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emanuela AMADIO
Giulianova, 1985

Imaginary Landscape è un catalogo di panorami soggettivi, sintetici e allusivi. Una 
raccolta di figure retoriche che raccontano una geografia immaginaria in cui una 
vetrina illuminata diventa lo skyline di una città tra i vapori notturni e un’ ombra 
frastagliata allude al profilo di una montagna impervia.
La forma trascende la realtà per allinearsi con il vissuto di chi guarda passando per 
lo sguardo dell’autore.

18 x 22,5 cm
Lightbox con scatola.
Foto stampate su carta velina.
Copia unica.

E. A.



9

imaginary landscape
2017
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andrea Angelini
Forlì, 1968

La parola greca “physis”  indica la totalità delle cose che esistono, che nascono, che vivono, che muoiono.
Physis è il mondo della vita sulla nostra Terra, che si offre al nostro sguardo, oggetto della nostra 
esperienza quotidiana, e di cui noi siamo parte.      da Wikipedia

Il progetto Physys nasce da una necessità interiore di riavvicinamento alla natura. 
Universo ormai sconosciuto, dimenticato, che ricordiamo solo quando si ribella 
contro di noi e mai quando resta silenzioso e passivo. Ho sperimentato, attraverso 
il foro stenopeico, un nuovo contatto primordiale con la natura stessa.  Per poter 
comprendere la natura occorre addentrarsi in essa, diventare un piccolo frammento, 
riuscire a penetrare lo spazio che ci circonda. 

14 x 175 cm 
Dittico con doppio cilindro contenente due stampe a striscia.
Stampa giclée su carta Epson Archival Matt gr 200.
Tiratura limitata di 24 dittici.

A. A.
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physys
2015



12

viola arduini
Cattolica, 1987

Its Feathers Shine investiga sulla relazione con una particolare categoria di animali, 
il pollame. Solitamente pensato come bene di consumo, questo progetto scava su 
una linea che collega il corpo piumato al controllo umano, esercitato nella forma di 
un giudizio estetico. Per realizzare il progetto ho girato per fiere agricole del Regno 
Unito, dove migliaia di questi animali sono raggruppati e giudicati secondo criteri 
stabiliti. Forma, colore e dimensione di questi corpi viventi  diventano un nuovo 
punto di contatto tra specie, tra dominato e dominatore, tra umano e non-umano. 
Corpi rivestiti da piume lucenti, familiari e alieni allo stesso tempo.
Nel libro, la stampa opaca su carta ruvida restituisce parte della materialita’ di 
quei corpi, mentre il cartone e il metallo, con la loro forza e durezza, riflettono il 
controllo e potere esercitato sull’animale, richiamano la gabbia, ridiventano scatola.

24 x 18 cm
Stampa digitale su carta Fedrigoni Tintoretto e cartone.
Rilegatura con punti metallici e clip in alluminio.
Tiratura limitata di 20 copie.

V. A.
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Its Feathers Shine
2015
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stefano armanini
Milano, 1975

katakatabashi, o Il ponticello per l’altrove: laddove nelle storie di fantasmi giapponesi 
il gatagata bashi è un ponticello rumoroso scosso dal passaggio di anime che hanno 
scoperto una scorciatoia per l’inferno.
La leggenda non dice perché a queste povere anime venga comodo praticare una 
scorciatoia, considerata la destinazione. Ci racconta però che all’abitante della 
casupola accanto al ponte è sufficiente far erigere una stele per dare loro quiete 
e riprendere per sé il sonno perduto. Questo è un libro-stele, il suo scopo è il 
medesimo. Come ogni bravo ponte, unisce due sponde: la prima concreta e la 
seconda in un altrove indeterminato, sconosciuto e dal quale nessuno tornerà mai, 
nonostante tutte le speranze e le leggende di chi resta.
katakatabashi è dedicato a Karola, che ha già attraversato il ponte.

28 x 21 cm
Stampa inkjet su carta Archival matte.
Rilegatura giapponese a filo.
Copia unica.

S. A.



15

KATAKATABASHI
2017

o Il ponticello per l’altrove
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Grizzana Morandi, 1964

oreste baccolini

Don’t fraternize è la frase che compare in una vignetta satirico-grottesca con cui il 
comando militare alleato durante la Seconda guerra mondiale informava i propri 
combattenti del pericolo di contrarre malattie veneree conseguenti a rapporti 
sessuali con il “nemico”. Il manifesto-vignetta è archiviato ed esposto all’interno 
del Museo Batterie Todt, fortificazioni militari che costituivano il cosiddetto Vallo 
Atlantico nel Nord della Francia a difesa di un eventuale sbarco delle truppe alleate. 
Il progetto è composto da uno piccolo schermo sul quale si alternano in loop 34 
immagini dell’interno e dell’esterno del museo. 
Ringrazio l’artista Carlo Zanni per le preziose suggestioni.

Video brochure 150 x 210 x12 mm (A/5)  display 7’’
Stampa Offset quattro colori.
Carta plastificata opaca gr 350.
Tiratura limitata di 50 copie.

O. B.
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DON’T FRATERNIZE
2014
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Carpi, 1955

danilo baraldi

Al Mokambo prende vita diverso tempo fa da dieci fotografie raffiguranti gli 
ambienti di una vecchia balera non esistente nella realtà. Con il dichiarato intento di 
svelare l’illusione spaziale, il progetto è stato arricchito di altre immagini riguardanti 
il dietro le quinte del suddetto locale, fatto di cartoncini ritagliati e incollati, sagome 
dei personaggi ritratti, bambole più o meno vestite ed utilizzate come comparse, 
righelli, forbici e colle.

23 x 25 cm, piegatura a fisarmonica.
Stampa Fine Art su carta cotone.
Rilegatura a mano con copertina telata nera.
Copia unica.

D. B.
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al mokambo
2014
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Carpi, 1972

daniela bazzani

Che idea ha di sé la persona?
L’identità è un insieme di rappresentazioni che la persona ha del proprio sé. 
Quindi è forse, più che altro, un concetto? È l’identità che permette all’individuo di 
muoversi nell’ambiente sociale: quindi essa è necessaria alla vita.
Le fotografie di questo progetto sono state scattate tra il 2010 e il 2012. 
Rappresentano il mio diario non scritto di un periodo difficile che racconta delle 
difficoltà nel concepire un figlio, di una malattia di mio marito e infine della nascita 
di mio figlio. Sono le mie impronte e le mie briciole sulla strada, per non perdermi, 
per ritrovare il sentiero. E poi, all’improvviso, queste tracce diventano ricordi. 

28 x 21 cm
Stampa digitale su carta.
Rilegatura a brossura cucita filo refe con dorso quadro e copertina in similpelle marrone.
Copia unica.

D. B.
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personal
2014
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Lizete Visner era obesa. Come i suoi due fratelli. Nel 2008 si è sottoposta a un intervento di bendaggio 
gastrico regolabile e da allora si fa tatuare una farfalla ogni 30 libbre di peso perse. La sua casa è piena di 
farfalle.

Butterflies è un work in progress sulle implicazioni dell’obesità. L’obeso tende a 
essere considerato un goloso che non sa controllarsi, uno che è colpevole della 
propria condizione. Non si considera l’aspetto patologico o la sofferenza psicologica: 
per molti obesi la malattia è la dipendenza dal cibo, che diventa una droga o 
una sorta di panacea. Un recente studio dell’Università di Yale accusa la società, 
definendola ‘obesogenica’, colpevole prima di ingrassare le persone, inducendole 
a ipernutrirsi, e poi di emarginarle, venerando il solo modello ipermagro. E 
spingendo le persone grasse a isolarsi e a rifugiarsi ulteriormente nel cibo.
32 x 24 cm
Stampa Fine Art su carta fotografica lucida.
Rilegatura a spirale in metallo e copertina in pelle martellata nera.
Copia unica.

Carpi, 1972

daniela bazzani

D. B.
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butterflies
2015
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annamaria belloni
Genova, 1964

Ancora notte è una raccolta di immagini che rappresentano la naturale evoluzione 
di un lavoro precedente, Marinai di terraferma, il quale raccontava l’elaborazione 
del lutto per la perdita della madre. Il progetto non si soffermava sul senso di 
assenza ma - attraverso un viaggio personale - tendeva alla ricerca di una nuova 
possibilità di bellezza. 
Il presente lavoro, nonostante il dolore e la nostalgia, si propone come un 
inconcluso attraversamento del buio in direzione della luce. Nessuno scatto è 
volutamente costruito; l’autrice si sofferma su immagini del quotidiano, paesaggi 
sospesi, incontri casuali, che riescono a portarci verso una realtà umana più astratta, 
in bilico tra il tormento e la serenità.

23 x 18 cm
Stampa digitale su carta cotone Hahnemuehle.
Rilegatura a mano con copertina rigida e custodia in cartoncino.
Tiratura limitata di 25 copie.

A. B.
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ancora notte
2016
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pietro belotti
Bergamo, 1966

Insiemi di quadrati disposti su una griglia a nove caselle generano svariate 
possibilità di espressione – consentono una scrittura “zero” del gesto segnico.
Composizioni e strutture. La mia ricerca è fortemente improntata verso una 
comprensione e forse discussione del linguaggio grafico-visivo. Una poesia 
concreta. Dove il verso resta libero.
In Genesis, stratificate dalla mia intenzione, affianco a tale indagine elementi di 
architettura prive o povere di aspetti estetizzanti.
Verso un’ origine della consapevolezza percettiva.

18 x 22,5 cm
Stampa inkjet su carta Hahnemuhle Photo RAG 100% cotone.
Rilegatura a filo refe.
Tiratura limitata di 8 copie.

P. B.
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linda bertazza
Badia Polesine, 1985

Tipico della zona del Polesine, una lingua di terra lunga e stretta racchiusa tra il Po 
e l’Adige, il termine ‘gorgo’ indica una cavità occupata da un tranquillo specchio 
d’acqua di origine naturale. Il Gorgo della Sposa si trova a Trecenta ed è il più 
grande nel territorio di Rovigo. Deve il suo nome ad una leggenda che narra la 
morte di una giovane sposa il giorno delle nozze. La ragazza, promessa ad un 
vecchio nobile della zona ma innamorata di un giovane del villaggio, avrebbe 
preferito gettarsi nelle acque del gorgo pur di sottrarsi alle nozze. La leggenda è 
il punto di partenza da cui ha inizio l’esplorazione di un luogo, fatto di nebbie, 
solitudini e inquietudini, un luogo ossessionante eppure familiare, una terra in 
apparenza quiete come le acque che l’attraversano. In questo “luogo comune” 
adagiato sulla pianura veneta la storia sembra inghiottire il tempo e la memoria.

24 x 17cm, 44 pagine.
Four-colour printing su carta materica gesso 120 gr e copertina rigida.
Tiratura limitata di 25 copie.

L.B.
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il gorgo della sposa
2016
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sanghita bruno
Sambuca Pistoiese, 1989

Osservare il paesaggio attraverso una serranda nell’arco di una giornata non è la 
semplice documentazione di un fenomeno luminoso, ma diviene una riflessione 
sull’atto fotografico stesso.
La quasi completa distruzione del soggetto che ci perviene come frammento, 
ci conduce al limite tra realtà visibile e non visibile. Il dispositivo interposto tra 
l’osservatore e l’ esterno sintetizza l’immagine in punti elementari della forma. La 
fotografia filtrata attraverso la griglia nera diventa simultaneamente spazio della 
descrizione e dell’ evocazione. Il singolo punto si presenta come particella della 
visione e modifica la sua struttura a ogni variazione di luce, generando un’immagine 
complessiva sempre diversa del medesimo luogo.

17 x 24 cm
Stampa laser su Soporset 300 gr, Cromatico Extra White 170 gr, Color Copy 300 gr, carta velina.
Copertina cartonata.
Rilegatura interna di tipo giapponese.
Tiratura limitata di 24 copie.

S. B.



31

picture elements
2014
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andrea buzzichelli
Colle Val d’ Elsa, 1969

«... caricavamo la mitica Simca 1308 e via. Baratti era per me un sogno»

Il lavoro Supernatural è nato durante una residenza a Baratti. In quella occasione 
sono stato libero di esplorare visivamente il territorio a mio piacimento. Territorio 
che conoscevo bene dato che nella mia infanzia sono state molte le domeniche che 
passavo a Baratti con la famiglia. Proprio questa mia conoscenza mi ha portato a 
ricordare ciò che quel luogo era stato per me.

17, 5 x 25 cm
Libro interamente realizzato a mano con la tecnica tradizionale giapponese NORI-IRE GAJO.
Rilegatura a leporello.
Copia unica.

A. B.
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supernatural
2015



34

daniele cabri
Sassuolo, 1965

Il progetto si compone di 15 Dummies: ogni pezzo è unico e si diversifica dagli altri 
per la copertina incisa a fuoco su legni diversi, per le foto al suo interno e per il 
testo che le accompagna. Le immagini fotografiche colte nei primi anni Duemila, 
in bianco e nero o seppiate, raccontano tramite volti e mani un mondo di paese sul 
baratro della sparizione fisica delle persone e conseguentemente delle loro memorie.
Un mondo di provincia dell’Appennino emiliano che vive della sua terra e che 
attraverso la terra si esprime. Per tal motivo su ogni copertina vi è incisa a fuoco la 
mano di ciascun singolo abitante: riproduce l’asperità, il calore, i solchi del tempo 
e l’odore di quella terra tramite i vari legni di alberi che ne sono scaturiti ancora 
prima degli uomini stessi.

20 x 12,3 cm, 19 x 11,8 cm
Stampa Inkjet pigmentata.
Carta semi-matte Hahnemuhle photo rag pearl 320gr 100% Cotton natural.
Rilegatura a fisarmonica.
Copia unica di una serie di 17 copie uniche.

D. C.
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Ruchèta
2017
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emanuele canino
Catania, 1964

Fino pochi anni fa ciò che potevi trovare a Cuba era “Hecho en Cuba”,  fatto a 
Cuba o, a causa de “el Bloqueo” – l’embargo posto dagli Stati Uniti e durato oltre 
quarant’anni -, riadattato a partire da quel poco già presente sull’isola. L’automobile 
per un cubano significa moltissimo, la libertà di potersi spostare ma anche uno 
status symbol. Un tempo era il premio per i meriti conseguiti nella società socialista, 
oggi la possibilità di guadagnarsi da vivere. Uno stereotipo, ma anche il simbolo 
di un’epoca che sta per scomparire, rappresentazione del tempo che di colpo si 
è fermato in quel fatidico giorno in cui ha vinto la Rivoluzione; dimostrazione 
dell’abilità di riparare e far rivivere ogni cosa con manualità, ingegno e mezzi di 
fortuna, per sopravvivere a dispetto di tutto.

Scatola in faggio 24 x 19 x 3 cm, libro 21,5 x 17 x 1 cm
Stampa Inkjet su carta fine art.
Serie limitata di 10 copie con scatola in faggio e 20 copie senza scatola.
Rilegatura a spirale.
Copia unica.

E. C.
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hECHO EN CUBA
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linda CARACCIOLO BORRA
Como, 1989

Il desiderio di raccogliere un archivio del quotidiano, un diario tenuto giorno per 
giorno, di anno in anno senz’arresto. Uno sguardo che inciampa sulla bellezza del 
paradosso che è la realtà cui mi trovo di fronte. La realtà con cui mi piace giocare, 
per scoprirla e nominarla al primo sguardo del bambino che con l’indice dà un 
nome alle cose nel mondo. Scansioni di foto di famiglia appartenenti ad un tempo 
ormai remoto e vago convivono in un universo altrettanto puntiforme e fluttuante 
di immediatezza dell’ordinario, un’ordinario banale in cui ancora sta nascosto 
il mistero di una bellezza acerba o maldestra, non ancora così esplicitamente 
pronunciata ma tuttavia così intrigante, che mi coglie sempre con  molto stupore. 
L’ossimoro, quella cosa che vagamente detta, non potrebbe essere, ora qui per me 
diviene.

25,3 x 18,7 cm
Stampa Inkjet su carta Tintoretto gr 160.
Rilegatura a brossura fresata.
Tiratura limitata di 40 copie.

L. C. B.
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oxymorons of the ordinary
2016
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monica carrozzi
Sassuolo, 1971

Le pagine di questo libro riportano immagini da colorare caratterizzate da 
un uniforme segno grafico ed accompagnate da frasi comuni che potrebbero 
facilemente essere pronunciate da chiunque alla visione delle immagini stesse.
Solo nell’indice viene svelato l’elenco degli autori ed i titoli di queste importanti 
opere ed installazioni contemporanee.
Quaderno “interattivo”, gadget da bookshop museale, il libro può apparire come 
puro oggetto d’intrattenimento e divertimento, al pari delle opere ripresentate al suo 
intero. La domanda è: “Che cosa è l’arte contemporanea e che rapporto ha la società 
con essa?”

29,7 x 21 cm
Stampa digitale su carta cellulosa gr 100.
Copertina cartonata gr 200, con dorso intelato.
Rilegatura a filo.
Tiratura limitata di 20 copie.

M. C.
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Come bambini al Lunapark
2014



42

alberto castro
Catania, 1973

3725, il codice di commessa si fa numero di una misteriosa porta d’ingresso per un 
viaggio in un mondo singolare. In sottrazione e sintesi un non-luogo diventa luogo, 
un cantiere si erge a museo. 
Spazi e oggetti, un attimo prima testimoni dell’effimero, sono ora vuoti e solitari. 
La quiete e il disorientamento lasciano spazio a metamorfosi che si inseguono 
in visioni, scorci e nuove interpretazioni di segni d’arte contemporanea: 
dall’Espressionismo Astratto americano, al Color Field, dall’Arte Segnica italiana 
alle stilizzazioni alla Basquiat; e ancora, le lacerazioni di Fontana, i Cretti di Burri, 
fino ai salti verso l’irriverenza Dada e il Cubismo picassiano.

24 x 20 cm
Stampa digitale su carta Icelite Cordenons gr 150, copertina gr 300 con serigrafia a spessore.
Rilegatura in brossura filo refe.
Edizione limitata di 60 copie.
10 copie numerate e firmate, con corian box; 15 copie numerate e firmate.

A. C.



43

3725
2016



44

monica cattani
Reggio Emilia, 1962

Nel Comune di Cavriago (Reggio Emilia) fra il 1980 e il 1990 si sono sviluppate due 
aziende che hanno rappresentato un punto di riferimento per la zona. M.B.F.G. un 
tempo “Selene” e Orion SC già “Sirio”: l’una emblema del capitalismo familiare caro 
al nostro sistema economico, l’altra tipico esempio di cooperativa di “produzione e 
lavoro” votata alle politiche sociali e alla collettività; simboli di operosità femminile 
l’una e maschile l’altra: entrambe tese a perseguire una continua e fatale espansione.
Formalmente diverse nella gestione, tristemente uguali nella contemporanea 
parabola discendente avvenuta fra il 2012 ed il 2013, con uno sconcertante quanto 
improbabile parallelismo.  

12 x 19 cm; con scatola 15 x 19 cm
Stampa inkjet su carta cotone Canson Rag Photographique 310 g/m2.
Pieghevole a soffietto con copertina rigida cartonata in tela stampata con clichè in metallo.
Tiratura limitata di 10 copie.

M. C.
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in quale firmamento ancora
2017
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roberto cavazzuti
Rimini, 1965

Tresigallo, in provincia di Ferrara, rappresenta il più completo esempio 
d’architettura razionalista non celebrativa degli anni Trenta. L’intero paesaggio 
urbano evoca ancora oggi la creazione della prima città corporativa italiana, 
integrante un centro residenziale moderno a un polo industriale capace di fornire 
lavoro all’insieme degli abitanti. L’impiego quasi totale della popolazione consente 
un miglioramento significativo della qualità di vita. Per qualche anno Tresigallo 
rappresenta un’esperienza riuscita di coabitazione fra la proprietà industriale e 
la massa operaia finché la tragedia della seconda guerra mondiale metterà fine 
a questo originale esperimento. Il diverso orientamento preso dalla politica 
economica del dopoguerra porterà a una progressiva chiusura delle industrie locali 
e a un graduale decadimento del paesaggio urbano di Tresigallo.

22 x 21 cm
Stampa Fine Art su carta cotone Hahnemühle Photo Rag White Bright.
Rilegatura in tela a dorso piatto.
Tiratura limitata di 5 copie.

R. C.
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paola dallavalle, fulvio guerrieri
Piacenza, 1965   Piacenza, 1955

Abbiamo chiesto a quindici persone di età compresa tra i 17 ed i 66 anni, di cultura 
e ceto sociale differenti, a cui piace fotografare ma che non sono propriamente 
fotoamatori, di fare  “una bella foto” - o scegliere foto già fatte in precedenza - e di 
spiegare il motivo per il quale la foto è da considerare “bella”.
Non abbiamo posto alcun vincolo.

29,7 x 21 cm
Stampa digitale su carta Fedrigoni.
Rileghatura con due punti metallici in ottone.
Tiratura limitata di 30 copie.

P. D., F. G.
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daniela d’arrigo
Catania, 1962

Esistono luoghi carichi di memorie, ove riecheggiano silenzi e suoni di un passato 
che non vuole cedere il posto alla disperata desolazione del presente. Basta mettersi 
in ascolto per ristabilire un dialogo tra il tempo, lo spazio e coloro che quello spazio 
lo hanno abitato.
Nasce così un racconto di fughe e di persistenze immaginarie, una raccolta di 
piccoli frammenti tra cui scorgere i segni affioranti di tanti abbandoni, di dolorosi 
strappi, di un’antica quotidianità ansiosa di svelare i suoi tanti drammi.
E pian piano sentiremo anche noi di persistere o di fuggire in una misteriosa 
comunione d’intenti per condividere la responsabilità di una memoria da salvare a 
tutti i costi. 

18 x 26 x 2,5
Stampa Inkjet su carta cotone Hahnemuhle gr. 190.
Cofanetto.
Rilegatura a leporello.
Tiratura limitata di 30 copie; 20 numerati da 1 a 20; 10 numerati e firmati da I a X con cofanetto.

D. D.
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laura davì
Aigle, 1965

Se no non vale è la scatola di un trasloco emozionale. Custodiscono sguardi verso 
Stella, mia figlia, sguardi dentro e fuori la casa in cui ho vissuto per sette anni e che 
ho dovuto all’improvviso forzatamente lasciare. Nei giorni dell’abbandono i lavori 
per portare via tutto erano spesso interrotti dall’osservazione di quel che restava. 
Segni. Significati. Memorie.
Ho cercato una struttura mobile, che permette a chi guarda di agire sull’ordine, la 
possibilità di una nuova visione, di una storia diversa.

«Quello della mamma è un mestiere che devi far finta di non essere triste quando sei triste, 
se no non vale» Andrea Molesini, La primavera del lupo

Sette buste pluriball colorate 23,5 x 17 cm in scatola di cartone.
Stampa Fine art su Canson® Infinity Edition Etching Rag gr 310.
Rilegatura a leporello a tre fotografie.
Tiratura limitata di 7 copie.

L. D.
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elena franco
Torino, 1973

A partire dall’anno 2012, ho documentato gli antichi ospedali in Europa per 
mostrare l’immenso patrimonio, anche artistico, di questi importanti monumenti 
sociali, la loro origine comune e la loro evoluzione. La mia ricerca vuole 
testimoniare l’unità indissociabile tra spirito di accoglienza, coscienza civica, 
medicina e architettura. Un’unità che oggi rischiamo di perdere senza nemmeno 
esserne coscienti. Il libro vuole essere un glossario visivo dei luoghi della cura, 
propedeutico per la ri-costruzione di un linguaggio comune. Per valorizzare questi 
siti, comprenderli, per metterli in rete, per progettarne di nuovi, per riflettere sulla 
salute e sul benessere, per prendersi cura del paesaggio, per meditare sulla caducità 
e sul senso delle nostre esistenze singole e di comunità in rapporto alla storia, per 
confrontarsi sui meccanismi di solidarietà.

20,5 x 15 x 2,5 cm 
Stampa a laser su carta patinata gr 120.
Rilegatura cucita a mano.
Tiratura limitata di 20 copie.

E. F.
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marta galmozzi
Torino, 1973

In a field
I am the absence

of field.
This is 

always the case.
Wherever I am 

I am what is missing.

When I walk
I part the air
and always

24 x 23 cm
Stampato su Hahnemuhle Photo Matt Fiber Paper.
Copertina cartonata.
Rilegatura a filo refe.
Tiratura limitata di 10 copie.

the air moves in
to fill the spaces
where my body’s

been.

We all have reasons
for moving.

I move
to keep things whole.

Mark Strand
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Good times this way
2016
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alfio garozzo
Catania, 1961

Il progetto nasce da una ricerca sui borghi rurali abbandonati della  campagna 
siciliana. 
Ho voluto raccontare attraverso paesaggi e architetture un percorso interiore che si 
sviluppa tra il tema dell’abbandono e della solitudine. 
I luoghi qui descritti sono parte, in senso lato e figurato, della mia formazione al 
viaggio.

22 x 22 x 2 cm
Stampa Giclée su Hahnemuhle Photo Rag.
Cofanetto di cartoncino Fabriano Murillo beige gr 360.
Tiratura limitata di 10 copie.

A. G.
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mirca lazzaretti
Reggio Emilia, 1971

Con una delicata allusione agli antichi erbari ed alle comuni tecniche d’innesto 
impiegate in botanica, il progetto  - in italiano Innesto a gemma dormiente - affronta 
tematiche fortemente personali, ma con l’intento di porre una riflessione più 
ampia sulla “fotografia”, sulla sua veridicità e su quanto essa possa divenire fonte 
condivisibile di esperienza. 
La verosimiglianza con gli antichi erbari e l’utilizzo della lingua tedesca, fanno 
sì che il progetto divenga una sorta di costruzione, in cui chi osserva è guidato 
nell’inganno di una rapida fruizione.  Ad un’osservazione più attenta si svela un 
percorso più intimo narrato con il linguaggio della natura in cui, in un immaginario 
processo di rinascita e rinnovamento, le cicatrici si trasformano in fiore. 

33 x 23 cm
Hahnemühle Photo Matt Fibre Duo 210 gsm.
Stampa Inkjet Ink Ultrachrome K3.
Rilegatura in brossura.
Tiratura limitata di 10 copie.

M. L.
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Okulation auf das schlafende Auge
2014/15
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viviana levrino
Torino, 1980

Grafie di luci, colori e forme. Nove stelle quadrate dominano mondi sempre più 
rarefatti, fino alla completa astrazione, la stella completamente esplosa finale.

[su-per-nò-va] Stella nova il cui splendore subisce un eccezionale aumento 
d’intensità nella fase finale della sua vita, con conseguente esplosione catastrofica in 
cui vengono liberate enormi quantità di energia.

[nò-ve] Simbolo di completezza e compimento, espressione di rinascita, 
rinnovamento e liberazione.

20 x 12 cm
Stampa fine art su carta Hahnemuhle matt fibre gr 200.
Rilegatura leporello.
Tiratura limitata di 9 copie.

V. L.
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supernovae
2015



64

simona luchian
Piacenza, 1989

La prima notte dell’immagine è un cofanetto che raccoglie due serie fotografiche in 
bianco e nero. Le immagini propongono una ricerca visiva dove elementi grafici si 
ibridano con quelli naturali all’interno della cornice del fotografico.
Aprendo i leporelli e posizionandoli orizzontalmente è possibile vedere lo 
sviluppo delle immagini che alternano lo svelarsi e il disvelarsi, l’aprirsi e il 
chiudersi di movimenti sintetici – come i fotogrammi delle prime sperimentazioni 
cinematografiche. Gli artifici fissati in queste immagini portano una costante 
sensazione di duplicità in cui l’incontro con l’opposto non viene mai risolto, e 
ciascuno di essi resta in un indefinito fronteggiarsi senza soluzioni, imbrigliato in 
un eterno ossimoro.

15 x 15 x 4 cm
Stampa digitale indigo su carta Mohawk 270 gr. Copertina e scatola realizzati esternamente con carta Takeo leathac 
tsumugi e internamente con carta stardream fairaway.
Rilegatura a leporello.
Copia unica.

S. M.
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la prima notte dell’immagine
2015
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fausto mazzoni
Reggio Emilia, 1970

Il lavoro è la storia di un avvicinamento al Giappone nato da una 
fascinazione infantile. Ho voluto che il prodotto video e fotografico 
non avesse solo una valenza estetica, ma fosse anche portatore delle 
caratteristiche tipiche che accompagnano ogni percorso di conoscenza: una 
tensione verso qualcosa di non raggiungibile definitivamente che culmina 
in un’approssimazione. Così la narrazione per capitoli descrive la personale 
modalità  di conoscenza verso qualcosa di ignoto e lontano.

30 x 31 cm
Stampa Inkjet Fine Art su carta Canson Rag Photographic Duo.
Rilegatura a filo refe, copertina flessibile e sovracopertina con poster.
Tiratura limitata di 10 copie.

F. M.
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When the moon is red Vega strikes back
2015



68

sara menegatti
Ferrara, 1988

Il progetto nasce dal ritrovamento casuale di materiale fotografico all’interno di una 
casa abbandonata nella provincia di Ferrara. Tramite varie ricerche è stato possibile 
scoprire l’identità della famiglia a cui tale materiale apparteneva e ricostruirne 
parte della storia. I ritratti vengono rielaborati e utilizzati dall’artista per dare forma 
al ricordo della famiglia, ricavandone delle maschere. Con esse l’artista si copre 
il volto, interpretando i membri della famiglia, diventando tramite e specchio del 
loro ricordo. I narratori della storia sono il figlio maggiore e le fotografie stesse 
che, come indizi, guidano lo spettatore tra le stanze. Vengono inscenati attimi 
di vita quotidiana, la famiglia è di nuovo presente nella sua interezza tramite la 
messinscena, la postproduzione fotografica e l’azione dell’artista. Da questi elementi 
si è prodotto un libro-matriosca, composto da un libro piccolo contenuto in uno più 
grande. S.M.

22 x 15 x 1,5 cm
Stampa fotografica. Rilegatura a brossura fresata.
Tiratura limitata di 5 copie.
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p.n. 26
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anna messere
Vasto, 1983

Questo libro è la documentazione del progetto fotografico Caligine.
Attraverso dieci fotografie si invita il lettore a rivivere l’esperienza dell’installazione 
fotografica. Il progetto nasce con l’intento di far avvicinare gradualmente lo 
spettatore verso dieci piccoli light-box che contengono dei minuscoli paesaggi; allo 
stesso modo ci sono dieci libri che contengono altrettante fotografie. Le pagine  
possono essere sfogliate e viste attraverso una lente di ingrandimento per consentire 
di avvicinarsi sempre di più ai paesaggi. Ogni libro fotografico è associato ad uno 
dei dieci light-box.

14 x 19 x 3 cm
Dieci stampe fotografiche su carta baritata.
Cartone rivestito con particolari e titolo in rilievo.
Tiratura limitata di 10 copie.

A. M.
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verso caligine
2016
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pietro millenotti
Novellara, 1973

Porno stations, come icone pop dei nostri tempi.
Simbolo di una sempre più crescente “pornificazione” della società moderna e di 
un consumismo parificato a quello dei beni primari; di un sessismo ancora molto 
presente e di una profonda solitudine, in spazi del quotidiano che si trasformano in 
non-luoghi.

21 x 20 cm
Stampa Inkjet a pigmenti su carta Photo Rag duo Hahnemuehle.
Rilegatura a brossura a filo refe.
Copia unica.

P. M.
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porno stations
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caterina montesi
Pesaro, 1990

Il libro Cantiere Invisibile si sviluppa come una documentazione anomala, un 
catalogo che raccoglie i caratteri architettonici di una realtà altrove e imprecisata.
Dettagli isolati da panorami urbani densi e caotici, resi possibili da un uso 
consistente del teleobiettivo, che taglia e distorce i piani come scenografie.
Lo spazio che si costruisce da un’immagine all’altra è quello di una città deserta, 
fatta di volumi ciechi che vivono tra loro rapporti di tensione, un’atmosfera pervasa 
da una certa distensione, ma inquieta, come fosse lo scenario di qualcosa che sta per 
accadere o è già accaduto.

18 x 15 cm
Stampa Fine Art a getto d’inchiostro su carta cotone Hahnemühle Photo Rag.
Rilegatura a brossura cucita filo refe.
Tiratura limitata di 5 copie.

C. M.
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cantiere invisibile
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antonella monzoni
Castelnuovo Rangone, 1960

Il Golfo di Baratti è un piccolo scorcio di natura scarsamente contaminata situato 
tra il Mar Tirreno e il Mar Ligure, a pochi passi da Piombino, sul tratto litorale 
toscano che da Livorno prosegue verso Grosseto. È un luogo speciale, reso magico 
dalle sue caratteristiche spiagge dalla sabbia nera. Indagando il motivo di tale 
insolito colore, ho scoperto che in passato in quel luogo era presente una miniera.
Nell’antichità gli Etruschi lavoravano i minerali di ferro provenienti dall’Isola 
d’Elba per creare i loro armamenti, e per oltre venti secoli le scorie ferrose si sono 
depositate nel terreno adiacente il Golfo di Baratti, rendendo le spiagge del tipico 
colore scuro.

24 x 17 cm
Stampa digitale su Matt Coated paper gr 200, Freelife paper gr 10, Black Black Coupled gr 450, Uncoated paper
gr 115 GSK, ”Chocolate” serie paper (front cover) con titolo UV serigrafico.
Rilegatura Paperback Dutch type.
Tiratura limitata di 10 copie.

A. M.
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ferro
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stefano parrini
Barberino Val d’Elsa, 1965

Sediments, compiuto nell’ambito della ricerca del collettivo Synap(see), è stato 
realizzato sull’opera dell’architetto Vittorio Giorgini nel Golfo di Baratti. È stato 
commissionato da BACO (Baratti Architettura e arte COntemporanea) Archivio 
Vittorio Giorgini.

20,5 x 28 cm
Stampa Inkjet e laser.
Carta lucida da disegno tecnico, cartoncino ultra jet patinato con trama martellata, Hahnemuhle Photo rag Baryta 
315gsm, Epson archivial matt paper.
Rilegatura con molla.
Copia unica.

S. P.
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Sediments
2014



80

giovanni presutti
Firenze, 1965

Casa Esagono e Casa Saldarini sono due edifici progettati a Baratti dall’architetto 
Vittorio Giorgini nel 1957 e nel 1962. Ad oggi la vegetazione che li circonda ha 
preso il sopravvento, riducendone drasticamente la visibilità e oscurando parte delle 
strutture. Compiendo un atto di riappropriazione, la natura ha fatto nuovamente 
propri i due edifici. 
Man mano che ci si avvicina ad essi si avverte un’oscura relazione con il luogo.
«Al lupicanto! Incanto! Puttana miseria, che architettura lupicantica!» - queste le 
parole pronunciate nel 1968 da Emilio Villa commentando Casa “Balena”.
Potrebbero essere le mie oggi.

29,5 x 29,5 cm
Stampa digitale e una stampa Hipstamatic pezzo unico fine art Giclèe su carta cotone avvolta in carta di riso.
Cofanetto contenente 48 esemplari numerati e firmati dall’artista.
Copia unica.

G.P.
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obscura
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chiara proserpio
Milano, 1984

Indovinami è una riflessione giocosa sull’identità. Il libro raccoglie lo slideshow 
di ottanta diapositive ispirato al noto gioco da tavolo per bambini ‘Indovina chi?’, 
ideato nel 1979 con il nome originario di ‘Guess Who?’. 
Diffusissimo in Italia negli anni ‘80 e ‘90, tutt’ora prodotto da Hasbro, il gioco 
ha come scopo l’indovinare l’identità sorteggiata dall’avversario indagando sulle 
caratteristiche fisiche e gli accessori del personaggio misterioso.
Proprio su queste caratteristiche si basano le ripetute trasformazioni dell’artista, 
che di pagina in pagina assume le sembianze del successivo personaggio in cui si 
travestirà, come in una sorta di effetto morphing pre-digitale.

30 x 21 x 2 cm ca.
Stampa laser su carta patinata opaca gr 80.
Termorilegatura con copertina rigida imbottita.
Tiratura limitata di 50 copie.

C. P.



83

indovinami
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katia rigali
Merano, 1987

Creare un ritratto intimo della diva di Hollywood Marilyn Monroe è l’occasione 
per rievocare nella nostra memoria immagini-icone familiari dateci dalla nostra 
conoscenza culturale. Per mezzo della ricerca estetica che viene evocata anche dalla 
ciclicità delle immagini stesse, queste fotografie di scena narrativa riportano una 
connessione tra gli scatti che sottolinea la finzione fotografica. Creando una storia 
dentro la storia, si aspira a far passare queste fotografie narrativamente dense al 
cinema. Una specie di opera che, attraverso il linguaggio del corpo, indaga la natura 
stessa dell’immagine, tornando alle origini, riportando cioè la narrazione fotografica 
al racconto cinematografico suggeritoci dall’icona del cinema stesso.

14,8 x 21 cm
Stampa digitale su carta opaca gr 250.
Rilegatura a colla con copertina rigida in tela.
Tiratura limitata di 2 copie.

K. R.
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my life as marilyn
2015
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marco riva
Bergamo, 1975

Il potere di uno sguardo fermo, riprodotto milioni di volte in migliaia di fogge. 
Impossibile catalogare l’immensa produzione di merchandising che accompagna, 
come un esercito di terracotta, la presa popolare di Padre Pio.
Lo sguardo mobile dell’autore ha pescato con i suoi scatti in questo mare magnum 
iconografico, spingendosi fin dentro una fabbrica di statue e nel museo delle cere 
di San Giovanni Rotondo. Pio è un viaggio inedito lungo quel confine labile tra 
realtà e finzione, spiritualità e materia, fede e chilogrammi di gesso (o resina), 
idolo e illusionista. Il fotografo inquadra e indaga il potere di quell’immagine, lo 
documenta. A tratti lo viviseziona, isola gli elementi, li disinnesca. Ci sorride.

Custodia 27 x 22 cm, libro 26 x 21 cm
Custodia: stampa fine art inserita in fronte, telata rossa con laccio solleva libro.
Libro: stampa digitale su carte proLine perlata 140 gr.
Rilegatura a brossura.
Tiratura limitata di 80 copie.

M. R.
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veronica roccoli
Rimini, 1988

Found Foodage o Cibo ritrovato è il ritratto indiretto di alcune ragazze affette da 
disturbi alimentari. Il titolo deriva da un termine cinematografico “found footage”, 
riferito a un metraggio preesistente recuperato in un nuovo contesto. Il cibo è 
l’object trouvè: si scompone, cambia posizione, viene frantumato, spezzettato, 
grattato via, ma quasi mai ingerito. Le riprese zenitali negli still life, la sequenzialità, 
i cambi di luce e l’uso di oggetti semplici appartenenti all’intimità del quotidiano 
vogliono immergere l’osservatore all’interno di una storia: i piatti con il cibo, 
solitamente nascosti e fonte di vergogna vengono ora messi al centro della scena.

20 x 20 x 5 cm
Stampa digitale su carta velvet Fine art.
Scatolina realizzata a mano, soffietti con cordonatura.
Copia unica.

V. R.
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giovanni sellari
Papiano, 1986

Qui e Altrove è una sorta di viaggio che prende vita tra le mura di casa, dove alcuni 
oggetti davanti a dei fogli colorati sono metafora di una nascita che si trasforma 
in partenza, partenza che poi diventa deriva. Qui, dove l’idea prende forma per 
trasformarsi in immagine, conduce Altrove, un luogo misterioso dove non è più 
possibile viaggiare ma solo vagare.
Il libro è suddiviso in tre capitoli: ogni capitolo è formato da una parte scritta e 
quattro immagini. Il primo capitolo va dal rosso al marrone, il secondo dal marrone 
all’azzurro, il terzo dall’azzurro al nero.

19 x 14 cm
Stampa Inkjet su carta Fineart, testo realizzato con macchina da scrivere.
Scatola-cornice in legno.
Non rilegato.
Tiratura limitata di 12 copie.

G. S.



91

qui e altrove
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albertina vago
Cantù, 1940

Negli Stati Uniti all’inizio del 1900 è stato introdotto il «diritto ad essere lasciati 
soli», cioè il diritto di impedire ad altre persone di invadere la sfera privata di un 
individuo. Per diritto alla riservatezza si intende, invece, «il diritto di tenere segreti 
aspetti, comportamenti, atti, relativi alla sfera intima della persona».
In una società sempre più avida di informazioni il diritto alla privacy si sta 
lentamente disgregando, mettendo a rischio la propria e l’altrui riservatezza. Proprio 
in nome della privacy sono nate leggi che dovrebbero servire a difenderci, ma che 
spesso contribuiscono a complicare le situazioni. Oramai solo lo specchio ci può 
garantire la vera privacy e la vera libertà nella propria sfera personale.

20,5 x 16 cm
Stampa fine art su carta semi matt.
Struttura in tela nera con calamite e specchio.
Tiratura di 20 copie numerate e firmate.

A. V.
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privacy
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albertina vago
Cantù, 1940

Il libro-calendario-oggetto nasce da un mio pensiero sulla percezione visiva e su 
come possa avere almeno due interpretazioni diverse. 
Una più semplice - se si pensa alle due facce, quella delle immagini e quella del 
tempo.  
La mia idea è quella di mostrare tutte le persone di spalle per sottolineare che noi 
fotografi vediamo una realtà dietro a uno schermo e non sappiamo ciò che c’è oltre 
la nostra visione, ciò che lo spettatore sta vedendo e vivendo.
Sono affascinata e incuriosita da questa percezione, ed è intrigante pensare che la 
persona ritratta stia vivendo una sua propria realtà a noi sconosciuta.

32 x 32 cm; parte centrale 27,5 x 27,5 cm
Stampa fine art su carta semi matt.
Struttura in legno ricoperta di tela nera.
Rotante apribile con 12 foto su una faccia e calendario con fogli singoli di 22 x 19 cm
Tiratura limitata di 4 copie firmate. 

A. V.
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doppia percezione
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rui wu
Cina, 1991

A colpo d’occhio il libro è un lingotto. Per non essere troppo esplicito, non l’ho fatto 
di colore oro. Nel libro ci sono le foto delle banconote d’Euro; ho cercato di creare 
un legame tra valore, cultura e potere. Sulle banconote ci sono immagini troppo 
importanti e allo stesso tempo poco importanti, le vediamo ogni giorno senza mai 
guardare bene. L’Euro è particolare perché nel punto in cui di solito vengono messi i 
ritratti ci sono le architetture.
Il mio lavoro è rendere questi pensieri un po’ più evidenti. Il libro è fatto senza 
parole. Mi piacerebbe che le persone parlassero di quello che ho notato, anziché 
ascoltare cosa ho scoperto.   

18,5 x 10 x 3 cm
Stampa inkjet fine art su carta Hahnemühle Baryta.
Rilegatura a modo di quaderno tradizionale cinese.
Tiratura limitata di 2 copie.

R. W.



97

10&20
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eleonora bertani condominio ‘‘stellare,,
2014

paola fiorini DO UT DES
2014



99

renza grossi iris
2014

mariella guzzoni steps
2016
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Tigran MARGARYAN Pure Bokeh
2015

guido meschiari EVERYTHING IS AMAZING & NOBODY IS HAPPY
2015
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marco onofri 
2015

2015
emanuela pugliese phantom
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2015
luca stramaccioni 1/200’’ PORTRAITs

pasquale siciliano They Seem Oblivious
2015






