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

FORMA 
EDIZIONI
2018

www.formaedizioni.it



5

Architettura



©
 L

eo
na

rd
o 

Fi
no

tti

ARCHITETTURA 7NOVITÀ

MASSIMILIANO E DORIANA FUKSAS
LA NUVOLA
NUOVO CENTRO CONGRESSI 
ROMA EUR
con un saggio di Joseph Giovannini

Il Nuovo Centro Congressi è un’opera dallo 
straordinario valore artistico, caratterizzata da 
soluzioni logistiche innovative e dalla scelta di 
materiali tecnologicamente avanzati. La struttura 
sorge nello storico quartiere dell’Eur su una 
superficie costruita pari a 55.000 mq. L’idea 
progettuale è riconducibile a tre immagini: la 
Teca, La Nuvola e la “lama” dell’Hotel. La Teca è 
il contenitore con struttura in acciaio e doppia 
facciata in vetro che racchiude al suo interno  
La Nuvola, vero fulcro del progetto, che costretta 
nello spazio “scatolare” della Teca mette in risalto 
il confronto tra un’articolazione spaziale libera, 
senza regole, e una forma geometricamente 
definita. All’interno trovano posto l’auditorium 
per 1850 posti, punti ristoro e i servizi di supporto. 
La Nuvola costituisce l’elemento architettonico 
caratteristico del progetto: la struttura in nervature 
d’acciaio, dallo straordinario effetto visivo, è 
rivestita da un telo trasparente di 15.000 mq. Il 
complesso, altamente flessibile, è in grado di 
ospitare eventi congressuali ed espostivi con una 
capienza che raggiunge quasi 9.000 posti.
Il volume racconta la storia completa e dettagliata 
di questa opera monumentale e della sua 
costruzione, attraverso suggestive immagini 
di cantiere che testimoniano la complessità 

delle fasi costruttive e la particolarità delle 
lavorazioni necessarie, e scatti dell’opera ormai 
completata, frutto del lavoro di fotografi di 
fama internazionale. La monografia, in edizione 
monolingua italiano o inglese, è introdotta da un 
saggio di Joseph Giovannini, ed è corredata da un 
ricchissimo apparato iconografico comprendente 
disegni tecnici e schizzi di Massimiliano Fuksas, 
artefice dell’opera insieme a Doriana Fuksas. 
Il volume è realizzato su diversi supporti cartacei 
e una particolare rilegatura con dorso a vista, 
studiato in relazione alla particolarità del progetto.
Lo studio Fuksas, guidato da Massimiliano 
e Doriana, è uno dei più affermati Studi 
internazionali di architettura nel mondo.  
Negli ultimi 40 anni ha sviluppato un approccio 
innovativo attraverso una sorprendente varietà  
di lavori. Con sede a Roma, Parigi e Shenzhen,  
lo studio di fama internazionale ha realizzato 
oltre 600 progetti in tutto il mondo, ricevendo 
numerosi riconoscimenti internazionali.

23×28,5 cm; 264 pagine; ita o eng;
brossura con cucitura a vista con 
sovracoperta in carta da lucido

novità

MASSIMILIANO  
E DORIANA
FUKSAS 
LA NUVOLA
Nuovo Centro Congressi Roma Eur

2017; Isbn 978-88-99534-50-9
(ita) EUR 79,00

2017; Isbn 978-88-99534-51-6
(eng) EUR 79,00
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novità
CANTINE DA COLLEZIONE
ITINERARI DI ARCHITETTURA 
CONTEMPORANEA 
NEL PAESAGGIO ITALIANO
a cura di Luca Molinari

2017; Isbn 978-88-99534-27-1
(ita) EUR 90,00

2017; Isbn 978-88-99534-28-8
(eng) EUR 90,00

Con la trasformazione dell’agricoltura da 
economia artigianale e familiare ad attività 
industriale, la produzione del vino si è per lo 
più concentrata in edifici industriali privi di un 
qualsiasi afflato architettonico. Luoghi dove 
le uve venivano lavorate in modo anonimo e 
indistinto. L’edificio in cui concretamente si 
procedeva alla vinificazione non rivestiva alcuna 
importanza dal punto di vista architettonico e 
paesaggistico limitandosi a svolgere un ruolo 
puramente funzionale. 
Grazie a tutta una serie di fattori sociali, 
economici e anche culturali, questa tendenza 
non solo si è andata esaurendo ma si è 
addirittura completamente invertita. La sfida 
contemporanea è realizzare cantine che siano al 
contempo luoghi industriali adatti alla produzione 
ma anche spazi affascinanti e suggestivi, 
perfettamente integrati con il paesaggio in 
modo da non alterare la naturalità e la bellezza 
dei territori che ospitano le vigne, ma pratici ed 
efficienti per consentire l’economicità e la facilità 
della lavorazione e del trasporto del prodotto 
finito. Il volume, con una selezione di circa trenta 
cantine distribuite su tutto il territorio italiano, si 
propone di indagare le peculiarità di ogni singola 
costruzione stabilendo e mettendo in evidenza 

le connessioni che intercorrono fra l’opera 
architettonica e il suo funzionamento all’interno 
del tessuto agricolo. Una sezione a carattere 
enologico approfondisce il tema della produzione 
per ognuna delle cantine trattate, indagando le 
caratteristiche e le proprietà organolettiche del 
vino, offrendo importanti spunti per successivi 
approfondimenti.

Luca Molinari affianca il lavoro di curatela e 
scrittura all’attività accademica e di ricerca. 
Insegna Storia dell’Architettura Contemporanea 
presso SUN, Seconda Università degli 
Studi di Napoli dal 2007 ed è attualmente 
visiting professor presso Cornell University 
of Architecture, Art, and Planning a Roma 
e Fondazione Fotografia Modena. È stato 
direttore della Scuola di Design di NABA, Nuova 
Accademia di Belle Arti (2005-06). Ha collaborato 
e tutt’ora scrive come autore indipendente per 
diverse testate nazionali e internazionali tra cui: 

"Corriere della Sera", "La Stampa", "AD", "Platform", 
"Domus", "Lotus", "Abitare", "Ottagono", "Il progetto", 
"Archis", "L’architecture d’aujourd’hui", "A+U" e 
"IlPost". Dal 2015 tiene la rubrica settimanale di 
architettura del periodico "L’Espresso".

24,3×31 cm; 
304 pagine; 
ita o eng; 
cartonato



ISBN 978-88-99534-48-6

€ 65,00

FOTOGRAFIA DI UN QUARTIERE

E42 EUR
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ARCHITETTURA 11NOVITÀ

Progettato negli anni trenta del Novecento  
in previsione di un’Esposizione Universale mai 
svoltasi, l’EUR (anche noto come Eur o E.U.R.,  
in origine acronimo di Esposizione Universale  
di Roma) è un imponente complesso urbanistico 
che ospita al suo interno alcuni esempi di 
architettura monumentale, che convivono con 
edifici moderni edificati nei decenni successivi. 
Il complesso, voluto da Benito Mussolini, fu 
pianificato per celebrare i vent’anni della marcia 
su Roma e della presa del potere da parte del 
fascismo, in occasione di una fastosa fiera 
internazionale. Negli ultimi anni il quartiere ha 
assunto una funzione residenziale e commerciale, 
diventando sede di alcune importanti aziende e 
istituzioni. L’ultimo intervento realizzato è il Nuovo 
Centro Congressi, su progetto di Massimiliano  
e Doriana Fuksas.

Il volume, curato da Francesco Innamorati, vuole 
rappresentare la storia del quartiere e la sua 
evoluzione attraverso una lettura originale  
e mai realizzata: un percorso fotografico tratto 
dall’incredibile archivio della società. È la prima 
volta che un volume di grandi dimensioni 
rappresenta compiutamente ed esaurientemente 
la nascita e lo sviluppo di una delle idee più 

significative di un progetto architettonico e 
urbanistico così importante. Ed è la prima volta 
che viene eseguita una così ampia selezione  
di immagini dall’ archivio fotografico composto  
da oltre 16.000 lastre di vetro, patrimonio 
incredibile che testimonia l’originalità e la 
progettualità di un’epoca storica così importante.

E42.EUR
FOTOGRAFIA 
DI UN QUARTIERE
a cura di Francesco Innamorati 
con un contributo di Francesco Moschini

30,5×24 cm; 320 pagine; 
ita; cartonato

novità

2017; Isbn 978-88-99534-48-6
(ita) EUR 65,00
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Palazzo 
Lombardia

Il progetto per Palazzo Lombardia, realizzato per 
accorpare gli uffici della Regione prima distribuiti 
in diverse sedi, è costituito da tre parti: la Torre, 
alta 161 metri per quarantatré piani, il basamento 
da sette e otto piani, e il giardino lineare.
Mentre il disegno dello spazio aperto ha una 
matrice cartesiana, a richiamare le forme 
della pianura irrigua a sud della città, quello 
dei fabbricati ha una matrice organica, che 
reinterpreta da una parte le dorsali montuose del 
nord attraverso le costruzioni, e dall’altra le valli 
solcate dai fiumi attraverso la piazza coperta, 
ritenuta il cuore dell’intervento e rivolta alla città 
anche per eventi e manifestazioni.
La ricerca di sostenibilità ambientale si è 
concretizzata nell’uso di un muro climatico 
a doppia pelle, dei tetti verdi, delle pompe  
di calore che usano acqua di falda e dei pannelli 
fotovoltaici.

24,5×32,5 cm; 192 pagine; 
ita/eng; cartonato

PALAZZO 
LOMBARDIA
a cura di Paolo Caputo

novità

Un edificio dunque che incarna appieno i caratteri  
di innovazione e contemporaneità, perfettamente  
in linea con il percorso dell’architettura milanese.

Il volume racconta la storia completa e dettagliata 
di questa opera attraverso testi critici e descrittivi, 
disegni, schizzi, scatti di cantiere e immagini 
dell’architettura ultimata. Una documentazione 
ricca per la comprensione dell’edificio e del suo 
funzionamento all’interno del tessuto cittadino.

2017; Isbn 978-88-99534-52-3
EUR 64,00
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L’intervento riguarda il recupero e la trasformazione 
dell’ottocentesco volume dell’ex Magazzino 
Vini posto sul lungomare di Trieste. Il progetto 
non modifica il volume originario ma lo occupa 
scavando al suo interno un ulteriore edificio 
etereo e traslucido completamente indipendente, 
organizzato dimensionalmente sulla metrica del 
partito murario scandito dalla facciata originaria. 
Lo stacco fisico tra il nuovo “manufatto” e il 
paramento storico consente di realizzare uno 
spazio posto tra interno ed esterno di grande 
suggestione. Il vetro che chiude l’involucro interno 
riflette i contorni delle mura del magazzino e delle 
sue aperture permettendo di rendere visibili le 
attività che vi si svolgeranno all’interno.
Il volume racconta la storia completa e dettagliata 
di questa opera e della sua costruzione attraverso 
numerose e suggestive immagini di cantiere che 
testimoniano la complessità delle fasi costruttive 
e la particolarità delle lavorazioni necessarie 
oltre naturalmente agli scatti dell’opera ormai 
completata.
La monografia, in edizione monolingua italiano 
o inglese è introdotta da saggi critici e descrittivi, 
corredati da un ricchissimo apparato iconografico 
comprendente disegni tecnici a diverse scale.
Il volume è realizzato utilizzando diversi supporti 
cartacei, che si inseriscono con dimenzioni 
differenti all’interno dell’impaginato, il tutto studiato 
ad hoc in relazione alla particolarità del progetto  
da rappresentare.

EX MAGAZZINO VINI 
TRIESTE / EATALY
con un testo di Luca Molinari

Fondato nel 1988 da Laura Andreini, Marco 
Casamonti, Giovanni Polazzi, ai quali si associa 
Silvia Fabi nel 1999, oggi lo studio ARCHEA 
ASSOCIATI è un network di circa 100 architetti, 
operativi nelle sei differenti sedi di Firenze, Milano, 
Roma, Pechino, Dubai e San Paolo. Gli interessi 
e le attività di ricerca dello studio muovono dal 
paesaggio alla città, dall’edificio al design e, pur 
essendo incentrati sull’architettura, i progetti 
spaziano dalla grafica all’editoria, dalle mostre 
agli eventi. La complementarità e il passaggio di 
scala che muove dalla critica al cantiere, consente 
un’operatività integrata capace di intervenire nelle 
diverse forme compositive del progetto. Sono 
attualmente in costruzione la Torre commerciale 
e residenziale Forevergreen e lo Stadio Nazionale 
dell’Albania, entrambi a Tirana, la Changri-La 
Winery a Penglai (Cina).

23×28,5 cm; ita o eng;
brossura con alette

aprile
2018

Book + slipcase 
2018; Isbn 978-88-99534-53-0
(ita) EUR 79,00

Book + slipcase 
2018; Isbn 978-88-99534-54-7
(eng) EUR 79,00
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Il progetto per la cantina Antinori si inserisce 
nello straordinario contesto collinare-vinicolo del 
Chianti, a metà strada tra Firenze e Siena.  
La richiesta della committenza è valorizzare 
il paesaggio e il territorio circostante quale 
espressione della valenza culturale e sociale 
dei luoghi di produzione del vino. Il tema 
concettuale del progetto si traduce in un involucro 
completamente interrato, privo di coperture, 
di pareti, di strade, di piazzali di parcheggio, 
secondo un disegno che tenta una difficile ma 
necessaria riconciliazione tra naturale e artificiale. 
È proprio il racconto di questa continua ricerca, 
della doverosa connessione fra architettura e 
paesaggio, il fulcro attorno al quale ruota l’intero 
volume. Centinaia di scatti hanno immortalato 
anni di lavoro in cantiere, raccontando tutte le 
fasi che hanno reso possibile la realizzazione 

di questo intervento così lontano dal comune. 
Questi, insieme a fotografie d’autore dell’opera, 
disegni tecnici a tutte le scale, testi critici e 
descrittivi, illustrano il processo progettuale 
che ha portato alla costruzione di un nuovo 
paesaggio.

CANTINA ANTINORI
CRONISTORIA DELLA 
COSTRUZIONE 
DI UN NUOVO 
PAESAGGIO
Laura Andreini 
testi di Piero Antinori, Marco Casamonti, 
introduzione di Massimiliano Fuksas

33,5×28 cm; 438 pagine; ita o eng; 
cartonato rivestito in tela 

MATERIALS

La selezione, la lavorazione e l’impiego dei 
materiali in architettura rappresentano punti 
cardine nella progettazione, un tempo come 
anche al giorno d’oggi. Una vasta gamma 
di soluzioni studiate ad hoc rende possibile 
conferire funzioni mirate e qualità sostanziali 
a strutture, superfici, involucri e spazi, 
contribuendo a definire l’identità del progetto. 
In questo volume sono raccolte alcune fra le 
più importanti realizzazioni ad opera di Archea 
Associati, connotati proprio dalla specificità 
nell’utilizzo dei materiali.
Vetro, cotto, calcestruzzo, legno sono solo 
alcuni degli elementi che categorizzano  
i progetti. 
Le opere architettoniche mostrano come  
i diversi materiali possano essere interpretati 
di volta in volta in maniera diversa e innovativa, 

26,8×36 cm; 
ita o eng; cartonato

pur mantenendo sempre le loro caratteristiche 
univoche. Materiali antichi e contemporanei, 
tradizione e innovazione si susseguono 
all’interno del volume come in una sorta di 
atlante della materia, del pezzo di architettura.
Una galleria di immagini fotografiche 
corredate da disegni e testi descrittivi, 
illustra compiutamente gli edifici passando 
continuamente dal particolare al generale, dalla 
parte più elementare al tutto nella sua interezza.

autunno
2018

2018; Isbn 978-88-99534-55-4
(ita)

2018; Isbn 978-88-99534-56-1
(eng)

Libro + cofanetto 
2012; Isbn 978-88-96780-37-4  
(ita) EUR 89,00 

Libro + cofanetto
2015; Isbn 978-88-96780-87-9 
(eng) EUR 99,00
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Mus expellentiis eos a non et estius 
mo blandis et occusam, volorum ipsam 
dolestiumet fuga. Meniani hilibus, 
sum rest magnis sequibusam quibus 
wmolestiunt quia eost aut volor sapidion 
nis doluptusae nulpa que nis nosaperum 
laboribusdae parum ulluptasped ut 
volorporum in et arum assin corum aut 
eumende bitius dignihi llent.
Pis que laces idi rero ium sed mil 
magnis venis nosam, tem. Et ad qui 
sim conseque nonsendamus dolo con 
nis autatest asperi consed ea am in 
nis rereiunti sition num quia dolendus 
de labore magnati am sincto disquias 
eiciis dusciist, quiberibus idebit, sum qui 
coribus.
Nam di doluptam fuga. Erit quunt 
expliate pa dolorem fuga. NemBus, qui 
verio officiliae labor aliti cus aute dessit, 
sinihilique dolupta verspitem arum et 
unt et, te sit as rem voluptati culparum 
doluptum fugias pe estiur atistis dolupti 
con commodis sit apistes quatur sitistiae 
reicitatur arum recullatist volore pro 
berepe verorehenis re consecti beatio. 
Lendic to cus sequis et, to veruptiundia 
corem qui occus ut quati dolesequas.
Ad excesci psandaepe labor solupta 
temoluptas aut fuga. Nem eaque ped ut 
quunt voluptae nim ullabor.

Lisquae cusant quibus eos ped ut accus 
ate laborep erspient eicat es saectisquos 
cus. Hiliquam, sites simi, quam debis 
anducii ssecum remporit parumqui 
con nempos abo.Anducia prorum qui 
doloriti nost liciae num et, se non 
rehenis non porepudit et quo omnis 
volupic aepraerem recullit eaque dolores 
equatur sunt aute dolupta sa dolorpor 
aut omnis ex eos esti des eatiorrori tem 
ex everovit voloribernam expe pernam 
experovid quodit accum ipsa dellaborrum 
eum volecta turibus doluptaquia dolute 
endae doles andem volupta tisseque vid 
quo te volutet rempore peribusam de 
ommos eatibea volorem porestrum eos 
ute namus dolut expedi.Es aut rectus 
sa nus cusci cus quissin verovit ipsunt 
magnatus, odit quae pora consequ 
isquia doloris ressectemod quid ma 
porehent digenihil expliatis ut ad et 
voluptaquae corepel endantiam, quiaes 
doluptatio officipiendi con nis seque 
desto consequam, volorio rionetur 
simpedipsum que as quatessusa volorae 
officimusa pla volore, odi il imod enis 
dolor soloratiae velis quas doloribeaque 
iur, cuptas dolupta quatur.

tianjin land 7 office building
tango disco
parkour - beijing
tianjin smic masterplan
ubpa b3-2 pavilion world expo 2010
shangri-la winery
gel - green energy laboratory
helmchen island
consulting for sino-singapore nanjing eco hi-tech island conceptual planning
renovation of beijing fushin logistic center
ordos 20+10 p12
ordos 20+10 t06
guizhou zhen winery
li ling world ceramic art city
moove - chang li winery
madam dai centre - theatre and art gallery of changsha
yanqing wine industry urban planning
tasly hotel
lvbo core cluster area
beijing jun zhuang international winery culture centre

ARCHEA  
CHINA 20
con un'introduzione 
di Fang Zhenning

21×24 cm; 320 pagine; eng/ita;
brossura con alette

Il volume racconta l’esperienza di Archea 
Associati in Cina attraverso l’illustrazione di 20 
progetti sviluppati in questi ultimi anni.  
La rassegna comprende concorsi, interventi 
tutt’ora in cantiere e realizzazioni; e offre una 
panoramica dell’attività progettuale e di ricerca, 
spaziando da masterplan di intere città a 
complessi residenziali e industriali, fino al disegno 
degli interni dei singoli edifici.
Le immagini dell’archivio Archea e di fotografi 
di fama internazionale, i disegni tecnici e i testi 
descrittivi rappresentano un fondamentale 
strumento per l’interpretazione e la comprensione 
dei progetti selezionati. Un testo critico di Fang 
Zhenning offre l’occasione per riflettere sulle 
peculiarità dell’architettura cinese contemporanea 
e sulle sue possibili future evoluzioni.

ARCHEA
SUSTAINABLE 
LANDMARKS
con un'introduzione  
di Luca Molinari

14×14 cm; 96 pagine; 
por/eng; cartonato

Fondatore del Superstudio, iniziatore della 
cosiddetta “architettura radicale” (una delle 
avanguardie più significative degli anni ‘60 
e ’70) Adolfo Natalini racconta l’architettura 
progettata e costruita attraverso il suo mezzo 
di rappresentazione prediletto, il disegno nei 
Quaderni Neri. 
Sono raccolti in questo volume alcuni fra i suoi 
numerosi progetti e costruzioni, testimonianza 
di quasi cinquant’anni di vita, ordinati in quattro 
nuovi quaderni.

Il volume è un documento importante che 
offre l’opportunità di comprendere il percorso 
progettuale, l’evoluzione dell’idea, l’interpretazione, 
la visione dell’opera e del progetto di uno dei 
protagonisti dell’architettura italiana. 

19×27 cm; 344 pagine; 
ita o eng;
brossura con alette

Adolfo Natalini è nato a Pistoia nel 1941. Dopo 
un’esperienza pittorica, si laurea in architettura 
a Firenze nel 1966 e fonda il Superstudio (con 
Cristiano Toraldo di Francia, Gian Piero Frassinelli, 
Roberto e Alessandro Magris, con Alessandro 
Poli tra il 1970 e il 1972). Dal 1979 Adolfo Natalini 
ha iniziato una sua attività autonoma e si è 
concentrato sul progetto per i centri storici in 
Italia e in Europa, ricercando le tracce che il tempo 
lascia sugli oggetti e sui luoghi e proponendo 
una riconciliazione tra memoria collettiva e 
memoria privata. Professore ordinario presso 
la facoltà di Architettura di Firenze, membro 
onorario del BDA (Bund Deutscher Architekten) e 
del FAIA (Honorary Fellow American Institute of 
Architects), accademico dell’Accademia delle Arti 
del Disegno di Firenze, dell’Accademia di Belle Arti 
di Carrara e dell’Accademia di San Luca.

ADOLFO NATALINI 
“QUATTRO QUADERNI”
DAL SUPERSTUDIO 
ALLE CITTÀ DEI 
NATALINI ARCHITETTI

Il volume costituisce l’occasione per una 
riflessione sull’attività svolta in oltre venti anni 
dallo Studio Archea. Dopo l’introduzione di Luca 
Molinari viene proposta una panoramica di più di 
50 lavori dello studio collocati in sezioni tematiche 
diverse, come il paesaggio, l’architettura, gli interni 
e gli allestimenti. La selezione di architetture e 
progetti pubblicati mostra un costante lavoro di 
ricerca finalizzato alla sperimentazione di temi 
in continua evoluzione. Tuttavia, nonostante 
l’insistito interesse per la variazione, emergono, 
oltre alle differenze, i tratti originali di un agire 
misurato sul carattere specifico degli ambiti 
culturali coinvolti nel progetto. Spingendosi oltre 
l’eterogeneità delle opere presentate, si arriva 
a intravedere una linea direttrice chiara, che 
colloca lo studio Archea in una posizione ben 
definita all’interno del panorama internazionale 
dell’architettura. 

2015; Isbn 978-88-96780-92-3
(ita) EUR 49,00

2015; Isbn 978-88-96780-88-6
(eng) EUR 49,00

2013; Isbn 978-88-96780-55-8
EUR 45,00

2011; Isbn 978-88-96780-12-1
EUR 11,00
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IVANO GIANOLA
LAC-LUGANO ARTE  
E CULTURA 
a cura di Caterina Frisone,  
con un saggio di Marco Casamonti, 
fotografie di Alessendra Chemollo

Il LAC – Centro Arte Cultura – aspira a diventare 
il più importante centro di sviluppo culturale di 
Lugano e della Svizzera italiana. Forma Edizioni 
dedica a questo progetto un importante volume, 
realizzato con la preziosa collaborazione 
dell’architetto ticinese Ivano Gianola, risultato 
vincitore del concorso internazionale.
Il programma funzionale di questo grandioso 
edificio, comprende un spazio polivalente per un 
nuovo teatro e sala da concerti che può ospitare 
1000 persone, un museo, spazi destinati alla 
ristorazione, uffici e abitazioni. 
L’immagine urbana ha un fortissimo impatto, con 
cui il progettista si è dovuto confrontare. 

24,5×32,5 cm; 192 pagine; 
ita o eng; cartonato

Il volume raccontata la storia completa e 
dettagliata di questa opera attraverso testi critici  
e descrittivi, disegni, schizzi e numerosissimi 
scatti che comprendono un’accurata 
documentazione dell’importante cantiere.

Negli ultimi venti anni quasi tutti i grandi poli 
fieristici europei sono stati ampliati o ristrutturati, 
nuovi quartieri sono stati realizzati al posto di 
vecchie strutture divenute obsolete e inadeguate 
e considerevoli somme sono state investite. 
Tutto questo ha portato alla trasformazione delle 
geografie urbane ed economiche delle città. 
All’interno di questo volume viene proposta 
una selezione dei più interessanti poli europei, 
distinguendo i centri fieristici sorti ex-novo (come 
a esempio le fiere di Milano, Roma e Stoccarda), 
da quelle che invece sono state ristrutturazioni 
importanti o ampliamenti di quartieri fieristici 
esistenti (quali Vienna, Berlino, Padova e Torino). 

POLI FIERISTICI

a cura di Clemens F. Kusch 
con un contributo di Volkwin Marg

22,5×28 cm; 304 pagine; ita
cartonato con sovracoperta

Ogni intervento è descritto attraverso una 
dettagliata scheda di progetto accompagnata da 
immagini e disegni tecnici. Infine un’appendice 
a carattere manualistico sintetizza aspetti 
teorici e informazioni pratiche utili per la corretta 
progettazione di un polo fieristico.

2013; Isbn 978-88-96780-38-1 
EUR 40,00

2015; Isbn 978-88-96780-85-5 
(eng) EUR 55,00

2015; Isbn 978-88-96780-11-4 
(ita) EUR 55,00

Fiera di Rimini

Con l’assegnazione del primo premio al concorso per la realizzazio-
ne della nuova fiera di Rimini, si offre allo studio von Gerkan, Marg 
und Partner, immediatamente dopo il completamento della Nuo-
va Fiera di Lipsia, un’altra occasione di costruire un polo fieristico 
completamente ex-novo. Nella patria dell’architettura classica gli 
architetti attingono al vocabolario della tradizione con un’imposta-
zione generale di tipo assiale e nella definizione dei singoli elementi 
tipologici di cui è formato il complesso fieristico: padiglioni con vol-
te a botte, cupole, portici, cortili e aule colonnate richiamano le for-
me archetipiche dell’architettura pur rimanendo sempre il risultato 
di soluzioni funzionali e costruttive contemporanee. 

Quattro esili torri d’acciaio e vetro, illuminate di notte con luce 
blu, sono il simbolo della fiera: ben visibili da lontano fanno rife-
rimento alle torri gentilizie, tipiche delle città medievali dell’Italia 
centrale. Posizionate davanti all’ingresso principale, accolgono il 
visitatore, dopo il passaggio sotto la linea ferroviaria, su un vasto 
piazzale dal quale si accede alla fiera, agli uffici amministrativi nelle 
due ali laterali e all’anello di accesso carrabile ai padiglioni, nonché 
alla fermata ferroviaria, realizzata appositamente per la fiera. 

Il complesso ha una chiara impostazione simmetrica, organizza-
ta secondo lo schema “a doppio pettine”, risultato il più funzionale 
per l’organizzazione degli spazi espositivi. Dall’ingresso principale, 
situato sull’asse centrale, si accede ad una sala colonnata e da que-
sta, sui due lati, ai padiglioni espositivi nonché alla cupola centrale, 
alle sale conferenza, ai ristoranti e agli altri servizi. Due ulteriori in-
gressi, sui due lati est ed ovest, collegati con vaste aree parcheggio, 
permettono un’ottimale flessibilità e gestione degli eventi fieristici.

Dopo l’ampliamento, con due padiglioni doppi attestati sugli in-
gressi laterali, sedici ambienti espositivi offrono circa 110.000 mq di 
superficie per fiere ed eventi che possono svolgersi anche contem-
poraneamente, grazie ai tre ingressi di accesso separati. I padiglioni 

sono illuminati da luce naturale attraverso le facciate laterali vetra-
te e da lucernari in copertura, ma possono essere oscurate comple-
tamente se necessario. Piccoli padiglioni di raccordo e il colonnato 
assicurano al visitatore un passaggio coperto e continuo attraverso 
tutta la fiera.

I padiglioni, disposti sui due lati dei lunghi colonnati che circon-
dano i vasti specchi d’acqua, sono monoplanari e hanno coperture 
voltate a botte in legno lamellare. Le volte a losanghe sono un rife-
rimento alle costruzioni degli anni ’20 dell’ingegnere tedesco Frie-
drich Zollinger e dell’ingegnere italiano Pier Luigi Nervi. Le travi, 
alte solo 80 cm, hanno tutte le stesse dimensioni formando una 
rete omogenea di losanghe, che copre il padiglione senza sostegni 
intermedi per una superficie di 60×100 m. Per la costruzione della 
cupola, il cuore della fiera, la tecnica costruttiva utilizzata per i pa-
diglioni, è stata ulteriormente affinata. Lo spazio circolare, con un 
diametro di 30 m alla base, contornato da una doppia fila di colon-
ne, è coperto con una cupola lignea composta da elementi di varie 
dimensioni che formano una rete a losanghe che si stringe verso il 
lucernario centrale. Il pavimento in grès è abbassato di alcuni gra-
dini rispetto al livello circostante e riporta, intarsiato, il michelan-
giolesco motivo della piazza del Campidoglio.

Architetti: von Gerkan,  
Marg und Partner, Amburgo

Progetto strutturale:  
Favero e Milan Ingegneria,  
Mirano-Venezia Schlaich,  
Bergmann und Partner, Stoccarda

Coordinamento locale:  
Clemens F. Kusch, Venezia

Committente: Ente Autonoma  
Fiera di Rimini

Concorso: 1997, 1° premio

Realizzazione: 1999-2001

Superficie lorda: 130.134 mq

Numero di padiglioni: 12

Superficie espositiva: 82.000 mq 

Costo: ca. 93 milioni Euro

Ampliamento:  
due padiglioni doppi, 2001-2003 

Foto: Klaus Frahm, Heiner Leiska

70  71
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FIORENZO 
VALBONESI
TRE CANTINE
a cura di Laura Andreini

Il volume è dedicato a tre interventi realizzati 
in Italia dall’architetto Valbonesi sul tema 
architettonico della cantina vinicola: Campo del 
Sole (Bertinoro, FC), Tormaresca (San Pietro 
Vernotico, BR) e Castello della Sala (Ficulle, 
TR). Argomento di grande attualità e di notevole 
sviluppo in questi anni, le cantine rappresentano 
l’espressione e la sintesi di un modo specifico di 
relazionare il prodotto della terra con il paesaggio 
che lo produce, attraverso le scelte stilistiche e 
formali progettate ad hoc sul territorio, l’uso di 
materiali specifici e l’impatto che gli edifici hanno 
sul paesaggio. La pubblicazione si avvale di un 
ampio apparato di immagini fotografiche, disegni 
tecnici e particolari costruttivi, al fine di rendere  
la descrizione delle opere, quanto più completa 
e approfondita.

23×28 cm; 184 pagine; ita/eng; 
cartonato

CSPE
CENTRO ONCOLOGICO 
FIORENTINO
a cura di Cristina Donati e Giulio Felli

Questo libro racconta la trasformazione 
di un’antica Villa in un Centro ad alta 
specializzazione oncologica. Il dialogo tra storia 
e contemporaneità è il leitmotiv del progetto: 
una realtà unica, come unico è stato il percorso 
realizzativo all’insegna di un approccio innovativo 
e sperimentale. Così la storia del nuovo Centro 
Oncologico Fiorentino offre spunti per un duplice 
approfondimento: il primo è quello di soffermarsi 
a riflettere sul valore delle strutture storiche 
nei progetti di recupero ospedalieri; il secondo 
riguarda il ruolo della committenza e le visioni 
culturali che hanno dato senso agli obiettivi e 
agli interrogativi durante i lunghi tempi della 
progettazione. Un volume che condivide pensieri  
e aspettative con la comunità di tutti coloro 
disposti a interrogarsi su una cultura 
dell’assistenza in attesa del suo prossimo  
salto epocale. 

23×28 cm; 160 pagine; ita/eng; 
cartonato con sovracoperta

24,5×32,5 cm; 240 pagine;
por/ita; cartonato

HABITAR  
A COMUNIDADE
di Marco Casamonti  
e Massimiliano Giberti

Rio de Janeiro è attualmente all’attenzione del 
mondo per gli eventi che la città e il governo 
brasiliano hanno saputo attrarre sull’ex capitale. 
Ciò è il risultato di una precisa volontà politica 
tendente a consolidare l’immagine di un paese 
in forte espansione, rispetto al quale l’incisiva 
presenza di tessuto urbano informale, le Favelas, 
sta divenendo sempre più inconciliabile. Il volume 
Habitar a comunidade/Abitare la comunità, 
nasce dal tentativo di individuare nuove strategie 
di intervento nella “città informale” che non 
cerchino di imporre modelli esterni, ma piuttosto 
definiscano alcuni semplici principi operativi che 
possano essere attuati sia dai singoli che dalle 
amministrazioni attraverso progetti condivisi  
e partecipati. L’idea è che le Comunità possono 
riqualificarsi solo attraverso il coinvolgimento 
diretto dei propri membri. Il lavoro si focalizza 
sulle Favelas Babilonia e Chapéu Mangueira,  
nella zona di Leme a Rio de Janeiro.

2010; Isbn 978-88-96780-05-3
EUR 40,00

2011; Isbn 978-88-96780-19-0
EUR 30,00

2012; Isbn 978-88-96780-27-5
EUR 30,00
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RUA HARMONIA 
A HOUSE TO WORK IN /
UNA CASA PER LAVORARE /
UMA CASA PARA TRABALHAR
a cura di Fernando Serapião 

16×22 cm; 356 pagine;  
eng/ita/por; 
brossura con alette

Al numero 86 di rua Harmonia, nel quartiere di 
Vila Madalena, a San Paolo (Brasile), si trova la 
casa costruita da Archea. L’indirizzo è impresso 
nel cemento armato come un bassorilievo,  
a sinistra della porta d’ingresso. Il cemento è 
rosso scuro, lì e ovunque nella casa. 
L’architettura di Rua Harmonia raccoglie una 
tradizione, la sviluppa, la accetta, la arricchisce di 
un episodio in grado di evolversi in una relazione 
linguistica con il contesto, talmente correlata e, 
al tempo stesso, autonoma da permetterle di 
diventare per il proprio autore una casa.

Under 50 over 5000, offre un’inedita carrellata 
di progetti realizzati per il mondo della moda, 
analizzati e descritti con il prezioso contributo del 
loro autore, Antonio Barbieri, architetto ma prima 
ancora artigiano, che da anni si occupa di interior 
design e spazi per l’esposizione e il commercio.
Il volume raccoglie e illustra attraverso testi, 
disegni tecnici e immagini di Pietro Savorelli, 
una selezione di lavori, comprendente numerosi 
interventi, dall’arredo alla progettazione 
illuminotecnica, dai concept per brand 
internazionali alle vetrine, ai temporary store. 
Filo conduttore del racconto di architettura è 
l’eccellente versatilità del progettista, evidente 
soprattutto in una caratteristica sostanziale che 
permea tutti gli interventi documentati ovvero 
lo spiccato carattere di “artigianalità” e “fatto 

UNDER 50 
OVER 5000
a cura di Laura Andreini, 
con un saggio di Lara-Vinca Masini  
e un'introduzione di Marco Casamonti 

24×30 cm; 160 pagine;  
ita/eng; cartonato con  
copertina in plexiglass

su misura”. L’utilizzo sapiente dei materiali e la 
loro declinazione in forme e collocazioni spesso 
inusitate permette a Barbieri di creare spazi 
che riescono non solo a soddisfare le necessità 
commerciali ma anche ad adattarsi alla più 
imperante delle restrizioni odierne, il “costo a 
metroquadro”.
La selezione dei progetti all’interno di questo 
volume comprende infatti lussuosi interventi da 
budget stellari ma anche realizzazioni dai costi 
assai contenuti e ugualmente significative.

2017; Isbn 978-88-99534-23-3
EUR 25,00

2015; Isbn 978-88-96780-72-5 
EUR 55,00
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LA SERIE E IL PARADIGMA
FRANCO PURINI 
E L’ARTE DEL DISEGNO 
PRESSO I MODERNI

“Credo che non ci sia la possibilità di fare qualcosa che ci rappresenti per 

davvero senza un certo grado di ossessività. Sono anche stato sempre 

convinto che con il disegno, il progetto e la costruzione l’architetto non 

possa risolvere le contraddizioni che la realtà ci rivela continuamente, 

ma penso, in accordo con la lezione di Manfredo Tafuri, che si debba 

rappresentarle. Ritengo inoltre che non abbia molto senso fare un 

mestiere come quello dell’architetto senza avere un tema da approfondire 

per tutta la vita. Il mio tema è il contrasto tra una spazialità costrittiva, 

quasi reclusoria e l’aspirazione a una libertà totale. Un tema che trova 

un’eco nella convivenza in me, come ho già detto, della ragione nel suo 

lato solare con il suo lato in ombra. Il tutto con una certa preferenza per 

l’ermetismo. Il disegno è infine il crogiolo nel quale l’insieme di queste 

motivazioni viene portato a quella temperatura di fusione che le unifica  

in una sostanza nello stesso tempo corporea e immateriale.”

Franco Purini

9 788896 780749

ISBN 978-88-96780-74-9
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nasce a Firenze nel 1964.
È architetto, Dottore di Ricerca, Ricercatore Universitario presso il 
Dipartimento di Architettura - Disegno, Storia, Progetto dell’Università 
degli Studi di Firenze.
Nell’Ateneo fiorentino si occupa attualmente del corso di Interni 
e Allestimento a Disegno Industriale e del Laboratorio di Progettazione 
dell’Architettura II per il corso di Laurea in Scienze dell’Architettura.
Nel corso degli anni la sua attività didattica si affianca a quella di 
ricerca, supporto, a sua volta, dell’attività professionale nel campo 
della progettazione architettonica, avviata nel 1988 con la fondazione, 
insieme agli architetti Marco Casamonti e Giovanni Polazzi, dello 
studio Archea. 
Dal 2003 rivste il ruolo di vice-direttore della rivista “area” edita dal Sole 
24 Ore spa.

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

€ 12,90

Laura Andreini

La permanenza 
del concetto di proporzione 
dal Rinascimento al Moderno
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Carlo Terpolilli

3 città 
(im)possibili

€ 19,90

Carlo Terpolilli è architetto e docente presso la Facoltà di architettura dell’Univer-
sità di Firenze, dove insegna Tecnologia dell’Architettura. Visiting professor presso 
lo IUAV di Venezia, nei workshop estivi dal 2004 al 2006. Socio fondatore di Ipostudio 
architetti, a Firenze dal 1983.
La sua attività ha come campo di indagine le relazioni tra la progettazione architet-
tonica e quella tecnologica, in particolare nel settore dell’innovazione del processo 
di progettazione e costruzione della progettazione architettonica.
Ha curato il volume “Emergenza del progetto – progetto dell’Emergenza, architet-
ture con-temporaneità” edito da Federico Motta Editore nel 2005. Le sue opere han-
no ottenuto riconoscimenti in diversi concorsi di progettazione a livello nazionale 
e internazionale, sono state più volte pubblicate in Italia e all’estero ed esposte in 
mostre, tra le quali la Biennale di Venezia e la Triennale di Milano.
Tra i riconoscimenti, è stato finalista al premio Medaglia d’oro all’architettura italia-
na del 2006 e segnalato al XIX Compasso d’oro ADI 2001. I suoi lavori sono raccolti 
nel volume “Ipostudio, la concretezza della modernità” di Marco Mulazzani, pubbli-
cato da Electa nel 2008 nella collana “Documenti di architettura”.

Carlo Terpolilli is architect and professor at the University of Florence, where he 
teaches Technology of Architecture. From 2004 to 2006 he was visiting Professor at 
IUAV summer workshops in Venice. He is founder partner of Ipostudio Architects, in 
Florence since 1983.
Carlo Terpolilli’s activity expecially enquires into the connections between architec-
tural design and technology, focusing on the field of design process and construction 
innovation.
He edited the book “Emergenza del progetto – progetto dell’Emergenza, architetture 
con-temporaneità” published by Federico Motta Editore in 2005. His works have won 
awards in various national and international design competitions and were published 
in Italy and abroad. A wide selection of these works is collected in the book “Ipostudio, 
la concretezza della modernità” by Marco Mulazzani, published by Electa in 2008 in 
the series “Documenti di architettura”.
Among the awards, he was finalist at the Medaglia d’oro all’architettura italiana Award 
(2006) and was selected for the international design award XIX Compasso d’Oro ADI 
(2001), Milan. His works have been exposed in many exhibitions, including the Venice 
Biennale and the Milan Triennale.

€ 12,90

Abbiamo bisogno di riflettere con attenzione sul significato contemporaneo 
di edificio, su come lo interpretiamo oggi, sul ruolo che svolge nel territorio e 
nella città contemporanea, sul modo come si perviene alla sua costruzione, 
sulle condizioni economiche, sociali, politiche, culturali e, infine, sulle generali 
condizioni produttive e normative. Nello stesso tempo, è necessario capire 
il ruolo che il progetto di architettura assume nel restituire questa nuova 
realtà dell’edificio, della città, del territorio, in un rapporto nuovo con le 
tecniche costruttive e, dunque, con la tecnologia. Un ruolo che oggi può 
diventare succedaneo, incapace di accettare le sfide dell’innovazione rispetto 
a uno sviluppo sostenibile. Costretto a essere, solo e soltanto, superficie, 
trucco, abbellimento, una sorta di utilizzatore finale di tecniche, prodotti 
e componenti. È invece necessario riscoprire un ruolo che sicuramente 
appartiene al progetto di architettura, quello di essere l’arte della tecnica: 
riuscire a coniugare i due principi che stanno alla base, il principio di realtà e 
il principio ideale. Riassumere su di sé il ruolo culturale egemone, depositario 
di un sapere e di un saper fare, che è l’essenza del governo di quello che 
chiamiamo processo edilizio.
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Carlo Terpolilli

Progettando Edifici
Considerazioni sul progetto di architettura 
come arte della tecnica

Carlo Terpolilli
Carlo Terpolilli è architetto e docente presso la Facoltà di architettura 
dell’Università di Firenze, dove insegna Tecnologia dell’Architettura. 
Visiting professor presso lo IUAV di Venezia, nei workshop estivi dal 
2004 al 2006. Socio fondatore di Ipostudio architetti, a Firenze dal 
1983. La sua attività ha come campo di indagine le relazioni tra la 
progettazione architettonica e quella tecnologica, in particolare nel 
settore dell’innovazione del processo di progettazione e costruzione 
della progettazione architettonica. Ha curato il volume Emergenza del 
progetto – progetto dell’Emergenza, architetture con-temporaneità 
edito da Federico Motta Editore nel 2005. Le sue opere hanno ottenuto 
riconoscimenti in diversi concorsi di progettazione a livello nazionale 
e internazionale, sono state più volte pubblicate in Italia e all’estero ed 
esposte in mostre, tra le quali la Biennale di Venezia e la Triennale di 
Milano. Tra i riconoscimenti, è stato finalista al premio Medaglia d’oro 
all’architettura italiana del 2006 e segnalato al XIX Compasso d’oro ADI 
2001. I suoi lavori sono raccolti nel volume Ipostudio, la concretezza 
della modernità di Marco Mulazzani, pubblicato da Electa nel 2008 nella 
collana  Documenti di architettura.
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La collana LETTURE 
CRITICHE incarna la volontà 
della casa editrice di dare 
voce alle ricerche in ambito 
universitario sulle questioni 
più interessanti nel dibattito 
culturale contemporaneo, in 
un momento storico in cui 
l’architettura ha messo in 
discussione i propri linguaggi 
e i propri ruoli, diventando 
luogo di sperimentazione 
e innovazione. 

/ LETTURE CRITICHE

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

Abbiamo bisogno di riflettere con attenzione sul 
significato contemporaneo di edificio, su come 
lo interpretiamo oggi, sul ruolo che svolge nel 
territorio e nella città contemporanea, sul modo 
come si perviene alla sua costruzione, sulle 
condizioni economiche, sociali, politiche, culturali 
e, infine, sulle generali condizioni produttive e 
normative. Nello stesso tempo, è necessario 
capire il ruolo che il progetto di architettura 
assume nel restituire questa nuova realtà 
dell’edificio, della città, del territorio, in un rapporto 
nuovo con le tecniche costruttive e, dunque, con  
la tecnologia. È necessario riuscire a coniugare 
i due principi che stanno alla base, il principio di 
realtà e il principio ideale. Riassumere su di sé il 
ruolo culturale egemone, depositario di un sapere 
e di un saper fare, che è l’essenza del governo  
di quello che chiamiamo processo edilizio.
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DOPO DIECI ANNI DI LAVORO COMUNE E DI 
FISIOLOGICA SPERIMENTAZIONE FORMALE, BENOIT 
JALLON E UMBERTO NAPOLITANO SEMBRANO 
INTENZIONATI A PROSEGUIRE LA STRADA GIÀ 
IMBOCCATA VERSO LA DIFFICILE ARTE DEL “FARE 
CITTÀ” CHE DA SEMPRE È UNA PECULIARITÀ E AL 
TEMPO STESSO UN’AMBIZIONE OSTINATA DELLA 
TRADIZIONE ARCHITETTONICA ITALIANA. AFTER 
TEN YEARS OF COOPERATION AND PHYSIOLOGICAL 
FORMAL EXPERIMENTATION, BENOIT JALLON 
AND UMBERTO NAPOLITANO THEREFORE APPEAR 
DETERMINED TO CONTINUE ALONG THE PATH THEY 
HAVE STAKED OUT FOR THEMSELVES, TOWARDS 
THE DIFFICULT ART OF “CITY-MAKING” WHICH HAS 
ALWAYS BEEN A PECULIARITY AND AT THE SAME 
TIME AN OBSTINATE AMBITION OF THE ITALIAN 
ARCHITECTONIC TRADITION.
 
MANUEL ORAZI

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

Laura Andreini

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

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

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

Laura Andreini

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

Laura Andreini

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

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

Laura Andreini

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

Laura Andreini
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In un luogo compromesso e 
abbandonato, dove resiste una 
porzione del paesaggio ligure, 
troppo spesso minacciato 
da interventi speculativi 
e distruttivi, lo studio 
Ariu+Vallino ha realizzato 
un’architettura di “sezione”. 
Se la lezione del 
decostruttivismo ha reso  
libera l’azione agli architetti,  
il progetto di queste case  
per vacanza ricorda l’impegno 
per l’architettura di “sezione”  
di  Alvar Aalto a Rovaniemi.
Questo progetto si compone di 
volumi (l’ingresso, le abitazioni 
e la piscina) e materiali (il 
legno, la pietra, l’intonaco,  
la lamiera e il vetro) articolati 
con i dislivelli del terreno e 
l’interpretazione del paesaggio, 
sia essa un’interpretazione 
“fisica” verso monte, con 
l’integrazione tra vegetazione  
e costruito, o “percettiva”  
verso il mare con le viste  
che inquadrano lo sfondo come 
quinte sceniche. Un’architettura 
di “sezione” ispirata a un 
linguaggio contemporaneo privo 
di riferimenti formali.

Andrea Mannocci

Four “towers” in concrete 
define the fortified corners of a 
single architectonic aggregate 
divided in two independent 
units, connected by a number 
of shared facilities on the 
basement. The compact and 
rigorous outer shell combines 
modern inspirations and 
contaminations from the local 
tradition – pitched roofs with 
wooden structures – in a unitary 
whole that bears witness both 
to design skills and to a clear 
critical intent with respect to 
the contemporary Italian debate.
The realization of Casa N/S 
– through the square form 
adapted to the form of the 
lot, the attentive choice of the 
materials and the careful study 
of the details – reveals dep 
studio as a new player to watch 
within an architectural scenario 
that needs, especially outside 
the bigger cities, that clarity 
and methodological essentiality 
in architectural design that is 
proof of an evident maturity. 

Laura Andreini
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IL DIALOGO CON LA TOPOGRAFIA DEL LUOGO MITIGA 
IL TRAUMA COSTRUTTIVO E CERCA DI MANTENERE 
LA CONTINUITÀ DEL PROFILO CHE CONNOTA QUEL 
LEMBO DI RIVIERA, ATTENUA L’IMPATTO CON 
LA TERRA E RIESCE, CON RIGORE TETTONICO, A 
TROVARE IL PUNTO DI EQUILIBRIO TRA NATURA E 
ARTIFICIO, TRA LECCI E SOLIDITÀ MURARIA, TRA 
MACCHIA MEDITERRANEA E INVASO DELLA PISCINA. 
THE DIALOGUE WITH THE TOPOGRAPHY OF THE 
PLACE ATTENUATES THE TRAUMA REPRESENTED 
BY THE BUILDING AND SEEKS TO PRESERVE THE 
CONTINUITY OF THE CHARACTERISTIC PROFILE OF 
THE RIVIERA, SOFTENING THE IMPACT WITH THE 
LAND AND SUCCEEDING WITH TECTONIC RIGOUR TO 
ESTABLISH A BALANCED RELATIONSHIP BETWEEN 
NATURE AND ARTIFICIAL, BETWEEN HOLM OAKS AND 
SOLID MASONRY, BETWEEN MEDITERRANEAN SCRUB 
AND THE SWIMMING POOL.
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All’interno del programma 
di riqualificazione del 
centro storico di Lastra a 
Signa Eleonora Burlando e 
Riccardo Miselli intervengono 
puntualmente nella definizione 
dell’ampio spazio baricentrico 
di piazza Garibaldi, mediante 
piccole addizioni.
Il marcato vuoto urbano, già 
agricolo poi militare, ritrova 
una evidente relazione con il 
contesto circostante riattivando 
un attento dialogo con gli 
elementi caratterizzanti il 
luogo stesso. L’inserimento di 
elementi stereometrici lineari, 
l’installazione di un sistema 
giocoso di fontane, la creazione 
di nuovi piani a differenti 
livelli, recuperando le esistenti 
variazioni altimetriche, 
costituiscono gli ingredienti 
che hanno definito il disegno 
di un nuovo “vuoto” urbano 
funzionalmente flessibile ad 
accogliere diverse attività 
pubbliche, mercato, arena, area 
di ritrovo, e al contempo luogo 
emozionale capace di dialogare 
con gli abitanti.

Laura Andreini

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

Laura Andreini

€ 10,00

IL CONSAPEVOLE NITORE DEL PRINCIPIO INSEDIATIVO, 
PREROGATIVA PREVALENTE DEL NUOVO INTERVENTO 
NEL LUOGO, INNESCA UN CALIBRATO PROCESSO 
COMPOSITIVO CHE INDIVIDUA NELLA DEFINIZIONE 
DELLA RIACQUISITA MISURA DEL VUOTO IL CAMPO DI 
RELAZIONE IN CUI SI SVOLGE IL DIALOGO, NECESSARIO 
E TRATTENUTO, TRA NUOVI ELEMENTI INTRODOTTI E 
TESTIMONIANZE ARCHITETTONICHE DEL PASSATO. 
THE CONSCIOUS CLARITY OF THE URBAN DESIGN 
PRINCIPLE, PREDOMINANT PREROGATIVE OF THE 
NEW INTERVENTION ON THE SITE, BRINGS ABOUT 
A CALIBRATED COMPOSITIVE PROCESS WHICH 
IDENTIFIES, IN THE DEFINITION OF THE REACQUIRED 
MEASURE OF THE VOID, THE RELATIONAL FIELD IN 
WHICH THE DIALOGUE, NECESSARY AND RESTRAINED, 
BETWEEN THE NEW ELEMENTS THAT HAVE BEEN 
INTRODUCED AND THE ARCHITECTURAL WITNESSES 
FROM THE PAST TAKES PLACE. 
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Luce, siLenzio, ampie aperture, Linearità deLLa 
struttura, sono gLi eLementi che permettono 
aLL’edificio e ai suoi fruitori di confrontarsi 
con La natura circostante. L’essenziaLità 
deLLa costruzione e La possibiLità di viverLa 
neLLa sua totaLità favoriscono La condizione 
imprescindibiLe di un edificio dedicato aL 
benessere: La piacevoLezza deL sentirsi a 
proprio agio. Light, siLence, Large openings, 
and a pure Linear structure are the eLements 
that aLLow the buiLding and its guests to 
absorb the surrounding Landscape. the stark 
Lines of the construction and the possibiLity 
of enjoying every inch of the space ampLify 
the fundamentaL roLe of an environment 
dedicated to weLLbeing: the Luxury of feeLing 
totaLLy at ease.

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

andrea mannocci

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

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

LUCA MOLINARI

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

Laura Andreini

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

Laura Andreini
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GRAZIE ALLA SUA SEMPLICITÀ E PULIZIA 
LA RESIDENZA BIFAMILIARE CASA N/S È DIVENTATA 
IL MANIFESTO DI QUESTO GIOVANISSIMO STUDIO, 
CHE SI CONTRADDISTINGUE PER LA CAPACITÀ 
DI PARLARE UN LINGUAGGIO TROPPE VOLTE 
MALTRATTATO E INGABBIATO IN PRECONCETTI, 
SPOGLIANDOLO DEI DIFETTI E DONANDOGLI UNA 
NUOVA DISINVOLTURA CONCETTUALE. THANKS TO 
ITS SIMPLICITY AND CLEANLINESS,THIS TWO-FAMILY 
DWELLING HAS BECOME THE MANIFESTO OF A VERY 
YOUNG FIRM THAT DISTINGUISHES ITSELF BY ITS 
ABILITY TO SPEAK A LANGUAGE THAT IS TOO OFTEN 
MALTREATED AND LIMITED BY PREJUDICE, FREEING 
IT OF DEFECTS AND GIVING IT A NEW CONCEPTUAL 
NONCHALANCE.

DAVIDE ROTA

Quattro “torri” in cemento 
definiscono gli spigoli fortificati 
di un unico complesso 
architettonico suddiviso in due 
unità indipendenti collegate da 
alcuni servizi comuni al piano 
interrato. L’involucro compatto 
e rigoroso unisce in un unico 
assieme istanze moderne 
e contaminazioni derivate 
dalla tradizione locale – tetti 
a falde con struttura lignea 
– mostrando una capacità 
compositiva che precisa anche 
un evidente intento critico 
rispetto al dibattito italiano 
contemporaneo.
La realizzazione di Casa N/S 
– attraverso l’insistita forma 
planimetrica costruita sul 
quadrato del lotto, la ricercata 
attenzione per i materiali 
e lo studio degli elementi di 
dettaglio – evidenzia dep studio 
come una nuova voce all’interno 
di un panorama architettonico 
che necessita, specialmente 
in provincia, di quella chiarezza 
ed essenzialità metodologica, 
testimonianza di una evidente 
maturità progettuale.

Laura Andreini

Four “towers” in concrete 
define the fortified corners of a 
single architectonic aggregate 
divided in two independent 
units, connected by a number 
of shared facilities on the 
basement. The compact and 
rigorous outer shell combines 
modern inspirations and 
contaminations from the local 
tradition – pitched roofs with 
wooden structures – in a unitary 
whole that bears witness both 
to design skills and to a clear 
critical intent with respect to 
the contemporary Italian debate.
The realization of Casa N/S 
– through the square form 
adapted to the form of the 
lot, the attentive choice of the 
materials and the careful study 
of the details – reveals dep 
studio as a new player to watch 
within an architectural scenario 
that needs, especially outside 
the bigger cities, that clarity 
and methodological essentiality 
in architectural design that is 
proof of an evident maturity. 

Laura Andreini

LAPO RUFFI
EDIFICIO TCR
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LA RESIDENZA DI VIA CELSO è INTROVERSA, CELATA 
ALLE SPALLE DI UN INVOLUCRO LASCIATO INTATTO. 
NON è POSSIbILE, PER ChI CAmmINA ALL’ESTERNO, 
SCORgERE LA PRESENZA DEL NUOVO. QUANDO SI 
ACCEDE AgLI UTLImI PIANI DELL’EDIFICIO, SI PASSA 
DALLA PENOmbRA E DALLE DECORAZIONI LIbERTY 
DELLA PREESISTENZA AD UNO SPAZIO INATTESO, 
LUmINOSO E mINImALE. The residence in Via 
celso is inTroVerTed and hidden behind an 
ouTer wall ThaT has been lefT inTacT. iT is 
impossible for a passer-by To caTch a glimpse 
of The new sTrucTures. when one reaches The 
lasT floors of The building The aTmosphere 
changes from The half-shade of The arT 
nouVeau decoraTion in The old building To 
an unexpecTed, brighT and minimal space.
 
giampiero sanguigni

-SCA
P

E Villin
o

 lib
er

Ty

-SCAPE 
Villino liberTy
roma / iTaly / 2006-2009

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

Laura Andreini

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

laura andreini
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SUMMER HOUSES
VARAZZE / ITALY / 2006-2009

In un luogo compromesso e 
abbandonato, dove resiste una 
porzione del paesaggio ligure, 
troppo spesso minacciato 
da interventi speculativi 
e distruttivi, lo studio 
Ariu+Vallino ha realizzato 
un’architettura di “sezione”. 
Se la lezione del 
decostruttivismo ha reso  
libera l’azione agli architetti,  
il progetto di queste case  
per vacanza ricorda l’impegno 
per l’architettura di “sezione”  
di  Alvar Aalto a Rovaniemi.
Questo progetto si compone di 
volumi (l’ingresso, le abitazioni 
e la piscina) e materiali (il 
legno, la pietra, l’intonaco,  
la lamiera e il vetro) articolati 
con i dislivelli del terreno e 
l’interpretazione del paesaggio, 
sia essa un’interpretazione 
“fisica” verso monte, con 
l’integrazione tra vegetazione  
e costruito, o “percettiva”  
verso il mare con le viste  
che inquadrano lo sfondo come 
quinte sceniche. Un’architettura 
di “sezione” ispirata a un 
linguaggio contemporaneo privo 
di riferimenti formali.

Andrea Mannocci

Four “towers” in concrete 
define the fortified corners of a 
single architectonic aggregate 
divided in two independent 
units, connected by a number 
of shared facilities on the 
basement. The compact and 
rigorous outer shell combines 
modern inspirations and 
contaminations from the local 
tradition – pitched roofs with 
wooden structures – in a unitary 
whole that bears witness both 
to design skills and to a clear 
critical intent with respect to 
the contemporary Italian debate.
The realization of Casa N/S 
– through the square form 
adapted to the form of the 
lot, the attentive choice of the 
materials and the careful study 
of the details – reveals dep 
studio as a new player to watch 
within an architectural scenario 
that needs, especially outside 
the bigger cities, that clarity 
and methodological essentiality 
in architectural design that is 
proof of an evident maturity. 

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

CESARE PIVA
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ONE è l'iniziativa editoriale 
promossa da Forma Edizioni 
per una collana dedicata 
all’architettura italiana 
contemporanea, a cura di Laura 
Andreini e Andrea Mannocci.
La collana vede protagonisti di 
questi volumi i progetti, uno per 
ciascuno, degli studi selezionati 
tra i giovani architetti che 
lavorano in Italia e all’estero. Le 
monografie, in edizione bilingue 
italiano/inglese andranno 
a costituire un documento 
sull’attuale realtà architettonica 
italiana colta nelle sue spinte 
più innovative e di avanguardia. 
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ON THE ROAD è la collana che 
Forma dedica alle città del 
mondo, disponibile oltre che 
nel classico formato cartaceo 
anche come App per Ipad. 
Ogni volume è il racconto di un 
luogo, esplorato attraverso i 
suoi capolavori d’architettura. 
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novità

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

FIRENZE
a cura di Laura Andreini

La guida è corredata di una pratica mappa 
che, opportunamente ripiegata, diventa la 
sovracoperta estraibile del volume. Sul retro 
sono riportate tutte le opere descritte all’interno, 
organizzate in itinerari.
Sono illustrate le più interessanti architetture 
realizzate, focalizzandosi soprattutto sulla 
contemporaneità, descrivendole dettagliatamente.

11,5×16 cm; 224 pagine; ita o eng; 
brossura con sovracoperta

Viva, palpitante e assolutamente multiculturale, 
Londra è la città più grande dell’Europa 
Occidentale. Con un’area metropolitana abitata 
da circa 14 milioni di persone, si pone come 
straordinario crocevia di culture diverse, religioni 
ed etnie. Vanta numerose e notevoli attrazioni 
culturali, architetture e musei straordinari che 
attirano ogni anno migliaia di visitatori da tutto il 
mondo. La città si presenta come un insieme di 
straordinari edifici, realizzati da architetti di fama 
internazionale, che coesistono armoniosamente 
connotando in maniera inequivocabile il suo 
skyline.

La guida si propone come strumento utile per la 
comprensione della storia architettonica della 
metropoli, e mezzo di analisi delle nuove tendenze 
costruttive che la contraddistinguono.
Gli itinerari proposti prendono in considerazione 
circa ottanta architetture tra contemporanee e 
storiche illustrate attraverso immagini, disegni e 
testi descrittivi e segnalate sul fronte della mappa 
con una riferimento numerico che rimanda alla 
scheda all’interno del volume e all’immagine 
iconica posta sul retro della mappa. La guida 
riporta inoltre informazioni riguardanti musei, 
biblioteche, istituzioni e luoghi di aggregazione, 
cinema, ristoranti. È inoltre possibile 
personalizzare i propri itinerari, selezionando  

LONDRA
a cura di Andrea Nastri  
e Giuliana Vespere

11,5×16 cm; 224 pagine; ita o eng;
brossura con sovracoperta

i luoghi da visitare e grazie alla mappa interattiva 
satellitare, scoprire immediatamente come 
raggiungerli, a piedi o con i mezzi pubblici.

La selezione di progetti comprende fra le altre 
opere di Allies and Morrison, Arup Associates, 
Ateliers Jean Nouvel, Avery Associates, Foster 
+ Partners, Grimshaw Architects, Herzog & De 
Meuron, James Stirling, Jestico + Whiles, John 
Mc Aslan + Partners, Stanton Williams, OMA, 
Renzo Piano Building Workshop, Richard Rogers 
Partnership, Stanton Williams Architects, Studio 
Daniel Libeskind, Wilkinson Eyre Architects, Zaha 
Hadid Architects.
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BARCELLONA

11,5×16 cm; ita o eng; 
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NAPOLI
a cura di Andrea Nastri  
e Giuliana Vespere

11,5×16 cm; ita o eng;
brossura con sovracoperta
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Quando Parliamo di Barcellona pensiamo subito 
all’eclettimo di Antoni Gaudí, palpabile in ogni 
angolo della città, o all’Anella Olímpica con la 
sua torre disegnata da Santiago Calatrava, ma 
queste sono solo la punta dell'iceberg delle 
bellezze della capitale catalana, che è riuscita 
a fondere il vecchio e il nuovo con risultati 
sorprendenti e unici. L'architettura tradizionale 
gotica ha un'aria riservata e storica, mentre gli 
edifici costruiti negli ultimi 10 anni rimandano 
a correnti d’arte moderna come il cubismo, il 
neoplasticismo o il futurismo. Nominata capitale 
europea dell’innovazione nel 2014, la città gode 
di una pianificazione urbanistica assolutamente 
distintiva, data la peculiarità degli edifici ad angoli 
smussati, che rendono gli incroci più “aperti” e 
consoni per ospitare terrazze e dehors, dando 

L'eredità angioina, aragonese, borbonica, 
asburgica e napoleonica del capoluogo campano 
lo rendono scrigno di epoche e stili diversi, ricco 
di originali imperfezioni e di vanità che meritano 
essere scoperte e vissute. La guida si pone 
l'obiettivo di illustrare la struttura e le peculiarità 
di una città in continua fermentazione artistica, 
la cui architettura spazia dagli edifici antichi e 
nobiliari ai grattacieli, dalle costruzioni moderne e 
avveniristiche del Centro Direzionale alle stazioni 
dell'arte della metropolitana, dalle villette in stile 
liberty ai quartieri popolari del centro storico, 
che si mescolano su più livelli stratigrafici e 
si sviluppano fino alle zone limitrofe. Cruciale 
per l'architettura napoletana è stato anche il 
Ventennio fascista: in questo periodo la città  
fu sottoposta a importanti lavori di bonifica e  

di risanamento, comportando l’isolamento 
definitivo del Maschio Angioino, la nascita della 
nuova Corsea, nell'area di nuova fondazione del 
rione San Giuseppe-Carità, più una lunga serie  
di edificazioni in tutto il centro. 
La collana on the road propone un viaggio  
che è una continua scoperta di come una 
forte tradizione come quella napoletana possa 
convivere con aspetti tra i più innovativi e 
contemporanei che l'architettura possa vantare.

quell'atmosfera socievole e comunitaria. 
Jean Nouvel, Herzog & de Meuron, Frank Gehry 
e Norman Foster sono solo alcuni tra i nomi più 
noti di una lunga selezione di progettisti che 
hanno contribuito a rendere Barcellona una delle 
città-simbolo dell'architettura contemporanea. La 
guida ci porta a scoprire gli angoli più affascinanti 
di una delle città più seducenti e surreali d'Europa.
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Amburgo è la prima destinazione proposta dalla 
collana. Una parte iniziale, composta da testi 
critici, traccia il profilo storico e urbanistico della 
città, portando il lettore a riflettere sul processo 
evolutivo e mettendolo in rapporto con l’immagine 
contemporanea dei luoghi. I 75 progetti presenti 
forniscono un quadro approfondito dal punto 
di vista architettonico, offrendo la possibilità 
di soffermarsi sugli aspetti funzionali. Il 
volume fornisce informazioni utili e consigli 
che renderanno la visita alla città “semplice”, 
ottimizzando i tempi per gli spostamenti e 
permettendo di carpire l’essenza del luogo.

Seconda edizione della guida del capoluogo 
lombardo, arricchita con un focus sulla 
Fondazione Prada. Negli ultimi anni Milano è 
diventata una metropoli coinvolta in cambiamenti 
degni di attenzione per la sperimentazione 
architettonica. La complessa dialettica tra 
innovazione e rispetto della forma urbana 
esistente è il suo carattere distintivo: il recupero 
di quartieri, la rigenerazione di aree industriali 
dismesse, la sperimentazione tecnologica,lo 
sviluppo in altezza, sono i tratti che la segnano 
come città contemporanea. La guida nasce in 
risposta al momento di grande attenzione che 
sta confluendo sulla metropoli. 

MILANO
a cura di Matteo Moscatelli

AMBURGO
a cura di Laura Andreini

PROSSIMAMENTE
» Berlino » Lisbona » 
Amsterdam » Singapore » 
New York » Roma » 
Shanghai » Avana » Dubai » 
San Paolo » Tokyo » Parigi » 
Torino » San Francisco

nuova 
edizione

11,5×16 cm; 192 pagine; ita o eng; 
brossura con sovracoperta

11,5×16 cm; 224 pagine; ita o eng; 
brossura con sovracoperta

L’ultimo quindicennio della storia russa ha 
segnato in profondità Mosca, modificandola 
radicalmente. I mutamenti intervenuti hanno reso 
più evidenti i contrasti e le mille sfaccettature 
che la caratterizzano. La guida si propone non 
solo come racconto e illustrazione della storia 
architettonica della metropoli, ma anche come 
mezzo di analisi delle nuove tendenze. Dopo 
una breve introduzione e le informazioni per 
pianificare la visita, il volume presenta saggi che 
delineano gli sviluppi futuri della città in maniera 
critica. 

MOSCA
a cura di Alessandro De Magistris  
e Umberto Zanetti

11,5×16 cm; 224 pagine; ita o eng; 
brossura con sovracoperta

2014; Isbn 978-88-96780-58-9
 (ita) EUR 18,00

2017; Isbn 978-88-99534-26-4
(ita) EUR 18,00

2014; Isbn 978-88-96780-57-2  
(eng) EUR 18,00

2017; Isbn 978-88-99534-25-7  
(eng) EUR 18,00

2017; Isbn 978-88-96780-97-8
(ita) EUR 18,00

2017; Isbn 978-88-96780-96-1  
(eng) EUR 18,00
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THE DESIGN CITY
MILANO CITTÀ 
LABORATORIO
a cura di Marco Sammicheli

Milano è storicamente una piattaforma che crea 
contenuti di design.
Ciò accade grazie alla presenza sul territorio 
di strutture e infrastrutture che nel tempo, a 
partire dalla metà degli anni Cinquanta, hanno 
reso la città centrale nel panorama del design, 
della grafica e dell’architettura, nonché un 
appuntamento fisso sul calendario internazionale 
grazie al Salone del Mobile e alla moda. Per anni 
progettisti, aziende, produttori di arredi e oggetti 
hanno rappresentato la forza motrice di un mondo 
che necessita di un costante aggiornamento per 
conservare freschezza e competitività.
Oltre a ripercorrere le vicende di grandi del 
passato e del loro legame con Milano, il libro vuole 
essere un’indagine sull’attualità e offrire spunti per 
il futuro.
Il libro illustra e racconta diverse classi di designer 
italiani e stranieri accomunati dal contribuito 
disciplinare con cui si è consolidato su scala 
internazionale il sistema design di Milano nel 
corso di quasi un secolo (1950 – 2020). I profili 
sono stati selezionati in base alla carriera svolta, 
al legame con la città determinato dall’averci 
studiato o lavorato aprendo uno studio proprio  
o militando all’interno di altre strutture (uffici  
stile, uffici tecnici di imprese, scuole), a come 
hanno conservato una rilevanza internazionale  
nel tempo.
Il filo conduttore sono da un lato i luoghi in cui 
avviene il processo creativo di progettazione, 
dall’altro la voce stessa dei designer: una 
intervista a ognuno dei protagonisti della scena 
del design milanese, raccoglierà idee, spunti 
e riflessioni dai creativi che animano la città 

con l’ambizione di registrare una situazione in 
costante divenire e con il desiderio di descrivere 
l’animo internazionale di Milano attraverso la voce 
di chi la vive. 

Marco Sammicheli è docente presso la Scuola 
del Design del Politecnico di Milano e dal 2014 
ricopre la carica di design curator per «Abitare». 
Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione 
a Siena e una specializzazione in storia del 
design al Bauhaus di Weimar, nel 2009 ha 
conseguito un dottorato in design e tecnologie 
per la valorizzazione dei beni culturali con una 
ricerca sui beni d’interesse religioso in Italia e 
Cile. Ha scritto una monografia su Zaha Hadid 
(RCS) e saggi per cataloghi su Nendo, Studio65, 
Ingo Maurer, Simonetta Ferrante. Nel 2014 ha 
partecipato alla Biennale di Architettura di Venezia 
con le ricerche Designing the sacred e Assisi 
laboratory. Per il Museo del Novecento di Milano 
ha curato le mostre Munari politecnico (catalogo 
Nomos Edizioni) e James Irvine. An English man 
in Milan. Per la Triennale di Milano ha curato con 
Dejan Sudjic e Ermanno Ranzani la retrospettiva 
Mario Bellini. Italian Beauty (catalogo Silvana 
Editoriale). Recentemente ha promosso un 
programma di residenza per designer presso 
l’Ambasciata d’Italia a Copenaghen.

24×30 cm; 
ita o eng; cartonato

NOVITÀ

autunno
2018

2018; Isbn 978-88-99534-64-6
(ita) EUR 98,00

2018; Isbn 978-88-99534-66-0
(eng) EUR 98,00
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GRAFICA E 
COMUNICAZIONE
UN SISTEMA 
ITALIANO 
1920/2020
a cura di Stefano Casciani

autunno
2018

Il design italiano è internazionalmente 
riconosciuto come un modello unico di cultura  
ed economia del progetto. Questa si è formata  
ed evoluta grazie all’incontro tra circostanze 
storiche favorevoli, un’industria che ha saputo 
raccogliere le opportunità date dalla qualità 
estetica dei prodotti e un gruppo di autori che 
insieme ai produttori hanno saputo creare un 
vero e proprio nuovo universo di oggetti, divenuti 
famosi in tutto il mondo.
Il volume racconta per la prima volta questi 
quasi cento anni del design italiano attraverso 
gli autori e le aziende che hanno lavorato per la 
costruzione di un’immagine altrettanto originale 
della produzione, che corrispondesse all’alto 
livello creativo di innovazione per cui si è distinta 
l’industria italiana.
Obiettivo di questo volume è dunque raccontare 
l’evoluzione di questa intensa attività - legata al 
talento individuale di designer, fotografi, grafici 
e imprenditori - in un vero e proprio sistema 
di comunicazione “unico e originale”, tale da 
divenire un modello di riferimento non solo per le 
successive generazioni, ma per altre “geografie 
culturali” di altri paesi.
In questo sistema design, grafica, fotografia, 
allestimenti interagiscono e si integrano a formare 
un corpus di eccezionale interesse.
Il volume si rivolge quindi a un pubblico 
internazionale per comunicare come l’Italia ha 
saputo raggiungere l’eccellenza nel campo del 
design anche attraverso questo inedito, unico  
e originale sistema di comunicazione.

Stefano Casciani è scrittore, designer, curatore  
e consulente industriale. Nato a Roma
nel 1955, è uno dei più noti divulgatori della 
cultura artistica internazionale, attraverso molte 
mostre, progetti, pubblicazioni e conferenze 
su arte, design e architettura, che gli valgono 
importanti riconoscimenti. Premio Compasso 
d’Oro per la trasmissione RAI Lezioni di Design 
nel 2000, per molti anni Vice Direttore di "Domus", 
fa parte dal 2011 del Comitato Scientifico della 
Fondazione Bisazza. Nello stesso anno pubblica 
con Skira il volume Flâneur, un’ampia raccolta dei 
suoi scritti dal 1979 a oggi. Nel 2012 ha fondato 
la rivista trimestrale “disegno. la nuova cultura 
industriale”, di cui è editore e direttore. Dal 2013 
è Direttore Scientifico del premio arcVision Prize 
Women and Architecture. 
Ha curato, scritto e pubblicato più di 30 volumi 
su architettura e design, il più recente La lunga 
vita del design italiano / The long life of design in 
Italy del 2016, è stato premiato con il New York 
City Design Award. 

24×30 cm; 
ita o eng; cartonato

NOVITÀ

2018; Isbn 978-88-99534-67-7
(ita)

2018; Isbn 978-88-99534-71-4
(eng)
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#SIMONEMICHELI
testi di Simone Micheli, 
Francesco Scullica, Elena Elgani

La monografia, in edizione multilingue, presenta una descrizione 
completa dell’opera di questo versatile architetto, spaziando fra 
interior design e produzione industriale. Una rassegna di opere e 
prodotti disseminati in diversi paesi del mondo, testimonianza del 
lavoro svolto all’estero dal progettista dal 2012 al 2016.
Le immagini fotografiche, correlate da schede tecniche e testi 
descrittivi, offrono la possibilità di scoprire e approfondire i 
concetti e le idee che stanno alla base della filosofia progettuale 
dell’”Architectural Hero”.

Simone Micheli ha fondato l’omonimo Studio d’Architettura nel 1990 
e nel 2003 la società di progettazione Simone Micheli Architectural 
Hero con sede a Firenze, Milano e Dubai.
È docente presso il Poli.Design e presso la Scuola Politecnica 
di Design di Milano. La sua attività professionale si articola in 
plurime direzioni: dall’architettura di interni al design, passando per 
la comunicazione e il visual design; le sue creazioni, sostenibili e 
sempre attente all’ambiente, sono connotate  
da forte identità e originalità.

DO UT DO
con un'introduzione  
di Aldo Colonetti 

Il catalogo è parte di un progetto a sostegno della Fondazione 
Hospice Seràgnoli Onlus, organizzazione non-profit che dal 2002 
opera nel campo dell’assistenza, formazione, ricerca e divulgazione 
della cultura delle Cure Palliative.
I protagonisti di DO UT DO sono designer, architetti, artisti e aziende 
produttrici che si cimentano nella creazione di oggetti con valore 
d’uso, le adesioni raccolte annoverano fra gli altri: Emilio Ambasz, 
Archea, Claudio Bellini, Mario Botta, Michel Boucquillon, Sandro 
Chia, Michele De Lucchi, Odile Decq, Doriana e Massimiliano Fuksas, 
Stefano Giovannoni, Massimo Iosa Ghini, Daniel Libeskind, Antonio 
Marras, Richard Meier, Alessandro Mendini, Jean Nouvel, Luigi 
Ontani, Mimmo Paladino, Luca Scacchetti, Ettore Sottsass, Philippe 
Starck e molti altri.
Il volume raccoglie dunque tutti gli oggetti creati dai designer e 
prodotti dalle aziende, illustrandoli attraverso immagini e testi 
descrittivi e offrendo un breve profilo biografico del progettista. I 
designer hanno espresso la loro adesione donando la loro opera 
che, “estratta a sorte”, verrà assegnata a chi avrà sostenuto le 
attività della Fondazione.

Forma Edizioni promuove e approfondisce la 
ricerca sui designer contemporanei attraverso la 
pubblicazione di un volume dedicato alle opere 
realizzate da Karim Rashid in collaborazione con 
aziende di tutto il mondo. L’obiettivo è presentare 
oggetti, allestimenti, testimonianze di amici e 
collaboratori, per cogliere tutti gli aspetti e le 
sfaccettature che rendono la sua carriera e al 
contempo la sua vita così straordinaria. Centinaia 
di prodotti, sono descritti e commentati dall’autore 
al fine di indagare l’evoluzione del suo linguaggio 
progettuale e del design contemporaneo. 
Contributi testuali, interviste e immagini personali, 
mostrano la figura di Karim Rashid e il suo 
rapporto con personalità di spicco del mondo 
dell’arte, della moda, del design e della produzione 
industriale.

Il volume è redatto in collaborazione con Marco 
Casamonti, già curatore della mostra “Karim 
Rashid an edit from the last 15 years”, presentata 
alla Triennale di Milano, durante il Salone del 
mobile 2011.

“La figura di Karim Rashid va oltre il designer, gode di una popolarità 
senza confini, esprime la personalità di un artista completo. 
Creativo globale, interprete di un design sensuale e minimalista che 
ha conquistato il mercato con oltre 3000 progetti in produzione, 
poliedrico, eccentrico, capace di percepire oltre la norma le reazioni 
e le sensazioni generate dallo spazio e da ciò che lo occupa, Karim 
Rashid ha un sogno: cambiare il mondo con il design.”
– 
M. Casamonti

KARIM  
RASHID
di Laura Andreini e Marco Casamonti 

21×26 cm; 256 pagine; 
ita o eng; brossura

24×30 cm; 218 pagine; ita/eng;
brossura con cucitura a vista

24×31,7 cm; 208 pagine;  
eng/ita/rus/chi/ar; brossura

2016; Isbn 978-88-99534-12-7
EUR 35,00

2014; Isbn 978-88-96780-65-7
EUR 40,00 2014; Isbn 978-88-96780-60-2 

(ita) EUR 59,00 

2014; Isbn 978-88-96780-61-9 
(eng) EUR 59,00 



/IBRIDAZIONI E COMMUTAZIONI - HYBRIDIZING AND COMMUTATION Il design di Sandra Laube 
e Biagio Cisotti è il frutto d’ibridazioni, contemporaneamente attente, ricercate e innovative, 
mirabilmente sposate a commutazioni, contestualmente sapienti, consapevoli e creative. 
The design of Sandra Laube and Biagio Cisotti is hybridized; it is attentive to contemporariness, 
 studied and innovative, admirably combined with commutations, and at the same time wise, conscious 
and creative. euro 18,00 
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/LE 10 “PRIME VOLTE” DEI 5.5 - THE 10 FIRST TIMES OF 5.5 Nel giro di dieci anni, i 5.5  
hanno saputo creare un universo con il loro originale approccio al design. Questo volume, pensato 
come una linea del tempo, propone di soffermarsi non sugli oggetti rappresentativi del loro lavoro, 
ma su dieci date che hanno scandito il loro percorso e hanno plasmato il loro modo d’essere. 
In a decade, 5.5 succeeded in creating a universe with a unique approach to design. This work, conceived 
as a chronologic frieze, proposes a review, not of the emblematic objects of their work, but of 10 dates 
which have marked their career and built their state of mind. euro 18,00 

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

9 788896 780633

ISBN 978-88-96780-63-3
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IL DESIGN DEL PRODOTTO 
SERVIZIO EVENTO
CARLO VANNICOLA 

DESIGN TOP TEN DESIGN46 47

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

/ TOP TEN

CISOTTI + LAUBE
IBRIDAZIONI E 
COMMUTAZIONI
testi di Luisa Chimenz 
con saggi di Carlo Vannicola

MARTA LAUDANI E 
MARCO ROMANELLI
PER UN MODERNO 
CONTINUO
testi di Vincenzo Cristallo 
con saggi di Carlo Vannicola e Beppe Finessi

5.5 DESIGNERS 
10 DATES
testi di Jean-Sébastien Blanc  
con un’introduzione di Laura Andreini

16,6×24 cm;
96 pagine;  
ita/eng; brossura

16,6×24 cm; 
96 pagine;  
ita/eng; brossura

DONEGANI & LAUDA 
LA CASA FREDDA 
testi di Carlo Vannicola 
con un’introduzione di Andrea Branzi

16,6×24 cm; 
96 pagine;  
ita/eng o fra/eng; 
brossura

16,6×24 cm; 
96 pagine;  
ita/eng; brossura

LA PROSEV 
STRATEGY
IL DESIGN DEL PRODOTTO 
SERVIZIO EVENTO
testi di Carlo Vannicola

L’evoluzione del fare design in Italia è costante e progressiva, 
seguendo la predisposizione a considerare il processo progettuale 
come elemento caratterizzante l’innovazione. Il progetto diventa 
industria, la cultura è la sua materia prima e la continuità storica è  
il presupposto alla sua attendibilità. 
L’evoluzione della prassi progettuale diventa un elemento di 
base, poter supporre di cambiare in meglio il modo di svolgere 
determinate attività, di immaginare incontri e scontri impossibili  
tra le cose, costituisce un’area di ricerca prioritaria. Progettare  
il progetto è la prima azione concreta che determina originalità. 

12×18 cm; 
96 pagine; 
ita o eng; brossura

2013; Isbn 978-88-96780-41-1
EUR 18,00

2013; Isbn 978-88-96780-45-9 
(ita/eng) EUR 18,00

2013; Isbn 978-88-96780-46-6 
(fra/eng) EUR 25,00

2014; Isbn 978-88-96780-63-3
EUR 18,002013; Isbn 978-88-96780-44-2

EUR 18,00

2017; Isbn 978-88-99534-43-1
(ita) EUR 9,00

2018; Isbn 978-88-99534-44-8
(eng) EUR 9,00
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Il volume, pubblicato in occasione della mostra 
“L’ultimo Caravaggio. Eredi e nuovi maestri”, 
presso le Gallerie d’Italia – Piazza Scala, sede 
museale di Intesa Sanpaolo a Milano, si propone 
di illustrare l’esposizione offrendo al contempo 
un approfondimento sulla figura e il lavoro 
dell’artista.
Omar Galliani si colloca tra le più originali voci 
del panorama artistico contemporaneo. Il fulcro 
della mostra e quindi della pubblicazione è 
rappresentato dall’opera Rosso cadmio per 
Caravaggio. L’intervento è centrato sul Martirio 
di sant’Orsola di Caravaggio, capolavoro della 
collezione Intesa Sanpaolo, e propone una 
riflessione di Omar Galliani a proposito di 
Michelangelo Merisi.
Oltre alle 10 opere in mostra il volume presenta 
numerosi altri lavori dell’artista utili a chiarirne 
il percorso artistico, oltre a uno scritto di Omar 
Galliani e a un importante saggio di Raffaella 
Resch, curatrice del progetto espositivo ed 
editoriale. 
Apparati biografici e bibliografici arricchiscono la 
pubblicazione contribuendo a delineare il profilo 
dell’artista.

Omar Galliani nasce a Montecchio Emilia nel 1954 
e si diploma all’Accademia di Belle Arti di Bologna, 
dove vive e lavora. 
Ha partecipato a tre edizioni della Biennale 
di Venezia, nel 1982, 1984 e 1986, e da quel 
momento ha esposto in tutto il mondo nelle 
principali manifestazioni e musei. Negli anni 
Settanta condivide le tendenze del gruppo 
degli Anacronisti: in contrapposizione all’arte 
concettuale e alle contemporanee tecniche 
multimediali, recupera l’elemento pittorico come 
linguaggio espressivo, proponendo soggetti e 
iconografie classiche. 
La rilettura in chiave moderna di tradizioni 
consolidate esprime la sua volontà di individuare 
una continuità poetica e temporale tra il passato 
e il presente.

17×24 cm; 62 pagine; 
ita; brossura con bandelle

OMAR GALLIANI
INTORNO 
A CARAVAGGIO
a cura di Raffaella Resch

novità

2017; Isbn 978-88-99534-57-8
(ita) EUR 18,00
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Catalogo della prima retrospettiva francese 
dell’artista udinese Afro Libio Basaldella, più 
conosciuto come Afro. L’esposizione, ospitata 
alla Tornabuoni Art di Parigi, propone opere 
dagli anni ’30 agli anni ’70 e dedica una sala 
ai disegni preparatori per il grande affresco Il 
Giardino Della Speranza del 1958, realizzata nella 
sede dell’UNESCO a Parigi. La sua vicinanza 
all’Espressionismo Astratto americano è trattato 
nel catalogo da Barbara Drudi dell’Accademia di 
Firenze e grazie alla curatela di Philip Rylands.

Afro Libio Basaldella (Udine, 1912 - Zurigo, 1976) 
è stato forse il più autorevole membro della 
Scuola friulana d’Avanguardia, dove nasce il suo 
orientamento verso un senso più espressionista 
della pittura, da sempre votata alla grande 
tradizione coloristica veneta. Negli anni quaranta 
aderisce al Fronte Nuovo delle Arti e dopo un 
viaggio negli Stati Uniti aderisce al Gruppo degli 
Otto, con il quale espone alla Biennale di Venezia 
del 1952. Se per certi versi la sua pittura può 
sembrare vicina all’action painting americana, la 
modulazione tonale armonica e la conseguente 
ricerca sulle forme astratte lo riportano a risultati 
intellettualmente sofisticati.

AFRO
a cura di Philip Rylands

Philip Rylands è laureato al King’s College di 
Cambridge, e nel 1981 ha conseguito il dottorato 
(PhD) presso l’Università di Cambridge con una 
tesi sul pittore rinascimentale veneto Palma il 
Vecchio. Nel 2008 gli è stato conferito il dottorato 
Honoris Causa dalla University of Art and 
Design di Cluj, in Romania. Le sue pubblicazioni 
comprendono Restoring Venice: The Church of the 
Madonna dell’Orto (1976), Palma il Vecchio (1988; 
edizione inglese 1992) e Flying the Flag for Art: 
The United States and the Venice Biennale 1895-
1991 (1993). Nel 2003 ha curato, insieme a Laura 
Mattioli, il catalogo ragionato della Collezione 
Gianni Mattioli, di Flavio Fergonzi e, con Susan 
Davidson, Peggy Guggenheim e Frederick Kiesler. 
The Story of Art of This Century (2004). È stato 
direttore della Collezione Peggy Guggenheim 
di Venezia fino al 2017. Tiene regolarmente 
conferenze per le Università, scrive articoli 
accademici e saggi, cura mostre e contribuisce  
ai cataloghi.

30×24 cm; ita, eng o fra; 
cartonato

primavera
2018

2018; Isbn 978-88-99534-59-2
(ita) EUR 90,00

2018; Isbn 978-88-99534-60-8
(eng) EUR 90,00

2018; Isbn 978-88-99534-69-1
(fra) EUR 90,00

9 788899 534608

9 788899 534592
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ALBERTO 
BURRI 
a cura di Bruno Corà

La monografia, pubblicata in occasione 
della fiera Art Basel 2018, illustra in maniera 
approfondita il percorso artistico di uno dei 
protagonisti assoluti dell’arte italiana del 
secondo dopoguerra: Alberto Burri. Laureatosi 
in medicina nel 1940, viene catturato dagli 
Alleati in Tunisia, dove presta servizio come 
ufficiale medico. Durante la sua prigionia 
inizia la sua pratica artistica, che lo porterà 
all’abbandono totale della professione. 
Affascinato dalle sperimentazioni polimateriche 
di Enrico Prampolini e dalle ricerche dell’Art 
Brut di Jean Dubuffet, decide di rivolgere la sua 
attenzione all’uso di tecniche e materiali nuovi, 
esorcizzando la materia e analizzando l’aspetto 
materico dei pigmenti, tradotti in una corposa 
pittura a smalto che lentamente sostituisce 
l’olio. Dopo la tela, Burri non esita a sfidare 
stilisticamente i prodotti artificiali e senz’anima 
dell’industria contemporanea come il legno, il 
ferro, materiali naturali e d’uso immemorabile, 
plastica, resina, cellotex, oggi diventati il nostro 
ambiente quotidiano. La sua opera è una 
continua lotta contro i dettami del passato, in 
favore di un’arte che faccia tabula rasa delle 
involuzioni manieristiche dell’astrattismo. 

Memorabili restano i suoi Catrami, le 
Combustioni, i Ferri, i Legni e le Plastiche, 
risultati di ricerche portate all’eccesso della 
sperimentazione e che portano a pensare a tutto 
ciò che è avvenuto nella vita precedente di quei 
materiali prima che essi fossero definitivamente 
fissati nell’immobilità dell’opera d’arte. 
Scrive nel catalogo della mostra “The New 
Decade: 22 European painters and sculptures” 
organizzata al MoMA di New York nel 1955: 
“La mia pittura […] è un’irriducibile presenza che 
rifiuta di essere tradotta in qualsiasi altra forma 
di espressione. È una presenza nello stesso 
tempo imminente e attiva. Questa è quanto essa 
significa: esistere così come dipingere.”

30×24 cm; ita/eng o fra/eng; 
cartonato
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e fino a buona parte degli anni Quaranta, non 
mostrarono alcun interesse neppure per Gauguin e 
iniziarono a considerarlo a pieno titolo un precursore 
solo negli anni Cinquanta.
È come se il rifiuto da parte di de Chirico dei “quattro 
padri della pittura moderna“, come stabiliti dalla 
narrazione dell’avanguardia che nacque all’indomani 
della Prima Guerra mondiale e perdurò negli anni 
Venti, trovando conferma dopo la Seconda Guerra 
mondiale nella critica modernista, condensata in una 
frase di Robert Goldwater14 e più tardi descritta da 
de Chirico - mentre quella narrazione si cristallizzava 
in dogma - come la “nullità pittorica da un lato, la 
malafede, la immoralità e l’imbecillità dall’altro, 
sorte con la pittura di Cézanne, di Van Gogh e di 
Gauguin“, si rispecchiasse nei surrealisti degli anni 
Venti e Trenta, e nel loro tentativo di ridimensionare 
la reputazione di questi artisti15. Questa storiografia 
critica potrebbe essere estesa al quarto dei “patriarchi“ 
dell’avanguardia, Georges Seurat, che a differenza del 
disprezzo toccato a Cézanne, dell’indifferenza per Van 
Gogh, e dell’esitazione su Gauguin, fu accolto in modo 
sorprendentemente positivo dal surrealismo dagli anni 
Venti in poi, e sembra anche essersi salvato dal tipico 
umor nero di de Chirico, che nel 1920 aveva definito 
Seurat, senza dubbio in virtù delle sue tendenze 
classicheggianti, “un pittore di gran talento, morto 
giovane“16.
Questo giudizio su Seurat si trova in un saggio 
monografico su Renoir, che costituisce un precedente 
molto interessante a sostegno dell’idea di de Chirico 
come nume tutelare della pittura moderna,  
o come precursore, tanto teorico quanto artistico,  
della più giovane generazione dei surrealisti.  
Pur avendo lasciato freddi gli artisti e i poeti  
pre-surrealisti, l’opera di Renoir, del primo periodo ma 
anche tarda, aveva attirato l’attenzione dei pittori della 
generazione precedente, alcuni dei quali,  
come de Chirico e Picasso, erano ammirati dagli artisti 
e dai poeti dadaisti e surrealisti, mentre altri, 
 come Matisse, non lo erano. Nel 1920, avvicinandosi 
alla fine del periodo metafisico della sua pittura,  
che stava già riscuotendo notevole approvazione da 
parte di alcuni dei futuri surrealisti, de Chirico  
si esprime, con insolita lucidità ma nel suo tipico  
modo originale e controcorrente (rispetto alle 
interpretazioni più comuni, pro e contro,  
dell’opera di Renoir), su ciò che per lui erano  
la noia e la malinconia che pervadevano le sue  
scene di vita borghese:

could be extended to the fourth of modernism’s 
“patriarchs,“ Georges Seurat, who by contrast with 
the disparagement shown Cézanne, indifference to 
van Gogh and hesitation over Gauguin received a 
remarkably positive reception in Surrealism from the 
1920s and also seems to have escaped the typical 
spleen of de Chirico, who called Seurat in 1920, surely 
due to his classicizing tendencies, “a painter of great 
talent who died young.“16

This estimation of Seurat was made in the 
monographic essay on Renoir who offers a particularly 
fascinating test case for the notion of de Chirico as 
a tutor in modern painting, or precursor theorist as 
much as a precursor artist, for the younger Surrealists. 
Although it left the young pre-Surrealist artists and 
poets cold, Renoir’s work both early and late did attract 
the attention of painters of the generation before 
them, some of whom the Dada artists and poets and 
Surrealists admired, such as de Chirico and Picasso, and 
others they did not, like Henri Matisse. Approaching 
the end of the Metaphysical period of his painting 
that was already gaining such strong approval from 
some of the future Surrealists, de Chirico wrote in 
1920, with unusual insight but in a typically distinctive 
way that was quite against the grain of the standard 
interpretations of Renoir’s oeuvre pro and con, on what 
he saw as the boredom and melancholy that imbued its 
scenes from bourgeois life:

Giorgio de Chirico, 
Nudo [Nude], 1930 
oil on canvas, 
31 ⅞ × 25 ⅝ in 
olio su tela, 
81 × 65 cm

Giorgio de Chirico, 
Bagnante al 
sole (Arianna 
abbandonata), 
[Bather in the 
Sun (Ariadne 
abandoned)], 1931 
oil on canvas, 
29 ⅞ × 54 ⅜ in 
olio su tela, 
76 × 138 cm

Courtesy GAM 
– Galleria Civica 
d’Arte Moderna e 
Contemporanea, 
Turin

Rimarchevoli sono in questo senso: Le déjeuner des 
canotiers [La colazione dei canottieri], 1881 ed il 
Ritratto di famiglia (forse La famille de l’Artiste del 
1896); opere piene di malinconia e di noia cupa, di 
quella noia appunto che racchiudono i buoni romanzi 
di alcuni tra i migliori autori francesi. La noia della 
famiglia borghese, la malinconia del pomeriggio 
domenicale, della gita in campagna, la piccola tragedia 
quotidiana che si fissa nelle attitudini e le espressioni 
dei suoi oscuri attori. Tale aspetto di noia e malinconia 
non va scevro da una certa metafisica, cioè di quel 
sentimento sottile e inspiegabile che accompagna 
sempre la vera opera d’arte17.

Il commento di de Chirico, a quanto pare, anticipa 
i suoi futuri dipinti di sapore renoiriano, che si 
concentrano intorno al 1930, come Vita silente con 
il belvedere di Apollo e frutta, Natura morta, Nudo, 
e forse Bagnante al sole (Arianna abbandonata) . 
Quest’ultimo è stato definito “un pastiche renoiresco 
di carni onuste e mature, addormentate su una 
spiaggia mediterranea“18, e può essere letto come un 
amalgama dei controversi nudi del tardo Renoir (nella 
sua prima esposizione figurava insieme ad altri undici 
dipinti simili, in occasione della mostra personale 
di de Chirico a Milano nel 1932), e di un’altra figura 
dell’artista in posizione simile, il Pastorello a riposo 
(Ritratto di Alexander Thurneyssen) (1911)19. De Chirico 
esprime un giudizio positivo anche sulla tarda maniera 
dell’artista, anche se la sua argomentazione è confusa 

[h]is Le déjeuner des canotiers [Luncheon of the 
Boating Party], 1881 and Family Portrait (possibly 
La famille de l’Artiste [The Artist’s Family] of 1896) 
of 1896 are remarkable; these works are full of 
melancholy and a weary tedium found in the novels 
of some of France’s best authors: the ennui of 
a bourgeois family, the melancholy of a Sunday 
afternoon, of a country outing or a minor mundane 
tragedy imprinted in the attitudes and expressions of 
its obscure characters. Such an aspect of ennui and 
melancholy is not lacking in a certain Metaphysical 
sense, that subtle and inexplicable sentiment that 
always accompanies a true work of art.17

De Chirico’s commentary took place seemingly in 
anticipation of his Renoiresque paintings to come that 
cluster around 1930 such as Vita silente con il belvedere 
di Apollo e frutta [Still Life with the Apollo Belvedere 
and Fruit], Vita silente [Still Life], Nudo [Nude], and 
perhaps Bagnante al sole (Arianna abbandonata) [Bather 
in the Sun (Ariadne Abandoned)]. The last of these 
has been called “an overripe Renoiresque pastiche of 
heavy flesh, asleep on a Mediterranean beach,“18 and 
could be read as an amalgamation of Renoir’s divisive 
late nudes (it was hung with eleven other comparable 
ones on its first showing at de Chirico’s solo exhibition 
in Milan in 1932) and that artist’s similarly posed 
Jeune berger au repos (Portrait d’Alexander Thurneysson) 
[Young Shepherd in Repose (Portrait of Alexander 
Thurneyssen)] (1911).19 De Chirico wrote favourably 

ACCARDI · AFRO · ALBERS · ALECHINSKY · ALVIANI · APPEL · BAJ 
BALLA · BILL · BIROLLI · BOCCIONI · BOLDINI · BONALUMI · BRAQUE 
BURRI · CAMPIGLI · CAPOGROSSI · CARRÀ · CASORATI · CASTELLANI 
CHAGALL · COLLA · CRIPPA · DADAMAINO · DALÍ · DE CHIRICO 
DE PISIS · DE VLAMINCK · DORAZIO · ERNST · FATTORI · FAUTRIER 
FESTA · FONTANA · GNOLI · GUTTUSO · HARTUNG · JORN 
KANDINSKY · KLEE · KLEIN · KOUNELLIS · LAM · LE CORBUSIER 
LÉGER · LICINI · LO SAVIO · MAGNELLI · MANZONI · MARINI 
MASSON · MATHIEU · MATTA · MORANDI · NEVELSON · NOVELLI  
PERILLI · PICASSO · PIRANDELLO · PISTOLETTO · POLIAKOFF 
POMODORO · PRAMPOLINI · ROSAI · ROTELLA · SANFILIPPO 
SAVINIO  ·  SCHEGGI  ·  SEVERINI  ·  SIRONI  ·  SOFFICI  ·  SOLDATI ·  SOUTINE 
TANCREDI · TOZZI · TURCATO · VASARELY · VEDOVA · VIANI · WARHOL

ARTE 57ARTE56 NOVITÀ

READING 
DE CHIRICO
a cura di Katherine Robinson

COLLEZIONE 
ROBERTO CASAMONTI 
DAGLI INIZI DEL 
XX SECOLO AGLI ANNI '60
a cura di Bruno Corà

Le opere di Giorgio de Chirico sono tra le più 
iconiche nel panorama dell’arte italiana del 
XX secolo. Pochi conoscono però la prolifica 
eredità letteraria lasciata dall’artista. In una 
mostra senza precedenti, Tornabuoni Art espone 
nella sua sede londinese oltre 25 opere che 
coprono l’intera carriera dell’artista, insieme a 
manoscritti originali che offrono una visione 
inedita di Giorgio de Chirico e del suo universo 
artistico. Il volume, a cura di Katherine Robinson, 
documenta l’importante esposizione attraverso 
un ricco apparato iconografico, testi critici a cura 
di maestri moderni, suoi contemporanei, lettere 
d’amore e poesie. Viene dunque proposta una 
nuova lettura delle famose opere attraverso le 
parole di de Chirico stesso. 

Il cinquecentesco Palazzo Bartolini Salimbeni, 
nel cuore del centro storico di Firenze, ospita 
la Collezione del gallerista e collezionista 
Roberto Casamonti, che, durante la sua carriera, 
è riuscito a raccogliere opere che spaziano 
dalle Avanguardie storiche ai protagonisti dello 
scenario artistico contemporaneo: Maestri 
indiscussi come Picasso e de Chirico, Chagall 
e Kandinsky, Guttuso e Fattori, fino a Kounellis 
e Fontana, Boetti e Burri, e molti altri.

In occasione dell'apertura al pubblico, Forma 
Edizioni pubblica il catalogo della prima 
esposizione, che ospita capolavori assoluti 
realizzati dall'inizio del Novecento fino agli anni 
'60. Curato da Burno Corà, il volume racconta 

24×30 cm; 256 pagine;
eng/ita; cartonato

l'incredibile importanza storico-artistica di 
una Collezione nata da una forte passione per 
l'arte contemporanea. Un secondo volume 
proseguirà questo percorso fino agli artisti dei 
giorni nostri.

Nove sezioni illustrano un tema diverso esplorato 
dall’artista durante la sua carriera: Piazze d’Italia, 
Interni Metafisici, Ritratti e Autoritratti, Nature 
Morte, Manichini, Cavalli e Cavalieri, Gladiatori, 
Mitologia e Bagni Misteriosi. 
Il catalogo offre inoltre un importante e inedito 
contributo di Gavin Parkinson, Senior Lecturer 
presso il Courtauld Institute of Art di Londra.
Una sezione di apparati bio-bibliografici 
completano la pubblicazione.

28×24 cm; 280 pagine; 
ita o eng; cartonato

Disponibile presso l'editore
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Prima ristampa del catalogo pubbicato in 
occasione dell’esposizione dedicata all’artista 
dalla galleria Tornabuoni Art di Londra, il volume 
è il risultato di una approfondita ricerca archivistica 
e iconografica su tutta l’opera di Lucio Fontana. 
I saggi pubblicati permettono di approfondire 
la genesi, i contenuti e le caratteristiche delle 
opere e del movimento artistico che l’artista 
stesso identificava con il termine Spazialismo. 
Le straordinarie immagini d’epoca di Ugo 
Mulas e Lothar Wolleh offrono un’interessante 
e a volte inedita testimonianza della sua vita 
artistica, ripercorrendo i momenti di creazione ed 
esecuzione delle opere. Ricostruzioni storiche e 
letture critiche conferiscono alla selezione di opere 
in catalogo il senso compiuto di uno specifico 
percorso di ricerca. Sono presenti le opere del 
ciclo Buchi dei primissimi anni Cinquanta, Pietre 
del periodo 1953-56, Barocchi del biennio 1956-57, 
Gessi e Aniline della fine del decennio. A queste 
opere, ovviamente, si aggiungono diverse tipologie 
di Tagli, da quelli sperimentali del 1959-60 a quelli 
essenzialmente iconici lungo gli anni sessanta, 
così come gli articolati Teatrini del 1964-66, e  
i nuovi Olii a crateri dei primi Sessanta.

LUCIO FONTANA
testi di Enrico Crispolti,  
Luca Massimo Barbero, 
Edward Lucie-Smith

24×30 cm; 
272 pagine; 
ita/eng; 
cartonato

Lucio Fontana è unanimemente riconosciuto 
come un protagonista di primo piano in quella 
generazione di artisti che, tra gli anni Cinquanta 
e Sessanta, ha contribuito al radicale mutamento 
linguistico e concettuale dell’arte contemporanea. 
Il catalogo, pubblicato per l’esposizione dedicata 
all’artista presso Art Basel 2017, è il risultato di 
una ricerca finalizzata all’approfondimento di 
uno specifico ciclo di opere di Lucio Fontana, 
appartenenti alla serie La fine di Dio, realizzate 
su telai ovali della stessa dimensione e che si 
distinguono per le costellazioni di “buchi” e/o 
squarci e/o graffiti che in alcuni casi interessano 
solo parte della tela monocroma, in altri ne 
caratterizzano tutta la superficie ricoperta di colore 
a olio (a volte anche da lustrini). L’artista così 
spiegava questi lavori a Carlo Cisventi: “Per me 
significano l’infinito, la cosa inconcepibile, la fine 
della figurazione, il principio del nulla”.

Questo elegante cofanetto raccoglie il catalogo 
dell’esposizione dedicata a Lucio Fontana 
organizzata dalla galleria Tornabuoni Art  
di Londra e il catalogo pubblicato in occasione 
dell’esposizione dell’artista presso Art Basel 2017.

2017; 978-88-99534-37-0
EUR 79,00

2017; 978-88-99534-41-7
EUR 139,00

LUCIO FONTANA 
FINE DI DIO
a cura di Enrico Crispolti

COFANETTO
LUCIO FONTANA
testi di Enrico Crispolti, Luca Massimo Barbero, 
Edward Lucie-Smith

24×30 cm; 336 pagine; ita/eng;
cartonato

24×30 cm; 272 (vol. I) 
+ 336 (vol. II) pagine; 
ita/eng; cartonato

2017; Isbn 978-88-99534-46-2
EUR 69,00
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Jan Fabre. Spiritual Guards è il catalogo della 
grande mostra ospitata a Firenze tra il Forte 
di Belvedere, Palazzo Vecchio e Piazza della 
Signoria. Si tratta di una delle più complesse 
mostre in spazi pubblici italiani realizzata 
dall’artista e regista teatrale fiammingo Jan Fabre. 
Sono esposti circa cento lavori realizzati tra il 
1978 e il 2016: sculture in bronzo, installazioni 
di gusci di scarabei, lavori in cera e film che 
documentano le sue performance. 
Tra le altre anche due opere inedite, pensate 
appositamente per questa occasione. Il volume 
illustra compiutamente questo grande evento 
attraverso gli scatti del fotografo di fama 
internazionale Attilio Maranzano.
I saggi critici e introduttivi delle curatrici Melania 
Rossi e Joanna De Vos, del direttore artistico 
del progetto Sergio Risaliti e di Arabella Natalini 
contribuiscono alla comprensione dell'opera  
e della straordinaria e poliedrica carriera 
dell'artista.
“Spiritual Guards” è un incitamento a vivere una 
vita eroica, sia bellicosa che disarmata a difesa 
dell’immaginazione e della bellezza.

JAN FABRE
SPIRITUAL GUARDS
a cura di Joanna De Vos e Melania Rossi,  
in collaborazione con Sergio Risaliti, 
fotografie di Attilio Maranzano

“La più grande nazione  
è l'immaginazione”
–
J. Fabre

24×31 cm; 160 pagine; 
eng o ita; cartonato

JAN FABRE
GLASS AND BONE  
SCULPTURES  
1977-2017

a cura di Giacinto Di Pietrantonio,  
Katerina Koskina, Dimitri Ozerkov

Jan Fabre da sempre è affascinato dall’alchimia 
e dalla memoria dei materiali. In questo nuovo 
volume – edito in occasione dell’esposizione 
presso l’Abbazia di San Gregorio, evento 
collaterale della Biennale di Venezia – si 
apprezzano opere e contesti inediti, frutto della 
scrupolosa selezione dei curatori Giacinto Di 
Pietrantonio, Katerina Koskina e Dimitri Ozerkov: 
opere in vetro e ossa realizzate dall’artista in 
un arco temporale che va dal 1977-2017, sono 
riunite per la prima volta in questa occasione.
L’artista fa riferimento sia ai maestri fiamminghi, 
che erano soliti usare ossa schiacciate nei loro 
dipinti, sia all’artigianato dei vetrai veneziani. 
Fabre sceglie deliberatamente due materiali che 
sono duri e forti ma allo stesso tempo delicati  
e fragili.

Il catalogo raccoglie saggi critici dei curatori e 
contributi di Melania Rossi e Adriano Berengo 
oltre, naturalmente, ad un ricco apparato 
iconografico di tutte le opere in mostra, allestite 
negli spazi dell’esposizione. Il volume è 
testimonianza e documento al tempo stesso 
di uno straordinario evento, parte di una delle 
manifestazioni artistiche più importanti al mondo.

24×31 cm; 112 pagine; 
ita o eng; cartonato

“La mia ragione filosofica e poetica di portare 
ossa umane e animali associandole al vetro, 
deriva dal ricordo che ho di mia sorella bambina 
che gioca con un oggetto di vetro di piccole 
dimensioni. Questo mi ha fatto pensare alla 
flessibilità della struttura ossea umana e alla 
flessibilità del modo in cui si produce il vetro. 
Alcuni animali, e tutti gli esseri umani, escono 
dal grembo materno come il vetro fuso dal forno. 
Essi possono essere modellati, piegati e plasmati 
con un sorprendente grado di libertà”.

–
J. Fabre 20172017; Isbn 978-88-99534-29-5

(ita) EUR 49,00 

2017; Isbn 978-88-99534-30-1 
(eng) EUR 49,00
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YTALIA
ENERGIA PENSIERO
BELLEZZA
TUTTO È CONNESSO
a cura di Sergio Risaliti

Curato da Sergio Risaliti YTALIA. Energia Pensiero 
Bellezza è il catalogo della grande collettiva che si 
è tenuta a Firenze dal 2 giugno al 1 ottobre 2017.
Il Forte di Belvedere è stata la sede principale di 
un progetto che ha coinvolto l’intera città, dagli 
Uffizi al Giardino di Boboli, a Palazzo Vecchio, 
Palazzo Pitti, la basilica di Santa Croce, il Museo 
Novecento, il Museo Marino Marini. 
Tutti questi luoghi hanno ospitato le opere 
di alcuni fra i più importanti artisti italiani 
contemporanei: Giovanni Anselmo, Marco Bagnoli, 
Domenico Bianchi, Alighiero Boetti, Gino De 
Dominicis, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Mario 
Merz, Nunzio, Mimmo Paladino, Giulio Paolini e 
Remo Salvadori, i 12 protagonisti di “YTALIA”. 
Il volume, molto ricco in contenuti testuali, 
racconta questa articolata esposizione 
attraverso i contributi di critici d’arte di respiro 
internazionale. Schede di approfondimento 
entrano poi nel dettaglio del lavoro di ogni artista 
presentato. Un cospicuo apparato iconografico, 
comprendente immagini d’archivio e scatti delle 
opere in mostra, inserite nelle rispettive location, è 
corredo indispensabile alla narrazione di questo 
importante evento.

24×31 cm; 288 pagine;
ita o eng; cartonato

Il volume diventa dunque testimonianza e 
documento di una mostra che coinvolgendo 
l’intera città sviluppa un legame con tutte le 
sue parti riunendole in un unico grande polo 
espositivo.

2017; Isbn 978-88-99534-36-3 
(eng) EUR 55,00 

2017; Isbn 978-88-99534-35-6 
(ita) EUR 55,00 

SCARPITTA
RACING CARS 
/ ART BASEL 2016
a cura di Luigi Sansone, Valentina Fasan

Luigi Sansone, già autore del catalogo ragionato 
di Salvatore Scarpitta, si occupa in questo 
volume di uno degli aspetti più affascinanti, 
ma anche meno compresi, della creatività 
dell'artista statunitense naturalizzato italiano. 
Attraverso le foto d’archivio è stato possibile 
realizzare una lettura approfondita di questi 
lavori, in particolare nel caso dell’auto Sal Ardun 
Special, che nella forma estetica segue le auto 
costruite da Scarpitta negli anni ’60, ma a 
differenza di queste non è più solo simulacro, 
poiché monta per la prima volta un motore 
funzionante.  
I saggi presentati nel catalogo tratteggiano 
in maniera puntuale la figura dell’artista e 
definiscono con rigore la genesi ed il contesto 
teorico in cui queste opere prendono forma, si 
sviluppano, vengono esposte e fatte conoscere 
al grande pubblico. 

Fin dall’adolescenza Salvatore Scarpitta (New 
York, 1919) ha modo di coltivare una particolare 
passione per le gare d’auto e per il mondo 
che le circonda. Compie gli studi secondari a 
Hollywood fino al 1936, anno in cui decide di 

24×28 cm; 176 pagine; eng/ita;
bodoniana con tela sul dorso

2016; Isbn 978-88-99534-16-5
EUR 55,00 

partire per l’Italia e iscriversi all’Accademia di 
Belle Arti di Roma, dove si diploma nel 1940.
Nel 1958 espone per la prima volta le tele 
estroflesse e i lavori con le bende in tensione 
alla Galleria La Tartaruga di Roma. Questi lavori 
portano una ventata di fresca originalità nel 
mondo artistico romano e stimolano numerosi 
artisti italiani e non solo. Agli inizi degli anni 
Sessanta, Scarpitta costruisce due auto da corsa 
che espone nel 1965 alla Leo Castelli Gallery. 
Nell’estate del 1985 realizza nel suo studio-
garage di Baltimora, nel Maryland, uno dei sogni 
di gioventù: un’auto da corsa (Dirt Track Racer) 
perfettamente funzionante, che l’anno seguente, 
con il sostegno di Leo Castelli, scenderà sulle 
piste di terra battuta del Maryland e della 
Pennsylvania per competere con i maggiori 
campioni del momento. Dagli anni Cinquanta 
a oggi le sue opere sono state presentate in 
numerose esposizioni in Europa e negli Stati Uniti. 
Scarpitta muore a New York il 10 aprile 2007.



ARTE ARTE64 65

JOHN CURRIN
PAINTINGS
a cura di Sergio Risaliti, 
con un saggio di Antonella Nesi

John Currin è il catalogo della mostra ospitata 
al Museo Bardini a partire dal 15 giugno 2016.
I suoi ambiziosi dipinti seducono, respingono 
e sorprendono allo stesso tempo. La tecnica 
magistrale di Currin è ottenuta attraverso il 
controllo e l'emulazione della composizione, 
dei ritmi grafici e delle superfici raffinate tipici 
della pittura del XVI e del XVII secolo Nord-
europea. Con ispirazioni diverse come antichi 
ritratti, pin-up, pornografia e film di serie B, 
Currin dipinge immagini che sfidano il senso 
e il gusto comune, perversi ideali di donne, 
dalle ninfe lussuriose alle matrone austeri ai 
prototipi femminili più eterei. 

20,5×28 cm; 84 pagine;
 ita o eng; brossura con alette 

GLENN BROWN 
PIACERI SCONOSCIUTI 
a cura di Sergio Risaliti, 
con un saggio di Antonella Nesi

Glenn Brown ha creato un linguaggio artistico 
che trascende il tempo e le convenzioni 
pittoriche. I suoi impulsi manieristi nascono dal 
desiderio di respirare nuova vita nelle estremità 
della forma storica. 
Attraverso il riferimento, l’appropriazione e 
l’indagine, presenta una lettura contemporanea di 
immagini consolidate nella memoria. Le figure e i 
paesaggi presi in prestito dall’universo della storia 
dell’arte, si trasformano gradualmente in entità 
esuberanti. In composizioni sofisticate si fondono 
storie diverse: Rinascimento, Impressionismo, 
Surrealismo. L'artista crea uno spazio in cui 
l’astratto e il viscerale, il razionale e l’irrazionale, 
il bello e il grottesco, si mescolano in una 
vertiginosa amalgama.

20,5×28 cm; 84 pagine; ita o eng; 
brossura con alette 

Il volume è il catalogo della mostra visitabile 
dal 10 giugno al 26 ottobre presso il Museo 
Bardini di Firenze. L’esposizione presenta, 
accanto alla rinomata collezione del grande 
mercante d’arte e collezionista dell’Ottocento e 
del Novecento Stefano Bardini, oltre venti opere 
di Glenn Brown, fra dipinti, disegni e sculture – 
alcune delle quali in mostra per la prima volta 
e appositamente create per l’esposizione. Il 
libro offre un’importante documentazione ed è 
testimonianza di questo straordinario evento 
culturale che pone città di Firenze in primo piano 
nella promozione dell’arte contemporanea.

2016; Isbn 978-88-99534-19-6 
(ita) EUR 30,00 

2016; Isbn 978-88-99534-17-2 
(eng) EUR 30,00

2017; Isbn 978-88-99534-38-7 
(ita) EUR 29,00 

2017; Isbn 978-88-99534-39-4 
(eng) EUR 29,00



SCHEGGI
edited by Luca Massimo Barbero

2015; Isbn 978-88-99534-04-2
(fra/eng) EUR 120,00
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JEFF KOONS 
IN FLORENCE
a cura di Sergio Risaliti, 
testi di Cristina Acidini, Elena Capretti,  
Carlo Francini, Edoardo Nesi, Norman Rosenthal, 
Francesco Vossilla, Joachim Pissarro

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

26,8×36 cm; ita o eng; 
cartonato

2016; Isbn 978-88-99534-03-5
(ita) EUR 79,00 

2016; Isbn 978-88-99534-05-9
(eng) EUR 79,00

“La serie Gazing Ball si basa sulla trascendenza. 
La consapevolezza della propria mortalità è un 
pensiero astratto, e a partire da questa scoperta 
uno inizia ad avere coscienza maggiore del 
mondo esterno, della propria famiglia, della 
comunità, può instaurare un dialogo più vasto 
con l’umanità al di là del presente”.
–
J. Koons

l’antico e il contemporaneo che prendono vita  
in "Jeff Koons In Florence".

Cofanetto composto da due volumi dedicati al 
lavoro di Paolo Scheggi. Il primo, Scheggi 1966 
La Biennale Di Venezia / Art Basel 2015, è stato 
presentato in occasione dell’esposizione di 
quattro opere dell’artista per Art Basel – Basel 
2015. Sono riunite infatti per la prima volta 
dalla Biennale di Venezia del 1966 quattro 
Intersuperfici. Il volume è inoltre arricchito da 
numerosi testi critici di Gillo Dorfles, Germano 
Celant, Nello Ponente e Umbro Apollonio che 
immortalano i fermenti artistici dell’epoca critici 
e da immagini di Julio Le Parc, Lucio Fontana, 
Agostino Bonalumi e altri protagonisti della 
Biennale del 1966. 

Il secondo volume, oltre ad aver accompagnato 
la mostra dedicata all’artista dalla galleria 
Tornabuoni Art, è un’esaustiva pubblicazione 
scientifica, volta a tracciare la straordinaria 
indagine artistica e interdisciplinare dell’artista 
fiorentino, dalle prime esperienze alla fine degli 

anni Cinquanta sino alle ultime ricerche in 
direzione concettuale e metafisica che aprono  
gli anni Settanta. 
Le opere, le azioni, le performance, gli ambienti 
e gli altri lavori di Scheggi qui pubblicati 
sono accompagnati da descrizioni tecniche, 
dall’indicazione della loro collocazione 
aggiornata al momento della presente 
pubblicazione e dal codice dell’Associazione 
Paolo Scheggi.



A
LE

BE
RT

O
 B

IA
SIDes matériaux pauvres, une technique sommaire, pas de composition,  

des motifs qui se répètent et se modifient, aucun sujet ni contenu, plutôt 
une texture et une animation : les propositions d’Alberto Biasi sont 
radicales. […] Alberto Biasi a pleinement contribué par ses travaux,  
ses idées et son action à l’élaboration et au développement de l’art 
lumino-cinétique de la seconde moitié du XXe siècle. Ses réalisations sont 
majeures et l’écho s’en retrouve jusque dans la création contemporaine.

Low materials, basic techniques, no composition, motifs that are  
repeated and modified, no subject or content, but rather a texture and  
a movement: Alberto Biasi’s offerings were radical. […] Through his works, 
ideas and actions, Alberto Biasi fully contributed to the elaboration and 
development of Lumino-Kinetic art in the second half of the 20th century. 
His accomplishments are essential and their echoes can still be found  
in contemporary creation. 
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ALBERTO  
BIASI
a cura di Serge Lemoine

Alberto Biasi è un protagonista assoluto 
della storia dell’arte italiana del dopoguerra. 
In occasione della mostra monografica 
realizzata dalla galleria Tornabuoni Art di Parigi 
in collaborazione con l’artista medesimo e 
curata da Serge Lemoine (Professore emerito 
alla Sorbonne e già Direttore del Museo 
d’Orsay di Parigi), Forma Edizioni presenta il 
catalogo dell’esposizione. Il volume offre una 
lettura dettagliata del profilo di Alberto Biasi, 
compiutamente illustrato attraverso il testo 
critico di Lemoine. Immagini storiche d’archivio 
fanno da prezioso complemento al saggio, 
introducendo la raccolta completa delle opere 
in mostra alla quale si aggiungono alcuni “lavori 
iconici” importanti presenze nella carriera  
di Biasi.

24×30 cm; 176 pagine; 
fra/eng; cartonato con 
sovracoperta in PVC

ALIGHIERO BOETTI
MINIMUM / MAXIMUM
a cura di Luca Massimo Barbero

Il volume costituisce il catalogo della mostra ospitata presso la 
Fondazione Cini, a Venezia, dal 12 maggio al 12 luglio 2017: un 
grande, inedito viaggio all’interno dell’opera di Alighiero Boetti. 
Alighiero Boetti: Minimum / Maximum presenta il risultato di un 
processo inedito di selezione e confronto: quello tra il formato 
minimo e massimo di opere dei cicli più rappresentativi del 
celebre artista torinese, focalizzando così uno dei temi che meglio 
rappresentano l’operatività creativa di Boetti. 
Il tema del formato è cruciale per comprendere il modo in cui 
Boetti ideava e realizzava i suoi lavori, ed è direttamente collegato 
al concetto di tempo: il tema del tempo necessario alla fruizione 
dell’opera. Complementari a livello di senso sono le opere di 
formato minimo, che rappresentano l’opposizione dialettica nella 
creatività di Boetti. 
La mostra si dispiega in un puntuale confronto fra piccolo e grande, 
minimo e massimo, offrendo al visitatore la possibilità di fruire in un 
unico contesto di opere di periodi differenti.

24×30 cm; 240 pagine; ita/eng;
brossura con alette

ALIGHIERO BOETTI
PHOTOCOPIES
a cura di Hans Ulrich Obrist
e Agata Boetti

Alighiero Boetti. Photocopies è un progetto speciale di Hans Ulrich 
Obrist, direttore artistico delle Serpentine Gallery di Londra, e 
Agata Boetti, direttrice dell’Archivio Alighiero Boetti, presentato 
presso la Fondazione Cini di Venezia in concomitanza con 
“Alighiero Boetti: Minimum / Maximum” esposizione a cura di 
Luca Massimo Barbero. Il progetto esplicita il modo di pensare 
essenzialmente dialettico di Boetti e si sviluppa attorno al tema 
della fotocopia. 
Il volume contiene un ricco apparato testuale, comprendente 
un saggio introduttivo di Obrist, uno di Agata Boetti, un lungo 
e inedito dialogo fra Agata Boetti e Obrist e due saggi critici 
rispettivamente di Michelle Cotton e Mario Garcia Torres.
L’opera comprende inoltre la riproduzione completa di 111 
immagini fotocopiate originariamente rilegate in un elegante 
volume di tela rossa. 

24×30 cm; 352 pagine; 
ita/eng;
brossura con alette

ARNALDO 
POMODORO
saggi di Bruno Corà

Il volume ripercorre la figura e l’opera dello 
scultore italiano attraverso l’illustrazione di 
oltre cinquanta opere selezionate nel repertorio 
storico del maestro.
Molti di questi lavori sono visibili in mostra 
mentre altri sono complemento imprescindibile 
per delineare in maniera completa la lunga  
e prolifica carriera dell’artista.
Le opere sono introdotte da un lungo saggio 
critico di Bruno Corà edito in occasione 
dell’esposizione monografica di Parigi del 2011.
Il testo invita a una duplice riflessione, non 
solo sul valore indiscusso del lavoro svolto 
dal Maestro e gli aspetti fondativi della sua 
produzione artistica ma anche sul ruolo 
svolto dalla sua azione nel contesto culturale 
italiano e internazionale. Alcuni scritti elaborati 
dall’artista medesimo, definiscono e aiutano la 
comprensione delle diverse serie di lavori nelle 
quali viene suddivisa la produzione scultorea.

24×30 cm; 170 pagine;  
fra/ita/eng;
cartonato con sovracoperta

2015; Isbn 978-88-96780-77-0 
EUR 39,00 

2017; Isbn 978-88-99534-33-2
EUR 49,00

2017; Isbn 978-88-99534-34-9
EUR 49,00

2011; Isbn 978-88-96780-09-1
EUR 39,00
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Il volume, pubblicato in occasione della mostra 
di Giuseppe Penone a Firenze, allestita presso il 
Giardino di Boboli e Forte di Belvedere, delinea 
il profilo di uno degli artisti contemporanei più 
conosciuti e apprezzati a livello internazionale.
La monografia non è semplicemente il 
catalogo della mostra, infatti oltre a illustrare 
dettagliatamente tutte le opere allestite per 
l’occasione nelle due straordinarie location 
fiorentine, raccoglie anche importanti documenti 
e contributi utili alla compresione dell’artista e del 
suo lavoro.
Una lunga conversazione fra Giuseppe Penone 
e Arabella Natalini, accompagnata dai disegni 
estratti dal taccuino dell’artista, fa da filo 
conduttore all’intero corpo testuale. I numerosi 
contributi critici di fama internazionale, Alfred 
Pacquement, Michael Brenson, Laurent Busine 
per citarne alcuni, presentano molteplici spunti 
di riflessione sull’opera di uno dei maggiori 
esponenti dell’Arte Povera.

2014; Isbn 978-88-96780-68-8
(ita) EUR 35,00 

2014; Isbn 978-88-96780-67-1
(eng) EUR 35,00

GIUSEPPE PENONE
PROSPETTIVA  
VEGETALE
a cura di Arabella Natalini  
e Sergio Risaliti

24×31 cm; 192 pagine; 
ita o eng; cartonato

Una parte dedicata agli apparati bio-bibliografici 
e al regesto delle esposizioni, insieme a una 
cospicua raccolta di immagini dell’Archivio 
Penone, offrono un’importante panoramica sulla 
prolifica carriera dell’artista.

― = Esaurito

ARCHITETTURA

9788896780343 3 Città (Im)Possibili C. Terpolilli 21×24 cm 112 ita/eng 19,90 26

9788896780213 –Scape / Villino Liberty G. Sanguigni 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 28

9788896780886 Adolfo Natalini. Four 
Sketchbooks

A. Natalini (a cura di) 19×27 cm 344 eng 49,00 18

9788896780923 Adolfo Natalini. Quattro 
Quaderni

A. Natalini (a cura di) 19×27 cm 344 ita 49,00 18

9788896780077 And Studio A. Mannocci (a cura di) 16,5×21 cm 156 ita/eng 20,00

9788899534097 Aniello Tasca/Antonello  
Colonna Resort & Spa

L. Andreini 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 28

― 9788896780404 Antinori Winery L. Andreini 33,5×28 cm 438 eng 79,00 17

9788896780398 Antinori Winery + box L. Andreini 33,5×28 cm 438 eng 99,00 17

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

L. Andreini 23×28 cm 120 ita/eng 25,00

9788896780558 Archea China 20 F. Zhenning 21×24 cm 320 eng/ita 45,00 19

9788896780121 Archea Sustainable 
Landmarks + Dvd

L. Molinari 
(introduzione)

14×14 cm 96 por/eng 11,00 19

9788896780329 Ariu+Vallino Architetti / 
Summer Houses

C. Piva 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 28

― 9788896780336 Cantina Antinori L. Andreini 33,5×28 cm 438 ita 69,00 17

9788896780374 Cantina Antinori + box L. Andreini 33,5×28 cm 438 ita 89,00 17

9788896780190 CSPE Centro Oncologico 
Fiorentino

C. Donati, G. Felli 23×28 cm 160 ita/eng 30,00 22

9788899534271 Cantine da Collezione L. Molinari (a cura di) 24×31 cm 304 ita 90,00 9

9788896780183 Dep Studio/ Casa N/S D. Rota 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 28

9788896780305 Diverserighestudio / 
Casalogica

L. Molinari 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 28

9788899534486 E42.EUR Fotografia 
di un quartiere

F. Innamorati (a cura di) 30,5×24 cm 320 ita 65,00 11

Indice 
per titolo
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― = Esaurito

9788896780053 Fiorenzo Valbonesi. 
Tre Cantine

L. Andreini (a cura di) 23×28 cm 184 ita/eng 40,00 22

9788896780275 Habitar A Comunidade 
Abitare La Comunità

M. Casamonti,  
M. Giberti

24,5×32,5 cm 240 por/eng 30,00 23

9788896780596 Hof / Nuova Cittadella 
dell’edilizia

M. Marandola 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 29

9788896780114 Ivano Gianola. LAC C. Frisone (a cura di) 24,5×32,5 cm 192 ita 55,00 20

9788896780855 Ivano Gianola. LAC C. Frisone (a cura di) 24,5×32,5 cm 192 eng 55,00 20

9788896780299 La permanenza del 
concetto di proporzione dal 
Rinascimento al Moderno

L. Andreini 16,3×24 cm 288 ita 12,90 27

9788896780749 La Serie e il Paradigma.  
Franco Purini e l’arte del  
disegno presso i moderni

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

21×24 cm 112 ita 20,00 26

9788896780503 Lan Architecture / 
Gymnasium And Town Hall 
Square

M. Orazi 21×16,5 cm 64 fr/eng 18,00 29

9788896780510 Lan Architecture / 
Gymnasium And Town Hall 
Square

M. Orazi 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 29

9788896780176 Lapo Ruffi / Edificio Tcr V. P. Mosco 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 29

9788896780718 Massarente Architettura  
/ Casa Museo Giacomo 
Matteotti

A. De Poli 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 29

9788899534509 Massimiliano e Doriana 
Fuksas - La Nuvola Nuovo 
Centro Congressi Roma Eur

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

23×28,5 cm 264 ita 79,00 7

9788899534516 Massimiliano and Doriana 
Fuksas - La Nuvola New 
Rome - Eur Convention 
Centre

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

23×28,5 cm 264 eng 79,00 7

9788896780251 Nembro Public Library L. Andreini (a cura di),  
L. Molinari e F. Bollack

24,5×32,5 cm 160 ita/eng 30,00

9788896780282 Neostudio / Piazza 
Garibaldi

F. Prati 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 29

9788899534523 Palazzo Lombardia P. Caputo (a cura di) 24,5×32,5 cm 192 ita/eng 64,00 13

9788896780701 Paolo Belardi Hoflab  
Centro Artigianale

D. Barbarelli 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 29

9788896780206 Perfetti Van Melle Factory 
Renovation

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

24,5×32,5 cm 160 ita/eng 30,00

9788896780381 Poli Fieristici C. F. Kusch 22,5×28 cm 304 ita 40,00 21

9788896780350 Progettando Edifici C. Terpolilli 16,3×24 cm 176 ita 12,90 27

9788899534233 Rua Harmonia F. Serapião 16×22 cm 356 eng/ita/
por

25,00 24

9788899534288 The Winery Collection L. Molinari (a cura di) 24×31 cm 304 eng 90,00 9

9788896780152 Traverso-Vighy / Casa 
Ceschi

L. Molinari 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 29

9788896780725 Under 50 Over 5000 L. Andreini (a cura di),  
M. Casamonti,  
L.V. Masini

24×30 cm 160 ita/eng 55,00 25

9788896780244 Vecciarchitetti / Casa C N. Flora 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 29

ON THE ROAD

9788896780589 Amburgo R. Bosi (a cura di) 11,5×16 cm 192 ita 18,00 36

9788896780572 Hamburg R. Bosi (a cura di) 11,5×16 cm 192 eng 18,00 36

9788896780916 Florence L. Andreini (a cura di) 11,5×16 cm 224 eng 18,00 32

9788896780893 Firenze L. Andreini (a cura di) 11,5×16 cm 224 ita 18,00 32

9788896780909 London A. Nastri (a cura di) 11,5×16 cm 224 eng 18,00 33

9788896780930 Londra A. Nastri (a cura di) 11,5×16 cm 224 ita 18,00 33

― 9788896780800 Milan M. Moscatelli 11,5×16 cm 224 eng 15,00

9788899534257 Milan M. Moscatelli 11,5×16 cm 224 eng 18,00 36

― 9788896780817 Milano M. Moscatelli 11,5×16 cm 224 ita 15,00

9788899534264 Milano M. Moscatelli 11,5×16 cm 224 ita 18,00 36

9788896780978 Mosca U. Zanetti,  
A. De Magistris

11,5×16 cm 224 ita 18,00 37

9788896780961 Moscow U. Zanetti,  
A. De Magistris

11,5×16 cm 224 eng 18,00 37

DESIGN

9788899534127 #Simone Micheli F. Scullica, E. Elgani 24×31 cm 208 eng/ita/
rus/chi/ar

35,00 44

9788896780459 5.5 Designers / 10 Dates J. S. Blanc, L. Andreini 
(a cura di)

16,6×24 cm 96 ita/eng 18,00 46

9788896780466 5.5 Designers / 10 Dates J. S. Blanc, L. Andreini 
(a cura di)

16,6×24 cm 96 fr/eng 25,00 46

9788896780442 Cisotti + Laube L. Chimenz,  
C. Vannicola

16,6×24 cm 96 ita/eng 18,00 46

9788896780657 Do Ut Do 2014 Design A. Colonetti 24×30 cm 218 ita/eng 40,00 44

9788896780411 Donegani & Lauda C. Vannicola, A. Branzi 
(saggi di)

16,6×24 cm 96 ita/eng 18,00 47

9788896780602 Karim Rashid M. Casamonti (a cura di) 21×26 cm 256 ita 59,00 45

9788896780619 Karim Rashid M. Casamonti (a cura di) 21×26 cm 256 eng 59,00 45

― = Esaurito
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9788896780633 Marta Laudani  
e Marco Romanelli

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

16,6×24 cm 96 ita/eng 18,00 47

9788899534431 La Prosev Strategy C. Vannicola (testi di) 16,6×24 cm 96 ita 18,00 47

9788899534448 The Prosev Strategy C. Vannicola (testi di) 16,6×24 cm 96 eng 18,00 47

ARTE

9788896780770 Alberto Biasi S. Lemoine (saggio di) 24×30 cm 176 fr/eng 39,00 68

9788899534219 Alighiero Boetti L. Cherubini (a cura di) 24×30 cm 336 eng/ita 59,00

― 9788899534066 Alighiero Boetti. Mappe S. Risaliti (a cura di) 20,5×28 cm 84 ita/eng 25,00

9788899534332 Alighiero Boetti. Minimum /
Maximum

L. M. Barbero (a cura di) 24×30 cm 240 eng/ita 49,00 68

9788899534349 Alighiero Boetti. 
Photocopies

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

24×30 cm 352 eng/ita 49,00 69

9788899534103 Arnaldo Pomodoro B. Corà 24×30 cm 220 eng/ita 45,00 69

― 9788896780428 Bianco Italia D. Stella (a cura di) 24×30 cm 184 fr/eng 35,00

― 9788896780435 Bianco Italia D. Stella (a cura di) 24×30 cm 184 ita/eng 35,00

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

B. Corà (a cura di) 28×24 cm 280 ita 50,00 56

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

B. Corà (a cura di) 28×24 cm 280 eng 50,00 56

9788896780527 Dadamaino F. Gualdoni, B. Blistène 24×30 cm 176 fr/eng 49,00

― 9788896780534 Dadamaino F. Gualdoni, B. Blistène 24×30 cm 176 ita/eng 49,00

9788896780640 Dadamaino F. Gualdoni, B. Blistène 24×30 cm 176 ita/eng 49,00

― 9788899534240 Emilio Isgrò M. Bazzini (a cura di) 24×30 cm 320 eng/ita 55,00

9788899534110 Enrico Benetta C. Casarin 24×30 cm 112 ita/eng 15,00

9788896780084 Fontana e Parigi E. Crispolti 24×30 cm 144 ita/eng 39,00

9788896780862 Francesca Pasquali I. Bignotti, M. Petry,  
F. Ustek, M. Williams

24×30 cm 112 ita/eng 15,00

9788896780732 Gioacchino Pontrelli C. L. Pisano, R. Gavarro 24×30 cm 80 ita/eng 15,00

9788896780107 Giuseppe Chiari F. Migliorati 24×30 cm 448 ita/eng 49,00

9788896780671 Giuseppe Penone.  
Prospettiva Vegetale

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

24×31 cm 192 eng 35,00 70

9788896780688 Giuseppe Penone.  
Prospettiva Vegetale

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

24×31 cm 192 ita 35,00 70

9788899534387 Glenn Brown S. Risaliti (a cura di) 20,5×28 cm 84 ita 29,00 64

― = Esaurito

9788899534394 Glenn Brown S. Risaliti (a cura di) 20,5×28 cm 84 eng 29,00 64

― 9788896780985 Human. Antony Gormley A. Natalini, S. Risaliti  
(a cura di)

24×31 cm 184 eng 40,00

― 9788896780992 Human. Antony Gormley A. Natalini, S. Risaliti  
(a cura di)

24×31 cm 184 ita 40,00

9788899534004 Il Dado è Tratto S. Risaliti (a cura di) 24×30 cm 240 ita/eng 35,00

9788899534301 Jan Fabre. Glass and bone 
sculptures 1977-2017

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

24×31 cm 128 eng 49,00 61

9788899534295 Jan Fabre. Glass and bone 
sculptures 1977-2017

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

24×31 cm 128 ita 49,00 61

9788899534134 Jan Fabre. Spiritual Guards J. De Vos, M. Rossi  
(a cura di)

24×31 cm 160 ita 49,00 60

9788899534141 Jan Fabre. Spiritual Guards J. De Vos, M. Rossi  
(a cura di)

24×31 cm 160 eng 49,00 60

9788899534035 Jeff Koons. In Florence S. Risaliti (a cura di) 26,8×36 cm 88 ita 79,00 66

9788899534059 Jeff Koons. In Florence S. Risaliti (a cura di) 26,8×36 cm 88 eng 79,00 66

9788899534172 John Currin S. Risaliti (a cura di) 20,5×28 cm 84 eng 30,00 65

9788899534196 John Currin S. Risaliti (a cura di) 20,5×28 cm 84 ita 30,00 65

9788896780787 La Collezione Napoletana  
di Carla e Francesco Valerio

N. Spinosa 243,×28,5 cm 328 ita 45,00

9788896780367 Luciana Rattazzi E. Burlando (a cura di) 21×24 cm 104 ita/eng 15,00

― 9788896780060 Lucio Fontana E. Crispolti,  
L. M. Barbero,  
E. Lucie-Smith

24×30 cm 272 eng/ita 45,00

9788899534462 Lucio Fontana - prima 
ristampa

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

24×30 cm 272 eng/ita 69,00 58

9788899534417 Lucio Fontana (Lucio 
Fontana + Lucio Fontana 
Fine Di Dio / Art Basel 
2017)

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

24×30 cm 124 + 
336

eng/ita 139,00 59

9788899534370 Lucio Fontana. Fine di Dio E. Crispolti 24×30 cm 336 eng/ita 79,00 58

9788896780794 Maiorano A. Jones, M. Cavallarin 24×30 cm 96 ita/eng 15,00

― 9788896780237 Mimmo Rotella B. Corà (saggi di) 24×30 cm 184 fr/ita/eng 39,00

9788896780848 Neapolitan Painting. 
The Carla and Francesco 
Valerio Collection

N. Spinosa 243,×28,5 cm 328 eng 45,00

9788896780220 Novecento F. Migliorati (a cura di) 24×30 cm 96 ita 25,00

9788899534578 Omar Galliani R. Resch (a cura di) 17×24 cm 62 ita 18,00 51
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9788899534479 Reading de Chirico K. Robinson (a cura di) 24×30 cm 256 eng/ita 69,00 57

9788899534165 Scarpitta. Racing Cars / Art 
Basel 2016

L. Sansone, V. Fasan 24×28 cm 176 eng/ita 55,00 63

― 9788899534011 Scheggi L. M. Barbero 24×28 cm 268 ita/eng 80,00

― 9788899534028 Scheggi L. M. Barbero 24×28 cm 268 fr/eng 80,00

9788899534042 Scheggi L. M. Barbero 24×28 cm - fr/eng 120,00 67

― 9788899534073 Scheggi L. M. Barbero 24×28 cm - ita/eng 120,00 67

9788896780947 Scheggi. 1966 La Biennale  
di Venezia / Art Basel 2015

L. M. Barbero 24×28 cm 124 ita/eng 50,00

― 9788896780954 Scheggi. 1966 La Biennale  
di Venezia / Art Basel 2015

L. M. Barbero 24×28 cm 124 fr/eng 50,00

9788896780312 Tout Feu Tout Flamme D. Abadie 24×30 cm 184 fr/ita/eng 35,00

9788896780695 Turi Simeti B. Corà (saggi di) 24×30 cm 160 fr/eng 45,00

9788899534363 Ytalia. Energy Thought 
Beauty. All is connected.

S. Risaliti (a cura di) 24×31 cm 288 eng 55,00 62

9788899534356 Ytalia. Energia Pensiero 
Bellezza. Tutto è connesso.

S. Risaliti (a cura di) 24×31 cm 288 ita 55,00 62

― = Esaurito

― = Esaurito

ARCHITETTURA

9788899534097 Aniello Tasca/Antonello  
Colonna Resort & Spa

L. Andreini 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 28

― 9788896780404 Antinori Winery L. Andreini 33,5×28 cm 438 eng 79,00 17

9788896780398 Antinori Winery + box L. Andreini 33,5×28 cm 438 eng 99,00 17

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

L. Andreini 23×28 cm 120 ita/eng 25,00

― 9788896780336 Cantina Antinori L. Andreini 33,5×28 cm 438 ita 69,00 17

9788896780374 Cantina Antinori + box L. Andreini 33,5×28 cm 438 ita 89,00 17

9788896780053 Fiorenzo Valbonesi. Tre 
Cantine

L. Andreini (a cura di) 23×28 cm 184 ita/eng 40,00 22

9788896780251 Nembro Public Library L. Andreini (a cura di),  
L. Molinari e F. Bollack

24,5×32,5 cm 160 ita/eng 30,00

9788896780299 La permanenza del 
concetto di proporzione dal 
Rinascimento al Moderno

L. Andreini 16,3×24 cm 288 ita 12,90 27

9788896780206 Perfetti Van Melle Factory 
Renovation

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

24,5×32,5 cm 160 ita/eng 30,00

9788896780725 Under 50 Over 5000 L. Andreini (a cura di),  
M. Casamonti,  
L.V. Masini

24×30 cm 160 ita/eng 55,00 25

9788896780701 Paolo Belardi Hoflab  
Centro Artigianale

D. Barbarelli 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00

9788896780749 La Serie e il Paradigma.  
Franco Purini e l’arte del  
disegno presso i moderni

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

21×24 cm 112 ita 20,00 26

9788899534523 Palazzo Lombardia P. Caputo (a cura di) 24,5×32,5 cm 192 ita/eng 64,00 13

9788896780275 Habitar A Comunidade 
Abitare La Comunità

M. Casamonti,  
M. Giberti

24,5×32,5 cm 240 por/eng 30,00 23

9788896780718 Massarente Architettura  
/ Casa Museo Giacomo 
Matteotti

A. De Poli 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 29
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9788896780190 CSPE Centro Oncologico 
Fiorentino

C. Donati, G. Felli 23×28 cm 160 ita/eng 30,00 22

9788899534486 E42.EUR Fotografia 
di un quartiere

F. Innamorati (a cura di) 30,5×24 cm 320 ita 65,00 11

9788896780558 Archea China 20 F. Zhenning 21×24 cm 320 eng/ita 45,00 19

9788896780244 Vecciarchitetti / Casa C N. Flora 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 29

9788896780114 Ivano Gianola. LAC C. Frisone (a cura di) 24,5×32,5 cm 192 ita 55,00 20

9788896780855 Ivano Gianola. LAC C. Frisone (a cura di) 24,5×32,5 cm 192 eng 55,00 20

9788899534509 Massimiliano e Doriana 
Fuksas - La Nuvola Nuovo 
Centro Congressi Roma Eur

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

23×28,5 cm 264 ita 79,00 7

9788899534516 Massimiliano and Doriana 
Fuksas - La Nuvola New 
Rome - Eur Convention 
Centre

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

23×28,5 cm 264 eng 79,00 7

9788896780381 Poli Fieristici C. F. Kusch 22,5×28 cm 304 ita 40,00 21

9788896780077 And Studio A. Mannocci (a cura di) 16,5×21 cm 156 ita/eng 20,00

9788896780596 Hof / Nuova Cittadella 
dell’edilizia

M. Marandola 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 29

9788896780121 Archea Sustainable 
Landmarks + Dvd

L. Molinari 
(introduzione)

14×14 cm 96 por/eng 11,00 29

9788899534271 Cantine da collezione L. Molinari (a cura di) 24×31 cm 304 ita 90,00 9

9788896780305 Diverserighestudio / 
Casalogica

L. Molinari 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 28

9788899534288 The Winery Collection L. Molinari (a cura di) 24×31 cm 304 eng 90,00 9

9788896780152 Traverso-Vighy / Casa 
Ceschi

L. Molinari 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 29

9788896780176 Lapo Ruffi / Edificio Tcr V. P. Mosco 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 29

9788896780886 Adolfo Natalini. Four 
Sketchbooks

A. Natalini (a cura di) 19×27 cm 344 eng 49,00 18

9788896780923 Adolfo Natalini. Quattro 
Quaderni

A. Natalini (a cura di) 19×27 cm 344 ita 49,00 18

9788896780503 Lan Architecture / 
Gymnasium And Town Hall 
Square

M. Orazi 21×16,5 cm 64 fr/eng 18,00 29

9788896780510 Lan Architecture /
Gymnasium And Town Hall 
Square

M. Orazi 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 29

9788896780329 Ariu+Vallino Architetti / 
Summer Houses

C. Piva 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 28

9788896780282 Neostudio / Piazza 
Garibaldi

F. Prati 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 29

9788896780183 Dep Studio/ Casa N/S D. Rota 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 28

9788896780213 –Scape / Villino Liberty G. Sanguigni 21×16,5 cm 64 ita/eng 10,00 28

9788899534233 Rua Harmonia F. Serapião 16×22 cm 356 eng/ita/
por

25,00 24

9788896780343 3 Città (Im)Possibili C. Terpolilli 21×24 cm 112 ita/eng 19,90 26

9788896780350 Progettando Edifici C. Terpolilli 16,3×24 cm 176 ita 12,90 27

ON THE ROAD

9788896780916 Florence L. Andreini (a cura di) 11,5×16 cm 224 eng 18,00 32

9788896780893 Firenze L. Andreini (a cura di) 11,5×16 cm 224 ita 18,00 32

9788896780589 Amburgo R. Bosi (a cura di) 11,5×16 cm 192 ita 18,00 36

9788896780572 Hamburg R. Bosi (a cura di) 11,5×16 cm 192 eng 18,00 36

9788896780978 Mosca A. De Magistris,  
U. Zanetti

11,5×16 cm 224 ita 18,00 37

9788896780961 Moscow A. De Magistris,  
U. Zanetti

11,5×16 cm 224 eng 18,00 37

― 9788896780800 Milan M. Moscatelli 11,5×16 cm 224 eng 15,00

9788899534257 Milan M. Moscatelli 11,5×16 cm 224 eng 18,00 36

― 9788896780817 Milano M. Moscatelli 11,5×16 cm 224 ita 15,00

9788899534264 Milano M. Moscatelli 11,5×16 cm 224 ita 18,00 36

9788896780909 London A. Nastri (a cura di) 11,5×16 cm 224 eng 18,00 33

9788896780930 Londra A. Nastri (a cura di) 11,5×16 cm 224 ita 18,00 33

DESIGN

9788899534127 #Simone Micheli F. Scullica, E. Elgani 24×31 cm 208 eng/ita/
rus/chi/ar

35,00 44

9788896780459 5.5 Designers / 10 Dates J. S. Blanc, L. Andreini 
(a cura di)

16,6×24 cm 96 ita/eng 18,00 46

9788896780466 5.5 Designers / 10 Dates J. S. Blanc, L. Andreini 
(a cura di)

16,6×24 cm 96 fr/eng 25,00 46

9788896780411 Donegani & Lauda C. Vannicola, A. Branzi 
(saggi di)

16,6×24 cm 96 ita/eng 18,00 47

9788896780619 Karim Rashid M. Casamonti (a cura di) 21×26 cm 256 eng 59,00 45

9788896780602 Karim Rashid M. Casamonti (a cura di) 21×26 cm 256 ita 59,00 45

9788896780442 Cisotti + Laube L. Chimenz,  
C. Vannicola

16,6×24 cm 96 ita/eng 18,00 46

9788896780657 Do Ut Do 2014 Design A. Colonetti 24×30 cm 218 ita/eng 40,00 44

9788896780633 Marta Laudani  
e Marco Romanelli

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

16,6×24 cm 96 ita/eng 18,00 47

― = Esaurito
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9788899534431 La Prosev Strategy C. Vannicola (testi di) 16,6×24 cm 96 ita 18,00 47

9788899534448 The Prosev Strategy C. Vannicola (testi di) 16,6×24 cm 96 eng 18,00 47

ARTE

9788896780312 Tout Feu Tout Flamme D. Abadie 24×30 cm 184 fr/ita/eng 35,00

9788899534332 Alighiero Boetti. Minimum /
Maximum

L. M. Barbero (a cura di) 24×30 cm 240 eng/ita 49,00 68

― 9788896780060 Lucio Fontana E. Crispolti,  
L. M. Barbero,  
E. Lucie-Smith

24×30 cm 272 eng/ita 45,00

9788899534462 Lucio Fontana - prima 
ristampa

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

24×30 cm 272 eng/ita 69,00 58

9788899534417 Lucio Fontana (Lucio 
Fontana + Lucio Fontana 
Fine Di Dio / Art Basel 
2017)

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

24×30 cm 124 + 
336

eng/ita 139,00 59

9788899534042 Scheggi L. M. Barbero 24×28 cm - fr/eng 120,00 67

― 9788899534073 Scheggi L. M. Barbero 24×28 cm - ita/eng 120,00 67

9788896780947 Scheggi. 1966 La Biennale  
di Venezia / Art Basel 2015

L. M. Barbero 24×28 cm 124 ita/eng 50,00

― 9788896780954 Scheggi. 1966 La Biennale  
di Venezia / Art Basel 2015

L. M. Barbero 24×28 cm 124 fr/eng 50,00

― 9788899534011 Scheggi L. M. Barbero 24×28 cm 268 ita/eng 80,00

― 9788899534028 Scheggi L. M. Barbero 24×28 cm 268 fr/eng 80,00

― 9788899534240 Emilio Isgrò M. Bazzini (a cura di) 24×30 cm 320 eng/ita 55,00

9788899534295 Jan Fabre. Glass and bone 
sculptures 1977-2017

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

24×31 cm 128 ita 49,00 61

9788899534301 Jan Fabre. Glass and bone 
sculptures 1977-2017

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

24×31 cm 128 eng 49,00 61

9788896780862 Francesca Pasquali I. Bignotti, M. Petry,  
F. Ustek, M. Williams

24×30 cm 112 ita/eng 15,00

9788896780527 Dadamaino F. Gualdoni, B. Blistène 24×30 cm 176 fr/eng 49,00

― 9788896780534 Dadamaino F. Gualdoni, B. Blistène 24×30 cm 176 ita/eng 49,00

9788896780640 Dadamaino F. Gualdoni, B. Blistène 24×30 cm 176 ita/eng 49,00

9788899534349 Alighiero Boetti. 
Photocopies

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

24×30 cm 352 eng/ita 49,00 69

9788896780367 Luciana Rattazzi E. Burlando (a cura di) 21×24 cm 104 ita/eng 15,00

9788899534110 Enrico Benetta C. Casarin 24×30 cm 112 ita/eng 15,00

― = Esaurito

9788896780794 Maiorano A. Jones, M. Cavallarin 24×30 cm 96 ita/eng 15,00

9788899534219 Alighiero Boetti L. Cherubini (a cura di) 24×30 cm 336 eng/ita 59,00

9788899534103 Arnaldo Pomodoro B. Corà 24×30 cm 220 eng/ita 45,00 69

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

B. Corà (a cura di) 28×24 cm 280 ita 50,00 56

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

B. Corà (a cura di) 28×24 cm 280 eng 50,00 56

― 9788896780237 Mimmo Rotella B. Corà (saggi di) 24×30 cm 184 fr/ita/eng 39,00

9788896780695 Turi Simeti B. Corà (saggi di) 24×30 cm 160 fr/eng 45,00

9788896780084 Fontana E Parigi E. Crispolti 24×30 cm 144 ita/eng 39,00

9788899534370 Lucio Fontana. Fine di Dio E. Crispolti 24×30 cm 336 eng/ita 79,00 58

9788899534134 Jan Fabre. Spiritual Guards J. De Vos, M. Rossi  
(a cura di)

24×31 cm 160 ita 49,00 60

9788899534141 Jan Fabre. Spiritual Guards J. De Vos, M. Rossi  
(a cura di)

24×31 cm 160 eng 49,00 60

9788896780732 Gioacchino Pontrelli C. L. Pisano, R. Gavarro 24×30 cm 80 ita/eng 15,00

9788899534165 Scarpitta. Racing Cars / Art 
Basel 2016

L. Sansone, V. Fasan 24×28 cm 176 eng/ita 55,00 63

9788896780770 Alberto Biasi S. Lemoine (saggio di) 24×30 cm 176 fr/eng 39,00 68

9788896780107 Giuseppe Chiari F. Migliorati 24×30 cm 448 ita/eng 49,00

9788896780220 Novecento F. Migliorati (a cura di) 24×30 cm 96 ita 25,00

9788896780671 Giuseppe Penone.  
Prospettiva Vegetale

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

24×31 cm 192 eng 35,00 70

9788896780688 Giuseppe Penone.  
Prospettiva Vegetale

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

24×31 cm 192 ita 35,00 70

― 9788896780985 Human. Antony Gormley A. Natalini, S. Risaliti  
(a cura di)

24×31 cm 184 eng 40,00

― 9788896780992 Human. Antony Gormley A. Natalini, S. Risaliti  
(a cura di)

24×31 cm 184 ita 40,00

9788899534578 Omar Galliani R. Resch (a cura di) 17×24 cm 62 ita 18,00 51

― 9788899534066 Alighiero Boetti. Mappe S. Risaliti (a cura di) 20,5×28 cm 84 ita/eng 25,00

9788899534387 Glenn Brown S. Risaliti (a cura di) 20,5×28 cm 84 ita 29,00 64

9788899534394 Glenn Brown S. Risaliti (a cura di) 20,5×28 cm 84 eng 29,00 64

9788899534004 Il Dado è Tratto S. Risaliti (a cura di) 24×30 cm 240 ita/eng 35,00

9788899534035 Jeff Koons. In Florence S. Risaliti (a cura di) 26,8×36 cm 88 ita 79,00 66

9788899534059 Jeff Koons. In Florence S. Risaliti (a cura di) 26,8×36 cm 88 eng 79,00 66
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9788899534172 John Currin S. Risaliti (a cura di) 20,5×28 cm 84 eng 30,00 65

9788899534196 John Currin S. Risaliti (a cura di) 20,5×28 cm 84 ita 30,00 65

9788899534363 Ytalia S. Risaliti (a cura di) 24×31 cm 288 eng 55,00 62

9788899534356 Ytalia S. Risaliti (a cura di) 24×31 cm 288 ita 55,00 62

9788899534479 Reading de Chirico K. Robinson (a cura di) 24×30 cm 256 eng/ita 69,00 57

9788896780787 La Collezione Napoletana  
di Carla e Francesco Valerio

N. Spinosa 243,×28,5 cm 328 ita 45,00

9788896780848 Neapolitan Painting. The 
Carla and Francesco 
Valerio Collection

N. Spinosa 243,×28,5 cm 328 eng 45,00

― 9788896780428 Bianco Italia D. Stella (a cura di) 24×30 cm 184 fr/eng 35,00

― 9788896780435 Bianco Italia D. Stella (a cura di) 24×30 cm 184 ita/eng 35,00

― = Esaurito
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