L’attivissima casa editrice vicentina ha pubblicato a giugno la prima
edizione italiana del suo “L’ABC di un tipografo”, opera di culto fra gli
appassionati

Ronzani Editore: lo svizzero Jost Hochuli
venerdì 28 settembre a Verona
Se il libro, da oggetto, diventa opera d’arte
Ha il sapore dell’evento l’incontro che venerdì 28 settembre alle 17.30, nella Sala
Farinati della Biblioteca Civica di Verona, avrà per protagonista Jost Hochuli,
designer del libro di fama internazionale, che proporrà un’attesa lectio (tradotta
da Martino Mardersteig) sulla sua visione della grafica e della tipografia.
L’appuntamento, aperto da un saluto dell’assessore alla Cultura del Comune di
Verona, Francesca Briani, fa seguito alla recentissima prima edizione italiana di
due dei suoi testi più famosi: “L’ABC di un tipografo”, pubblicato nel giugno
scorso da Ronzani Editore; e la guida “Il dettaglio in tipografia”, a cura di Lazy
Dog Press.
“L’ABC di un tipografo”, in particolare, è stato realizzato da Ronzani in stretta
collaborazione con l’autore e arricchito da un’introduzione dell’esperto olandese
Gerrit Noordzij, con traduzione e adattamento a firma di Alessandro Corubolo,
che condurrà l’incontro a Verona. Articolato in 26 capitoletti, uno per ogni
lettera dell’alfabeto, è un libro di culto per gli appassionati della grafica, della
tipografia, della storia del libro e dell’editoria: di quel mondo di cultori,
insomma, che di un libro amano tanto il contenuto letterario quanto – se non di
più, a volte - ciò che lo contiene.
Di questo rapporto solo all’apparenza semplice e scontato, Hochuli è uno dei
riconosciuti grandi maestri. Svizzero nato a San Gallo nel 1933, egli ha infatti
saputo individuare la formula perfetta per fare di un libro, allo stesso tempo, un

oggetto funzionale e un oggetto d’arte: lavorando su di esso con lo sguardo del
tecnico e dell’artista insieme; rispondendo alle esigenze meccaniche della sua
produzione e fruizione, ma aggiungendovi una sorta di indefinibile e quasi
olistica “armonia” tra le parti, in grado di esaltarne, amplificandole, le qualità.
Una questione di colori, proporzioni, allineamenti, rigore assoluto ma con quel
pizzico

di

irrinunciabile imprevedibilità.

Un’alchimia

di

razionalità

e

ispirazione, metodo e creatività di cui si parlerà a Verona in compagnia di
Hochuli, con la cui opera più personale Ronzani Editore inaugura la propria
collana “Typographica. Storia e culture del libro”, nella quale troveranno spazio
testi dedicati a questo mondo antico ma proiettato verso il futuro, ai suoi
protagonisti, alle sue espressioni più alte e interessanti.
La testimonianza diretta di Hochuli a Verona permetterà allora di rendere vivi i
vibranti i ricordi e gli spunti di riflessione raccolti ne “L’ABC di un tipografo”,
che lo stesso designer ha definito suo “testamento tipografico”; ma anche di
percorrere l’evoluzione possibile di questo universo, riavvolgendone i fili del
passato e immaginandone il futuro.
Catalogo e acquisti online: www.ronzanieditore.it
Jost Hoculi, L’ABC di un tipografo:
https://www.ronzanieditore.it/collana-typographica-storia-e-culture-dellibro/l-abc-di-un-tipografo

