lo Savio. Gli oltre 300 saggi critici
d’arte contemporanea di cui è autore sono stati
pubblicati su monografie, quotidiani e riviste
specializzate.
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Chiara Mari è Dottore di ricerca in Storia dell’arte
contemporanea, dal 2009 è impegnata nella ricerca
e nella didattica universitaria presso l’Università
Cattolica di Milano e di Brescia. Attualmente svolge
un progetto di ricerca post-dottorato presso la
Fondazione Giorgio Cini di Venezia. I suoi contributi
di studio hanno riguardato aspetti della ricerca
artistica italiana sia dell’Ottocento che del Novecento, in modo particolare l’illustrazione e la caricatura
nella Milano della seconda metà dell’Ottocento,
i dibattiti critici sulla scultura monumentale e sul
rapporto tra arti decorative e architettura tra anni
venti e quaranta del Novecento, gli sconfinamenti tra
media e discipline e l’apertura dell’arte allo “spazio
sociale” tra anni sessanta e anni settanta, il dialogo
tra arti visive e medium televisivo.
EDIZIONE INGLESE/ITALIANA
ISBN 978-88-99534-95-0
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Il catalogo della mostra, presentata alla Tornabuoni
Art di Parigi, esplora l’origine dell’arte di Arnaldo
Pomodoro e più specificamente la produzione degli
anni 1955-65, periodo in cui le opere, che derivano
dall’oreficeria prodotta a fianco del fratello Giò e
di Giorgio Perfetti, evolvono verso piccoli rilievi fatti
di cemento e piombo.
Successivamente realizza grandi tavole murali
incise con glifi illeggibili, ispirati alla scrittura
cuneiforme delle tavolette mesopotamiche, i papiri
egizi e lo stile grafico di Paul Klee. Nel 1960 con
Novelli, Consagra, Tancredi, Dorazio e Fontana,
è uno dei cofondatori del gruppo Continuità, che
predica un’“estetica del continuo” intesa come
“assenza, indeterminazione del limite” legata agli
aspetti formali delle opere d’arte. Così produce
le sue prime Sfere, usando bronzo dorato lucido
come materiale principale, e la cui creazione segna
il passaggio definitivo al momento più alto della sua
carriera. Oggi le creazioni di Pomodoro possono
essere trovate in musei prestigiosi come il Guggenheim a New York e i Musei Vaticani, inoltre sono
esposte in più di 40 piazze pubbliche nelle più
importanti città del mondo. L’artista vive e lavora
a Milano.

788899
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MAMBOR

ROBERTO FANARI
IL CIELO RITROVATO

Il volume, realizzato con la collaborazione dell’Archivio Mambor, ripercorre le tappe della ricerca
di Renato Mambor, tra i principali protagonisti del
rinnovamento delle arti visive in Italia a partire
dalla fine degli anni ’50. Tra le più poliedriche voci
del secondo Novecento, la sua opera si colloca
in un territorio di confine tra le arti visive e performative, aperta a un rapporto metalinguistico
tra l’oggetto, la parola e l’osservatore. Il volume
propone uno sguardo approfondito sull’artista
nel suo complesso, partendo dalle prime opere,
passando alle performance e all’attività teatrale,
sino al ritorno alla pittura dagli anni ’90. Oltre a
una raccolta di foto di opere e una ricca selezione
di immagini di repertorio e testi dell’artista, il volume
presenta contributi inediti di Federico Sardella
e Sara Uboldi che affrontano il tema della commistione tra pittura, teatro e fotografia e propongono
un’esplorazione sul rapporto oggetto-operasguardo e sulle performance dell’artista. Il libro
è arricchito da un dialogo con Gianna Mazzini,
regista del film Mambor.

a cura di
Federico Sardella
cartonato
24 × 30 cm
184 pagine

a cura di
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cartonato
24 × 28 cm
160 pagine

€ 49,00
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Raffaella Resch, laureata in filosofia teoretica
all’Università Statale di Milano, dopo una lunga
esperienza presso l’Assessorato alla Cultura
del Comune di Milano e la Fondazione Antonio
Mazzotta, ha lavorato come curatrice indipendente.
Si è occupata di artisti del Novecento come
Kandinskij, Klee e Baj, ma anche di contemporanei,
con l’obiettivo di contestualizzare la figura e l’opera
di grandi o di meno conosciuti per divulgare visioni
e letture nuove e trasversali.

€ 39,00

Federico Sardella è storico dell’arte e curatore
di mostre, specializzato nella gestione di archivi
di artisti contemporanei. Ha realizzato interviste ad
artisti e personalità del mondo dell’arte, organizzato
mostre e curato diverse monografie dedicate a
maestri del dopoguerra come Castellani, Griffa,
Rotella, Boetti, Nigro, Varisco e ad artisti delle
generazioni successive.

Catalogo della mostra dedicata all’opera di Roberto
Fanari ospitata presso lo Studio Museo Francesco
Messina di Milano. Cuore pulsante dell’esposizione
è Il cielo ritrovato, dipinto su tela lungo 12 metri e
largo 6, diviso in due pannelli (6×6) composti da
36 tele ciascuno, collocato a 12 metri di altezza.
Il rapporto tra arte e natura e tra arte e architettura
si palesa nel gioco che l’artista realizza con gli
elementi architettonici, dalla cripta al piano terreno,
con le fonti di luce, come l’enorme vetrata absidale.
Conscio del perfetto dialogo tra l’opera e lo spazio
circostante, Fanari realizza un’installazione che
si inserisce perfettamente all’interno dello spazio
espositivo, sia architettonicamente che idealmente.
Altre opere collocate al piano terra danno vita a
rimandi diretti con la pittura del soffitto, per affinità
o contrasto. La riflessione sul cielo e sulle nuvole è
un tema su cui l’artista indaga a partire dalle pitture
di Constable, giungendo a un esito che evoca la
parte onirica e fantastica del nostro immaginario.

EDIZIONE ITALIANA/INGLESE
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PINO MANOS

Monografia dedicata all’artista sassarese Pino
Manos, esponente fin dal 1951 del movimento dello
Spazialismo insieme a Lucio Fontana, Enrico
Castellani, Agostino Bonalumi e altri. La sua
adesione e partecipazione è testimoniata con 41
mostre fra personali e collettive nel 1962. Nello
stesso anno viene chiamato a Londra insieme ai
trenta artisti più eminenti in Europa a costituire il
Manifesto Europe 1962 Pittura e Scultura, organizzata dalla New Vision Centre Gallery come base
della nascente Unione Europea. Il 16 maggio 2019
Manos è stato invitato all’Ambasciata Italiana a
Londra quale ospite d’onore per presenziare con le
sue opere alla mostra “Spaziale! Italian Spazialism
and its Legacy” quale ultimo erede vivente dello
Spazialismo.
Un saggio critico di Sergio Risaliti, direttore del
Museo Novecento di Firenze, e un approfondito
apparato iconografico raccontano la vasta e
trasversale attività artistica di un grande protagonista dell’arte italiana contemporanea.

brossura
21 x 26 cm
256 pagine
con testi di
Pino Manos e Sergio Risaliti
€ 59,00

Pino Manos è nato a Sassari il 10 marzo del 1930 .
Nel 1951 si trasferisce a Milano dove frequenta le
Accademie di Belle Arti Cimabue e Brera. Stringe
amicizia con Crippa, Dova, Marini, Bonalumi e Munari
ma in particolare con Fontana aderendo al movimento dello Spazialismo. Contemporaneamente si iscrive
alla facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.
Nel 1956 vive e opera a Roma inserendosi nell’ambiente artistico e culturale, assai vivo e fecondo,
caratterizzato dalla sua frequentazione con Alberto
Burri. Nel 1957 si trasferisce a Firenze, dove termina
gli studi di Architettura. Dal 1962 compie lunghi
viaggi e soggiorni di studio e ricerca interiore in
Europa e nel mondo. Nel 1962 viene chiamato a
Londra, insieme ai trenta artisti più eminenti in
Europa a costituire il Manifesto Europe 1962 Pittura
e Scultura organizzata dalla New Vision Centre
Gallery come base della nascente Unione Europea.
Partecipa a numerose Esposizioni personali e
collettive in Italia e altre parti del mondo. Nel 1980
fonda a Milano “ Il creativo “ per la socializzazione
dell’Arte e lo sviluppo della creatività come elemento
terapeutico. Nel 2010 si costituisce il movimento Il
Rigorismo nell’orizzonte del Transpazialismo e oltre.
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WOMAN+LANDSCAPE
UMBERTO BOCCIONI
1907-1912

EDIZIONE INGLESE/ITALIANA
ISBN 978-88-99534-88-2

a cura di
Roberta Cremoncini
cartonato
13 × 17,5 cm
80 pagine
€ 14,00

In occasione dei 20 anni di attività dell’Estorick
Collection of Modern Italian Art a Londra pubblichiamo il catalogo della mostra organizzata presso la
fondazione londinese in collaborazione con Intesa
Sanpaolo e l’Ambasciata d’Italia a Londra. Le opere
esposte raccontano il momento di passaggio di
Umberto Boccioni dal periodo divisionista a quello
futurista: paesaggi ma soprattutto ritratti di donne
eccellenti che sono state uno dei soggetti più amati
dal pittore, e che evocano la intima conversazione
delle signore in salotto con in sottofondo la Milano
che cambia dell’inizio del secolo, riflettendone
le nuove scoperte tecnologiche e i mutamenti da
esse derivanti.
Boccioni si trasferì a Milano nel 1907 e
in quell’occasione si avvicinò al Divisionismo
simbolista di Giovanni Segantini e Gaetano Previati,
ma dopo l’adesione al Futurismo e la pubblicazione
del Manifesto tecnico della pittura futurista
il linguaggio cambia, seppure la sua vicinanza
allo stile usato in precedenza resti sempre viva.
Emblema di questo periodo è il dipinto a olio
Idolo Moderno, che rappresenta il punto di
evoluzione della sua carriera, effettuando il salto
verso un’avanguardia più innovativa e complessa.
Altre tele di innegabile fascino e schizzi su carta
aiutano a comprendere pienamente l’importanza
di questa fase di uno dei Maestri indiscussi dell’arte
italiana dei primi del Novecento.

SPATIAL
EXPLORATIONS

EDIZIONE INGLESE/ITALIANA
ISBN 978-88-99534-93-6

a cura di
Francesco Tedeschi
cartonato
13 × 17,5 cm
96 pagine
€ 14,00

Oggetto della mostra e di questo catalogo è il ruolo
di Lucio Fontana nei confronti di almeno due
generazioni di artisti operanti in Italia nel secondo
Novecento. La sua lezione ha fortemente contribuito a far compiere un salto all’ambiente artistico
di Milano, già all’avanguardia grazie al Futurismo
negli anni antecedenti la Grande Guerra, e che
negli anni cinquanta-sessanta torna ad avere una
posizione preminente a livello europeo. Nel diverso
ricorso a manualità e tecnologia, al segno minimale
e a una visione universale, le diverse vie di esplorazione della concezione spazio-temporale, sulla
falsariga delle intuizioni di Fontana, sprigionano
nel contesto artistico milanese e italiano tra gli anni
cinquanta e sessanta una serie di proposte che
dialogano con le posizioni avanzate altrove (Parigi,
New York, Londra o Amsterdam). Assistiamo a un
dialogo fra specificità e condivisione di orizzonti,
che ha ben rappresentato le aspirazioni di un’arte
tutt’altro che separata dalle condizioni del mondo
contemporaneo. Gianni Dova, Roberto Crippa,
Tancredi, Mario Deluigi, Enrico Baj, Piero Manzoni
e altri documentano con la loro arte le molteplici
direzioni intraprese dall’arte italiana nel corso del
Novecento in quegli anni.

63

ARTE

LUCA PIGNATELLI
SENZA DATA

Catalogo della mostra di Luca Pignatelli ospitata
al Museo Stefano Bardini di Firenze curata dal
Direttore Artistico del Museo Novecento Sergio
Risaliti. Oggetto dell’esposizione sono una serie di
lavori realizzati su telone ferroviario, legno, carta e
lamiera, assieme a grandi dipinti realizzati su tappeti
persiani di inizio Novecento. Filo conduttore è una
riflessione sul rapporto tra il tempo, la memoria e
l’immagine. Come afferma lo stesso artista: “con
questa mostra vorrei rispondere alla domanda: cosa
sta di fronte a un’immagine? Per me si tratta di
un tempo plurale, un montaggio di temporaneità,
sfalsate e quindi differenti”.
Pignatelli ha studiato alla Facoltà di Architettura
del Politecnico di Milano negli anni segnati dalle
intuizioni di Aldo Rossi e dall’idea della crescita
sedimentaria della storia, che assumerà nei riguardi
della pittura un rapporto particolare, legato alla
ricerca sul tempo e sulla memoria. Pittore in grado
di affrontare la sfida delle grandi dimensioni, lavora
di norma su supporti anomali, recuperati, e già di per
sé pittorici: teloni di canapa, legni, ferri, carte
assemblate e tessuti, sui quali interviene sovrapponendo la propria selezione di immagini, icone della
memoria collettiva. I suoi lavori sono spesso reperti
di aulica classicità, ma anche paesaggi urbani o di
montagne, treni, aerei e macchine costruite
dall’uomo. Ogni opera riproduce oggetti memorabili,
manufatti artistici che evocano sentimenti incolmabili di eternità e infinito.

a cura di
Sergio Risaliti
brossura con bandelle
20,5 × 28 cm
112 pagine
€ 30,00

GLENN BROWN
PIACERI SCONOSCIUTI
a cura di
Sergio Risaliti

EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-99534-39-4

EDIZIONE ITALIANA
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JOHN CURRIN
PAINTINGS
a cura di
Sergio Risaliti

EDIZIONE INGLESE
ISBN 978-88-99534-17-2

EDIZIONE ITALIANA
ISBN 978-88-99534-19-6

brossura con bandelle
20,5 × 28 cm
84 pagine

brossura con bandelle
20,5 × 28 cm
84 pagine

€ 29,00

€ 29,00

Glenn Brown ha creato un linguaggio artistico che
trascende il tempo e le convenzioni pittoriche. I suoi
impulsi manieristi nascono dal desiderio di respirare
nuova vita nelle estremità della forma storica.
Attraverso il riferimento, l’appropriazione e
l’indagine, presenta una lettura contemporanea di
immagini consolidate nella memoria. Le figure e i
paesaggi presi in prestito dall’universo della storia
dell’arte si trasformano gradualmente in entità
esuberanti. In composizioni sofisticate si fondono
storie diverse: Rinascimento, Impressionismo,
Surrealismo. Brown crea uno spazio in cui l’astratto
e il viscerale, il razionale e l’irrazionale, il bello e il
grottesco, si mescolano in una vertiginosa amalgama.
Il volume presenta, accanto alla rinomata
collezione del grande mercante d’arte e collezionista
dell’Ottocento e del Novecento Stefano Bardini,
oltre trenta opere di Glenn Brown, fra dipinti, disegni
e sculture – alcune delle quali in mostra per la prima
volta e appositamente create per l’esposizione. Il libro
offre un’importante documentazione ed è testimonianza di questo straordinario evento culturale che
pone la città di Firenze in primo piano nella promozione dell’arte contemporanea.

John Currin, apprezzatissimo artista statunitense,
è stato il protagonista della mostra ospitata al Museo
Stefano Bardini di Firenze nel 2016. Il catalogo
contiene saggi di Antonella Nesi e Sergio Risaliti,
e un’intervista tra l’artista e Angus Cook.
Currin è un pittore di grande talento, noto per i
suoi ritratti e le sue scene figurative osé, interpretate
sempre con ironico realismo. All’interno del suo lavoro
cerca e crea paradossi – tra vero e falso, contemplazione e voyeurismo, verità oscena e raffinata. L’artista
dipinge con onestà e franchezza deliberata, mettendo
da parte qualsiasi nostalgia accademica e l’avversione ideologica della pittura figurativa. Mai sgradevole
o rivoltante e mai prevedibile, Currin assume diversi
generi e stili, scegliendo e alternando temi e modalità
differenti, come il ritratto, la natura morta, l’osceno e
l’indecente, la lirica e il sentimentale.
Ritratti di famiglia (Rachel, la moglie, i tre figli
Francis, Hollis e Flora), ritratti allegorici (Flora, The
Penitent, The Lobster) e ritratti femminili (Bent Lady,
Anna, Big Hands), nudi femminili (Nude in a Convex
Mirror), stabiliscono un dialogo con una varietà di
capolavori e oggetti, piccoli bronzi, cornici intagliate,
tele seicentesche e statue lignee medievali.
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SCHEGGI
a cura di
Luca Massimo Barbero
cofanetto
bodoniana con tela sul dorso
28 × 24 cm
124 pp. (vol. I) + 368 pp. (vol. II)
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a cura di
Luigi Sansone e Valentina Fasan
bodoniana con tela sul dorso
30 × 24 cm
176 pagine

LUCIO FONTANA
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testi di
Enrico Crispolti, Luca Massimo
Barbero, Edward Lucie-Smith
cartonati con cofanetto
24,3 × 33,3 cm
336 + 272 pagine

€ 55,00
€ 120,00

a cura di
Bruno Corà
cartonato
28,5 × 31,5 cm
136 pagine
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€ 69,00
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Cofanetto contenente due volumi dedicati al
lavoro di Paolo Scheggi. Il primo è stato presentato
in occasione dell’esposizione di quattro opere
dell’artista per Art Basel 2015. Sono riunite per
la prima volta dalla Biennale di Venezia del 1966
quattro Intersuperfici. Il volume è inoltre arricchito
da numerosi testi critici di Gillo Dorfles, Germano
Celant, Nello Ponente e Umbro Apollonio che
immortalano i fermenti artistici dell’epoca e da
immagini di Julio Le Parc, Lucio Fontana, Agostino
Bonalumi e altri protagonisti della Biennale del 1966.
Il secondo volume oltre ad aver accompagnato
la mostra dedicata all’artista dalla Tornabuoni Art,
è un’esaustiva pubblicazione scientifica volta a
tracciare la straordinaria indagine dell’artista
fiorentino, dalle prime esperienze alla fine degli anni
cinquanta sino alle ultime ricerche in direzione
concettuale e metafisica che aprono gli anni settanta.
Le opere, le azioni, le performances, gli ambienti
e gli altri lavori di Scheggi qui pubblicati, sono
accompagnati da descrizioni tecniche, dall’indicazione della loro collocazione aggiornata al momento
della presente pubblicazione e dal codice dell’Associazione Paolo Scheggi.
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In occasione di Art Basel 2016, Tornabuoni Art
espone un nucleo di opere di Salvatore Scarpitta
tra le più emblematiche ispirate al mondo dell’azione
delle “racing cars”. Luigi Sansone, già autore del
catalogo ragionato di Scarpitta, si occupa di uno
degli aspetti più affascinanti, ma anche meno
compresi, della creatività dell’artista. Foto d’archivio
forniscono una lettura approfondita di questi lavori,
in particolare nel caso dell’auto Sal Ardun Special,
che non è un simulacro, poiché monta per la prima
volta un motore funzionante.
I saggi tratteggiano in maniera puntuale la figura
dell’artista e definiscono con rigore la genesi e
il contesto teorico in cui le opere prendono forma,
si sviluppano, vengono esposte e fatte conoscere
al grande pubblico.
Scarpitta ha sempre coltivato la passione per le
gare d’auto e per il mondo che le circonda. Nel 1958
espone per la prima volta le tele estroflesse e i lavori
con le bende in tensione alla Galleria La Tartaruga
di Roma. Agli inizi degli anni sessanta, costruisce
due auto da corsa che espone nel 1965 alla Leo
Castelli Gallery. Nell’estate del 1985 realizza l’auto
da corsa Dirt Track Racer, perfettamente funzionante, che l’anno seguente scenderà in pista per
competere con i maggiori campioni del momento.
Le opere di Scarpitta sono state presentate in
numerose esposizioni in Europa e negli Stati Uniti.

Cofanetto composto da due volumi. Il primo è stato
pubblicato in occasione dell’esposizione dedicata
all’artista dalla galleria Tornabuoni Art di Londra,
ed è il risultato di una approfondita ricerca archivistica e iconografica su tutta l’opera del maestro
dello Spazialismo. Il secondo volume, a cura di
Enrico Crispolti, è il catalogo pubblicato in occasione dell’esposizione dedicata all’artista presso Art
Basel 2017, ed è il risultato di una ricerca finalizzata
all’approfondimento di uno specifico ciclo di opere di
Lucio Fontana, appartenenti alla serie La fine di Dio.
Lucio Fontana è unanimemente riconosciuto
come un protagonista di primo piano in quella
generazione di artisti che, tra gli anni Cinquanta
e Sessanta, ha contribuito al radicale mutamento
linguistico e concettuale dell’arte contemporanea.
Tale ruolo è stato evidenziato fin dai primissimi anni
del dopoguerra dalla critica specialistica, coinvolgendo un numero sempre maggiore di studiosi
ed estimatori e, al tempo stesso, costituendo un
fondamentale punto di riferimento per una giovane
generazione artistica europea.

La monografia, curata da Bruno Corà e pubblicata
in occasione di Art Basel 2018, presenta la genesi,
l’analisi critica e il resoconto della storia espositiva
delle Combustioni Plastiche di Alberto Burri. Questo
ciclo di opere costituisce una tipologia articolata nel
corso di un quarto di secolo, e comprende formati
di pochi centimetri fino agli interventi di più ampie
dimensioni in edifici sacri, o nelle scenografie teatrali nel corso degli anni settanta. Foto storiche di
Claudio Amendola e Ugo Mulas, articoli di giornale
e saggi critici forniscono una profonda analisi di
questa straordinaria produzione artistica.
Laureatosi in medicina nel 1940, Burri viene
catturato dagli Alleati in Tunisia, dove presta servizio
come ufficiale medico. Durante la sua prigionia inizia
la pratica artistica, che lo porterà all’abbandono
della professione. Affascinato dalle sperimentazioni
polimateriche di Prampolini e dalle ricerche dell’Art
Brut di Dubuffet, Burri rivolge la sua attenzione
all’uso di tecniche e materiali nuovi, esorcizzando
la materia e analizzando l’aspetto materico dei
pigmenti, tradotti in una corposa pittura a smalto
che lentamente sostituisce l’olio. Dopo la tela, Burri
non esita a sfidare stilisticamente i prodotti artificiali
e senz’anima dell’industria contemporanea come
il legno, il ferro, materiali naturali e d’uso immemorabile, plastica, resina, cellotex, oggi diventati il nostro
ambiente quotidiano. La sua opera è una continua
lotta contro i dettami del passato, in favore di un’arte
che faccia tabula rasa delle involuzioni manieristiche
dell’Astrattismo.
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FIRENZE COM’È

Vedute d’architetture immobili sembrano astrarsi
dalla loro presenza nel reale. Non più spazi urbani
ma luoghi del pensiero, come forse qualcuno
li pensò progettandoli. Questo il lavoro di Lapo
Baraldi, che, sfruttando il temporaneo svuotamento
della città, immortala una Firenze silenziosa e
misteriosa; una serie di fotografie fuori dal tempo
in cui lo spettatore, fatto testimone, può immergersi
e perdersi. L’antica tecnica usata (il negativo bianco
e nero medio formato) rende la serie fuori dal
tempo, rimandando la mente alle immagini degli
archivi storici, in cui comunque è impossibile
trovare la stessa straniante sensazione di vuoto.
Firenze com’è.
Il volume si compone di 40 foto in bianco e
nero scattate da Lapo Baraldi ad aprile 2020, di
un racconto inedito di Elena Ronchi e una mappa
della città di Firenze.

di Lapo Baraldi
con un racconto di Elena Ronchi
cartonato
21 x 24,5 cm
96 pagine
€ 35,00

Lapo Baraldi, dopo il diploma conseguito all’International School of Photography di Firenze, entra come
assistente presso lo studio Ugolini. Qui lavora a
varie tipologie di progetti nell’ambito della fotografia
applicata alla moda e allo “still life”. Come campo di
ricerca personale si dedica a reportage e riproduzioni di opere d’arte. Nel periodo del lockdown, ad
aprile 2020, effettua una serie di scatti sulla città di
Firenze utilizzando la tecnica della stampa analogica
che vuole applicare anche a nuovi e futuri progetti.
Elena Ronchi è Architetta, fondatrice di studioten
dove si dedica alla progettazione dello spazio
pubblico, dell’interior design ed allestimenti. La sua
formazione si è svolta tra Firenze, Lisbona e Vilnius.
È stata redattrice della rivista area dal 2013 al 2017
con la quale ancora adesso continua a collaborare.
Inoltre, aiuta alla realizzazione di progetti editoriali
per la casa editrice Forma Edizioni. È docente di
Interior Design presso l’Istituto Lorenzo de’ Medici
di Firenze.
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AA. VV.

Marconi Express / Il People
Mover a Bologna

9788855210270

28×25 cm

96

ita/eng

25,00

25

C. Abbate, C. Vigevano
(a cura di)

Gio Ponti inedito. Notre Dame
de Sion a Roma

9788855210317

16,5×22 cm

96

ita/eng

19,00

11

ARCHITETTURA

L. Andreini (a cura di)

Adolfo Natalini 28 Quaderni
Neri + 28 Archipitture

9788855210171

9×14,5

16

ita

5,00

L. Andreini

Amburgo

9788896780589

11,5×16 cm

192

ita

18,00

L. Andreini

Amburgo (II edizione)

9788855210430

11,5×16 cm

208

ita

18,00

L. Andreini

Aniello Tasca/Antonello
Colonna Resort & Spa

9788899534097

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

L. Andreini

Antinori Winery

9788896780404

33,5×28 cm

438

eng

79,00

L. Andreini

Antinori Winery + box

9788896780398

33,5×28 cm

438

eng

99,00

L. Andreini

Antinori Winery + box
NEW EDITION

9788899534929

33,5×28 cm

438

eng

120,00

L. Andreini

Archea Associati / Favero
9788896780046
& Milan. Urban Best Practice
Area B3-2 Pavilion

23×28 cm

120

ita/eng

25,00

L. Andreini

Cantina Antinori

9788896780336

33,5×28 cm

438

ita

69,00

L. Andreini

Cantina Antinori + box

9788896780374

33,5×28 cm

438

ita

89,00

L. Andreini

Cantina Antinori + box
NUOVA EDIZIONE

9788899534905

33,5×28 cm

438

ita

120,00

L. Andreini

Firenze

9788896780893

11,5×16 cm

224

ita

18,00

L. Andreini (a cura di)

Fiorenzo Valbonesi.
Tre Cantine

9788896780053

23×28 cm

184

ita/eng

40,00

L. Andreini

Florence

9788896780916

11,5×16 cm

224

eng

18,00

L. Andreini (a cura di)

Green Energy Laboratory

9788855210737

24,5x32,5 cm

136

ita/eng

35,00

L. Andreini

Hamburg

9788896780572

11,5×16 cm

192

eng

18,00

L. Andreini

Hamburg (II edizione)

9788855210454

11,5×16 cm

208

eng

18,00

L. Andreini (a cura di),
L. Molinari e F. Bollack

Nembro Public Library

9788896780251

24,5×32,5 cm

160

ita/eng

30,00

L. Andreini

La permanenza del
concetto di proporzione dal
Rinascimento al Moderno

9788896780299

16,3×24 cm

288

ita

12,90

L. Andreini (a cura di)

Materials / Archesa
Associati / Marco
Casamonti

9788855210423

25×34 cm

404

ita

89,00

L. Andreini (a cura di)

Materials / Archesa
Associati / Marco
Casamonti

9788855210478

25×34 cm

404

eng

89,00

L. Andreini (a cura di)

Nuovo stadio
nazionale dell’Albania

9788855210720

33,5×28 cm

304

ita

L. Andreini (a cura di)

New National
Stadium of Albania

9788855210751

33,5×28 cm

304

eng

L. Andreini (a cura di),
P. Meuser, M. Giberti

Perfetti Van Melle Factory
Renovation

9788896780206

24,5×32,5 cm

160

ita/eng

30,00

L. Andreini (a cura di),
M. Casamonti,
L.V. Masini

Under 50 Over 5000

9788896780725

24×30 cm

160

ita/eng

55,00

D. Barbarelli

Paolo Belardi Hoflab
Centro Artigianale

9788896780701

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

71

22

*

37

6

6
31

31
*

35

37

INDICE

L. Molinari

Traverso-Vighy / Casa
Ceschi

9788896780152

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

37

A. Nastri, G. Vespere

London

9788896780909

11,5×16 cm

224

eng

18,00

*

A. Nastri, G. Vespere

London (II edizione)

9788855210416

11,5×16 cm

224

eng

18,00

A. Nastri, G. Vespere

Londra

9788896780930

11,5×16 cm

224

ita

18,00

A. Nastri, G. Vespere

Londra (II edizione)

9788855210386

11,5×16 cm

224

ita

18,00

28

A. Nastri, G. Vespere

Naples

9788899534684

11,5×16 cm

216

eng

18,00

30

33

A. Nastri, G. Vespere

Napoli

9788899534639

11,5×16 cm

216

ita

18,00

30

M. Moscatelli

Architetture Trasparenti

M. Moscatelli

Milan

9788896780800

11,5×16 cm

224

eng

15,00

*

M. Moscatelli

Milan (II edizione)

9788899534257

11,5×16 cm

224

eng

18,00

32

M. Moscatelli

Milano

9788896780817

11,5×16 cm

224

ita

15,00

*

M. Moscatelli

Milano (II edizione)

9788899534264

11,5×16 cm

224

ita

18,00

32

V. P. Mosco, a cura di
A. Terragni

Giuseppe Terragni: his war,
his end

9788855210522

16,3×24 cm

128

eng

20,00

V. P. Mosco, a cura di
A. Terragni

Giuseppe Terragni: la
guerra, la fine

9788855210508

16,3×24 cm

128

ita

20,00

V. P. Mosco

Lapo Ruffi / Edificio Tcr

9788896780176

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

37

A. Natalini (a cura di)

Adolfo Natalini. Four
Sketchbooks

9788896780886

19×27 cm

344

eng

49,00

22

A. Natalini (a cura di)

Adolfo Natalini. Quattro
Quaderni

9788896780923

19×27 cm

344

ita

49,00

22

M. Orazi

Lan Architecture /
Gymnasium And Town Hall
Square

9788896780503

21×16,5 cm

64

fr/eng

18,00

37

M. Orazi

Lan Architecture /
Gymnasium And Town Hall
Square

9788896780510

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

37

C. Piva

Ariu+Vallino Architetti /
Summer Houses

9788896780329

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

37

F. Prati

Neostudio / Piazza Garibaldi 9788896780282

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

37

D. Rota

Dep Studio/ Casa N/S

9788896780183

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

37

A. M. Riviezzo

New York

978-88-55210-18-8

11,5×16 cm

ita

18,00

27

A. M. Riviezzo

New York

978-88-55210-20-1

11,5×16 cm

eng

18,00

27

I. Rota

I am museum

9788855210690

20×28 cm

320

eng

65,00

I. Rota

Io sono museo

9788855210676

20×28 cm

320

ita

65,00

G. Sanguigni

–Scape / Villino Liberty

9788896780213

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

37

F. Serapião

Rua Harmonia

9788899534233

16×22 cm

356

eng/ita/
por

25,00

24

C. Terpolilli

3 Città (Im)Possibili

9788896780343

21×24 cm

112

ita/eng

19,90

35

C. Terpolilli

Progettando Edifici

9788896780350

16,3×24 cm

176

ita

12,90

35

F. Zhenning

Archea China 20

9788896780558

21×24 cm

320

eng/ita

45,00

23

L. Baraldi, E. Ronchi

Firenze com’è

9788855210669

21×24,5 cm

96

ita

35,00

L. Baraldi, E. Ronchi

Firenze com’è

9788855210645

21×24,5 cm

96

eng

35,00

D. Gallico (a cura di)

13 Storie dalla strada.
9788855210072
Fotografi senza fissa dimora

17×24 cm

72

ita

18,00

V. Massa, F. Santangelo

Dal buio alla luce

9788855210652

17×24 cm

120

ita

19,00

5.5 Designers / 10 Dates

9788896780459

16,6×24 cm

96

ita/eng

18,00

P. F. Caliari,
C. Gentilini (a cura di)

La Serie e il Paradigma.
Franco Purini e l’arte del
disegno presso i moderni

9788896780749

21×24 cm

112

ita

20,00

35

P. Caputo (a cura di)

Palazzo Lombardia

9788899534523

24,5×32,5 cm

192

ita/eng

64,00

21

M. Casamonti,
M. Giberti

Habitar A Comunidade
Abitare La Comunità

9788896780275

24,5×32,5 cm

240

por/eng

30,00

24

I. Celiento

Roma

9788855210119

11,5×16 cm

224

ita

18,00

28

I. Celiento

Rome

9788855210157

11,5×16 cm

224

eng

18,00

A. De Magistris,
U. Zanetti

Mosca

A. De Magistris,
U. Zanetti

Moscow

9788896780961

11,5×16 cm

224

eng

18,00

33

A. De Poli

Massarente Architettura
/ Casa Museo Giacomo
Matteotti

9788896780718

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

37

C. Donati, G. Felli

CSPE Centro Oncologico
Fiorentino

9788896780190

23×28 cm

160

ita/eng

30,00

N. Flora

Vecciarchitetti / Casa C

9788896780244

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

G. L. Fontana, A. Gritti

Architectures at Work

978-88-55210-25-6 24,3 x 31 cm

384

eng

120,00

G. L. Fontana, A. Gritti

Architetture del lavoro

978-88-55210-21-8

24,3 x 31 cm

384

ita

120,00

C. Frisone (a cura di)

Ivano Gianola. LAC

9788896780114

24,5×32,5 cm

192

ita

55,00

C. Frisone (a cura di)

Ivano Gianola. LAC

9788896780855

24,5×32,5 cm

192

eng

55,00

21

M. e D. Fuksas, con un
saggio di J. Giovannini

Massimiliano e Doriana
Fuksas - La Nuvola Nuovo
Centro Congressi Roma Eur

9788899534509

23×28,5 cm

264

ita

79,00

18

M. e D. Fuksas, con un
saggio di J. Giovannini

Massimiliano and Doriana
Fuksas - La Nuvola New
Rome - Eur Convention
Centre

9788899534516

23×28,5 cm

264

eng

79,00

18

C. Ingrosso

Barcelona

9788899534721

11,5×16 cm

224

eng

18,00

29

C. Ingrosso

Barcellona

9788899534707

11,5×16 cm

224

ita

18,00

29

F. Innamorati (a cura di)

E42.EUR Fotografia
di un quartiere

9788899534486

30,5×24 cm

320

ita

65,00

19

F. Irace, M. Casciato
(a cura di)

Gio Ponti. Amare
l'Architettura

9788855210133

24×28 cm

320

ita

48,00

9

F. Irace, M. Casciato
(a cura di)

Gio Ponti. Loving
Architecture

9788855210195

24×28 cm

320

eng

48,00

9

C. F. Kusch

Poli Fieristici

9788896780381

22,5×28 cm

304

ita

40,00

A. Mainoli

Building green futures

9788855210232

24×30 cm

240

ita

65,00

15

A. Mainoli

Building green futures

9788855210263

4×30 cm

240

eng

65,00

15

A. Mannocci (a cura di)

And Studio

9788896780077

16,5×21 cm

156

ita/eng

20,00

M. Marandola

Hof / Nuova Cittadella
dell’edilizia

9788896780596

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

Archea Sustainable
Landmarks + Dvd

9788896780121

L. Molinari
(introduzione di)

9788896780978

11,5×16 cm

14×14 cm

224

96

ita

por/eng

18,00

11,00

37

21

37
23

L. Molinari (a cura di)

Cantine da collezione

9788899534271

24×31 cm

304

ita

90,00

L. Molinari, A. Visini
(a cura di)

Cantine nel mondo

9788855210225

24×31 cm

352

ita

98,00

L. Molinari

Diverserighestudio /
Casalogica

9788896780305

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

L. Molinari (saggio di)

Ex Magazzino Vini Trieste

9788899534530

23×29,5 cm

244

ita

79,00

20

L. Molinari (saggio di)

Former Wine Warehouse
Trieste

9788899534547

23×29,5 cm

244

eng

79,00

20

L. Molinari (a cura di)

The Winery Collection

9788899534288

24×31 cm

304

eng

90,00

L. Molinari, A. Visini
(a cura di)

The World Winery Collection 9788855210249

24×31 cm

352

eng

98,00

INDICE

72

7

37

97

*

FOTOGRAFIA

25

DESIGN
J. S. Blanc,
L. Andreini
(a cura di)

73

45

INDICE

J. S. Blanc,
L. Andreini
(a cura di)

5.5 Designers / 10 Dates

9788896780466

16,6×24 cm

96

fr/eng

25,00

45

A. Branzi, C. Vannicola
(a cura di)

Donegani & Lauda

M. Casamonti (a cura
di)

Karim Rashid

M. Casamonti (a cura
di)

Karim Rashid

9788896780602

21×26 cm

256

ita

59,00

43

L. Chimenz,
C. Vannicola

Cisotti + Laube

9788896780442

16,6×24 cm

96

ita/eng

18,00

45

A. Colonetti

Do Ut Do 2014 Design

9788896780657

24×30 cm

218

ita/eng

40,00

42

V. Cristallo,
C. Vannicola,
B. Finessi (saggi di)

Marta Laudani
e Marco Romanelli

9788896780633

16,6×24 cm

96

ita/eng

18,00

45

A. Mainoli,
M. Sammicheli

The Design City. Milan:
an extraordinary lab

9788899534660

24×30 cm

416

eng

98,00

41

A. Mainoli,
M. Sammicheli

The Design City. Milano,
città laboratorio

9788899534646

24×30 cm

416

ita

98,00

41

F. Scullica, E. Elgani

#Simone Micheli

9788899534127

24×31 cm

208

eng/ita/
rus/chi/
ar

35,00

42

9788896780411
9788896780619

16,6×24 cm
21×26 cm

96
256

ita/eng
eng

18,00
59,00

45
43

C. Vannicola (testi di)

La Prosev Strategy

9788899534431

16,6×24 cm

96

ita

18,00

45

C. Vannicola (testi di)

The Prosev Strategy

9788899534448

16,6×24 cm

96

eng

18,00

45

ARTE
AA. VV.

Carla Accardi. Dadamaino.

9788855210713

24×30 cm

200

ita/eng

D. Abadie

Tout Feu Tout Flamme

9788896780312

24×30 cm

184

fr/ita/eng 35,00

S. Ali

Salman AliGHIERO BOETTI

9788855210607

20,5×28 cm

96

ita/eng

20,00

Z. Badovinac e
G. Ferracci (a cura di)

Più grande di me/
Bigger than myself

9788855210706

17×24 cm

252

ita/eng

25,00

M. C. Bandera,
S. Risaliti (a cura di)

Exit Morandi

9788855210614

24×30 cm

112

ita

29,90

57

M. C. Bandera,
S. Risaliti (a cura di)

Exit Morandi

9788899534561

24×30 cm

112

eng

29,90

57

L. M. Barbero (a cura di) Alighiero Boetti. Minimum /
Maximum

9788899534332

24×30 cm

240

eng/ita

49,00

68

L. M. Barbero

Arnaldo Pomodoro 1955-65

9788899534950

24×30 cm

176

ita/eng

59,00

51

L. M. Barbero

Scheggi

9788899534042

24×28 cm

-

fr/eng

120,00

L. M. Barbero

Scheggi

9788899534073

24×28 cm

-

ita/eng

120,00

L. M. Barbero

Scheggi. 1966 La Biennale
di Venezia / Art Basel 2015

9788896780947

24×28 cm

124

ita/eng

50,00

64

L. M. Barbero

Scheggi. 1966 La Biennale
di Venezia / Art Basel 2015

9788896780954

24×28 cm

124

fr/eng

50,00

64

L. M. Barbero

Scheggi

9788899534011

24×28 cm

268

ita/eng

80,00

L. M. Barbero

Scheggi

9788899534028

24×28 cm

268

fr/eng

80,00

L. M. Barbero

Spaziali/Nucleari opere
dalla Collezione Lanfranchi

9788855210485

24×30 cm

256
+
256

ita

150,00

Spaziali/Nucleari works
from the Lanfranchi
Collection

9788855210539

256
+
256

eng

M. Bazzini (a cura di)

Emilio Isgrò

9788899534240

24×30 cm

320

eng/ita

55,00

I. Bignotti, M. Petry,
F. Ustek, M. Williams

Francesca Pasquali

9788896780862

24×30 cm

112

ita/eng

15,00

I. Bignotti

Italia Minimal

9788855210515

17x24,5 cm

64

eng

20,00

L. M. Barbero

INDICE

74

24×30 cm

49,00

150,00

E. Burlando (a cura di)

Luciana Rattazzi

9788896780367

21×24 cm

104

ita/eng

15,00

C. Casarin

Enrico Benetta

9788899534110

24×30 cm

112

ita/eng

15,00

S. Cincinelli, S. Risaliti

Davide Rivalta MY LAND

9788855210362

24×31 cm

140

ita

45,00

S. Cincinelli, S. Risaliti

Davide Rivalta MY LAND

9788855210393

24×31 cm

140

eng

45,00

L. Cherubini (a cura di)

Alighiero Boetti

9788899534219

24×30 cm

336

eng/ita

59,00

B. Corà

Arnaldo Pomodoro

9788899534103

24×30 cm

220

eng/ita

45,00

B. Corà

Burri. La pittura, irriducibile
presenza

9788899534943

24×30 cm

182

ita

50,00

49

B. Corà

Burri. Painting, an
irreducible presence

9788899534967

24×30 cm

182

eng

50,00

49

B. Corà

Burri Plastiche

9788899534851

28,5x31,5 cm

136

eng

69,00

65

B. Corà

Burri Plastiche

9788899534820

28,5x31,5 cm

136

ita

69,00

65

B. Corà (a cura di)

Collezione Roberto
9788899534615
Casamonti. Dagli Inizi del XX
Secolo agli Anni '60

28×24 cm

280

ita

50,00

B. Corà (a cura di)

Collezione Roberto
9788899534653
Casamonti. Dagli Inizi del XX
Secolo agli Anni '60

28×24 cm

280

eng

50,00

B. Corà (saggi di)

Mimmo Rotella

9788896780237

24×30 cm

184

fr/ita/eng 39,00

B. Corà (saggi di)

Turi Simeti

9788896780695

24×30 cm

160

fr/eng

45,00

R. Cremoncini (saggio
di)

Woman+Lanscape Umberto
Boccioni 1907-1912

9788899534882

17,5×13 cm

80

ita/eng

14,00

E. Crispolti

Fontana E Parigi

9788896780084

24×30 cm

144

ita/eng

39,00

E. Crispolti

Lucio Fontana. Fine di Dio

9788899534370

24×30 cm

336

eng/ita

79,00

E. Crispolti,
L. M. Barbero,
E. Lucie-Smith

Lucio Fontana

9788896780060

24×30 cm

272

eng/ita

45,00

E. Crispolti,
L. M. Barbero,
E. Lucie-Smith

Lucio Fontana - first reprint

9788899534462

24×30 cm

272

eng/ita

69,00

62

E. Crispolti,
L. M. Barbero,
E. Lucie-Smith

Lucio Fontana (Lucio
Fontana + Lucio Fontana
Fine Di Dio / Art Basel 2017)

9788899534417

24×30 cm

124 +
336

eng/ita

139,00

63

J. De Vos, M. Rossi
(a cura di)

Jan Fabre. Spiritual Guards

9788899534141

24×31 cm

160

eng

49,00

66

G. Di Pietrantonio,
K. Koskina,
D. Ozerkov,
M. Rossi,
A. Berengo (testi di)

Jan Fabre. Glass and bone
sculptures 1977-2017

9788899534295

24×31 cm

128

ita

49,00

70

G. Di Pietrantonio,
K. Koskina, D. Ozerkov,
M. Rossi, A. Berengo

Jan Fabre. Glass and bone
sculptures 1977-2017

9788899534301

24×31 cm

128

eng

49,00

70

E. Francioli, E.
Pontiggia, S. Risaliti

Vissi d’arte

9788855210638

24×31 cm

240

ita

27,00

F. Frigeri (a cura di)

BOOM art and industry in
1960s italy

9788899534837

28×21

92

eng

19,00

F. Frigeri (a cura di)

Utopia Italian Art & Design

9788855210331

17×24,5 cm

72

eng

19,00

F. Gualdoni, B. Blistène

Dadamaino

9788896780527

24×30 cm

176

fr/eng

49,00

F. Gualdoni, B. Blistène

Dadamaino

9788896780534

24×30 cm

176

ita/eng

49,00

F. Gualdoni, B. Blistène

Dadamaino

9788896780640

24×30 cm

176

ita/eng

49,00

S. Lemoine (saggio di)

Alberto Biasi

9788896780770

24×30 cm

176

fr/eng

39,00

P. Manos, S. Risaliti
(saggi di)

Pino Manos

9788899534912

24×28 cm

152

ita/eng

28,00

F. Migliorati

Giuseppe Chiari

9788896780107

24×30 cm

448

ita/eng

49,00

75

54

62

*

53

INDICE

F. Migliorati (a cura di)

Novecento

9788896780220

24×30 cm

96

ita

25,00

A. Natalini , S. Risaliti
(a cura di)

Giuseppe Penone.
Prospettiva Vegetale

9788896780671

24×31 cm

192

eng

35,00

66

A. Natalini , S. Risaliti
(a cura di)

Giuseppe Penone.
Prospettiva Vegetale

9788896780688

24×31 cm

192

ita

35,00

66

A. Natalini, S. Risaliti
(a cura di)

Human. Antony Gormley

9788896780985

24×31 cm

184

eng

40,00

*

ARCHITETTURA
3 Città (Im)Possibili

9788896780343

C. Terpolilli

21×24 cm

112

ita/eng

19,90

A. Natalini, S. Risaliti
(a cura di)

Human. Antony Gormley

9788896780992

24×31 cm

184

ita

40,00

*

–Scape / Villino Liberty

9788896780213

G. Sanguigni

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

37

H. U. Obrist e
A. Boetti (a cura di)

Alighiero Boetti.
Photocopies

9788899534349

24×30 cm

352

eng/ita

49,00

Adolfo Natalini 28 quaderni
neri + 28 Archipitture

9788855210171

L. Andreini (a cura di)

9×14,5 cm

16

ita

5,00

22

C. L. Pisano, R. Gavarro

Gioacchino Pontrelli

9788896780732

24×30 cm

80

ita/eng

15,00

Adolfo Natalini. Four
Sketchbooks

9788896780886

A. Natalini (a cura di)

19×27 cm

344

eng

49,00

22

R. Resch (a cura di)

Omar Galliani

9788899534578

17×24 cm

62

ita

18,00

69

A. Natalini (a cura di)

19×27 cm

344

ita

49,00

22

Roberto Fanari.
Il cielo ritrovato

9788855210287

24×28 cm

160

ita / eng

39,00

59

Adolfo Natalini. Quattro
Quaderni

9788896780923

R. Resch (a cura di)

*

S. Risaliti (a cura di)

Alighiero Boetti. Mappe

9788899534066

20,5×28 cm

84

ita/eng

25,00

*

S. Risaliti (a cura di)

Glenn Brown.
Piaceri sconosciuti

9788899534387

20,5×28 cm

84

ita

29,00

61

S. Risaliti (a cura di)

Glenn Brown.
Piaceri sconosciuti

9788899534394

20,5×28 cm

84

eng

29,00

61

S. Risaliti (a cura di)

GONG Eliseo Mattiacci

9788899534899

24x31 cm

180

eng

59,00

67

68

S. Risaliti (a cura di)

GONG Eliseo Mattiacci

9788899534868

24x31 cm

180

ita

59,00

67

S. Risaliti (a cura di)

Il Dado è Tratto

9788899534004

24×30 cm

240

ita/eng

35,00

*

S. Risaliti (a cura di)

Jeff Koons. In Florence

9788899534035

26,8×36 cm

88

ita

79,00

70

S. Risaliti (a cura di)

Jeff Koons. In Florence

9788899534059

26,8×36 cm

88

eng

79,00

70

S. Risaliti (a cura di)

John Currin. Paintings

9788899534172

20,5×28 cm

84

eng

30,00

61

S. Risaliti (a cura di)

John Currin. Paintings

9788899534196

20,5×28 cm

84

ita

30,00

61

S. Risaliti, R. Bruscagli

La Divina Commedia
illustrata da Mimmo
Paladino

9788855210577

22,8x32 cm

336

ita

99,00

S. Risaliti (a cura di)

La Divina Commedia
illustrated by Mimmo
Paladino

9788855210591

22,8x32 cm

336

eng

110,00

S. Risaliti (a cura di)

Luca Pignatelli. Senza
data

9788899534554

20,5×28 cm

112

ita

30,00

60

S. Risaliti (a cura di)

Luca Pignatelli. Senza
data

9788899534561

20,5×28 cm

112

eng

30,00

60

S. Risaliti (a cura di)

Ytalia

9788899534363

24×31 cm

288

eng

55,00

67

S. Risaliti (a cura di)

Ytalia

9788899534356

24×31 cm

288

ita

55,00

67

K. Robinson (a cura di)

Reading de Chirico

9788899534479

24×30 cm

256

eng/ita

69,00

P. Rylands (a cura di)

Afro

9788899534608

24×30 cm

276

eng

90,00

Mambor

9788855210300

24×30 cm

184

ita/eng

49,00

N. Spinosa

La Collezione Napoletana 9788896780787
di Carla e Francesco
Valerio

24,3×28,5 cm

328

ita

45,00

Neapolitan Painting.
The Carla and Francesco
Valerio Collection

24,3×28,5 cm

F. Tedesco (saggio di)

Spatial Explorations

9788899534936

17,5×13 cm

96

ita/eng

14,00

INDICE

76

58

45,00

35,00

A. Mannocci (a cura di)

16,5×21 cm

156

ita/eng

20,00

9788899534097

L. Andreini

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

Antinori Winery

9788896780404

L. Andreini

33,5×28 cm

438

eng

79,00

Antinori Winery + box

9788896780398

L. Andreini

33,5×28 cm

438

eng

99,00

Antinori Winery + box
THIRD EDITION

9788899534929

L. Andreini

33,5×28 cm

438

eng

120,00

Archea Associati / Favero
& Milan. Urban Best Practice
Area B3-2 Pavilion

9788896780046

L. Andreini

23×28 cm

120

ita/eng

25,00

Archea Associati /
Residenza del Forte Carlo
Felice

9788896780015

L. Andreini (a cura di)

23×28 cm

194

ita/eng

39,00

37

6

Archea China 20

9788896780558

F. Zhenning

21×24 cm

320

eng/ita

45,00

23

Archea Sustainable
Landmarks + Dvd

9788896780121

L. Molinari
(introduzione)

14×14 cm

96

por/eng

11,00

23

Architectures at Work

9788855210256

G. L. Fontana, A. Gritti

24,3 x 31 cm

384

ita

120,00

Architetture del lavoro

9788855210218

G. L. Fontana, A. Gritti

24,3 x 31 cm

384

ita

120,00

Architetture trasparenti

9788855210478

M. Moscatelli

Ariu+Vallino Architetti /
Summer Houses

9788896780329

C. Piva

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

37

Barcelona

9788899534721

C. Ingrosso

11,5×16 cm

224

eng

18,00

29

Barcellona

9788899534707

C. Ingrosso

11,5×16 cm

224

ita

18,00

29
15

F. Sardella

35,00

9788896780077

15

69

ita/eng

And Studio
Aniello Tasca/Antonello
Colonna Resort & Spa

65,00

64

fr/eng

18,00
18,00

65,00

55,00

184

ita
ita

ita

90,00

184

208
208

eng

eng/ita

24×30 cm

11,5×16 cm
11,5×16 cm

240

ita

24×30 cm

L. Andreini
L. Andreini

240

176

9788896780428

9788896780589
9788855210430

35

24×30 cm

276

9788896780435

Amburgo
Amburgo (II edizione)

p.

24×30 cm

24×28 cm

Bianco Italia

prezzo

A. Mainoli

24×30 cm

Bianco Italia

lingua

A. Mainoli

9788899534165

D. Stella (a cura di)

pagine

9788855210232

9788899534592

D. Stella (a cura di)

formato

9788855210263

Scarpitta. Racing Cars /
Art Basel 2016

eng

autore

Building Green Futures

Afro

328

ISBN

Building Green Futures

L. Sansone, V. Fasan

9788896780848

titolo

69

P. Rylands (a cura di)

N. Spinosa

INDICE PER TITOLO

55

Cantina Antinori

9788896780336

L. Andreini

33,5×28 cm

438

ita

69,00

Cantina Antinori + box

9788896780374

L. Andreini

33,5×28 cm

438

ita

89,00

Cantina Antinori + box
SECONDA edizione

9788899534905

L. Andreini

33,5×28 cm

438

ita

120,00

Cspe Centro Oncologico
Fiorentino

9788896780190

C. Donati, G. Felli

23×28 cm

160

ita/eng

30,00

Cantine da Collezione

9788899534271

L. Molinari (a cura di)

24×31 cm

304

ita

90,00

Cantine nel mondo

9788855210225

L. Molinari, A. Visini
(a cura di)

24×31 cm

352

ita

98,00

6

7

Dep Studio/ Casa N/S

9788896780183

D. Rota

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

37

Diverserighestudio /
Casalogica

9788896780305

L. Molinari

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

37

77

INDICE

E42.EUR Fotografia
di un quartiere

9788899534486

F. Innamorati (a cura di)

30,5×24 cm

320

ita

65,00

19

Ex Magazzino Vini Trieste

9788899534530

L. Molinari (saggio di)

23×29,5 cm

244

ita

79,00

20

Firenze

9788896780893

L. Andreini

11,5×16 cm

224

ita

18,00

31

Fiorenzo Valbonesi.
Tre Cantine

9788896780053

L. Andreini (a cura di)

23×28 cm

184

ita/eng

40,00

Florence

9788896780916

L. Andreini

11,5×16 cm

224

eng

18,00

Former Wine Warehouse
Trieste

L. Molinari (saggio di)

31
20

Gio Ponti. Amare
l'Architetture

9788855210133

Gio Ponti. Loving
Architecture

9788855210195

F. Irace, M. Casciato (a
cura di)

24×28 cm

320

eng

48,00

9

Gio Ponti inedito.
Notre Dame de Sion a Roma

9788855210317

C. Abbate, C. Vigevano
(a cura di)

16,5×22 cm

96

ita/eng

19,00

11

Giuseppe Terragni: his war,
his end

9788855210522

V. P. Mosco, a cura di
A. Terragni

16,3×24 cm

128

eng

Giuseppe Terragni: la
guerra, la fine

9788855210508

V. P. Mosco, a cura di
A. Terragni

16,3×24 cm

128

F. Irace, M. Casciato (a
cura di)

24×28 cm

320

ita

48,00

9

eng

79,00

Materials / Archesa
Associati / Marco
Casamonti

9788855210423

L. Andreini (a cura di)

25×34 cm

404

ita

89,00

Materials / Archesa
Associati / Marco
Casamonti

9788855210478

L. Andreini (a cura di)

25×34 cm

404

eng

89,00

Milan

9788896780800

M. Moscatelli

11,5×16 cm

224

eng

15,00

Milan

9788899534257

M. Moscatelli

11,5×16 cm

224

eng

18,00

Milano

9788896780817

M. Moscatelli

11,5×16 cm

224

ita

15,00

18

32

M. Moscatelli

11,5×16 cm

224

ita

18,00

32

U. Zanetti,
A. De Magistris

11,5×16 cm

224

ita

18,00

33

20,00

Moscow

9788896780961

U. Zanetti,
A. De Magistris

11,5×16 cm

224

eng

18,00

33

ita

20,00

Naples

9788899534684

A. Nastri
G. Vespere

11,5×16 cm

216

eng

18,00

30

Napoli

9788899534639

A. Nastri
G. Vespere

11,5×16 cm

216

ita

18,00

30

Nembro Public Library

9788896780251

L. Andreini (a cura di),
L. Molinari e F. Bollack

24,5×32,5 cm

160

ita/eng

30,00

L. Andreini (a cura di)

24,5x32,5 cm

136

ita/eng

35,00

M. Casamonti,
M. Giberti

24,5×32,5 cm

240

por/eng

30,00

24

Hamburg

9788896780572

L. Andreini

11,5×16 cm

192

eng

18,00

*

Hamburg (II edizione)

9788855210454

L. Andreini

11,5×16 cm

208

eng

18,00

Hof / Nuova Cittadella
dell’edilizia

9788896780596

M. Marandola

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

320

264

9788899534264

9788855210737

20×28 cm

23×28,5 cm

9788896780978

9788896780275

I. Rota

M. e D. Fuksas, con un
saggio di J. Giovannini

Milano

Green Energy Laboratory

9788855210690

9788899534516

Mosca

Habitar A Comunidade
Abitare La Comunità

I am museum

Massimiliano and Doriana
Fuksas - La Nuvola New
Rome - Eur Convention
Centre

eng

37

65,00

Io sono museo

9788855210676

I. Rota

20×28 cm

320

ita

65,00

Ivano Gianola. LAC

9788896780114

C. Frisone (a cura di)

24,5×32,5 cm

192

ita

55,00

21

Neostudio / Piazza Garibaldi

9788896780282

F. Prati

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

37

New York

9788855210188

A. M. Riviezzo

11,5×16 cm

224

ita

18,00

27

18,00

27

New York

9788855210201

A. M. Riviezzo

11,5×16 cm

224

eng

Nuovo stadio
nazionale dell’Albania

9788855210751

L. Andreini (a cura di)

33,5×28 cm

304

eng

New National
Stadium of Albania

9788855210720

L. Andreini (a cura di)

33,5×28 cm

304

ita

Ivano Gianola. LAC

9788896780855

C. Frisone (a cura di)

24,5×32,5 cm

192

eng

55,00

21

Palazzo Lombardia

9788899534523

P. Caputo (a cura di)

24,5×32,5 cm

192

ita/eng

64,00

21

La permanenza del
concetto di proporzione dal
Rinascimento al Moderno

9788896780299

L. Andreini

16,3×24 cm

288

ita

12,90

35

Paolo Belardi Hoflab
Centro Artigianale

9788896780701

D. Barbarelli

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

37

160

ita/eng

30,00

P. F. Caliari,
C. Gentilini (a cura di)

21×24 cm

112

ita

20,00

35

L. Andreini (a cura di),
P. Meuser, M. Giberti

24,5×32,5 cm

9788896780749

Perfetti Van Melle Factory
Renovation

9788896780206

La Serie e il Paradigma.
Franco Purini e l’arte del
disegno presso i moderni
Lan Architecture /
Gymnasium And Town Hall
Square

9788896780503

M. Orazi

21×16,5 cm

64

fr/eng

18,00

37

Lan Architecture /
Gymnasium And Town Hall
Square

9788896780510

M. Orazi

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

37

Lapo Ruffi / Edificio Tcr

9788896780176

V. P. Mosco

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

37
*

London

9788896780909

A. Nastri, G. Vespere

11,5×16 cm

224

eng

18,00

London (II edizione)

9788855210416

A. Nastri, G. Vespere

11,5×16 cm

224

eng

18,00

Londra

9788896780930

A. Nastri, G. Vespere

11,5×16 cm

224

ita

18,00

Londra (II edizione)

9788855210386

A. Nastri, G. Vespere

11,5×16 cm

224

ita

18,00

Marconi Express / Il People
Mover a Bologna

9788855210270

AA. VV.

28×25 cm

96

ita/eng

25,00

25

Massarente Architettura
/ Casa Museo Giacomo
Matteotti

9788896780718

A. De Poli

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

37

Massimiliano e Doriana
Fuksas - La Nuvola Nuovo
Centro Congressi Roma Eur

9788899534509

M. e D. Fuksas, con un
saggio di J. Giovannini

23×28,5 cm

264

ita

79,00

18

INDICE

78

*

Poli Fieristici

9788896780381

C. F. Kusch

22,5×28 cm

304

ita

40,00

Progettando Edifici

9788896780350

C. Terpolilli

16,3×24 cm

176

ita

12,90

35

Roma

9788855210119

I. Celiento

11,5×16 cm

224

ita

18,00

28

Rome

9788855210157

I. Celiento

11,5×16 cm

224

eng

18,00

28

Rua Harmonia

9788899534233

F. Serapião

16×22 cm

356

eng/ita/
por

25,00

24
7

The Winery Collection

9788899534288

L. Molinari (a cura di)

24×31 cm

304

eng

90,00

The World Winery
Collection

9788855210249

L. Molinari, A. Visini
(a cura di)

24×31 cm

352

eng

98,00

Traverso-Vighy / Casa
Ceschi

9788896780152

L. Molinari

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

Under 50 Over 5000

9788896780725

L. Andreini (a cura di),
M. Casamonti,
L.V. Masini

24×30 cm

160

ita/eng

55,00

Vecciarchitetti / Casa C

9788896780244

N. Flora

21×16,5 cm

64

ita/eng

10,00

37

9788855210072

D. Gallico (a cura di)

17×24 cm

72

ita

18,00

25

37

FOTOGRAFIA
13 Storie dalla strada.
Fotografi senza fissa dimora

79

INDICE

Dal buio alla luce

9788855210652

V. Massa, F. Santangelo

17×24 cm

120

ita

19,00

Carla Accardi. Dadamaino.

9788855210713

AA.VV.

24×30 cm

200

ita/eng

49,00

Collezione Roberto
Casamonti. Dagli Inizi
del XX Secolo agli Anni '60

9788899534653

B. Corà (a cura di)

28×24 cm

280

eng

50,00

Firenze com’è

9788855210645

L. Baralrdi, E. Ronchi

21×24,5 cm

96

ita

35,00

Firenze com’è

9788855210669

L. Baralrdi, E. Ronchi

21×24,5 cm

96

eng

35,00

DESIGN
#Simone Micheli

9788899534127

F. Scullica, E. Elgani

24×31 cm

208

eng/ita/
rus/chi/ar

35,00

42

Dadamaino

9788896780527

F. Gualdoni, B. Blistène

24×30 cm

176

fr/eng

49,00

Dadamaino

9788896780534

F. Gualdoni, B. Blistène

24×30 cm

176

ita/eng

49,00

Dadamaino

9788896780640

F. Gualdoni, B. Blistène

24×30 cm

176

ita/eng

49,00

Davide Rivalta MY LAND

9788855210362

S. Cincinelli, S. Risaliti

24×31 cm

140

ita

45,00

5.5 Designers / 10 Dates

9788896780459

J. S. Blanc, L. Andreini
(a cura di)

16,6×24 cm

96

ita/eng

18,00

45

Davide Rivalta MY LAND

9788855210393

S. Cincinelli, S. Risaliti

24×31 cm

140

eng

45,00

5.5 Designers / 10 Dates

9788896780466

J. S. Blanc, L. Andreini
(a cura di)

16,6×24 cm

96

fr/eng

25,00

45

Emilio Isgrò

9788899534240

M. Bazzini (a cura di)

24×30 cm

320

eng/ita

55,00

Enrico Benetta

9788899534110

C. Casarin

24×30 cm

112

ita/eng

15,00

Cisotti + Laube

9788896780442

L. Chimenz,
C. Vannicola

16,6×24 cm

96

ita/eng

18,00

45

Exit Morandi

9788899534561

M. C. Bandera
S. Risaliti (a cura di)

24×30 cm

112

eng

29,90

57

Exit Morandi

9788855210614

M. C. Bandera
S. Risaliti (a cura di)

24×30 cm

112

ita

29,90

57

Do Ut Do 2014 Design

9788896780657

A. Colonetti

24×30 cm

218

ita/eng

40,00

42

Donegani & Lauda

9788896780411

C. Vannicola, A. Branzi
(saggi di)

16,6×24 cm

96

ita/eng

18,00

45

Karim Rashid

9788896780602

M. Casamonti (a cura di)

21×26 cm

256

ita

59,00

43

Karim Rashid

9788896780619

M. Casamonti (a cura di)

21×26 cm

256

eng

59,00

43

Marta Laudani
e Marco Romanelli

9788896780633

V. Cristallo,
C. Vannicola, B. Finessi
(saggi di)

16,6×24 cm

96

ita/eng

18,00

45

La Prosev Strategy

9788899534431

C. Vannicola (testi di)

16,6×24 cm

96

ita

18,00

45

Fontana e Parigi

9788896780084

E. Crispolti

24×30 cm

144

ita/eng

39,00

Francesca Pasquali

9788896780862

I. Bignotti, M. Petry,
F. Ustek, M. Williams

24×30 cm

112

ita/eng

15,00

Gioacchino Pontrelli

9788896780732

C. L. Pisano, R. Gavarro

24×30 cm

80

ita/eng

15,00

Giuseppe Chiari

9788896780107

F. Migliorati

24×30 cm

448

ita/eng

49,00

Giuseppe Penone.
Prospettiva Vegetale

9788896780671

S. Risaliti, A. Natalini
(a cura di)

24×31 cm

192

eng

35,00

66

The Prosev Strategy

9788899534448

C. Vannicola (testi di)

16,6×24 cm

96

eng

18,00

45

192

ita

35,00

66

A. Mainoli
M. Sammicheli

24×30 cm

416

eng

98,00

41

S. Risaliti, A. Natalini
(a cura di)

24×31 cm

9788899534660

Giuseppe Penone.
Prospettiva Vegetale

9788896780688

The Design City. Milan:
an extraordinary lab

S. Risaliti (a cura di)

20,5×28 cm

84

ita

29,00

61

9788899534646

A. Mainoli
M. Sammicheli

24×30 cm

416

ita

98,00

41

Glenn Brown.
Piaceri sconosciuti

9788899534387

The Design City. Milano,
città laboratorio

Glenn Brown.
Piaceri sconosciuti

9788899534394

S. Risaliti (a cura di)

20,5×28 cm

84

eng

29,00

61

P. Rylands (a cura di)

24×30 cm

GONG Eliseo Mattiacci

9788899534899

S. Risaliti (a cura di)

24x31 cm

180

eng

59,00

67

90,00

69

GONG Eliseo Mattiacci

9788899534868

S. Risaliti (a cura di)

24x31 cm

180

ita

59,00

67

69

Human. Antony Gormley

9788896780985

A. Natalini, S. Risaliti
(a cura di)

24×31 cm

184

eng

40,00

Human. Antony Gormley

9788896780992

A. Natalini, S. Risaliti
(a cura di)

24×31 cm

184

ita

40,00

ARTE
Afro

9788899534608

276

eng

Afro

9788899534592

P. Rylands (a cura di)

24×30 cm

276

ita

90,00

Alberto Biasi

9788896780770

S. Lemoine (saggi di)

24×30 cm

176

fr/eng

39,00

Alighiero Boetti

9788899534219

L. Cherubini (a cura di)

24×30 cm

336

eng/ita

59,00

Alighiero Boetti. Mappe

9788899534066

S. Risaliti (a cura di)

20,5×28 cm

84

ita/eng

25,00

Il Dado è Tratto

9788899534004

S. Risaliti (a cura di)

24×30 cm

240

ita/eng

35,00

Alighiero Boetti. Minimum /
Maximum

9788899534332

L. M. Barbero (a cura di)

24×30 cm

240

eng/ita

49,00

68

Italia Minimal

9788855210515

I. Bignotti

17×24,5 cm

64

eng

20,00

Alighiero Boetti.
Photocopies

9788899534349

H. U. Obrist e
A. Boetti (a cura di)

24×30 cm

352

eng/ita

49,00

68

Jan Fabre. Glass and bone
sculptures 1977-2017

9788899534301

G. Di Pietrantonio,
K. Koskina, D. Ozerkov,
M. Rossi, A. Berengo
(testi di)

24×31 cm

128

eng

49,00

70

51

Jan Fabre. Glass and bone
sculptures 1977-2017

9788899534295

G. Di Pietrantonio,
K. Koskina, D. Ozerkov,
M. Rossi, A. Berengo
(testi di)

24×31 cm

128

ita

49,00

70

Jan Fabre. Spiritual Guards

9788899534134

J. De Vos, M. Rossi
(a cura di)

24×31 cm

160

ita

49,00

66

Jan Fabre. Spiritual Guards

9788899534141

J. De Vos, M. Rossi
(a cura di)

24×31 cm

160

eng

49,00

66

Arnaldo Pomodoro

9788899534103

B. Corà

24×30 cm

220

eng/ita

45,00

Arnaldo Pomodoro 1955-65

9788899534950

L. M. Barbero

24×30 cm

176

ita/eng

59,00

Bianco Italia

9788896780428

D. Stella (a cura di)

24×30 cm

184

fr/eng

35,00

Bianco Italia

9788896780435

D. Stella (a cura di)

24×30 cm

184

ita/eng

35,00

BOOM Art And Industry in
1960S Italy

9788899534837

F. Figeri (a cura di)

21×28 cm

92

eng

19,00

Burri. La pittura, irriducibile
presenza

9788899534943

B. Corà

24×30 cm

182

ita

50,00

49

Burri. Painting, an irreducible
presence

9788899534967

B. Corà

24×30 cm

182

eng

50,00

49

Burri Plastiche

9788899534851

B. Corà

28,5x31,5 cm

136

eng

69,00

65

John Currin. Paintings

9788899534172

S. Risaliti (a cura di)

20,5×28 cm

84

eng

30,00

61

65

John Currin. Paintings

9788899534196

S. Risaliti (a cura di)

20,5×28 cm

84

ita

30,00

61

La Collezione Napoletana
di Carla e Francesco Valerio

9788896780787

N. Spinosa

243,×28,5 cm

328

ita

45,00

Burri Plastiche

9788899534820

B. Corà

28,5x31,5 cm

136

ita

69,00

Collezione Roberto
Casamonti. Dagli Inizi
del XX Secolo agli Anni '60

9788899534615

B. Corà (a cura di)

28×24 cm

280

ita

50,00

INDICE

80

Jeff Koons. In Florence

9788899534035

S. Risaliti (a cura di)

26,8×36 cm

88

ita

79,00

70

Jeff Koons. In Florence

9788899534059

S. Risaliti (a cura di)

26,8×36 cm

88

eng

79,00

70

81

INDICE

La Divina Commedia
illustrata da Mimmo Paladino

9788855210577

S. Risaliti, R. Bruscagli

22,8x32 cm

336

ita

99,00

Woman+Lanscape Umberto
Boccioni 1907-1912

9788899534882

R. Cremoncini (testo di)

13×17,5 cm

80

ita/eng

14,00

54

La Divina Commedia
illustrated by Mimmo
Paladino

9788855210591

S. Risaliti, R. Bruscagli

22,8x32 cm

336

eng

110,00

Ytalia. Energy Thought
Beauty. All is connected.

9788899534363

S. Risaliti (a cura di)

24×31 cm

288

eng

55,00

67

S. Risaliti (a cura di)

20,5×28 cm

112

ita

30,00

60

Ytalia. Energia Pensiero
Bellezza. Tutto è connesso.

9788899534356

S. Risaliti (a cura di)

24×31 cm

288

ita

55,00

67

60

Luca Pignatelli. Senza data
Luca Pignatelli. Senza data

S. Risaliti (a cura di)

20,5×28 cm

112

eng

30,00

Luciana Rattazzi

9788896780367

E. Burlando (a cura di)

21×24 cm

104

ita/eng

15,00

Lucio Fontana

9788896780060

E. Crispolti,
L. M. Barbero,
E. Lucie-Smith

24×30 cm

272

eng/ita

45,00

Lucio Fontana - first reprint

9788899534462

E. Crispolti,
L. M. Barbero,
E. Lucie-Smith

24×30 cm

272

eng/ita

69,00

62

Lucio Fontana (Lucio
Fontana + Lucio Fontana
Fine Di Dio / Art Basel 2017)

9788899534417

E. Crispolti,
L. M. Barbero,
E. Lucie-Smith

24×30 cm

124 +
336

eng/ita

139,00

63

62

Lucio Fontana. Fine di Dio

9788899534370

E. Crispolti

24×30 cm

336

eng/ita

79,00

Maiorano

9788896780794

A. Jones, M. Cavallarin

24×30 cm

96

ita/eng

15,00

Mambor

9788855210300

F. Sardella (a cura di)

24×30 cm

184

ita/eng

49,00

Mimmo Rotella

9788896780237

B. Corà (saggi di)

24×30 cm

184

fr/ita/eng

39,00

Neapolitan Painting.
The Carla and Francesco
Valerio Collection

9788896780848

N. Spinosa

243,×28,5 cm

328

eng

45,00

58

Novecento

9788896780220

F. Migliorati (a cura di)

24×30 cm

96

ita

25,00

Omar Galliani

9788899534578

R. Resch (a cura di)

17×24 cm

62

ita

18,00

69

Pino Manos

9788899534912

S. Risaliti (saggio di)

24×28 cm

152

eng/ita

28,00

53

Più grande di me/
Bigger than myself

9788855210706

Z. Badovinac
e G. Ferracci (a cura di)

17×24 cm

252

ita/eng

25,00

Reading de Chirico

9788899534479

K. Robinson (a cura di)

24×30 cm

256

eng/ita

69,00

Roberto Fanari.
Il cielo ritrovato

9788855210287

R. Resch (a cura di)

24×28 cm

160

ita/eng

39,00

Salman AliGHIERO BOETTI

9788855210607

S. Ali

20,5×28 cm

96

ita/eng

20,00

Scarpitta. Racing Cars / Art
Basel 2016

9788899534165

L. Sansone, V. Fasan

24×28 cm

176

eng/ita

55,00

Scheggi

9788899534011

L. M. Barbero

24×28 cm

268

ita/eng

80,00

Scheggi

9788899534028

L. M. Barbero

24×28 cm

268

fr/eng

80,00

59

64

Scheggi

9788899534042

L. M. Barbero

24×28 cm

-

fr/eng

120,00

Scheggi

9788899534073

L. M. Barbero

24×28 cm

-

ita/eng

120,00

Scheggi. 1966 La Biennale
di Venezia / Art Basel 2015

9788896780947

L. M. Barbero

24×28 cm

124

ita/eng

50,00

64

Scheggi. 1966 La Biennale
di Venezia / Art Basel 2015

9788896780954

L. M. Barbero

24×28 cm

124

fr/eng

50,00

64
55

Spatial Explorations

9788899534936

F. Tedeschi (testo di)

13×17,5

96

ita/eng

14,00

Spaziali/Nucleari opere
dalla Collezione
Lanfranchi

978-88-5521048-5

L. M. Barbero

24×30 cm

256
+
256

ita

150,00

Spaziali/Nucleari works
from the Lanfranchi
Collection

978-88-5521053-9

L. M. Barbero

24×30 cm

256
+
256

eng

150,00

Tout Feu Tout Flamme

9788896780312

D. Abadie

24×30 cm

184

fr/ita/eng

35,00

Turi Simeti

9788896780695

B. Corà (saggi di)

24×30 cm

160

fr/eng

45,00

Utopia. Italian Art & Design

9788855210331

F. Frigeri (a cura di)

17×24,5 cm

72

ita

18,00

Vissi d’arte

9788855210638

E. Francioli, E. Pontiggia,
S. Risaliti

24×31 cm

240

ita

27,00

INDICE
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