Catalogo 2019

Naso Rosso
Autore / Author Valentina Rizzi

Sinossi

Synopsis

Illustratore / Illustrator Sergio Olivotti

“Il Naso Rosso

“The red nose

Formato / Format 205 x 205 mm

è la più piccola maschera che si possa indossare.”

is the smallest mask in the world.”

Pagine / Pages 32

– Jacques Lecoq

– Jacques Lecoq

Tema / Theme Immaginazione, tecnologia / Immagination, technology

Albo illustrato dedicato al potere immaginifico del clown

An illustrated book dedicated to the imaginative power of

Edizioni / Editions 2018

che è dentro ciascuno di noi, quel clown bambino che fa

the clown that is inside each of us; the same clown child

della spontaneità e del colore, il vero antidoto contro il de-

who makes spontaneity and colour the true antidote

grado e l’omologazione. Un pizzico di follia, un Naso Rosso

against degradation and homologation. A pinch of mad-

e una città in delirio.

ness, a red nose and a city in delirium.

Età / Age Per tutte le età / For all ages

€ 14,50

ISBN 978-88-99275-11-2

il Rosso di un Naso.

Con indosso Naso Rosso ciascuno cambiò aspetto,
prese a muoversi in modo diverso dal solito.
E la città fatta di monotoni ingranaggi
si popolò di straordinari personaggi.
Trampolieri, astronauti, spasimanti,
folli, alfieri e fanti.

Frank Button
Autore / Author Valentina Rizzi

Sinossi

Synopsis

Illustratore / Illustrator Michela Gastaldi

Il leggendario personaggio di Frank Button è legato al mito

The legendary character of Frank Button is connected to the

Formato / Format 270 x 216 mm

del grande sogno americano.

myth of the great American dream.

Pagine / Pages 48

Un avventuriero in cerca di fortuna, si racconta davanti a

He is an adventurer seeking fortune. Before being arrested,

Età / Age Per tutte le età / For all ages

un pubblico esterrefatto e quando finisce di raccontare, ar-

he talks about himself in front of an astonished audience.

Tema / Theme Leggenda, avventura, viaggio / Legend, adventure, travel

riva il grande colpo di scena.

The plot twist starts when he ends his speech. Once again he

Edizione / Edition 2017

Ancora una volta è riuscito a sorprendere.

has managed to surprise everyone.

Un albo illustrato unicamente a matita, in bianco e nero,

This is a picture book with black and white pencil drawings

dove luci e ombre riflettono la personalità del protagoni-

where light and shadow reflect the personality of the pro-

sta, ambigua e affascinante, circondata da quell’alone di

tagonist, who is both ambiguous and fascinating, surround-

mistero che lo renderà immortale.

ed by an aura of mystery that will make him immortal.

€ 16,00

ISBN 978-88-99275-17-4

Mi chiamo Frank, Frank Button.
Sono nato a mani nude sotto a un grande cielo.
Figlio di un unico filo, ho inseguito la mia buona stella
per mari e per monti. Ho viaggiato su petroliere oltreoceano
fino al nuovo mondo, ho percorso a piedi centinaia di chilometri
in cerca di fortuna. Ho scommesso lacrime e barattato sorrisi
e non mi sono mai arreso.

A pochi passi di distanza, con un salto mortale, lei mi sfuggì fino a svanire tra gli effetti di luce.
Persi l'equilibrio. Un cielo finto, di carta, si spense negli applausi.

Il gigantesco zampillo di un’immensa balena mi portò via,
sempre più lontano fin sulla riva di un isolotto sperduto.
Fradicio dalla testa ai piedi, zuppo, ero sfinito e scucito.

Con un gesto del cappello si congedò.
Poi con uno slancio si tuffò nel vuoto.
Misteriosamente attratto da una forza di luce,
lo vedemmo galleggiare per qualche istante
e poi salire sempre più su, farsi sempre più piccolo…

L’insolito destino di Gaia la libraia
Autore / Author Valentina Rizzi

Sinossi

Synopsis

Illustratore / Illustrator Natascia Ugliano

Un ecosistema in crisi, quello della bibliodiversità.

Bibliodiversity is an ecosystem in crisis.

Formato / Format 210 x 297 mm

E una storia, quella di Gaia la libraia, costretta a chiudere

The story of Ellen is the story of a bookseller forced to close

bottega per via della crisi, raccontata dal punto di vista di un

her shop due to the economic crisis. The narrative voice be-

Età / Age Per le famiglie / For families

bambino, che vive sulla sua pelle il distacco da quel luogo

longs to a child, who is experiencing at first-hand the pain-

Tema / Theme Librerie indipendenti / Independent libraries

magico di lettura e conoscenza, condivisione e crescita che è

ful separation from the magical place of reading and knowl-

Edizione / Edition 2016

la libreria.

edge, of sharing and growth embodied by a bookstore.

La storia di Gaia è la storia di un quartiere in rivolta che

The story of Ellen is the story of a rebellious neighbourhood

scende in strada per difendere le sorti di una libreria indi-

that goes out on the streets to defend the future of an inde-

pendente, di tutte le librerie indipendenti. E poi ci sono loro,

pendent bookstore, the future of all the independent book-

i librai itineranti:

stores. And then, there are the itinerant booksellers:

“In un mondo di libri tutti uguali, rischiamo di appiattirci, ri-

“In a world where books are all the same, we are running the risk of

schiamo di rinunciare all’esercizio più importante: quello di saper

becoming dull; we are running the risk of giving up what is most impor-

vedere il mondo da prospettive diverse, nel rispetto gli uni degli

tant: the ability to look at the world from a different perspective, in an

altri, per affrontare la vita con più chiavi d’accesso. Ecco perché

atmosphere of mutual respect, in order to find the right key to happiness

abbiamo deciso di restare indipendenti nella scelta dei libri, an-

in life. That’s why we have decided to remain independent in our choice

che se questo significa scendere in strada con un furgone.”

of books, even if this means going out on the street driving a van.”

Pagine / Pages 56

€ 15,00

ISBN 978-88-99275-10-5

Diritti ceduti / Rights ceded

CN

RO

Fu all'uscita da scuola,
qualche settimana più tardi, che udimmo un clacson
e un megafono alle nostre spalle.
" Udite udite: è arrivato Bibliolibrò, contastorie
itinerante. Accorrete numerosi! "
La voce era inconfondibile: una sciarpa svolazzava
a cavallo di un buffo personaggio a tre ruote
all'angolo della via.
Era Bibliolibrò: una libreria a tre ruote!
Dietro al portabagagli ritrovammo le nostre storie,
i nostri libri e tutti i burattini!
Da quel giorno son passati mesi,
ma ancora oggi Bibliolibrò ci aspetta
all'uscita da scuola e spesso,
quando meno te lo aspetti,
lo vedi sbucare all'angolo di una via.

" Ciao ragazzi! Come ve la passate?
Beh ecco mi sono dovuta inventare un altro modo
per raccontare storie, il negozio costava troppo
e sempre meno persone venivano a comprare libri
da me. Ho dovuto sbaraccare, chiudere i racconti
negli scatoloni e caricarli sull' Ape Calessino di Mario.
Poi l'idea: fare del tre ruote una libreria itinerante.
Non mi andava proprio di restare a casa.
E poi mi mancavate! "
A volte, a Gaia, al posto dei capelli,
appariva un cespuglio che si arruffava di parole
durante i gruppi di lettura.
Se entravano troppe persone, al posto delle orecchie
sbuffavano due locomotive: troppa gente da servire!
Al posto del naso sbucava un bottone che diventava rosso
ogni volta in cui il fidanzato Mario entrava in libreria.

Anche Bibliolibrò, come Gaia,
sa trasformarsi.
Al posto dei fari compaiono due
occhi, al posto del portabagagli
si apre un baule pieno di libri
ed al posto del finestrino appare
un boccascena da cui sbucano
tanti burattini.
Chi è di scena!
Ed un'altra storia comincia.
A distanza di tempo esiste ancora
una vetrina chiusa…

Il mio quartiere è pieno di palazzi grigi
e grandi magazzini.
Un tempo, al posto dei centri commerciali,
c'erano tante botteghe diverse.
Nella via dove abito c'era un pasticcere,
l'alimentari, l'orologiaio.
E poi c'era lei.
Gialla, verde e blu, con le vetrine rosse.
Piccola, stretta tra due grosse banche.
Lei, la libreria per bambini.

Super Tommy cresce
Autore / Author Valentina Rizzi

Diritti ceduti / Rights ceded

Illustratore / Illustrator Arianna Zuppello

Tommy è un super-eroe nato da una pancia e questa è la sua

Formato / Format 210 x 150 mm
Pagine / Pages 48

Sinossi

storia, fatta di tante prove e ostacoli prima di diventare
ES

“grande”, una storia simile a ogni bambino eppure ogni

Età / Age Dai 3 anni in su / 3+

volta diversa.

Tema / Theme Crescita, autonomia, socialità / Growth, autonomy, sociability

Una storia avvincente che riguarda tutti noi.

Edizione / Edition 2016

Nella strada che porta dalla nascita alla crescita fino a diventare grande, Super Tommy acquisisce e rinforza i suoi

€ 12,00

ISBN 978-88-99275-09-9

poteri di autonomia, grazie all’allenamento e all’aiuto della
comunità che lo circonda.
Cacca, pipì, pappa, ninne: per ogni abilità alcune sequenze
spaziotemporali con cui giocare.
Le immagini, semplici e in sequenza, aiutano la comprensione e facilitano il gioco di relazione con l’adulto che legge. Un albo illustrato da sfogliare in orizzontale, con sorprese in verticale, giocato sul cambio di prospettiva da
piccolo a grande, una proposta che vuol aiutare i bambini a
conoscere, attraverso il gioco, da dov’è iniziata la loro storia e come si sta evolvendo.
Synopsis

Tommy is a super-hero in the flesh and this is his story. He
has to face many challenges and obstacles before becoming “big”.
His story is similar to the story of all children and yet it is
also different.
It is a funny and compelling story that concerns all of us.
On the road to growing up, Super Tommy acquires and
strengthens his powers of autonomy, thanks to the training and the help of the community that surrounds him.
Poop, pee, din-dins, beddy-byes: each skill has some spatiotemporal sequences to play with.
The images are easy to understand, simple and in sequence,
and help to facilitate the interaction between the child and
the adult reading the book.
This is a picture book to browse horizontally, with some
vertical surprises, which plays on the change of perspective
from small to big (child to grown-up).
This book wants to help children learn through play where
their story started and how it is evolving.

i 44 gatti di Luì
Autore / Author Valentina Rizzi

Sinossi

Synopsis

Illustratore / Illustrator Luisella Zambon

Un delizioso, minuscolo albo illustrato dedicato al mondo

A lovely, tiny picture book dedicated to the world of cats,

Formato / Format 140 x 130 mm

dei gatti, diversi tra loro, accomunati dal vivere sotto un

different but united by the fact that they are living under

Pagine / Pages 60

unico tetto.

the same bizarre roof.

Età / Age Dai 7 anni in su / 7+

È il mondo di Luì, fatto di tanti sconosciuti trovatelli e del-

It is the world of Luì, made of many unknown foundling

Tema / Theme Gatti, tolleranza, diversità / Cats, tolerance, diversity

le loro passioni.

cats and their passions.

Edizione / Edition 2016

Dal rustico Amilcare con i suoi amici campagnoli, al panto-

From the rustic Amilcare with its peasant friends, to the

folaio Sigfrido, da Black il gatto ombra, ad Amleto che de-

stay-at-home Siegfried, from Black, the shadow cat, to

clama i suoi monologhi a teatro, a Sibilla che s’interroga sul

Hamlet the cat that recites monologues in the theater,

destino dei pianeti o a Romeo, il gatto poeta, fino a Cleopa-

passing through Sibyl that has questions about the fate of

tra, conquistatrice di nuvole, una carrellata di personaggi

the planets, Romeo the poet cat, and Cleopatra, conqueror

stilizzati con movenze feline, il fare sornione e la passione

of the clouds, we find a cast of stylized characters with fe-

per Luì.

line movements, a sly attitude and a passion for Luì.

Un albo da collezione, nelle tinte del rosso, nero e bianco.

This is a collector’s book, in red, black and white, that dis-

Ironia ed eleganza di testo e immagini.

plays irony and elegance in its text and images.

€ 11,00

ISBN 978-88-99275-07-5

Il quarto gatto
l’ha trovato assieme al quinto, sesto e settimo.
Asia, Italia, Oceano e Malibù: i gatti giramondo.
Amano viaggiare in autostop.
Detestano il traffico.

Il ventesimo gatto
l’ha trovato su una parete.
Black, un’ombra.
Col suo passo felpato scorre sui muri.
Odia ed ama la luce.
La insegue,
ma poi, quando la raggiunge,
svanisce.

Capitan Ciuccio
Autore / Author Valentina Rizzi

Sinossi

Synopsis

Illustratore / Illustrator Fer Quirarte

Cosa ci fa un branco di “ciucci” in mare, tra sirene, pesci e

What is a bunch of “dummies” doing in the sea, among mer-

Formato / Format 205 x 205 mm

marinai? È ora per Capitan Ciuccio di battere in ritirata. Stu-

maids, fishes and sailors? It’s time for Captain Dummy to

Pagine / Pages 32

fo di avere la bocca piena e di parlare in modo buffo e stram-

retreat. Tired of having his mouth full and of speaking in a

Età / Age Dai 2 anni in su / 2+

palato, decide di lasciare il tesoro agli avversari. Divertente

funny way, he decides to leave his treasure to his opponents.

Tema / Theme Ciucci, pirati / Dummies, pirates

avventura di pirati, adatta per facilitare i bambini nel primo

This book is a funny pirate adventure, useful to help the

Edizioni / Editions 2014-2016

importante passo di togliere il ciuccio dalla bocca.

children in the first major step to get rid of the pacifier.

Immagini essenziali, colori vivaci e giochi di forme impre-

Vivid colors and shapes games enrich the text, making it

ziosiscono il testo rendendolo molto adatto per i bambini

very suitable for children of early childhood.

della prima infanzia. La ripetitività del testo rassicura i

The repetition of the text reassures children and helps

bambini e il aiuta a memorizzare le fasi della storia, che re-

them to memorize the steps of the story, so it sticks in

sta maggiormente impressa.

their mind.

Il breve testo vuol essere solo una traccia, un avvio che per-

The short text is meant to be only a trace, a starting point

mette al genitore e al bambino di giocare assieme ad arric-

that allows parents and children to play together and to

chire la storia di particolari.

enrich the story, adding further details.

€ 13,00

ISBN 978-88-99275-05-1

“ Acciaccate la chiave! ”
Il capitano voleva dire ai suoi pirati “Assaltate la nave!”,
ma con il ciuccio in bocca non si capiva niente.

“ Ritirata! ”
Gridò il Capitano,
inseguito da un branco di ciucci.

Il cane che mangiò la sua ombra
Autore / Author Fer Quirarte

Sinossi

Synopsis

Illustratore / Illustrator Fer Quirarte

Fer Quirarte, artista messicano pluridisciplinare, per la pri-

Fer Quirarte, a multidisciplinary Mexican artist, has been

Formato / Format 300 x 240 mm

ma volta pubblicato in Italia da Bibliolibrò, scrive e illustra

published for the first time in Italy by Bibliolibrò. He has

Pagine / Pages 20

questo racconto con colori vivaci e squillanti, usando linee

written and illustrated this story with vivid and bright col-

Età / Age Dai 4 anni in su / 4+

geometriche per creare piani bidimensionali entro cui si

ours, using geometric lines to create two-dimensional

Tema / Theme Scoperta di sé, crescita / Self-discovery, growth

muove il protagonista.

plans in which the protagonist moves.

Edizioni / Editions 2015-2016

Gioca con le forme e segue la tecnica delle “silhouette” (a

Fer Quirarte plays with forms and follows the “silhouette”

colori) per dare vita ai personaggi. Il topos letterario delle

(colour) technique to give life to the characters. The liter-

ombre è sviluppato a partire dalla storia di un cane che per

ary topos of shadows develops from the story of a dog that

sbaglio mangia la sua ombra e scende a patti col Sole pur di

accidentally eats its own shadow and comes to a compro-

riaverla indietro.

mise with the Sun in order to get it back.

L’ombra, parte nascosta di ciascuno, fuori da noi eppure

The shadow, which is a hidden part of each of us, detached

parte di noi, qui diventa pretesto per esplorare il mondo

from us and yet part of ourselves, here becomes a pretext

esterno e porcisi in relazione. Il cane imparerà a conoscere e

to explore the outside world and connect with it. The dog

rispettare la propria ombra, la sua compagnia, pur di non

will learn to know and respect its own shadow and its com-

rimanere solo.

pany, in order not to be alone.

Essenzialità ed eleganza caratterizzano quest’albo illustrato

Simplicity and elegance characterize this poetic book,

poetico, dove anche le stelle e la Luna hanno una voce.

where even the stars and the moon have a voice.

Il formato grande e il gioco di forme in copertina, imprezio-

The large size and the shapes game of its cover embellish

siscono questo libro conquistando l’attenzione e l’ammira-

this illustrated book capturing the attention and admira-

zione dei bambini.

tion of children.

€ 16,50

ISBN 978-88-99275-06-8

Era leggera e delicata.
“Saprà di carne?”, si chiese.

Le diede un morso,
e poi un altro,
finché la mangiò tutta.

Il pomeriggio trascorse lungo e noioso:
non c’era più niente con cui giocare.

Seduto sotto un albero,
vedeva che tutti avevano un’ombra tranne lui.

a spasso con l’Orso
Autore / Author Cristina Marsi

Sinossi

Synopsis

Illustratore / Illustrator Natascia Ugliano

L’incontro tra Marì e Birolì è destinato a cambiare per sem-

The encounter between Marì and Birolì is bound to change

Formato / Format 210 x 264 mm

pre le loro vite. Conosceranno mostri divertenti e diversi,

their lives forever. They will meet odd and funny monsters,

Pagine / Pages 44

condividendo prove e percorsi mirabilanti.

and will share amazing paths and challenges.

Età / Age Dai 4 anni in su / 4+

Nella diversità delle loro paure, sarà l’amicizia a trionfare.

Their friendship will triumph over their fears.

Tema / Theme Paure, diversità, amicizia / Fears, diversity, friendship
Edizione / Edition 2015

€ 14,50

ISBN 978-88-99275-03-7

Che nome simpatico è Birolì, non fa paura.

“ Che orso buffo è questo qui,

forse avrebbe bisogno di una tosatura…

Ha occhi buoni, il sorriso giocondo,
orecchie piccole ed il pancione tondo.
L’orso è affaticato.
Marì scende dalla scaletta e gli porta
un secchio pieno di cioccolato.

Marì è contenta
dei suoi nuovi grandi amici.
Finalmente si addormenta
e fa sogni felici.

„

Vita
Autore / Author Valentina Rizzi

Sinossi

Synopsis

Illustratore / Illustrator Raikhan Musrepova

“Prima che tutto abbia inizio, dentro una pancia vuota,

“Before it all begins, inside an empty belly,

Formato / Format 205 x 205 mm

esiste chi non si pone domande

live those who do not pose questions

e ha già tutte le risposte.”

and already have all the answers.”

Tema / Theme Nascita, gravidanza / Birth, pregnancy

Un albo illustrato che celebra il potere della vita con im-

Life (“Vita”) is an illustrated book that celebrates the pow-

Edizione / Edition 2015

magini poetiche, inducendo il lettore a una riflessione

er of life with poetic images, leading the reader to a deep

profonda sulla dignità dell’esistere al di là di ogni preve-

reflection on the dignity of existence beyond any foreseea-

dibile certezza.

ble certainty.

Vita è qui rappresentata come matura forma di esistenza

Life is represented here as a mature form of existence even

ancor prima di nascere, capace di sentire e accogliere ancor

before birth, able to feel and receive even before getting to

prima di conoscere le vie del mondo.

know the world.

Un inno alla gioia di vivere in tutte le sue forme.

This book is an ode to the joy of life in all its forms.

Pagine / Pages 32

Diritti ceduti / Rights ceded

RO

Età / Age Per tutte le età / For all ages

€ 13,00

ISBN 978-88-99275-04-4

Lei, che ancora non conosce le strade del mondo.
Ed è già in viaggio da mesi.

E viene al mondo.

il Taccuino della Notte
Autore / Author Valentina Rizzi

Sinossi

Synopsis

Illustratore / Illustrator Raikhan Musrepova

Pensieri poetici prima di addormentarsi.

Poetic thoughts to read before going to sleep.

Formato / Format 150 x 255 mm
Pagine / Pages 68
Età / Age Per tutte le età / For all ages
Tema / Theme Sogni, cielo, universo / Dreams, sky, universe
Edizioni / Editions 2014-2015

€ 15,90

ISBN 978-88-909950-1-9

Luna

Sole

,
E la
dopo un lungo silenzio,
parlò con la voce della notte

E il
,
rispose cantando,
con la sua voce argentina,

calda e scura,
portando l’eco delle stelle
fino al Sole.
Gli raccontò del mare,
dell’onda dei lampioni
che si spengono,
della magia di un buio
che avvolge piano piano
tutte le cose.
Gli raccontò dei sussurri
degli amanti che si amano
di nascosto,
del cicaleccio delle cicale
che scolpisce il tempo:
questo ed altro
la Luna portò al Sole
col suo racconto innamorato
della notte e della vita.

raccontando alla Luna della
natura che si desta al mattino,
del rumore del caffè
appena uscito,
di infinite finestre
che si affacciano al mondo
appena fa giorno.
La Luna ascoltava incantata.
Poi, accadde una cosa strana.
Il canto argentino del Sole
attirò rondini e uccellini
ed altri animali che si unirono
festosi formando
un’orchestra di vita.
Persino i fiori in coro
danzarono per la dolce Luna,
che commossa, fece scivolare
gocce di rugiada.

Un gomitolo di seta

blu

tratteggia in cielo

sentieri brillanti.

U

n suono di chitarra,
un fruscìo, un sogno, una parola,
il rumore delle zampe dei conigli,
un raggio di luna, un colore, un profumo.
Quel messaggio.
Il silenzio, il rumore delle tue dita
mentre scrivono alla tastiera,
il vociare degli ultimi passanti per strada.
Quel respiro.
Le coperte che ti avvolgono,
la luce, un sorriso,
un battito di ciglia, un soffio.
Quell’attesa.
Per chi è la tua buonanotte?
A chi dedichi i tuoi ultimi barlumi di giorno
mentre la notte ti avvolge
con il suo cuscino di sogni?

Scrivi ciò che d e s id e r i
se vorrai.

UMBERTO RIVA - LA CHIESA DI SAN CORBINIANO

Umberto Riva. La chiesa di San Corbiniano a Roma con un’appendice delle opere di design
Autore / Author Carlo Pietrucci

Sinossi

Formato / Format 165 x 240 mm

Umberto Riva, architetto, designer, pittore.

Pagine / Pages 152

Il libro racconta l’ultima importante opera di uno degli ar-

Età / Age Per adulti / For adults

chitetti più eclettici nel panorama artistico italiano.

Tema / Theme Architettura / Architecture

In appendice, il testo completo del suo lavoro di designer.

69
Immagini del modello: prima versione

Studi preparatori della chiesa

LA PIANTA DEL PIANO TERRA
In questo capitolo trovano spazio alcuni tra i disegni esecutivi più rappresentativi della chiesa di San Corbiniano, appena semplificati in alcune informazioni allo scopo di una
più agevole fruizione. Inoltre, sono stati inseriti disegni o
parti di essi provenienti da diverse tavole che contribuiscono, per confronto immediato, ad una lettura allargata allo
scopo di rendere maggiormente leggibile la ricercatezza
spaziale dell’opera. A ciascuna tavola corrisponde poi una
parte descrittiva che ne riassume notizie e materiali impiegati, anche mediante l’utilizzo di immagini fotografiche di

Edizioni / Editions 2015

dettaglio. La scelta di pubblicare i disegni iniziali che in
corso d’opera hanno subito varianti e modifiche, è stata fatta
nell’intento di agevolarne la totalità delle scelte progettuali
senza snaturare il contenuto complessivo.

Synopsis

Le tavole contengono in forma singola o aggregata, oltre
alla planimetria di base e della copertura con le rispettive
sezioni e prospetti, le unità compositive che caratterizzano

Umberto Riva, architect, designer, painter.

l’intero edificio in qualità di indipendenti episodi figurativi

eclectic architects in the landscape of Italian art.
In the appendix, the full text of his work as a designer.

UMBERTO RIVA - LA CHIESA DI SAN CORBINIANO

(ved. il capitolo “La rappresentazione dei volumi”).

I DISEGNI ESECUTIVI

The book recounts the last major work of one of the most

Queste riguardano il campanile, il serramento di ingresso
all’Aula, la lampada metallica ed il sistema di illuminazione
dell’Aula liturgica, la Croce di ferro, il rosone cuneoidale, la
pensilina, gli Steli e la Croce di pietra, la mandorla ed il
cancello principale di accesso al Sagrato.
Vengono presentati anche alcuni schizzi preparatori, sempre provenienti dall’archivio di Umberto Riva, permettendoci il racconto di talune scelte progettuali che poi ritroviamo
nei disegni di dettaglio e mostrandoci la genesi di idee poi,
talvolta, radicalmente modificate. A tal proposito si possono
osservare le variazioni apportate al Presbiterio inizialmente
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LA CHIESA DI SAN CORBINIANO A ROMA
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La lampada in alluminio in fase di montaggio,
1 Ottobre 2010
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Il percorso-corridoio

Particolare costruttivo della lampada

piazza rinascimentale conclusiva del percorso, sulla quale

tuosamente lo stesso Riva), che procede spezzandosi in di-

convogliare le attività precedentemente svolte.

rezioni opposte. Anche in questo caso, il tema del percorso

Come sempre il lavoro dell’architetto milanese è caratteriz-

tanto caro all’architetto28-29 è trasformato in una strada ur-

zato da un intenso e logorante processo di verifica delle in-

bana in analogia con quanto fin qui affermato nella descri-

tuizioni iniziali fatto di schizzi, disegni a mano (solo recen-

zione dell’andamento planimetrico generale della chiesa.

temente riprodotti al CAD) e plastici composti da semplici
fogli di cartoncino: questo rende ancora oggi eccezionale
l’operare tradizionale di Umberto Riva e questo spiega come

Mirko Zardini, Sette finestre su un cortile: Umberto Riva: disegno di inter-

ni, Lotus International, 1989, 63, pp. 16–33
28.

Davide Vargas, Conversazione con Umberto Riva, Milano, 2002

29.

Marco Romanelli, Casa Insinga Milano, Domus 708, settembre 1989, p. 72

forme e spazi di tale complessità figurativa-espressiva possano poi divenire equilibrate realizzazioni scenografiche.

punto di aggancio
del tirante alla struttura

profilo continuo con
funzione schermatura luce

scatolato metallico
150x40 spess. 3 mm

piastrina di raccordo
tra i vari pannelli

vetro opale spess. 4 mm
lamiera continua per tutta la
lunghezza per ovviare alla visione
della lampada fluorescente

fissaggio con brugola?
lamiera 20/10, 32x164 anodizzata opaca
colore RAL 3003 opaco
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AMANITA TAVOLO, Artemide, 1975
Diffusore 34x20 cm (h) in vetro sabbiato. Struttura
in metallo verniciato, alluminio anodizzato.

ARIGHI, Poltronova, 1978

BUBBOLA - BUBBOLINA, Artemide, 1975

Poltrona in multistrato di faggio verniciato o in multistrato di frassino verniciato
nero opaco. I cuscini hanno un’imbottitura in piuma d’oca e poliuretano.

Diffusore 63x39 cm (h) - 20x28 cm (h) in vetro
sabbiato. Struttura in metallo verniciato e alluminio.

Barovier & Toso

27.

SOSPESA, 1988

Salone Parrocchiale) diviene la quinta scenografica o la

spina dorsale della “balena bianca” (come la definisce affet-

Diffusore 38x48 cm (h) e sospensione da 30 a 200 cm, in vetro di Murano.
Parti metalliche in vetro brunito scuro.

fuori dalle reciproche attività, mentre il luogo terminale (il

parrocchiali, si viene subito a contatto fisico e visivo con la

ATTESA, 1987

funzionale agli incontri e alla socializzazione all’aperto,

corridoio27, che collega il portico alla zona Uffici e alle Aule

Diffusore 24x33 cm (h) e sospensione da 30 a 200 cm, in vetro di Murano.
Parti metalliche cromate e verniciate in nero.

chismo), rappresentano il presupposto dell’esistenza di altrettanti edifici, richiamandoci alla dimensione urbana,

nell’Aula o nei locali parrocchiali. Percorrendo quindi il

TIMPONE, Artemide, 1995

Gli ambienti che su di essa si affacciano (le aule per il Cate-

to grigio, anch’esso inclinato e convergente verso il centro.
Si era detto inizialmente dell’intenzionalità di entrare

Diffusore 32,5x53 cm (h) in PMMA opalino antiurto.
Struttura in alluminio pressofuso verniciato.

quattro angoli della sala e dal richiamato soffitto di cemen-

Artemide - Poltronova

ISBN 978-88-99275-08-2

TESA, 1986

VERONESE, 1984

Diffusore 38x55 cm (h) in cristallo bordato rosso e multicolore.
Parti metalliche in ottone.

Diffusore 38x51 cm (h) in vetro di Murano. Parti metalliche in
ottone, base con sostegni in legno e riflettore interno in cristallo.
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Umberto Riva mentre presenta
la lampada Bunker a Milano

Lampada E63 in lamiera (per Centro Fly), 1963
Lampada in alabastro (per Centro Fly), 1963

Come già accennato nell’Introduzione, in quest’ultima parte del volume si è voluto dare evidenza alle opere di design
progettate da Umberto Riva tra il 1959 ed il 2011 e andate
in produzione. Gli oggetti di design sono decisamente in
numero superiore a quelli riprodotti in queste pagine, ma si
tratta di elementi di arredo “propri“ di alcuni interni da lui
realizzati e quindi specifici di talune ambientazioni.
Tra questi ricordo il tavolo di Casa De Paolini (pp. 12-13); la
lampada dello Studio Frea (p. 28); il tavolo di Casa Insinga
(p. 57) solo per citare quelli menzionati in questo libro, ma
che ne rappresentano solo una parte.
Vorrei inoltre specificare che la definizione di questa ap-
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pendice si è resa possibile grazie all’aiuto delle Aziende e
dei loro collaboratori che hanno prodotto le opere di design
di Riva.
Mi sembra pertanto doveroso elencare tutte le persone con
cui sono venuto in contatto in questi mesi e che hanno contribuito inviando del materiale qui riprodotto.
Vittorio Bonacina (Antonia Bonacina), Francesconi (Filippo
Badinelli), Ve Art (Carmen Figini Editoriale Domus), mentre
per la lampada King le foto sono di Hans Knapper per Bloomberry.eu, FontanaArte (Elena Parini e Francesco Valvassori), per la lampada Metafora le foto sono di formformsuche
di Martin Bohn, Colonia, mentre per la lampada Dilem le
foto sono di Gionata Xerra, Poltronova (Roberta Meloni),
Bigelli Marmi (Enrico Tonucci), Montina (per il tavolino
Basketto Pierre Charpin), Driade (Marilena Zazzera), I.B.
Office (Erica Manto), Bellato (per la poltrona Agio, Gilda
Bojardi direttore di Interni), Contin (Lorenzo Basoni), Morelato (Giorgio Morelato), Acierno (per il tavolo Side, Alberto Acierno), Barovier & Toso (Massimo Bovi) ed infine Artemide (Sabrina Serra).

Siamo un gruppo di professionisti che si occupa di scrittura, arte e
design. Nel 2014 abbiamo fondato il marchio Bibliolibrò, iniziando a
pubblicare albi illustrati.

We are a group of professionals that deals with writing, art and design. In 2014 we founded the Bibliolibrò brand and started to publish
picture books.

Abbiamo focalizzato la nostra progettualità sulla ricerca e la sperimentazione. Per noi ogni progetto-libro è un ecosistema in crescita nel
quale le varie professionalità si fondono e dove etica ed estetica confluiscono per restituire armonia e bellezza al prodotto finale.

We have focused our projects on research and experimentation.
For us, every project-book is a growing ecosystem in which the various levels of professionalism blend together and where ethics and
aesthetics gather to restore harmony and beauty to the final product.

Crediamo nella carta e nelle storie di carta, tutelando l’ambiente nella scelta di materiali a impatto zero.
Crediamo nell’unicità di ogni libro, inteso come prodotto artistico,
veicolo di relazione intrapsichica ed interpersonale. Riteniamo chi
legge, soggetto attivo, partecipe e creativamente in grado di costruire
significati e percorsi.

We believe in paper and paper stories, by protecting the environment with the choice of zero-impact materials. We believe in the
uniqueness of each book, intended as artistic product, a vehicle for
intra-psychic and interpersonal relationship. We believe the reader
is an active, participatory and creative subject, able to construct meanings and paths between the text and images that we propose.

Per questo amiamo il bianco, i vuoti e i silenzi che in ogni albo lasciano libero spazio all’inventiva, all’immaginazione e alla libera interpretazione. I tempi di gestazione dei nostri libri sono spesso assai
lunghi perché ci piace investire tempo e risorse per costruire l’identità visiva di una storia rendendola viva, leggera e godibile, a prescindere dall’età, dalla condizione sociale o dall’origine del lettore.

This is why we love the white color, the gaps and silences that, in each
album, leave the inventiveness, imagination and readers’ interpretation free. The gestation period of our books is often very long because we like to invest time and resources to build the visual identity
of a story and make it come alive, light and enjoyable, regardless of
the age, social status or origin of the reader.

Amiamo le storie universali, archetipiche, esistenziali che sanno
parlare con pochi tratti e poche parole, all’essenza del nostro essere. Amiamo ascoltare le storie che derivano dalle nostre storie,
i significati che nascono dai significati, le infinite impalpabili derivazioni di ogni nostro seme che diventa germoglio nelle mani di
chi sfoglia.

We love the universal, archetypal, existential stories, those able to
speak with a few strokes and a few words to the essence of our being.
We love hearing the stories that come from our stories, the meanings that arise from the meanings, the endless impalpable derivations
of each and every seed that sprouts in the hands of those who leaf
through the pages.
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