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TYPOGRAPHICA.
STORIA E CULTURE DEL LIBRO
▪ Gerard Unger Teoria del type design
▪ Elena Chiesa e Marco Giancarlo Pea Questo non è un libro d’artista
▪ Raffaello Bertieri 20 alfabeti brevemente illustrati
▪ Eric Gill Saggio sulla tipografia | An Essay on typography
▪ Jost Hochuli L’ ABC di un tipografo
▪ Hague and Gill Sulla stampa
▪ Metodo Simoncini. Ricerca di un’estetica dell’insieme
Simoncini Method. In search of an Aesthetic Whole
Il nostro obiettivo è offrire al lettore libri di elevata qualità grafica e materiale. Per
divulgare la cultura editoriale e tipografica, e in particolare la conoscenza di questo modo di operare, abbiamo dedicato una collana al mondo del libro: diretta da
Alessandro Corubolo e da Giuseppe Cantele e destinata non solo alla nicchia dei
bibliofili e degli appassionati di tipografia e storia del libro, ma anche e soprattutto
agli studenti di materie tipografiche e a chiunque voglia approfondire i temi legati
a questo straordinario oggetto che ha rivoluzionato la storia della civiltà.
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TYPOGRAPHICA. STORIA E CULTURE DEL LIBRO

Gerard Unger
Teoria del type design

Traduzione e
adattamento
dell’edizione italiana
a cura di Giorgio Cedolin

Teoria del type design, la prima teoria completa del disegno di caratteri, uscirà
a ottobre 2019 per i tipi di Ronzani Editore in prima edizione italiana. Scritta da Gerard Unger – designer e docente olandese internazionalmente riconosciuto come uno dei più autorevoli esponenti della disciplina – e pubblicata in edizione originale nel 2018, la Teoria si è affermata da subito come un
classico della letteratura tipografica.
Il libro si articola in 24 brevi capitoli, ognuno dei quali affronta un aspetto
specifico del disegno di caratteri, dal rapporto con il linguaggio a quello con
gli stili, dall’importanza dei modelli storici all’evoluzione digitale, dalla
leggibilità all’espressività. I capitoli sono accompagnati da più di 200 immagini e da esempi pratici; la terminologia è chiarita da un esaustivo glossario.
Typographica. Storia e culture del libro, 4 | Ottobre 2019
ISBN 978 88 94911 43 5, cm. 24 x 16, 240 p., euro 30

Elena Chiesa e Marco Giancarlo Pea
Questo non è un libro d’artista
Elena Chiesa (artista ed esperta d’arte) e Marco Giancarlo Pea (progettista
grafico), uniscono le loro competenze per rispondere all’invito a partecipare
alla mostra “Oggetto Libro”, poi esposta alla Triennale di Milano nel 2017.
È un libro di design mascherato da libro d’artista attraverso pochi interventi manuali. Gli autori propongono un prontuario che contiene, pagina dopo
pagina, i termini tecnici propri della disciplina editoriale. Un modo per far
prendere coscienza al lettore che anche delle pagine vuote possono contenere molti ‘saperi’ legati all’oggetto libro: un classico tema dell’arte applicata
all’industria. Il libro ripropone una parte del programma d’insegnamento
della grafica editoriale, che mira ad analizzare tutti gli elementi che costituiscono il libro stesso: quasi un gioco che gli addetti ai lavori fanno, inconsciamente, quando entrano in contatto con un prodotto grafico che li attrae.
La conoscenza e l’utilizzo della corretta terminologia tecnica permettono al
progettista grafico di interagire in modo consapevole con il tipografo, che
per parte sua, riconoscendo la comune competenza, da semplice fornitore si
trasforma in fondamentale partner di progetto.
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Typographica. Storia e culture del libro - Quaderni, 2 | Settembre 2019
ISBN 978 88 94911 51 0, cm. 12 x 16.5, 64 p., euro 12

TYPOGRAPHICA. STORIA E CULTURE DEL LIBRO

Raffaello Bertieri
20 alfabeti brevemente illustrati da Raffaello Bertieri

A cura
di Alessandro Corubolo

Raffaello Bertieri (1875-1941), protagonista solerte e appassionato delle vicende della tipografia italiana, pubblicò nel ’33 – anno cruciale della svolta
grafica modernista – uno dei suoi libri più importanti: 20 alfabeti brevemente
illustrati, impresso in 275 copie e ormai da tempo pressoché introvabile. Un
testo rivolto a «bibliofili, curiosi, buongustai dell’Arte della Stampa», e redatto in uno stile semplice e chiaro come i caratteri tipografici illustrati in
quelle pagine.
Bertieri è testimone di un gusto tipografico ancorato saldamente alla tradizione, ma tentato pure dal modernismo, come emblematicamente mostra la rassegna di questo suo libro, dove sono compresi caratteri connotati
da tratti liberty insieme ad alfabeti funzionali alla nuova grafica che si va
imponendo. Questa rarissima opera di Bertieri è ora finalmente riproposta,
con un saggio introduttivo di Alessandro Corubolo.
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Typographica. Storia e culture del libro, 3 | Aprile 2019
ISBN 978 88 94911 37 4, cm. 24 x 16,3, 96 p., euro 23

E RIC GILL

SAGGI O
An Essay

SULLA
on

TIPO

Typography

GRAFIA
RO N Z A N I E DI TO RE

Traduzione
di Lucio Passerini
Nuova edizione
riveduta, con il testo
originale inglese

Eric Gill
Saggio sulla tipografia | An Essay on Typography
Il Saggio sulla tipografia fu scritto da Eric Gill nel 1931, ed è la quintessenza
del suo pensiero. Gill vi esprime una visione complessiva del ruolo della tipografia e della stampa nel mondo moderno, ma anche le sue idee sul ruolo
dell’uomo in una società industriale. Egli affronta la storia e l’evoluzione
delle lettere, l’arte della tipografia, il disegno dei caratteri, la progettazione
della pagina, la preparazione di inchiostri e colori, la produzione della carta,
la rilegatura, e persino l’ortografia.
È l’unico grande contributo teorico di Gill sulla tipografia e rimane una lettura indispensabile per chiunque sia interessato all’arte delle lettere, alla
loro forma e funzione, di cui Gill è un indiscusso maestro.
Questa nuova edizione è interamente rivista e presenta, oltre al testo originale inglese, un nuovo progetto grafico, elaborato sulle idee e sull’esempio
del lavoro di Gill.
Un classico intramontabile, rivolto non solo agli esperti del settore, ma anche e soprattutto agli studenti e a quanti si interessano di grafica e design.
Typographica. Storia e culture del libro, 2 | Marzo 2019
ISBN 978 88 94911 15 2, cm. 23.5 x 15, 212 p., euro 23
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TYPOGRAPHICA. STORIA E CULTURE DEL LIBRO
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L’ABC di un tipografo

A BCDE
F G H IJ K
LM N O P
Q R STU
VWXYZ

Traduzione e adattamento dell’edizione
italiana a cura
di Alessandro Corubolo

Jost Hochuli
L’ ABC di un tipografo
Jost Hochuli definisce questo libro il suo ‘testamento tipografico’; è strutturato come un vero e proprio abbecedario attraverso il quale l’autore
ripercorre, in un sapiente gioco grafico di testo e immagini, la sua lunga
vita dedicata alla progettazione di libri e alla tipografia. Nelle diverse voci
dell’‘abbecedario’ si alternano aneddoti e ricordi riguardanti i grandissimi
personaggi del mondo del libro, della stampa, della calligrafia e del disegno delle lettere, insieme a riflessioni sulle principali correnti artistiche e i
grandi temi della grafica e della tipografia del Novecento.
Jost Hochuli, nato a San Gallo nel 1933, è un designer del libro tra i più originali e innovativi nel panorama internazionale. I progetti da lui realizzati concorrono a definire
un’estetica tipografica assolutamente inconfondibile, che stabilisce, fra gli elementi ideali e materiali di cui un libro si compone, un rapporto inedito, modernissimo, ma privo
di eccentricità gratuite, e sempre del tutto funzionale alla lettura e alla comunicazione
onnicomprensiva dei diversi elementi del testo.
Typographica. Storia e culture del libro, 1 | Giugno 2018
ISBN 978 88 94911 07 7, cm. 23.5 x 15, 56 p., euro 23

Hague & Gill
Sulla stampa

Nota all’edizione italiana
di Alessandro Corubolo
Prefazione
di Brocard Sewell
Introduzione
di Roger Smith

Per la prima volta sono qui pubblicati in versione italiana due scritti di
due grandi maestri internazionali dell’arte tipografica: Eating your Cake di
Eric Gill e Reason and Typography di René Hague. Un dittico che inaugura in
modo esemplare, nell’ambito della collana « Typographica. Storia e culture
del libro », la serie dei « Quaderni di tipografia », dedicata a brevi testi italiani
e stranieri di difficile reperibilità. Gill e Hague sostengono entrambi la necessità di una tipografia fondata sulla razionalità, la semplicità e il rifiuto
degli estetismi, secondo una lezione che ancor oggi vale la pena considerare
nonostante i cambiamenti subiti dalla tecnologia grafica. L’edizione è proposta in 250 copie numerate e rilegate a mano.
Eric Gill (1882-1940), disegnatore di alcuni caratteri fondamentali della moderna tipo
grafia (Gill Sans, Joanna), fondò insieme al genero René Hague (1905-1981) la stamperia
Hague & Gill.
Typographica. Storia e culture del libro - Quaderni, 1 | Gennaio 2018
ISBN 978 88 87007 07 7, cm. 23.5 x 15, 36 p., euro 15

TYPOGRAPHICA. STORIA E CULTURE DEL LIBRO

Metodo Simoncini.
Ricerca di un’estetica dell’insieme
Simoncini Method. In search of an Aesthetic Whole
Questo volume costituisce la prima monografia organica su Francesco Simoncini, ricostruita attraverso il materiale iconografico e documentario –
in gran parte inedito – esposto nella omonima mostra di Bologna (Museo
del patrimonio industriale, 22/09 – 12/11/2017). Un libro che ripercorre le
innovazioni e i traguardi raggiunti da questo singolare personaggio del
Novecento italiano. Imprenditore dalle idee innovative e progettista autodidatta di caratteri per la stampa, Simoncini testimonia il valore di un
approccio globale al progetto, dove estetica e funzionalità, umanità e ricerca sono tutti elementi equivalenti e indispensabili. Dagli anni Cinquanta i
suoi caratteri, ancora oggi apprezzati in tutto il mondo, ebbero largo impiego in ogni ambito della stampa in Italia, dal Delia, progettato per gli elenchi
telefonici, al Garamond Simoncini, adottato dalla casa editrice Einaudi per i
suoi esemplari volumi.
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Cataloghi di mostre, 1 | Settembre 2017
ISBN 978 88 94911 05 3, cm. 23.8 x 16.8, 134 p. euro 25
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ATTRAVèRSO
NARRATIVA E SAGGISTICA CONTEMPORANEA
▪ Ahmet Ümit Perché Istanbul ricordi
▪ Claudio Uguccioni L’oro di Dio (titolo provvisorio)
▪ Arkadij e Boris Strugatskij Lunedì inizia sabato
▪ Giovanni Accardo Il diavolo d’estate
ATTRAVèRSO, ovvero andare in senso obliquo, trasversalmente. Non seguiamo alcun percorso già tracciato, non ci fidiamo della strada dritta, ma decidiamo di attraversare, da un lato all’altro, e di assumerci il rischio di intraprendere un percorso
diverso. Per noi ATTRAVèRSO significa soprattutto avere il coraggio di cambiare rotta
e guardare con determinazione dall’altro lato.
Pubblichiamo romanzi inediti, italiani e internazionali, accomunati dall’originalità
della storia e dalla qualità della scrittura, senza rinunciare mai al tratto che ci caratterizza e ci contraddistingue: la qualità grafica e tipografica del libro, e l’accuratezza
nella scelta di ogni dettaglio, dalla carta, al font, alla grafica.
La collana si incenta su alcuni generi letterari, in particolare il giallo italiano in tutte
le sue sfaccettature, il noir mediterraneo e la fantascienza dell’est Europa.

ATTRAVèRSO. NARRATIVA E SAGGISTICA CONTEMPORANEA

PERCHÉ ISTANBUL RICORDI
Ahmet Ümit

RONZANI EDITORE

Ahmet Ümit
Perché Istanbul ricordi
Istanbul. Un misterioso delitto mette alla prova il commissario Nevzat Akman e i suoi giovani collaboratori. La vittima viene rinvenuta nella parte
vecchia della città, davanti alla statua di Ataturk, tiene in mano una moneta
antica e sembra indicare una direzione precisa. È solo il primo di una serie
di omicidi rituali in luoghi storici: sette monarchi, sette magnifici luoghi
antichi e una sola sconvolgente verità. Inizia così una corsa contro il tempo,
alla caccia di abilissimi e sfuggenti criminali; gli indizi condurranno gli investigatori in un emozionante viaggio storico da Bisanzio a Istanbul.
Amet Ümit (Gaziantep, Turchia, 1960), vive e lavora a Istanbul. È uno degli autori contemporanei più celebri in Patria, i suoi romanzi sono tradotti in tutto il mondo. Istanbul,
ricorda è la prima edizione italiana.
ATTRAVèRSO, 4 | Ottobre 2019
ISBN 978 88 94911 38 1, cm. 21.5 x  14

Claudio Uguccioni
L’oro di Dio (titolo provvisorio)

RIGHTS AVAILABLE
WORLDWIDE
ATTRAVèRSO, 3
Ottobre 2019
ISBN 978 88 94911 49 7
cm. 21.5 x  14

Roma, 1995. Émile Martin, professore di storia medioevale nell’Università
di Avignone, viene trovato morto nella sua stanza al Residence La Mimosa.
Quella sera stessa un pirata della strada investe e uccide Remo Gentili, un
addetto agli Archivi Vaticani sommerso dai debiti di gioco. Il vicecommissario Luigi Ranieri e il sostituto procuratore Elena Mariani si troveranno
coinvolti in un’indagine serrata che li condurrà oltre le mura della Città del
Vaticano, e li spingerà al di là dell’Adriatico, in quella terra, la Jugoslavia,
ancora una volta dilaniata da una guerra sanguinaria.
Gli indizi porteranno Ranieri e Mariani a inseguire le sorti di un documento
della Segreteria di Stato Vaticana misteriosamente trafugato. Contro ogni
aspettativa, gli inquirenti si troveranno a dover sondare i meandri oscuri
del rapporto tra la Chiesa Cattolica e il regime fascista degli Ustascia croati
durante la Seconda Guerra Mondiale, sbattendo contro un muro di omertà.
Roma, vent’anni dopo. Le vicende che avevano scosso la Capitale negli anni ’90
sono state pressoché dimenticate; soltanto il commissario Ranieri ne conserva intatta la memoria. E non si farà sfuggire l’occasione che il destino gli offre
per riaprire il caso: indagherà fino a portare alla luce un’inquietante verità.
Claudio Uguccioni (Saltara, 1959). Appassionato di romanzi gialli e di spionaggio, L’oro di
Dio è il suo primo romanzo e ha ricevuto l’importante menzione alla XXXI edizione del
Premio Italo Calvino (2018).
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Arkadij e Boris Strugatskij
Lunedì inizia sabato
favola per collaboratori scientifici di livello base

Traduzione dal russo
di Andrea Cortese
ATTRAVèRSO, 2
Maggio 2019
ISBN 978 88 94911 36 7
cm.  21.5 x  14, 352 p.
euro 18,50

Quando il giovane programmatore Sasha Privalov arriva in Carelia per le
vacanze e dà un passaggio a due sconosciuti, non immagina che verrà catapultato in uno strano istituto di ricerca che si occupa di magia e stregoneria.
Da buon apprendista stregone avrà a che fare con ogni genere di creatura
fantastica, bacchette, oggetti animati e aggeggi stravaganti. Entrerà in contatto con maghi di ogni sorta, ottusi burocrati e giornalisti militanti. Insieme ai suoi nuovi amici riuscirà a scoprire il segreto del misterioso direttore
dell’istituto, Janus Poluektovič, una persona in due individui.
Pubblicato in URSS nel 1964, Lunedì inizia sabato in patria è considerato il
best seller dei fratelli Strugatskij. Precursore di alcuni romanzi moderni di
genere fantastico tra i più noti. Poggia saldamente sulla tradizione nazional-popolare, è pervaso da un’aura fiabesca di schietto ottimismo e da memorabili codici comici entrati nell’immaginario collettivo.
Arkadij e Boris Strugatskij (1925-1991; 1933-2012) sono i più noti autori di fantascienza
russa, con decine di titoli al loro attivo tra cui È difficile essere un dio e Picnic sul ciglio della
strada ( Marcos y Marcos ). Tradotti in tutto il mondo, i loro romanzi hanno ispirato alcuni film, tra cui Stalker del regista Andrej Tarkovskij, e alcuni videogame.

Giovanni Accardo
Il diavolo d’estate

RIGHTS AVAILABLE
WORLDWIDE
ATTRAVèRSO, 1
Aprile 2019
ISBN 978 88 94911 33 6c
m. 21.5 x  14, 264 p.
euro 16,50

Sicilia, luglio del 1978, a un paio di mesi dall’omicidio Moro. Il diciassettenne Salvatore (Totò) si aggira annoiato per le vie deserte e infuocate di un
paesino della provincia di Agrigento. Ignazio e Siso spingono l’auto rimasta
senza benzina; stanno andando al mare da Michele, figlio del vicesindaco:
ha promesso di intercedere con il comune per far passare la loro proposta di
trasformare il piazzale della villa del barone Farina in una discoteca all’aperto. Invitano Totò a unirsi a loro.
Quella stessa estate, ferragosto. Totò e Siso scoprono che nella discoteca è
scoppiato un incendio. E tra quelle antiche mura si consuma la tragedia: gli
inquirenti rinvengono un corpo carbonizzato. È quello di Ignazio.
Totò è costretto ad affrontare la morte dell’amico, e i dèmoni che lo affliggono. Sullo sfondo, c’è una Sicilia concreta, segnata dalla disperata emigrazione verso il Nord, dall’ombra pressante della mafia e dal clientelismo che
dilaga – e magica, dove si mescolano paure e radicate credenze popolari.
Giovanni Accardo è nato in Sicilia nel 1962 e vive a Bolzano. Insegna al Liceo delle Scienze
umane e artistico “Pascoli”. Dirige la scuola di scrittura creativa “Le Scimmie”. Ha pubblicato il romanzo Un anno di corsa (2006, Sironi Editore) e nel 2015 Un’altra scuola. Diario
verosimile di un anno scolastico (Ediesse).

ALFABETO
▪ Carlo Collodi Le avventure di Pinocchio
▪ Nico Naldini Quando il tempo s’ingorga
Una collana che intende proporsi con le qualità che tradizionalmente connotano,
nei cataloghi di un editore, la collana ‘universale’. Libri importanti, coi quali l’editore
esprime una specifica responsabilità di scelta e definisce l’identità culturale della
propria impresa.
I titoli sono individuati seguendo un criterio di vigile varietà e di estroso rigore,
che li vuole destinati, anzitutto, al pubblico dei lettori: i lettori tout court, quelli che
non cedono all’idea che la grande letteratura sia per forza retaggio degli addetti ai
lavori, che diffidano degli specialismi e degli apparati ipertrofici, e che nella lettura
cercano ancora occasioni di conoscenza e di meraviglia.
“Alfabeto” è prima d’ogni altra cosa una collana di classici, inclusi i grandi classici
come Virgilio o Petrarca, Shakespeare o Leopardi, e ogni singola opera è riproposta
in virtù di requisiti distintivi e peculiari necessità: un commento originale, una introduzione innovativa, una bella traduzione dimenticata, illustrazioni rare o appositamente eseguite.

12 ALFABETO

Carlo Collodi
Le avventure di Pinocchio

Con le figure
di Mario Francesconi
e con un testo
di Antonio Faeti

A inaugurare la Collana Alfabeto è stato scelto Le avventure di Pinocchio di Collodi, uno dei libri più belli della letteratura italiana, diventato oramai un
consolidato classico universale. Il Pinocchio di Ronzani è certo un libro da
leggere, ancora una volta, per la sua miracolosa qualità letteraria (il testo si
attiene a quello stabilito da Ornella Castellani Pollidori nell’edizione critica
promossa dall’Accademia della Crusca), ma a farne un libro prezioso e nuovo è l’apparato figurativo che lo accompagna. Il pittore Mario Francesconi
ha appositamente realizzato una formidabile serie di ‘ritratti’ di Pinocchio,
tante straordinarie variazioni sull’immagine del personaggio inventato da
Collodi, ingenuo e sfuggente, misterioso e concreto, che ha sollecitato l’arte
di Francesconi verso una sorprendente esplorazione di forme, effetti cromatici e stilizzazioni, che candidano il suo Pinocchio a un ruolo del tutto
originale nella lunga tradizione di edizioni illustrate di questo classico.
Alfabeto, 1 | Ottobre 2019
ISBN 978  88  94911  40  4

Nico Naldini
Quando il tempo s’ingorga

A cura
di Francesco Zambon

Il libro riunisce una serie di prose scritte tra il 2003 e il 2013 per la rivista
« L’immaginazione ». Piccoli racconti, ricordi, ritratti di amici e di personaggi
famosi, stralci di diario, riflessioni su temi di attualità: pagine a cui il nitore
stilistico e un ’impeccabile ‘misura breve’ conferiscono spesso l’incanto della
poesia. Naldini vi ha poi aggiunto alcune esemplari biografie di personaggi
del Novecento (Comisso, De Pisis, Pasolini), e diversi libri di squisita vena
autobiografica, nei quali ha affinato una sua speciale e sapientissima arte
della memoria. Quando il tempo s’ingorga è un nuovo importante episodio di
questa ricerca, nel quale Naldini incrementa con inediti ricordi la sua viva
testimonianza sulla cultura del Novecento, e restituisce mirabilmente, con
la meditata magia della parola, gli incorporei fenomeni del passato. Il volume è illustrato da una serie di ritratti eseguiti dalla pittrice Olimpia Biasi.
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Alfabeto, 2 | Ottobre 2019
ISBN 978  88  94911  41  1

VENTOVENETO
▪ Nelida Milani Di sole, di vento e di mare
▪ Claudio Rorato Goffredo Parise a Salgareda
▪ Pino Sbalchiero C’era una volta un’Isola.
		   Storie della pellagra e altri racconti
▪ Pino Sbalchiero Glossario del contado isolano
		 dei comuni contermini a uso dei forestieri
▪ Nico Naldini Il treno del buon appetito
▪ Goffredo Parise Silabari Veneti
La collana propone l’edizione di testi di autori veneti o che in Veneto hanno trovato
occasione di ispirazione.

14 VENTOVENETO

Nelida Milani
Di sole, di vento e di mare

Con uno scritto
di Mauro Sambi

È il 9 gennaio del ’44: primo bombardamento alleato su Pola. Un ragazzino di undici anni, uscito in barca col padre pescatore, vive quell’improvviso sconvolgimento come rapito da fenomeno stupefacente, in una sorta di
esaltante, romantica immedesimazione. Davanti al suo sguardo comincia
in questo modo la grande lacerazione storica dell’Istria, dove di lì a pochi
anni un esodo straziante porterà lontano la maggior parte degli italiani,
lasciando i pochi rimasti in «una vita trasversale, diagonale, frastagliata e
accidentata. Priva di un centro di gravità». Pesca miracolosa è un racconto
cruciale di questo libro, è incorniciato da due prose ibride sulla più intima
natura degli italiani rimasti in terra istriana e sul concreto pericolo che una
componente umana essenziale della civiltà adriatica scompaia del tutto.
Nelida Milani (Pola, 1939), ha insegnato Linguistica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Pola. Autrice di fama internazionale, nel 2004 è stata nominata commendatore
con stella della solidarietà dal Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi.
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
VentoVeneto, 5 | Novembre 2019
ISBN 978 88 94911 48 0, cm. 19 x 12.5, 224 p., euro 16

Claudio Rorato
Goffredo Parise a Salgareda
La Casetta, 1970-2006
Il libro racconta la storia d’amore tra Parise e una «specie di casa delle fate,
minuscola e vecchia» sulle rive del Piave, a Salgareda. Di quel «piccolo Eden
profumato di sambuco», lo scrittore si innamora: vi trascorrerà undici anni,
tra i suoi più felici e fecondi. Qui hanno radice i Sillabari. Rorato, giovanissimo, fece amicizia con lo scrittore, e in queste pagine se ne avverte l’eco. Vi
è ricostruita la storia del piccolo edificio, resuscitando modi di vita e di lavoro ormai lontani. Da allora, il paesaggio ha subito alcune ferite per mano
dell’uomo, oltre alle gravi devastazioni causate dalle alluvioni. Eppure la
Casetta resiste e oggi è aperta ai visitatori.
Claudio Rorato, scrittore e storico. Assessore alla cultura di Ponte di Piave dal 2004 al 2014,
si è impegnato a valorizzare il patrimonio storico-artistico del Comune, in particolare l’opera e i luoghi di Goffredo Parise. Ha pubblicato testi di narrativa e saggi di storia locale.
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
VentoVeneto, 4 | Agosto 2019
ISBN 978 88 94911 44 2, cm. 19 x 12.5, 128 p., euro 12

VENTOVENETO 15

Pino Sbalchiero
C’era una volta un’Isola.
Storie della pellagra e altri racconti

Introduzione
di Ilvo Diamanti
Illustrazioni
di Vico Calabrò

L’Isola di Sbalchiero è un luogo della memoria che ci riporta nella parte più
autentica e profonda della nostra Storia, in cui la vita dei paesi di provincia e
dei suoi protagonisti diventa un piccolo poema epico in prosa; è un racconto popolato dai tipi umani della cultura contadina: alcuni vivono già nella
nostra memoria, altri riemergono nella tessitura di una lingua oramai perduta. In questo microcosmo ancestrale scorrono genuinamente le stagioni
della vita e s’intravede la bellezza di un tempo irripetibile, forse meno precario di quello di oggi. Il volume è disponibile anche in cofanetto insieme
all’ironico Glossario del contado isolano dei comuni contermini a uso dei forestieri,
dello stesso autore, che raccoglie termini dialettali spiegati e tradotti.
Pino Sbalchiero (1928 -1999 ), è stato maestro elementare, scrittore, giornalista, e politico
italiano.
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
VentoVeneto, 3 | Ottobre 2018
ISBN 978 88 94911 27 5, cm. 19 x 12.5, 312 p., euro 17

Pino Sbalchiero
Glossario del contado isolano
dei comuni contermini a uso dei forestieri
Il Glossario del contado isolano dei comuni contermini a uso dei forestieri, a cura di
Pino Sbalchiero, non è la classica raccolta alfabetica di vocaboli ma un piccolo patrimonio lessicale di suoni e cadenze che diventa racconto a sé. Voci
e ricordi di un’epoca ormai perduta riprendono forma in un testimone che
si fa narratore. Opera autonoma colta e poetica, raffinata e ironica che, come
in una foto d’epoca, risveglia la memoria di chi c’era, e ai più giovani apre
la finestra su un mondo che oggi appare fiabesco. Il volume è disponibile
anche in cofanetto insieme a C’era una volta un’Isola. Storie della pellagra e altri
racconti.
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
VentoVeneto, 3 | Ottobre 2018
ISBN 978 88 94911 28 2, cm. 19 x 12.5, 136 p., euro 13

16 VENTOVENETO

Nico Naldini
Il treno del buon appetito

Con cinque disegni
di Pier Paolo Pasolini
Introduzione
di Franco Zabagli

Pubblicato in prima edizione nel 1995, Il treno del buon appetito è il libro che
ha segnato l’approdo di Nico Naldini alla sua particolare prosa autobiografica, scandita in uno stile di limpida e talvolta crudele sincerità, dove gli
eventi della vita si allineano senza un particolare ordine cronologico, ma
come seguendo il flusso libero, emotivo dei ricordi. Da alcuni episodi cruciali dell’infanzia a Casarsa, alle epifanie di un eros luminoso, fugace e sofferto, agli incontri e alle amicizie con uomini straordinari come Comisso,
Parise, Fellini e naturalmente Pasolini, al quale riserva pagine di eccezionale
intensità, alle città e ai paesaggi di un’Italia che non esiste più.
Nico Naldini ha esordito come poeta nel 1948, negli anni in cui condivise con il cugino
Pasolini la straordinaria esperienza pedagogica dell’Academiuta di lenga furlana. Nei
decenni successivi ha lavorato nell’editoria, nel giornalismo e nel cinema.
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
VentoVeneto, 2 | Febbraio 2017
ISBN 978 88 94911 00 8, cm. 19 x 12.5, 224 p., euro 22

Goffredo Parise
Silabari Veneti

Con cinque disegni
di Giosetta Fioroni
Introduzione
di Francesco Maino

Il libro riunisce tredici racconti di ambientazione veneta tratti dalla celebre
raccolta dei Sillabari, originariamente pubblicata da Goffredo Parise in due
distinti volumi (Einaudi, 1972; Mondadori, 1982). In queste pagine Parise si
fa interprete dei moti sottili dell’anima, sottrae peso alle parole per restituirle a un significato essenziale e trasparente, riporta il lettore alla sincerità
originaria dei sentimenti narrando storie di vita di persone comuni.
Un vero capolavoro della moderna arte di narrare: storie e memorie, immagini e sentimenti, fissati da Parise in una prosa che riesce a esprimere la
semplice verità della vita con le risonanze della poesia. Il libro che inaugura
emblematicamente la collana « VentoVeneto».
VentoVeneto, 1 | Maggio 2016
ISBN 978 88 94159 41 7, cm. 19 x 12.5, 136 p., euro 19
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Nicola De Cilia
Geografie di Comisso
Cronaca di un viaggio letterario

A cura
di Maria Gregorio

Una cronaca di viaggio simile al vagabondare caro ai romantici, ma che porta in sé anche qualcosa di corsaro; un viaggio sulle orme di Giovanni Comisso: scrittore legato come pochi altri alle terre dove è vissuto, da lui filtrate attraverso lo sguardo, i pori della pelle, l’udito, gli odori, il gusto, in una sorta
di fotosintesi tra emozioni, natura, eros. Un’osmosi perenne che coinvolge
corpo, mente, luoghi. La pianura trevigiana, il Piave, il Friuli nell’esperienza di guerra, poi Fiume e Chioggia, fino alla lunga sosta nella ‘sua’ casa di
campagna a Zero Branco. Queste, le ‘geografie’ restituite qui in una sorta
di scrittura a specchio – da e verso Giovanni Comisso – e nelle numerose fotografie che la intervallano. Passo dopo passo, il lavoro degli occhi e il vigile
ascolto del ‘sonoro interno’ divengono scoperta e conoscenza di sé.
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Collezione Ronzani, 6 | Settembre 2019
ISBN 978 88 94911 46 6, cm. 19.5 x  12.5, 224 p., euro 16,5

Tiziano Vescovi
Aquiloni. Suonavamo il rock
Nel 1976 un gruppo di amici conosciutisi negli anni del liceo, uniti dalla
passione per la musica, forma una rock band; un legame che li accompagna per tutta la vita. L’adolescenza spensierata, i viaggi alla conoscenza del
mondo, le passioni e l’amore che li hanno resi adulti, sono raccontati con
gli occhi ironici, disincantati e un po’ ingenui della provincia italiana. È
una storia di amicizia, ma è anche la storia di una generazione ignorata che
ha attraversato i tempi sfiorandone sempre i periodi di gloria. Solo le crisi
economiche e gli anni di piombo gli sono rimasti attaccati, ma vissuti al
margine, con l’utopia del cambiamento politico di una generazione allegra
e disperata, tra vinili e musica rock.
Tiziano Vescovi, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese dell’Università Ca’ Foscari Venezia; Co-Direttore del laboratorio di ricerca International Management
to Asia. Dal 2007 è direttore scientifico della Scuola Librai Italiani di Roma.
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Collezione Ronzani, 5 | Maggio 2019
ISBN 978 88 94911 34 3, cm. 19.5 x  12.5, 128 p., euro 12
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Neri Pozza
Diario 1963 - 1971

A cura
di Marco Cavalli

Pubblicato a trent ’anni dalla morte di Neri Pozza (1912  -1988 ), il Diario
1963 -1971 è un documento di eccezionale importanza per chiunque voglia
approfondire la conoscenza di una personalità tra le più affascinanti e poliedriche della cultura italiana del secolo scorso. Neri Pozza aveva spiccate attitudini artistiche, fu pregevole scultore e incisore, oltre che collezionista, ma
soprattutto un editore di fiera e apprezzata indipendenza. Dal piccolo osservatorio provinciale di Vicenza, Pozza racconta se stesso alle prese con situazioni, motivi e personaggi di un’ Italia che la nascente società del benessere
sta trascinando verso un radicale mutamento di cultura e di costumi.
E mentre osserva e commenta le fasi convulse di questa trasformazione, Pozza matura a sua volta un cambiamento inaspettato, testimoniato proprio da
queste pagine: il passaggio, a quasi sessant’anni, da editore a scrittore.
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Collezione Ronzani,3 | Ottobre 2018
ISBN 978 88 94911 26 8, cm. 19.5 x  12.5, 158 p., euro 16

Nicola De Cilia
Saturnini, malinconici, un po’ deliranti
Incontri in terra veneta

A cura
di Maria Gregorio

Un viaggio nella letteratura durato vent’anni, dal 1998 al 2018; un susseguirsi di incontri e conversazioni con scrittori veneti del secondo Novecento. Il filo che De Cilia dipana in questo libro è il tenace rapporto che lega
ciascuno di loro alla terra e al paesaggio. È quanto unisce due combattenti,
Antonio Giuriolo e Antonio Adami, ai grandi del dopoguerra: Andrea Zanzotto, Luigi Meneghello, Mario Rigoni Stern. Per tutti l’esperienza della libertà è scaturita quasi per osmosi dal terreno stesso, le forme del paesaggio
divenendo forme della coscienza. Il rapporto con la terra accomuna anche
Giovanni Comisso, Goffredo Parise e Nico Naldini: vagabondi felici, che sognano ovunque il « cielo nordico del Veneto ».
Nicola De Cilia (  Treviso, 1963 ), scrittore e insegnante, tra i suoi lavori: Viaggi nell’Italia
perduta (Edizioni dell’Asino, 2017  ), e il romanzo Uno scandalo bianco ( Rubbettino, 2016 ).
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Collezione Ronzani, 2 | Settembre 2018
ISBN 978 88 94911 25 1, cm. 19.5 x  12.5, 244 p., euro 16,5
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Marco Cavalli
La compagnia di Virgilio
Storie di libri e di amici nella Vicenza di Virgilio Scapin

Introduzione
di Tiziana Agostini
Con una testimonianza
di Maurizia Veladiano
e un’intervista inedita
a Goffredo Parise

Virgilio Scapin (1932-2006) è stato un personaggio formidabile della vita culturale vicentina, impresso nella memoria e negli affetti dei tanti intellettuali del Novecento italiano che l’hanno frequentato. In questo libro Marco
Cavalli disegna di Scapin un ritratto vivo e composito, che ricostruisce le sue
amicizie con personaggi come Goffredo Parise e Neri Pozza, le esperienze di
attore, di narratore, ma soprattutto di libraio, che dal 1963 al 2002 fece della
leggendaria libreria ‘Due Ruote’, una bottega d’arte e un irripetibile luogo
di incontro per generazioni di lettori.
Marco Cavalli ( Vicenza, 1968 ), critico, saggista e traduttore. È presidente del premio letterario intitolato a Virgilio Scapin, che si assegna annualmente a Breganze (Vicenza). Nel
2018 ha curato per Ronzani Editore l’inedito di Neri Pozza, Diario 1963 -1971 (2018).
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Collezione Ronzani, 1 | Marzo 2018
ISBN 978  88 94911 10 7, cm. 19.5 x  12.5, 144 p., euro 16

SAGGI
▪ Franco Volpi amico e filosofo a cura di Nicola Curcio
▪ Jean-Claude Zancarini Una scommessa di Machiavelli
▪ Alessandro Duranti Il melomane domestico.
		         Maria Callas e altri scritti sull’opera
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Franco Volpi, amico e filosofo

A cura
di Nicola Curcio

Se il filosofo è inseparabile dall’uomo, questo ritratto di Franco Volpi
(1952 - 2009) a dieci anni dalla prematura scomparsa – curato da una comunità di colleghi professori, artisti e cultori della filosofia e della traduzione
filosofica – non è soltanto un dovuto omaggio a una grande personalità, ma
dischiude una via d’accesso al cuore stesso della filosofia. Se poi aggiungiamo che Volpi si dedicò con uguale cura agli Antichi come ai giganti del
pensiero del Novecento – riuscendo nello sforzo di farceli scoprire senza
banalizzarli, allora il volume diventa un vademecum prezioso: tale è stato
voluto anche nella veste grafica e nelle soluzioni tipografiche per onorare
un pensiero che ricercò «una bellezza senza condizioni, e perciò assoluta ».
L’ apparato di immagini illustrare ciò che le parole non riescono a dire.
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Saggi | Aprile 2019
ISBN 978 88 94911 35 0, cm. 23.5 x 15, 192  p., euro 23

Jean-Claude Zancarini
Una scommessa di Machiavelli.
Per una riforma repubblicana di Firenze (1520-1522)
« Non si abbandonare mai », non rinunciare mai, mai smettere di sperare,
perché è l’unico modo per opporsi alla fortuna avversa. Una posizione etica
che riassume l’intera esperienza politica di Niccolò Machiavelli e rappresenta ancora oggi il suo lascito più profondo e significativo, destinato a tutti coloro che non intendono rinunciare alla possibilità di pensare e agire.
L’idea sta all’origine del saggio di Jean- Claude Zancarini che accompagna,
in questo libro, tre scritti del Segretario fiorentino riconosciuti come essenziali per considerare la complessa vicenda storica in cui maturarono il
suo pensiero e le sue originali proposte politiche, e tuttora preziosi per chi
voglia imparare a comprendere i fenomeni della politica con occhi sgombri
da pregiudizi.
Jean-Claude Zancarini (Puteaux, Francia, 1947), studioso tra i più originali e autorevoli
dell’Italia del Cinquecento, è professore emerito all’École Normale Supérieure di Lione.
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Saggi, 2 | Novembre 2017
ISBN 978 88 94911 09 1, Cm. 22 x 14, 116 p., euro 15

SAGGI 23

Alessandro Duranti
Il melomane domestico.
Maria Callas e altri scritti sull’opera
Un lungo saggio su Maria Callas, a quarant’anni dalla sua scomparsa, apre
questa raccolta di scritti di Alessandro Duranti. Con una scrittura affabile e
piena di umorismo, l’autore ripercorre l’intera carriera del grande soprano e
racconta le vicende di questa voce leggendaria seguendo il filo dei suoi ricordi di ‘melomane domestico’, spiegando le ragioni di un mito del Novecento
attraverso i documenti sonori grazie ai quali esso continua a esistere. Gli altri saggi raccolti nel volume raccontano, con vivace piglio divulgativo, lontano dal gergo tecnico degli addetti ai lavori, l’arte dei principali compositori italiani dell’Otto-Novecento: Verdi, Puccini, Mascagni e tutti i principali
autori della cosiddetta «opera verista ». Chiude il volume un brillante saggio
su un altro grande ‘dilettante’ della critica musicale, Eugenio Montale, per
decenni recensore delle ‘prime alla Scala’ per il « Corriere della Sera ».
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Saggi, 1 | Settembre 2017
ISBN 978 88 94911 06 0, cm. 22 x 14, 174 p., euro 19

FUORICOLLANA
▪ Pier Paolo Pasolini Poesie a Casarsa (Il primo libro di Pasolini)
▪ Alessandro Zaltron, Francesca Marchetto Sapere di tappo
▪ Federico Morello Nel Sessantotto a Bassano
▪ Alessandro Zaltron Abbecedario delle sciocchezze da non scriversi
▪ Piero Calamandrei L ’Avvocato e Il Segretario di Francesco Sansovino
▪ Francesco Maino Ra-ta-tu-ja. Parole alla prova
«Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati, che acquistano sulla pagina un suggello di conferma». Vogliamo sottoscrivere queste parole di
Cesare Pavese, e crediamo che questo valga anche per le lezioni dei grandi maestri
dell’editoria. Da loro abbiamo appreso che sul piano del metodo il principio cardine
del lavoro editoriale non è la scelta ma il progetto.
Ecco allora il senso del ‘fuori collana’, per quei titoli che comunque riteniamo indispensabili al progetto: non solo piacere della lettura e rispetto prodotto tipografico,
ma anche tentativo di ri-leggere quel presente, sia nella nuova interpretazione di
un classico, sia nell’opera contemporanea.
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Piero Paolo Pasolini
Poesie a Casarsa
in cofanetto con

Il primo libro di Pasolini
a cura di Franco Zabagli
Nel 1942, a vent’anni, Pier Paolo Pasolini comincia la sua strepitosa avventura di poeta con Poesie a Casarsa: una piccola raccolta di poesie scritte in
dialetto friulano. Esordio prezioso, difficile, ma che non sfuggì a lettori di
prim’ordine e soprattutto a un critico autorevolissimo come Gianfranco
Contini, che riconobbe subito in quel libricino ‘l’odore irrefutabile della poesia’. Stampata a Bologna in 375 esemplari dalla Libreria Antiquaria Mario
Landi, l’edizione originale è ormai rarissima. Ronzani Editore la ripropone
in due diverse vesti tipografiche: l’edizione in facsimile, in 1000 esemplari;
e una preziosa nuova edizione tipografica in 500 esemplari, eseguita coi tipi
in piombo della Tipografia Campi di Milano. Entrambe sono accompagnate, in cofanetto, da Il primo libro di Pasolini, a cura di Franco Zabagli, che racconta le vicende di questa preziosa rarità bibliografica.
Fuoricollana | Gennaio 2019

Edizione in facsimile

ISBN 978 88 94911 23 7, cm. 19,2 x 14,4, 48 p., euro 25

Edizione tipografica

ISBN 978 88 94911 24 4, cm. 19,2 x 14,4, 48 p., euro 50
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Alessandro Zaltron - Francesca Marchetto
Sapere di tappo
La storia dell’oggetto più usato al mondo
Chi ha inventato il tappo ? E quando ? La risposta è svelata in un viaggio di
ottomila anni attraverso il tempo e le civiltà che hanno popolato il mondo
occidentale.
Gli antenati del tappo sono nascosti nei primi insediamenti neolitici iraniani e sotto le macerie della civiltà cretese, nei mercati dell’antico Egitto
e sulle navi fenice. In epoche più recenti, quando i tappi cominciarono a
prendere la forma che ci è familiare, furono protetti dalle leggi della Repubblica di Venezia, o conservati come reliquie nell’antica abbazia di Hautvillers, dove dom Pérignon per primo appose un tappo in sughero a una
bottiglia di champagne. Il tappo è divenuto un oggetto così diffuso da risultare quasi trasparente ai nostri occhi: eppure ha segnato l’evoluzione della
cultura eno-gastronomica dell’uomo. Il primo (e finora unico) libro sulla
storia dell’oggetto più usato al mondo.
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Fuoricollana | Aprile 2019
ISBN 978 88 94911 31 2, cm. 23.5 x 16.8, 144 p., euro 23

Alessandro Zaltron
Abbecedario delle sciocchezze da non scriversi
L’Abbecedario delle sciocchezze da non scriversi è un repertorio ironico e puntuale di parole, espressioni, interiezioni e modi di dire che s’incontrano di frequente nella lingua italiana di oggi, e dei quali si spiega in modo semplice
e argomentato l’insensatezza. Da un attimino a come dire, da eccellenza a in
qualche modo, la rassegna di questo spiritoso Abbecedario è un prontuario a
cui ricorrere ogni volta che si è presi dal dubbio prima di usare una parola
‘sospetta’, e un trattatello di cui far tesoro per contribuire in prima persona
a preservare la salute della nostra lingua.
Introduzione
di Vera Gheno
Con l’alfabeto di
Enrico Sabadin

Alessandro Zaltron (Montebelluna, 1970) è scrittore e giornalista, già redattore del Giornale di Vicenza, ha collaborato con « Il Sole 24 ore » e pubblicato una decina di libri fra
romanzi, saggi e guide letterarie.
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Fuoricollana | Settembre 2017
ISBN 978 88 94911 04 6, cm. 21 x 12.5, 68 p., euro 15

FUORICOLLANA 27

Federico Morello
Nel Sessantotto a Bassano
La scuola serale del «Gruppo Lavoratori - Studenti»:
un racconto autobiografico e corale

Introduzione
di Francesco Tessarolo

Morello descrive con cura il proprio percorso formativo, i viaggi, gli incontri e molte vicende personali, ma raccoglie anche le tante voci di coloro che,
tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta del secolo scorso, hanno dato vita alla Scuola Serale del Gruppo Lavoratori-Studenti di Bassano
del Grappa: sono voci che raccontano le difficoltà, le attese, gli entusiasmi e
le speranze di quegli anni, ma anche la fatica a trasformare il messaggio di
Don Milani e gli ideali sessantottini in lavoro, in percorsi di vita che concorressero almeno un poco a realizzare il mutamento auspicato.
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Fuoricollana | Maggio 2018
ISBN 978 88 94911 13 8, cm. 19 x 12.5, 184 p., euro 15

Piero Calamandrei
L’ Avvocato e Il Segretario
di Francesco Sansovino

Introduzione
di Paolo Carta

L’opera si presenta come una curatela a due brevi trattati dell’umanista
Francesco Sansovino, vissuto a Venezia nel Cinquecento, ma l’appassionata
intelligenza giuridica di Piero Calamandrei, insieme alle sue impeccabili
qualità di scrittore, trasformano l’occasione in una rilettura viva e polemicamente moderna delle pagine del Sansovino, incentrata nella ricerca di
una rinnovata dignità per la professione forense e nel continuo richiamo ai
suoi fondamentali precetti. Per chi si accinge alla professione di avvocato, o
per chi già la pratica da tempo, L’Avvocato e Il Segretario di Francesco Sansovino
costituisce una straordinaria testimonianza di fedeltà pedagogica allo studio e alla trasmissione delle conoscenze. Per gli appassionati di letteratura
sono pagine di sorprendente attualità in una lingua vitale e coinvolgente.
Postfazione di Silvia Calamandrei, nota archivistica di Francesca Cenni.
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Fuoricollana | Settembre 2016
ISBN 978 88 94159 43 1, cm. 19 x 12.5, 208 p., euro 22

CATALOGHI DI MOSTRE
▪ Giusto Pilan Sagome e Impronte
▪ Riccardo Curti Semi di segni
▪ Mirca Lucato Parole, gesti e passi diversi
▪ Mario Francesconi Cose

OLTRE L’OBIETTIVO
▪ Placido Barbieri. Fotografo a cura di Giovanna Grossato
▪ Paolo Lorenzon Racconti di un fotografo
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Mirca Lucato. Parole, gesti e passi diversi
Riccardo Curti. Semi di segni
Giusto Pilan. Sagome e impronte

RIGHTS AVAILABLE
WORLDWIDE
Cataloghi di mostre
Maggio, giugno
e settembre 2019
ISBN 978 88 94159 23 7
ISBN 978 88 94159 30 5
ISBN 978 88 94159 38 1
cm. 23.5 x 16.8, 64 p.
euro 5 cadauno

Nel 2019 Ronzani Editore, con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di Vicenza, ha realizzato un progetto espositivo con lo scopo di
contribuire a una maggiore conoscenza storico-artistica e culturale del territorio vicentino al fine di consentire una migliore valorizzazione delle sue
risorse e potenzialità. Con la curatela di Giovanna Grossato, sono stati scelti
tre artisti contemporanei vicentini, e le loro opere sono state esposte in cicli
espositivi per i quali Ronzani Editore ha curato i cataloghi:
Parole, gesti e passi diversi, di Mirca Lucato (Vicenza, 1960), frequenta il
corso di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia diplomandosi con
Carmelo Zotti ed Ennio Finzi nel 1983. Per un breve periodo segue il corso
all’École Nationale Supèrieure des Beaux-Arts de Paris. Viene segnalata alla
67  a collettiva dell’opera Bevilacqua La Masa di Venezia e nell’86 vince la borsa di studio ricevendo il premio alla 71a collettiva della Fondazione. Nel 1987
insegna Anatomia Artistica all’Accademia di Venezia e dallo stesso anni è
docente di Discipline Pittoriche.
Semi di segni, di Riccardo Curti (Montecchio Maggiore, 1957), diplomato
in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia con Emilio Vedova, il suo
curriculum espositivo prende avvio nel 1983, dalla premiazione alla 67  a Collettiva della Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia. In Italia ha esposto
in diverse città presso spazi espositivi e gallerie private. All’estero ha partecipato nel 1984 alla mostra Vedova e il laboratorio presso il Museo d’arte
Moderna di Strasburgo.
Sagome e impronte, di Giusto Pilan (Vicenza, 1966), dopo aver frequentato
lo studio di Otello De Maria, si è diplomato in pittura all’Accademia di Belle
Arti di Venezia nel 1989. Noto soprattutto in Francia e in Belgio, nel 2000 inizia la collaborazione artistica con Fred Lanzenberg, gallerista di Bruxelles
che scommette sul suo lavoro e che tuttora tiene permanentemente esposte
le sue opere.
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Mario Francesconi
Cose

Con scritti
di Carlo Sisi
e Franco Zabagli

Cose è un ‘libro d’artista’ di Mario Francesconi, realizzato in occasione della
omonima mostra allestita presso la Galleria ZetaEffe di Firenze dal 27 gennaio al 3 marzo 2018. Una sequenza di vere e proprie sorprese visive, elaborate su alcune opere recenti dell’artista che sfuggono a ogni definizione.
‘ Cose’ appunto, opere composte di materiali disparati e casuali – corde, rami
intrecciati, toppe e bottoni, cocci di vetro incastonati nel fil di ferro – assemblati su superfici lavorate con tinture, disegni e collage. Cose è un progetto
dello stesso Francesconi ed è corredato da scritti di Carlo Sisi e Franco Zabagli. Un libro pubblicato grazie al sostegno di Toogood Society – La Scala
Studio Legale.
Mario Francesconi (Viareggio, 1934) ha percorso le principali stagioni artistiche del secondo Novecento con geniale estro tecnico. Le sue opere sono state esposte presso le più
importanti gallerie italiane e in prestigiosi spazi museali.
Cataloghi di mostre | Febbraio 2018
ISBN 978 88 94911 08 4, cm. 26 x 20, 48 p., euro 25
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Placido Barbieri. Fotografo

Placido Barbieri. Fotografo

A cura
di Giovanna Grossato

Placido Barbieri. Fotografo racconta per immagini una lunga e felice carriera: gli incontri con poeti, scrittori e artisti; con i paesaggi delle montagne,
della campagna e della laguna veneta. Uomini, donne, bambini, familiari e
amici colti nell’attimo particolare di un gesto e in esso sigillati per sempre.
Il volume, curato da Giovanna Grossato, il cui filo conduttore biografico è
tracciato con affettuoso ricordo dalla figlia Elena, ricostruisce per temi la sua
produzione: Artisti, I volti e le persone, La montagna, Il paesaggio, Venezia,
Laguna e dintorni. Completa il volume una sezione documentale che testimonia la ricchezza delle relazioni intessute dall’artista in più di sessant’anni
di appassionata ricerca e un testo di Bepi De Marzi.
Placido Barbieri (nato a Milano nel 1916 e morto a Vicenza nel 2013), ha al suo attivo
numerosi premi di prestigio e mostre fotografiche; sue foto sono state utilizzate per pubblicazioni, copertine di riviste e libri.
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Oltre l’obiettivo, 2 | Ottobre 2019
ISBN 978 88 94911 45 9, cm. 28 x 24, 192 p.

Paolo Lorenzon
Racconti di un fotografo
Nelle terre del Piave

Introduzione
di Claudio Rorato

Le case dei contadini, il lavoro nei campi, i volti della gente  – antichi, rudi,
umanissimi: i primi scatti in bianco e nero di Paolo Lorenzon risalgono alla
fine degli anni Sessanta, e immortalano luoghi e persone della sua campagna nei dintorni del paese di Negrisia, a ridosso del Piave. Volti e gesti
impressi nella pellicola, trasudanti odori, umori, suoni, che scatenano un
vortice di emozioni. Il giovanissimo fotografo inizia a fotografare sul limitare tra due epoche: un ‘medioevo’, lì sopravvissuto più a lungo che altrove,
e la modernità, che ha cancellato in pochi anni ogni traccia del passato. Sul
finire degli anni Settanta la campagna è ormai perfettamente ordinata, geometrica. In quel mondo profondamente mutato, l’autore sceglie di volgere
lo sguardo verso altri luoghi e soggetti.
Un ‘ racconto per immagini ’ in cui riconosciamo il Veneto di un tempo,
e  – forse – l’Italia intera.
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Oltre l’obiettivo, 1 | Dicembre 2018
ISBN 978 88 94911 30 5, cm. 28 x 24, 144 p., euro 25
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Andrea Longega
Atene
C’è, ad aprire e chiudere la silloge, un movimento discendente: è tornando
giù dalla collina del Licabetto che Atene si manifesta in tutta la sua bianca
e caotica vastità, la quale poi, a un’immersione più ravvicinata, mostra il
grigio dell’inquinamento e gli spacchi del tempo, la povertà e le esistenze
ai margini. Longega, poeta delle cose che se ne vanno, non avverte la discesa
come catabasi (se non quella sciistica in Fragmenta, X...) ma come vitale disvelamento di una parte di sé, tanto che il suo occhio riesce a scovare quella
bellezza minore che altrove è sparita mentre qui sa resistere» (dall’introduzione di Francesco Targhetta).
Introduzione
di Francesco Targhetta

Andrea Longega è nato a Venezia nel 1967 e vive a Murano. Ha pubblicato le seguenti
raccolte di poesie: Ponte de mèzo (Campanotto, 2002); Fiori nòvi (Lietocolle, 2004); El tempo
de i basi (Edizioni d’if, 2009); Finìo de zogàr (Il Ponte del Sale, 2012); Caterina (come le cóe dei
cardelini) (Edizioni l’Obliquo, 2013); la plaquette Primo lustro (Nervi Edizioni, 2015) e La
seconda cìcara de tè (ATì editore, 2017; premio Cappello 2018).
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Qui e altrove, 9 | Maggio 2019
ISBN 978  88  94911  39  8, cm. 18.3 x 11, 36 p., euro 10

Natalia Toledo
Zapotechi
Ciò che più colpisce nella poesia di Natalia Toledo è l’espressione di una
profonda empatia tra Natura e Soggetto: non solo una vicinanza ma un’intimità, quasi un sovrapporsi di tratti. La poesia della Toledo è anche intrinsecamente politica, ma specie in questi testi pare più attenta a descrivere e
raccontare soprattutto la condizione femminile nelle comunità zapoteche
dell’Istmo di Tehuantepec e dello Stato messicano di Oaxaca: ampie zone
in cui la presenza indigena è ancora maggioritaria, e anche le varietà linguistiche autoctone sono ben vive, sotto e accanto allo Spagnolo veicolare
(dall’introduzione di Stefano Strazzabosco).
Introduzione
di Stefano Strazzabosco

Natalia Toledo (Juchitán, Oaxaca - Messico, 1967), scrive in zapoteco e in spagnolo, ha
studiato presso la Escuela General de Escritores Mexicanos. Le sue opere sono state tradotte
in inglese, francese, maya. Ha pubblicato i racconti Guendaguti ñee sisi (2005); Ba’du’ qui
ñapa luuna’ (2013); le raccolte di poesia Paradiso di fessure (1992); Donne di sole, donne d’oro
(2002); Olivo nero (2005, Premio Nezahualcóyotl di Letteratura in Lingue Indigene). La raccolta bilingue Deche bitoope – El dorso del cangrejo, da cui sono tratti i testi che presentiamo,
è uscita per le Edizioni Almadía di Oaxaca nel 2016.
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Qui e altrove, 8 | Settembre 2018
ISBN 978 88 94911 19  0, cm. 18.3 x 11, 44 p., euro 10
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Elena Miglioli
Spengo la sera a soffi
Il discorso poetico di Elena Miglioli s’innerva nella metrica libera, ma non
anarchica, che cerca nel ritmo interno della singola frase la misura del verso:
dal prevalente verso medio – lungo degli inizi, al progressivo affermarsi della tendenza opposta: come se l’autrice volesse esorcizzare con l’espediente
grafico la gravità del ritmo aulico e riconsegnare al lettore la caratura sommessa e agile del linguaggio quotidiano (dall’introduzione di Giorgio Bernardi
Perini).

Introduzione
di Giorgio
Bernardi Perini

Elena Miglioli (Cremona, 1975), laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università
di Pavia. Vive a Mantova ed è responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione dell’Azienda
Socio Sanitaria Territoriale. Nel 2015 si è classificata terza al Premio Nazionale di Poesia
Terra di Virgilio. Tre sue liriche inedite sono state selezionate dal Premio Internazionale Mario Luzi e pubblicate nell’Enciclopedia di Poesia Contemporanea 2016, edita dalla
Fondazione Mario Luzi. Ha pubblicato i volumi La Notte può attendere: lettere e storie di
speranza della malattia terminale (Paoline, 2013) e Rimango qui ancora un po’: storie di vita e
segreti di longevità (Paoline, 2015).
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Qui e altrove, 6 | Settembre 2018
ISBN 978 88 94911 22  0, cm. 18.3 x 11, 54 p., euro 10

Stefano Allievi
punti di vista
sociologia delle cose, e di altre cose
C’è qualcosa di pirandelliano, di filosofico, di corrosivo, in questa raccolta
di poesie, sin nel titolo, che si interroga sul mondo da innumerevoli punti
di vista, tanti quanti sono gli inusuali osservatori chiamati in causa. I versi
di Stefano Allievi si collocano « dal punto di vista dell’altro e dell’altrove », e
ciò nel tentativo di demolire l’edificio delle certezze precostituite, e di introdurre una nota ironica e dissacrante intorno al senso dell’esistere (dall’introduzione di Fabio Pagliccia).
Introduzione
di Fabio Pagliccia

Stefano Allievi (Milano, 1958), insegna Sociologia all’Università di Padova, è editorialista
e saggista; tra gli ultimi lavori: Immigrazione. Cambiare tutto (Laterza, 2018) e Il burkini come
metafora. Conflitti simbolici sull’Islam in Europa (Castelvecchi, 2017).
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Qui e altrove, 7 | Settembre 2018
ISBN 978 88  94911 21 3, cm. 18.3 x 11, 52 p., euro 10
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Stefano Strazzabosco
L’esercizio ipsilon
Sono poesie “mature” queste di Strazzabosco, che stanno in calcolato equilibrio tra la tentazione lirica, che nel poeta affiora con naturalezza, e la pressione ruvida della realtà. Strazzabosco soffre la realtà, ma la soffre in senso
morale, e questo conferisce al suo progetto poetico una consistenza che non
avrebbe se fosse soltanto, e non è, una pura sequenza di versi abilmente
allineati. Il risultato è che la poesia di Strazzabosco sta miracolosamente in
bilico tra l’ansia di assoluto, che si intravvede sullo sfondo, e l’aderenza alle
cose, al quotidiano, all’ordinario (dall’introduzione di Paolo Lanaro).
Introduzione
di Paolo Lanaro

Stefano Strazzabosco ( Vicenza, 1964), ha insegnato Lettere alle scuole superiori, ora vive
tra la sua città natale e Città del Messico, dove lavora come professore di Letteratura italiana presso la UNAM ( Universidad Nacional Autónoma de México ), l’Istituto Italiano
di Cultura e altre istituzioni. Ha pubblicato saggi, traduzioni, il monologo teatrale Tina.
Masque su Tina Modotti (2007 e 2016) e le raccolte di poesia Racconto (1995), Dímmene tante
(2003), Blister (2009), 66 (2013), P - Planh per Pier Paolo Pasolini (2014 ), TT ZZZZZ - Cantos de
las hormigas ( 2015), Dimmi ( 2015 ), Poemas de bolsillo ( 2016 ), Estar ( 2016 ), Alba (2018 ).
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Qui e altrove, 5 | Settembre 2018
ISBN 978  88  94911  18  3, cm. 18.3 x 11, 36 p., euro 10

Maurizio Casagrande
In sénare | In grigio
Una scrittura che opera per sottrazione e non per sovrabbondanza, quella di
Casagrande, congerie di suoni talvolta aspri e stridenti che, come un lento
e multiforme processo di raffreddamento del magma, risale le profondità
della terra come un fuso viscoso, cristallizzando figurazioni sedimentatesi
in una memoria al contempo individuale e collettiva e impastando elementi eterogenei: natura, cultura, senso di comunità e interrogazione sulla dimensione dello scorrere del tempo, nella ricerca dolente di una pacificazione di tensioni che confliggono (dall’introduzione di Matteo Vercesi).
Introduzione
di Matteo Vercesi

Maurizio Casagrande (Padova, 1961), professore di lettere alle scuole superiori. Per il
Ponte del Sale di Rovigo ha pubblicato la raccolta Sofegòn carogna (2011). Del 2015 sono
la silloge Pa’ vèrghine ave, Le Voci della Luna (Premio Renato Giorgi, Sasso Marconi) e la
plaquette Soto ’a nogara, ma fora stajòn, La Vencedora, Coyoacán, México  - Vicenza. Nel 2016
ha ottenuto il premio Giuseppe Malattia della Vallata, per alcune liriche inedite. Collabora occasionalmente con le riviste «Letteratura e dialetti», «La Battana », « Verifiche » ed
è redattore di « In aspre rimE ».
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Qui e altrove, 4 | Settembre 2018
ISBN 978  88  94911  20  6, cm. 18.3 x 11, 82 p., euro 10
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Alessandro Mistrorigo
Stazioni

Introduzione
di Davide Castiglione

Alessandro Mistrorigo è nato a Venezia nel 1978. Studioso di letteratura spagnola, ha vissuto e lavorato in Spagna, nel Regno Unito, in Brasile. Traduttore di opere di autori ispanofoni, ha ideato e curato il progetto Phonodia
(phonodia.unive.it), un archivio multilingue online dedicato alla voce dei
poeti contemporanei. Ha pubblicato i suoi versi in Quel che resta dell’onda
(Sinopia, 2008).
« Poesie sui luoghi, queste di Mistrorigo, scrive Davide Castiglione
nell’introduzione, ma anche, più sottilmente, nei luoghi e scritte grazie
ai luoghi. Nei luoghi, perché in essi, nella loro arte, nella loro storia, nei
loro sapori, profondamente calate; grazie ai luoghi, perché questi, con
gli incontri e le epifanie che li affollano, emergono in quanto co -autori
dell’ispirazione stessa, non semplicemente come loro oggetto ».
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Qui e altrove, 3 | Febbraio 2018
ISBN 978 88 94911 12 1, cm. 18.3 x 11, 72 p., euro 12

Nathalie Handal
Canto Mediterraneo
Canto Mediterraneo, opera poetica pubblicata per la prima volta in Italia nella
traduzione di Verusca Costenaro, è «un viaggio poetico attraverso il mare
della Storia – scrive nell’introduzione Andrea Sirotti – un viaggio soggettivo
in cui l’individuo si mette in cerca dei propri elementi costitutivi riconoscendosi plurale, fluido e dialettico», e dove l’anima apolide della poetessa
rinviene le tracce di esperienze e destini comuni, tra il passato e il presente.

Introduzione
di Andrea Sirotti

Nathalie Handal è una poetessa e scrittrice franco-americana nata da una famiglia palestinese. Insegna alla Columbia University di New York. Tra i suoi libri recenti: The Republics, vincitore del Virginia Faulkner Award for Excellence in Writing, e Love and Strange
Horses, vincitore del Gold Medal Independent Publisher Book Award.
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Qui e altrove, 2 | Febbraio 2018
ISBN 978  88   94911   03  9, cm. 18.3 x 11, 40 p., euro 12
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Mauro Sambi
Una scoperta del pensiero e altre fedeltà
Una scoperta del pensiero e altre fedeltà, è la nuova edizione accresciuta di una
precedente plaquette di Mauro Sambi, la cui poesia, scrive Bruno Nacci, «si
nutre di contaminazioni, citazioni più o meno occulte, varianti, rifacimenti,
traduzioni, per lo più da testi classici o inglesi», e percorre una sua strada assai originale «nel solco della tradizione con quello che potremmo chiamare
uno sperimentalismo conservatore».

Introduzione
di Bruno Nacci

Mauro Sambi (1968) è nato e cresciuto in Croazia, a Pola. Vive a Padova dal 1987, dove è
Professore ordinario di chimica generale e inorganica. Ha esordito nel 1998 con la raccolta Di molte quinte vuote (Premio Città di San Vito al Tagliamento), confluita nel 2010 in
L’alloro di Pound. Poesie 1994-2009 (Edit, Fiume). Nel 2015 ha pubblicato Diario d’inverno
(LietoColle, Faloppio).
RIGHTS AVAILABLE WORLDWIDE
Qui e altrove, 1 | Febbraio 2018
ISBN 978 88 94911 11 4, cm. 18.3 x 11, 52 p., euro 12
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