C O M U N I C A T O

S T A M P A

C A S A D EL MA NZONI
via G.Morone 1, Milano
Lunedì 28 maggio 2018 alle ore 18,00

“LO SCAFFALE SILENZIOSO”

Lunedì 28 maggio 2018 alle ore 18,00 presso la Casa del Manzoni in via G.Morone 1,
Milano verrà presentato al pubblico il libro d’artista “Lo Scaffale silenzioso” 53esima
edizione dei Cento Amici del Libro, l’associazione di bibliofili che, fin dal 1939 pubblica un libro d’artista all’anno.

Il testo, scritto dal prof. Angelo Stella, presidente del Centro Nazionale Studi Manzoniani, uno tra i maggiori studiosi italiani di Alessandro Manzoni, è un saggio, molto
dotto, redatto in uno stile scorrevole e brillante, che racconta le letture preferite del
grande scrittore italiano, tema questo mai trattato da studiosi prima d’ora. È corredato
da 12 xilografie realizzate da Gianfranco Schialvino e Gianni Verna, due famosi
xilografi che hanno saputo promuovere e rivalutare quella che è la più antica forma
di stampa.
Otto xilografie sono stampate a piena pagina e due a doppia pagina ripiegata. Tutte
sono state colorate a mano personalmente dai due artisti, che hanno inciso anche le
xilografie impresse sui piatti delle copertine del libro.
Le immagini che questi due bravissimi xilografi hanno creato si accostano molto bene
al contenuto del libro, reso ancora più prezioso dalle pagine colorate all’acquerello.
Ogni copia è di fatto un unicum.
La stampa è opera della tipografia Campi Monotype 1898 di Rodolfo Campi.
La legatura è stata eseguita da Ruggero Rigoldi e ogni libro è contenuto in un astuccio
ricoperto da fogli di carta marmorizzata, diverse l’una dall’altra, realizzate da Alberto
Valese di Venezia, grande esperto della tecnica “Ebru” e donate appositamente per
“Lo Scaffale silenzioso” dalla presidente dei Cento Amici del Libro, il che rende questa 53esima edizione ancora più unica e particolare.

