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24 ORE Cultura, società del Gruppo 24 ORE, è una delle realtà di
maggior spicco nel settore culturale italiano ed europeo.
Partner delle più prestigiose case editrici internazionali, 24 ORE Cultura è
editore di cataloghi e volumi illustrati nei settori dell’arte, dell’architettura,
del design, della moda e del lifestyle, nonché di libri per bambini, tutti
caratterizzati da contenuti d’eccellenza, grafiche accattivanti e packaging
curati in ogni dettaglio.
Dal 2021 24 ORE Cultura prosegue inoltre la tradizione della storica
casa editrice Libri Scheiwiller, con un rinnovato progetto editoriale che
guarda al futuro e ai temi della contemporaneità.
24 ORE Cultura è anche produttore e organizzatore di mostre d’arte,
partner di riferimento per le maggiori istituzioni pubbliche nazionali
e per numerosi musei internazionali. 24 ORE Cultura gestisce inoltre
il MUDEC – Museo delle Culture di Milano: progettato da David
Chipperfield, è un polo interculturale e multidisciplinare dedicato alle
culture dei cinque continenti.

• L I B R I D ’A R T E •

I SEGRETI DELLA PITTURA
Sedici capolavori della pittura raccontati in un volume di grande
formato e splendidamente illustrato
Il volume, in grande formato e riccamente illustrato
con tavole appositamente fatte eseguire, si propone di
illustrare sedici capolavori della pittura che abbiano
segnato uno snodo fondamentale non solo nella rappresentazione figurativa, ma anche nella presentazione
di temi e contenuti complessi, talvolta molto difficili
da decifrare a prima vista e comprendere da parte di
un pubblico non abituato a riconoscere i meccanismi
della comunicazione e dell’iconologia dei secoli passati.
Attraverso una scelta di opere significative che spaziano
fino a tutto il secolo XX, verranno indagati i processi
di formazione e costruzione dell’immagine grazie
agli esami speciali oggi in uso, quali le radiografie, le
riflettografie all’infrarosso, gli ultravioletti, che mettono in evidenza i pentimenti e i cambiamenti in corso
d’opera prima di giungere alla formulazione definitiva
AUTORE

dell’immagine. Questi esami, fondamentali quando si
vogliano anche sottoporre a restauro le pitture, sono
essenziali per ricostruire il travaglio e l’iter esecutivo
seguito dall’artista per poter giungere a formulare la
sua versione finale che, a sua volta, si carica di significati
molto complessi che giustificano i cambiamenti individuati in corso d’opera. Sono quindi state selezionate
opere che non solo dall’esame superficiale rivelano la
complessità dei significati nascosti, ma anche, e soprattutto, dipinti che ne rivelano, sotto la pelle, i segreti e
i misteri rimasti nascosti per secoli. Saranno presentate
e discusse, fra le altre, dipinti di Leonardo da Vinci,
Giorgione, Caravaggio, Rembrandt, David, Picasso,
di cui si presenteranno talvolta esami scientifici inediti
utili a far luce sul “mistero” che sempre nutre il capolavoro di un artista.

PIETRO C. MARANI - Docente di Storia dell’arte moderna, Storia dell’arte contemporanea e Museologia presso
il Politecnico di Milano, e di Storia dell’arte del Rinascimento nella Scuola di Specializzazione in Storia dell’arte
dell’Università Cattolica di Milano. Autore e coautore di numerosi articoli e volumi sull’arte, l’architettura e il
pensiero nel Rinascimento italiano, ha curato oltre venti volumi su Leonardo, la pittura dei leonardeschi e il Cenacolo, del cui restauro è stato condirettore.

NELLA STESSA COLLANA
1.

BOSCH (nuovo titolo 2022)
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3.
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7.
8.
9.
10.

LEONARDO
PAOLO UCCELLO
MASACCIO
BEATO ANGELICO
PIERO DELLA FRANCESCA
MANTEGNA
TIZIANO
ANTONELLO DA MESSINA
PITTURA VENETA.
L’età della “Serenissima”
GIORGIONE

11.

Cartonato • 28 x 33 cm
288 pagine • 200 illustrazioni
€ 119,00 • 978-88-6648-557-5
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23.

CIMABUE
GIOTTO
IL FUTURISMO
MICHELANGELO PITTORE
MICHELANGELO SCULTORE
BOTTICELLI
RINASCIMENTO A ROMA
SIMONE MARTINI
PITTURA SENESE
PITTURA ROMANA
I GIARDINI DI VERSAILLES
L’ERBARIO DI ULISSE
ALDROVANDI

9 788866

485575
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• L I B R I D ’A R T E •

TVBOY

Official & Authorized

La prima monografia ufficiale dedicata al celebre
street artist TVBOY
Con un contributo di Oliviero Toscani

Giovane street artist italiano residente a Barcellona, TVBOY ha firmato alcuni tra i più celebri interventi di
arte urbana delle principali città europee e americane: le sue opere sono autentiche satire ispirate alle più
accese tematiche dell’attualità politica e sociale. Realizzato in stretta collaborazione con l’artista, il volume ne
ripercorre l’intera carriera: dagli esordi caratterizzati dalla

tecnica dei graffiti e dello stencil fino alle opere più recenti dedicate dalla pandemia di Covid-19 e alle elezioni
americane. Corredato da saggi critici che ne inquadrano
il ruolo all’interno della scena artistica contemporanea,
il volume rappresenta la prima monografia ufficiale
di uno tra i massimi esponenti della pop art urbana.

TESTI DI

NICOLAS BALLARIO - Curatore e conduttore televisivo e radiofonico, ha studiato fotografia alla John Kaverdash School di Milano e ha frequentato l’Accademia Altieri di Roma. Entrato nello staff di Oliviero Toscani, è un
esperto del connubio tra arte e mass media. Collabora con Radio Radicale e Rai Radio 1, e nel 2019 ha condotto
insieme a Oliviero Toscani la trasmissione Camera Oscura, in onda su La7 in due puntate speciali dedicate alla
scoperta della fotografia e dei suoi segreti. Attualmente cura il settore arte di Rolling Stone Italia.

Cartonato con sovraccoperta • 21 x 26 cm
144 pagine • 100 illustrazioni
€ 34,00 • 978-88-6648-534-6
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• L I B R I D ’A R T E •

LOVERS IN ART
Dieci coppie di artisti e amanti
Graphic Novel

Quando l’arte e la passione si fondono nascono storie
indimenticabili, a volte tormentate, mai ordinarie

Con oltre cento tavole interamente scritte e illustrate a quattro mani da Elfo e Pia Valentinis, questa
graphic novel originale e avvincente racconta, attraverso i momenti chiave della loro vita comune, le
aspirazioni e le difficoltà, le complicità e i sodalizi di
dieci coppie famose della storia dell’arte.

Auguste Rodin e Camille Claudel
Gustav Klimt ed Emilie Flöge
Elizabeth Siddal e Dante Gabriel Rossetti
Amedeo Modigliani e Jeanne Hébuterne
Vasilij Kandinskij e Gabriele Münter
Pablo Picasso e Dora Maar
Salvador Dalì e Gala
Frida Kahlo e Diego Rivera
Georgia O’Keeffe e Alfred Stieglitz
Christo e Jeanne Claude

ILLUSTRAZIONI DI

GIANCARLO ASCARI - Laureato in Architettura nel 1976 al Politecnico di Milano, dove vive. È illustratore e
autore di fumetti con lo pseudonimo di Elfo. Dal 1977 collabora con testi e disegni a importanti riviste e giornali.
PIA VALENTINIS - Diplomata all’Istituto d’Arte di Udine e nella sua carriera ha illustrato libri per bambini con
case editrici nazionali e internazionali.

Cartonato • 20 x 26 cm
128 pagine interamente illustrate
€ 29,90 • 978-88-6648-559-9
10
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• L I B R I D ’A R T E •

NUOVA
EDIZIONE
ARRICCHITA

FRIDA

Operetta amorale a fumetti
Graphic Novel

Nuova edizione arricchita da contenuti inediti
e un packaging prezioso
Un best seller da 20.000 copie vendute in tutto il mondo,
tradotto in inglese, tedesco e coreano

Un dialogo a due voci, tra Frida Kahlo e la Morte,
compagne vicinissime di un’esistenza trascorsa tra
amori brucianti e sconvolgenti dolori, aborti spontanei e prolifico talento, gioia di vivere e tentativi di
suicidio. Un diario a fumetti per ricomporre i fatti e
i sentimenti, dall’infanzia messicana ai soggiorni negli
Stati Uniti, dal leggendario matrimonio con Diego
Rivera alla scoperta della passione per la pittura, tra-

sformata in specchio dell’interiorità. Il libro alterna
le sequenze a fumetti alle tavole disegnate con un
ritmo libero, ispirate al mondo concreto di Frida,
così come al suo immaginario, popolato di ricordi e
animali: scimmiette, pappagalli, simboli comunisti,
foto di famiglia, protesi e busti, abiti tradizionali e
personaggi folkloristici.

La matita di VANNA VINCI racconta magistralmente la storia straordinaria di una donna magnetica, carismatica
promotrice della propria arte e della propria immagine, entrata ormai nell’immaginario collettivo e diventata oggi
una vera e propria icona pop.

Cartonato • 20 x 26 cm
176 pagine interamente illustrate
€ 27,50 • 978-88-6648-582-7
14
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485827
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• L I B R I D ’A R T E •
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I 100 FILM CHE
SCONVOLSERO IL MONDO

I 100 DIPINTI CHE
SCONVOLSERO IL MONDO

Le 100 pellicole che hanno avuto maggior impatto sulla storia
del cinema e della cultura

Prosegue la collana di saggi illustrati d’arte con i 100 dipinti
che hanno rappresentato un punto di svolta nella vicenda dell’arte

Il lettore viene condotto in una cavalcata entusiasmante, cominciando con le grandi opere del muto
di Lang e Chaplin e le creazioni dell’età dell’oro hollywoodiana, proseguendo con i capolavori di Orson
Welles e Hitchcock, continuando con le narrazioni
impegnate di autori come Visconti, Pasolini, Tarkovskij e Bergman e le grandiose saghe degli anni ’70
e ’80 (Star Wars, Alien, Apocalypse now, il Padrino),
fino ad arrivare agli anni più recenti, ricchi di opere memorabili come Forrest Gump e Il Grande Lebowski dei fratelli Cohen, e ai giorni nostri, con opere
come la Grande Bellezza di Sorrentino e Parasite del
coreano Bong Joon-ho. Con un linguaggio essenziale e brillante, le schede del grande critico Gianni
Canova ci fanno entrare nel mondo espressivo di
ogni film e, al tempo stesso, disegnano davanti ai nostri occhi una mappa ricca, sfaccettata e varia di cosa
e stato e cosa sia oggi il cinema.

Il volume guarda alla storia dell’arte da un punto di vista
inconsueto: anziché soffermarsi sugli artefici o ricostruire la
storia dei movimenti culturali, secondo gli approcci più abituali, sceglie di osservare le opere, presentando i 100 dipinti
che hanno rappresentato un punto di svolta nella vicenda
dell’arte. Partendo dalla rivoluzione di Giotto, che segna il
passaggio del linguaggio della storia dell’arte (come scrisse
Vasari) “da greco in latino”, il libro svolge un discorso che
mette al centro la forza dell’opera d’arte, la sua capacità
di suscitare sentimenti e di dare corpo all’immaginario
di un’epoca o di una civiltà. Le grandi stagioni della pittura scorrono così sotto gli occhi del lettore, in un discorso critico che si fonda sulla viva concretezza dei dipinti: in
questo modo ogni conquista di stile risulta visibilmente e
tangibilmente incarnata in un quadro, che diventa così rappresentativo di una concezione del mondo.

A CURA DI

A CURA DI

GIANNI CANOVA - Docente di Storia del cinema e
Filmologia, Rettore dell’Università IULM di Milano,
è membro del Consiglio Superiore per il cinema e gli
audiovisivi istituito presso il MiBACT. Tra i più autorevoli studiosi e critici cinematografici italiani, ha
pubblicato numerose monografie e saggi; è autore di
programmi e format televisivi e critico cinematografico per Sky con la rubrica Cinemaniaco.

Brossura • 19 x 23 cm
224 pagine e 100 illustrazioni
€ 32,90 • 978-88-6648-556-8

FLAVIO CAROLI – Uno dei più conosciuti e stimati critici e
storici del l’arte italiani. Autore di numerosi, fortunati libri,
che sanno unir e l’autorevolezza scientifica a una scrit tura
capace di rivolgersi a un vasto pubblico, ha curato inoltre
importanti mostre in sedi prestigiose, ricoprendo tra l’altro
la carica di responsabile scientifico delle attività espositive di
Palazzo Reale a Milano (1997-2004).

Brossura • 19 X 23 cm
216 pagine • 100 illustrazioni
€ 34,90 • 978-88-6648-450-9

NELLA STESSA COLLANA

9 788866

485568

LE 100 MOSTRE
CHE SCONVOLSERO IL MONDO

9 788866

484509

Brossura • 19 x 23 cm
224 pagine • 100 illustrazioni
€ 29,00 • 978-88-6648-413-4
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• L I B R I D ’A R T E •

COLLANA
“UNA VITA PER L’ARTE”
“Una vita per l’arte”: una preziosa collezione dal packaging
sofisticato per raccontare artisti e movimenti

IMPRESSIONISMO
E GIAPPONE
A CURA DI

SIMONA BARTOLENA – Storica dell’arte, è consulente di numerosi Comuni, Musei, associazioni culturali e gallerie, per i quali cura esposizioni
d’arte ed eventi, ed è curatrice scientifica della sezione arti visive del centro
culturale Heart – pulsazioni culturali di Vimercate.
Brossura • 23,5 x 29 cm
80 pagine .• 50 illustrazioni
€ 16,00 • 978-88-6648-433-2

AMEDEO MODIGLIANI
A CURA DI

FRANCESCO POLI - storico dell’arte, critico e curatore, è Professore
di Storia dell’Arte Contemporanea dell’Accademia di Brera. È autore
di numerosi volumi dedicati soprattutto all’arte del Ventesimo secolo
e scrive regolarmente per diverse riviste e quotidiani.
La serie nasce con l’intento di fornire un agile
strumento di approfondimento delle vite dei
grandi artisti e dei movimenti che hanno contribuito a segnare importanti tappe nell’evoluzione della storia dell’arte in relazione con le
altre discipline.

Brossura • 23,5 x 29 cm
96 pagine • 80 illustrazioni
€ 19,00 • 978-88-6648-395-3

ROY LICHTENSTEIN
A CURA DI

LUCA BEATRICE - Curatore e critico d’arte contemporanea
tra i più famosi del panorama Italiano.
Brossura • 23,5 x 29 cm • 64 pagine
50 illustrazioni • €9.90 • 978-88-6648-424-0

PIET MONDRIAN

RENÉ MAGRITTE

A CURA DI

A CURA DI

ELENA PONTIGGIA - docente all’Accademia di Brera, ha pubblicato vari saggi, tra cui l’edizione italiana degli scritti di Kandinskij,
Marc, Klee, le biografie di Sironi (2015) e Martini (2017). Con Modernità e classicità (2008) ha vinto il Premio Carducci.
Brossura • 23,5 x 29 cm
64 pagine .• 50 illustrazioni
€ 14,90 • 978-88-6648-576-6
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C O L L A N A “ U N A V I T A P E R L ’A R T E ”

SIMONA BARTOLENA – Storica dell’arte, è consulente di numerosi Comuni, Musei, associazioni culturali e gallerie, per i quali cura
esposizioni d’arte ed eventi, ed è curatrice scientifica della sezione arti
visive del centro culturale Heart – pulsazioni culturali di Vimercate.
Brossura • 23,5 x 29 cm
80 pagine • 50 illustrazioni
€ 16,00 • 978-88-6648-407-3

C O L L A N A “ U N A V I T A P E R L ’A R T E ”
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• L I B R I D ’A R T E •

COLLANA
“ART ESSENTIALS”
Dedicati a tutti gli amanti dell’arte, i volumi di questa collana
offrono un’introduzione di prim’ordine alle idee, ai personaggi e alle
opere che più hanno influenzato il nostro modo di vedere il mondo.

FOTOGRAFIA
Il libro presenta, con un approccio completamente nuovo, la fotografia in tutte le sue principali forme, mettendo in risalto le caratteristiche uniche di questo mezzo accessibile e universalmente accattivante.

I SIMBOLI DELL’ARTE
Il libro è un’agile, informata e preziosa guida nell’affascinante mondo dei
simboli nella storia dell’arte, per permetterci di scoprire i significati nascosti
nelle raffigurazioni.
Brossura • 14 x 21,5 cm • 176 pagine
€ 14,90 • 978-88-6648-457-8

L’AUTORITRATTO
Il libro esplora il potenziale emotivo ed espressivo dell’autoritratto, prendendo in considerazione anche le molteplici tecniche utilizzate dagli artisti
moderni e contemporanei, dalla pittura alla fotografia, dall’installazione alla
performance.
Brossura • 14 x 21,5 cm • 176 pagine
100 illustrazioni • € 14,90 • 978-88-6648-526-1

A CURA DI

DAVID BATE - Fotografo e saggista, insegna all’University of Westminster di Londra. Le sue fotografie sono state esposte in Europa e
in Nord America.
Brossura • 14 x 21,5 cm • 176 pagine
100 illustrazioni • € 14,90 • 978-88-6648-552-0

CAPIRE L’ARTE
Una panoramica chiara e concisa degli elementi fondamentali comuni a tutte le arti visive, aiuta il lettore a pensare in modo attento e
critico davanti a un’opera d’arte, offrendo una solida base per il semplice piacere della fruizione ma anche per un’ulteriore comprensione.

|

Da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo, da Tamara de Lempicka a Yoko
Ono, il volume racconta la vita e le opere delle artiste più importanti di tutti
i tempi, restituendo a ciascuna il giusto riconoscimento. Uno strumento essenziale per scoprire il lato femminile della storia dell’arte.
Brossura • 14 x 21,5 cm • 176 pagine
100 illustrazioni • € 14,90 • 978-88-6648-439-4

50 MOMENTI CHE
CAMBIARONO L’ARTE

JANETTA REBOLD BENTON - Storica dell’arte americana, docente
di storia dell’arte alla Pace University in New York City. È autrice di
diverse pubblicazioni, nell’ambito dell’arte medioevale.

La storia dell’arte è scandita da eventi epocali: dalla scoperta della prospettiva lineare alla nascita del cubismo, dall’invenzione della pittura astratta alle
lotte femministe delle Guerrilla Girls. Il volume raccoglie cinquanta di questi
decisivi episodi, analizzandone il contesto storico, i protagonisti e le opere
più rappresentative.

Brossura• 14 x 21,5 cm • 176 pagine
€ 14,90 • 978-88-6648-553-7

Brossura • 14 x 21,5 cm • 176 pagine
100 illustrazioni • € 14,90 • 978-88-6648-440-0

A CURA DI
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C O L L A N A “A R T E S S E N T I A L S ”
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• P O P C U LT U R E •

ACHILLE LAURO
La prima grande antologia di immagini su Achille Lauro dedicata non
solo ai fan e ai follower del cantante, ma a tutti gli amanti della moda,
dell’arte e della cultura pop
Un libro unico ed elegante con copertina lenticolare
Achille Lauro è forse l’artista più discusso, eccentrico e anticonformista della scena musicale contemporanea. Questo volume mette in mostra un incredibile portfolio di immagini iconiche, provocatorie,
candide e sorprendenti. Il libro presenta saggi dello
storico della moda Matteo Guarnaccia, dello stylist
Nick Cerioni, del music manager Angelo Calculli,
che indagano cosa ha reso l’artista assolutamente unico nel panorama artistico contemporaneo. Realizzato
in stretta collaborazione con Achille Lauro, il volume
vuole celebrarne la figura analizzandone lo stile, i video e le performance. Caratterizzato da ampio forma-

to e finiture raffinate, il libro include immagini tratte
dal suo archivio personale, scatti inediti e fotografie
di backstage, ed è arricchito da disegni inediti e
appositamente realizzati dallo stesso Lauro, testimonianze e aneddoti raccontati da figure vicine all’artista. L’originalità grafica del libro, la scenografica
copertina lenticolare e l’uso di un font appositamente studiato per Achille Lauro esprimono in un
unico carattere l’identità di un artista estremamente
poliedrico, sperimentatore, amante dello straordinario e del bizzarro.

DISPONIBILE ANCHE
IN EDIZIONE DELUXE
Edizione limitata fuori commercio,
numerata e autografata dall’artista
e racchiusa in un prezioso
cofanetto

Cofanetto in velluto
Bilingue italiano-inglese
26.5 x 34.5 cm • 208 pagine
192 pagine illustrate
€250.00 • 978-88-6648-546-9
22
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ACHILLE LAURO

Cartonato • Cover lenticolare
Bilingue italiano-inglese
26,5 x 34,5 cm • 208 pagine
192 pagine illustrate
€ 79,00 • 978-88-6648-547-6

9 788866

485476

ACHILLE LAURO
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• P O P C U LT U R E •

AMY WINEHOUSE

BEYONCÉ

La storia straordinaria di una delle cantautrici più talentuose
del panorama musicale contemporaneo

La vita e la carriera di una tra le artiste più influenti della scena
contemporanea

Un omaggio al talento di Amy Winehouse nel decimo anniversario
della sua morte

Un omaggio a una talentuosa icona della musica, del femminismo
e dell’autodeterminazione

Nella sua intensa e breve vita, la musica di Amy Winehouse ha parlato direttamente al cuore di milioni
di persone. Dal giorno della sua morte i suoi fan non
hanno fatto che aumentare, sancendone il mito fatto
di eyeliner, tatuaggi e di una voce scapigliata e graffiata, ma indimenticabile. Pubblicato in occasione
del decimo anniversario della scomparsa, il volume
racconta l’intera parabola di una cantautrice straordinaria, entrata suo malgrado a far parte dell’inquietante “Club dei 27”, già popolato da Kurt Cobain, Jim
Morrison e Janis Joplin. Fragile, mentalmente instabile, vittima dell’alcol e delle droghe, Amy Winehouse
ha trasformato i suoi demoni in qualcosa che potevamo ballare e cantare a ritmi soul, funk, pop e
r’n’b, grazie a una scrittura capace di sublimare le sue
esperienze private in sentimenti universali.

Forte di 118 milioni di copie, Beyoncé è l’artista più
premiata agli MTV Video Music Awards, ai BET
Awards e ai Soul Train Awards. Ha vinto venti Grammy – più altri quattro con il suo gruppo d’esordio, le
Destiny’s Child – ed è la donna che ha ricevuto più
nomination nella storia dei Grammy. Nata in una
famiglia della classe media nel Sud degli Stati Uniti,
Beyoncé ha dimostrato un precocissimo talento per
la danza e per il canto, talento rafforzato da un’estrema autodisciplina, imbattibile determinazione e forte
consapevolezza delle proprie capacità. Decisa a gestire
la musica come un business, Beyoncé ha saputo esercitare il proprio potere per affermarsi anche nel mondo del cinema, della moda e della filantropia, e oggi è
un simbolo per milioni di persone. Il volume ne ripercorre l’intera carriera, dalle esibizioni nel giardino
di casa all’impegno femminista, rivelando i segreti
del successo di una star mondiale.

A CURA DI

A CURA DI

KATE SOLOMON - Giornalista musicale, ha scritto
per “The Guardian”, “Sunday Times Culture”, “Time
Out” e “Billboard”.

TSHEPO MOKOENA – Direttore editoriale di
“Vice”, scrive di musica anche per il “The Guardian”.
Cartonato • 14 x 20 cm
136 pagine • 20 illustrazioni
€ 17,90 • 978-88-6648-549-0

9 788866
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485490

Cartonato • 14 x 20 cm
136 pagine • 20 illustrazioni
€ 17,90 • 978-88-6648-550-6

9 788866

485506

BEYONCÉ
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• P O P C U LT U R E •

WONDER WOMAN. IL MITO
La completa monografia sull’eroina pubblicata in collaborazione
con DC e Warner Bros

Wonder Woman. Il mito mette in relazione il profilo
dell’eroina con il contesto storico in cui è nata, analizzando i caratteri del personaggio e quelli dei nemici
che si trova ad affrontare. Dalla sua creazione, Wonder Woman è stata veicolo di valori positivi fino a
incarnare, negli anni ‘70, il simbolo della lotta femminista. Il catalogo esplora il personaggio nel contesto storico delle sue origini e la sua evoluzione
quale paradigma dei costumi occidentali lungo gli
ultimi 80 anni di storia mondiale. Il libro racconta
l’universo del personaggio dal punto di vista sociologico e antropologico di costume e di cultura, oltre a

presentare le molteplici personalità di sceneggiatori
e illustratori, artisti e autrici che le hanno dato vita.
Dagli anni ‘90 gli illustratori che hanno maggiormente influenzato l’immagine di Wonder Woman rendendola sempre più iconica, tra cui George Pérez, hanno
aperto la strada all’estetica degli anni ‘90, dirigendosi
verso la rinascita contemporanea del personaggio.
A conclusione del volume un focus speciale sull’influenza di Wonder Woman sull’alta moda e sulla
moda, a partire dai costumi che indossa nei suoi film.

A CURA DI

ALESSIA MARCHI - Giornalista e Art curator.

Brossura • 23 x 28 cm
212 pagine • 150 illustrazioni
€ 32,00 • 978-88-6648-580-3
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• P O P C U LT U R E •

DISNEY

L’arte di raccontare storie senza tempo

Le origini, le fonti di ispirazione e i disegni inediti di alcuni
tra i più celebri film Disney, da Biancaneve a Frozen 2

Il libro presenta il lavoro creativo e di confronto con
la storia dell’arte condotto dagli artisti della Disney
per trasporre su pellicola i grandi classici, adattandoli allo spirito dei tempi.
Walt Disney e lo studio hanno attinto ai racconti più
popolari delle diverse tradizioni culturali, creando
un melting pot tra i diversi continenti, da Fedro a
La Fontaine, da Perrault e i Fratelli Grimm all’epica
greco-romana, fino alle favole delle diverse culture
orientali o ad Alice nel paese delle Meraviglie. Il volume permette ai bambini e agli adulti di entrare
fisicamente nello studio insieme ai creativi, comprendendo come nasce un capolavoro di animazione,

che implica diversi anni di lavoro di un’intera équipe,
coordinata da un regista. Si tratta di un processo lento,
continuativo e molto laborioso, che da un’idea iniziale
costruisce un intero film, attraverso migliaia di immagini che via via prendono vita e si animano: il volume
condurrà i lettori a conoscere le tante professionalità
coinvolte in un grande e corale lavoro artistico e artigianale. Un ricco e raro apparato di immagini, con
disegni, schizzi e maquette, permetterà di immergersi
nella magica galleria di personaggi indimenticabili:
da Paperino (Donald Duck), Topolino, Dumbo e
Bambie, agli eroi e protagonsti di fiabe e leggende, da
Robin Hood a Biancaneve, dalla Sirenetta a Frozen.

A CURA DI

WALT DISNEY ANIMATION RESEARCH LIBRARY.
CONSULENZA SCIENTIFICA di FEDERICO FIECCONI – giornalista, storico e critico del fumetto e del cinema di animazione italiano, è autore di diversi saggi e monografie sul cinema di animazione e i fumetti.

Cartonato • 23 x 31 cm
244 pagine • 100 illustrazioni
€ 34,00 • 978-88-6648-445-5
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• P O P C U LT U R E •

THE DEVIL

NUOVA
EDIZIONE

Atlante illustrato del lato oscuro

Il libro di riferimento sulla figura del diavolo, dal medioevo
alla cultura pop, dalla storia dell’arte alla letteratura
Una ricchissima storia per immagini dedicata alla storia, alla
simbologia e alle manifestazioni del diavolo nell’immaginario
collettivo di ieri e di oggi

Il male è una componente dinamica della vita. la sua
presenza nell’arte, come personificazione o come emanazione è rivelatrice della struttura costitutivamente
polare del pensiero umano. Demetrio Paparoni analizza attraverso un linguaggio chiaro e accattivante la rappresentazione del diavolo e delle manifestazioni del

maligno nelle arti d’occidente e d’oriente, di ieri e
di oggi, attraverso capolavori della storia dell’arte, incisioni, manifesti, tarocchi, cover di dischi, film, fumetti,
oggetti di moda e design, e altre curiosità sul mondo
dei demoni, dell’occulto e della stregoneria.

A CURA DI

DEMETRIO PAPARONI - critico d’arte, curatore e saggista, è nato a Siracusa, attualmente vive a Milano. Nel
1983 ha fondato la rivista d’arte contemporanea “Tema Celeste” e l’omonima casa editrice, che ha diretto fino al
2000. È considerato una delle voci più autorevoli della critica d’arte italiana.

Cartonato • 16,5 x 24 cm
384 pagine • 400 illustrazioni
€ 35,00 • 978-88-6648-583-4
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• P O P C U LT U R E •

LA CASA VERDE
Piante e composizioni per ogni stanza

Agile ma esauriente, questo manuale illustrato è una fonte
di ispirazione e di suggerimenti pratici per curare le piante di casa
e creare composizioni pensate in funzione dei diversi ambienti

Vivere nel verde anche tra le mura domestiche è un’esigenza sempre più sentita, un desiderio comune a
molte persone, che all’improvviso si sono trovate a
trascorrere più tempo in casa e a ripensare i propri
ambienti per ricavare uno spazio di lavoro.
Agile ma esauriente, questo manuale illustrato è una
fonte di ispirazione e di suggerimenti pratici per

curare le piante di casa e creare composizioni pensate
in funzione dei diversi ambienti.
Fotografie scattate ad hoc, tavole dettagliate e istruzioni step-by-step guideranno il lettore nella realizzazione di ghirlande, kokedama e molto altro. Ogni tutorial è arricchito da approfondimenti e utili consigli.

A CURA DI

IRENE CUZZANITI - Autrice di tutorial e articoli per riviste e curatrice di laboratori in cui mira a riavvicinare le
persone alla natura e a diffondere buone pratiche ambientali.
ILLUSTRAZIONI DI

IRENE RINALDI - Collabora come freelance con riviste e case editrici italiane e internazionali, fanzine e autoproduzioni.

NELLA STESSA COLLANA

FATTI IL MAZZO!
ISTRUZIONI E ISPIRAZIONI
PER FIORISTI IN ERBA
Brossura • 21 x 25,5 cm • 192 pagine
250 illustrazioni e fotografie
€ 24,90 • 978-88-6648-306-9
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Brossura • 21 x 25,5 cm
164 pagine illustrate
€ 32,90 • 978-88-6648-545-2
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• FOTOGRAFIA •

10 X 10

Storie di donne fotografe

Dal successo della serie video, le vicende di 10 donne
che hanno cambiato la storia della fotografia

A partire da un gruppo attentamente selezionato delle
loro più fortunate e celebri immagini, impresse negli
occhi e nelle emozioni di tutti noi, il libro racconta
lo scorrere delle vicende delle grandi pioniere della
fotografia del ‘900: da Dorothea Lange con i suoi
scatti sull’America prostrata dalla Grande Depressione a Gerda Taro con la sua tragica, prematura fine
nella guerra di Spagna, da Margareth Bourke-White, tra i primi fotografi a mettere piede nel lager di
Buchenwald, a Claude Cahun, la cui opera è genial-

mente anticipatrice di tematiche dei nostri giorni
come quelle legate al gender e all’identità sessuale.
Vi sono poi autrici dedite a una propria originale
ricerca, come Tina Modotti, divisa tra arte e impegno politico, e la versatile Imogen Cunningham, fino
ad arrivare ai giorni nostri, con grandi artiste come
Cindy Sherman e Vanessa Beecroft, che utilizzano la
fotografia come medium privilegiato (per la Sherman
esclusivo) di espressione del proprio mondo interiore
e della propria ricerca espressiva.

TESTI DI

NICOLAS BALLARIO - Curatore e conduttore televisivo e radiofonico, ha studiato fotografia alla John Kaverdash School di Milano e ha frequentato l’Accademia Altieri di Roma. Entrato nello staff di Oliviero Toscani, è un
esperto del connubio tra arte e mass media. Collabora con Radio Radicale e Rai Radio 1, e nel 2019 ha condotto
insieme a Oliviero Toscani la trasmissione Camera Oscura, in onda su La7 in due puntate speciali dedicate alla
scoperta della fotografia e dei suoi segreti. Attualmente cura il settore arte di “Rolling Stone Italia”.

Cartonato • 24 x 31,5 cm
208 pagine • € 59,90
978-88-6648-543-8
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• FOTOGRAFIA •

ZANELE MUHOLI:
SOMNYAMA NGONYAMA
AVE, LEONESSA NERA
Cento autoritratti creati da una delle più potenti visual attiviste
del nostro tempo

Sonnyama Ngonyama, letteralmente “Ave Leonessa Nera”, è il proclama sociale e politico di Zanele
Muholi, una delle voci più interessanti del Visual
Activism. I più importanti riconoscimenti internazionali hanno premiato il suo lavoro per l’impegno
artistico e sociale; e i più prestigiosi musei del mondo
celebrano la bellezza struggente e magnetica delle sue
opere. Muholi ha conosciuto gli anni dell’Apartheid,
ed è oggi un membro di spicco della comunità
LGBTQI, esponendosi in prima persona. Ogni sua
immagine racconta una storia precisa, in riferimento
a esperienze personali, o una riflessione su un con-

testo sociale e storico più ampio. Lo sguardo dell’artista inquieta, commuove e denuncia; oggetti di uso
comune, ripresi in maniera simbolica, sono posti in
un dialogo serrato con il suo corpo. La bellezza delle
composizioni e il talento assoluto sono per
Muholi un mezzo per affermare la necessità di esistere,
la dignità e il rispetto cui ogni essere umano ha diritto
a dispetto della razza e del genere con cui si identifica.
Il suo scopo è la rimozione delle barriere, il ripensamento della storia, l’incoraggiamento a essere se stessi,
e a usare strumenti artistici quali una macchina fotografia come armi per affermarsi e combattere.

AUTORE

ZANELE MUHOLI - Nata nel 1972 a Umlazi, Durban, vive a Johannesburg, in Sudafrica. Ha studiato Advanced
Photography al Market Photo Workshop di Newtown, Johannesburg, e- ha conseguito un MFA in Documentary
Media presso la Ryerson University, Toronto. È Professore Onorario presso l’Università delle Arti di Brema, ed è
stata il destinatario del prestigioso Prince Claus Award e del Carnegie Fine Prize.

Cartonato • 26,5 x 35,5 cm
212 pagine • 100 illustrazioni
€ 79,90 • 978-88-6648-558-2
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• FOTOGRAFIA •

TINA MODOTTI
Donne, Messico e libertà

L’avventura di arte e di vita di una grande donna del ‘900
Catalogo della mostra di Milano, Mudec Photo
(1 maggio - 7 novembre 2021)

Tina Modotti (Udine 1896 – Città del Messico 1942)
non è soltanto una delle più grandi fotografe del ‘900,
ma un personaggio affascinante per le molte sfaccettature della sua personalità multiforme. Nata
in una famiglia operaia friulana, raggiunge il padre
emigrato negli Stati Uniti nel 1913; si trasferisce nel
1918 a Los Angeles, dove intraprende la carriera cinematografica, ma, nonostante il successo, insoddisfatta di come il cinema sfruttasse semplicemente il suo
fascino esotico, abbandona presto Hollywood, dopo
soli tre film, e, grazie all’incontro e alla relazione con

Edward Weston, si dedica alla fotografia, trasferendosi con lui in Messico. Il catalogo presenta materiali eccezionali: stampe originali ai sali d’argento degli anni
Settanta realizzate a partire dai negativi di Tina resi
disponibili da Vidali, lettere, documenti della sorella
di Tina. Un racconto formidabile, per incontrare da
vicino uno spirito libero che ha attraversato la miseria
e la fama, l’arte e l’impegno sociale, l’ingiustizia persecutoria, ma anche l’ammirazione sconfinata per il
pieno e costante rispetto di se stessa, del suo pensiero,
e della sua libertà.

A CURA DI

BIBA GIACCHETTI - Da 15 anni lavora con alcuni dei più famosi fotografi del panorama internazionale come
Steve McCurry, James Nachtwey, Elliott Erwitt. Con Giuseppe Ceroni ha fondato nel 2002 l’agenzia Sudest57,
con la quale ha curato numerose mostre e pubblicazioni in Italia e all’estero.

NELLA STESSA COLLANA

LIU BOLIN
VISIBLE INVISIBLE

ELLIOTT ERWITT
FAMILY

Brossura • 25 x 28,7 cm •
128 pagine • 70 illustrazioni
€ 25,00 • 978-88-6648-431-8

Brossura • 25 x 28,7 cm •
128 pagine • 70 illustrazioni
€ 25,00 • 978-88-6648-434-9
Brossura olandese con sovraccoperta
25 x 28,7 cm • 128 pagine • 70 illustrazioni
€ 25,00 • 978-88-6648-446-2
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• ARCHITETTURA E DESIGN •

MILANO MODERNA
Architettura, arte e città 1947 - 2021

Fotografie di Gabriele Basilico, Paolo Rosselli, Marco Introini,
Filippo Romano e Giovanna Silva

Il volume riprende il nucleo dell’ormai storica e introvabile pubblicazione Milano Moderna (1996),
allargando quella pionieristica ricerca sulla cultura
architettonica meneghina alla nuova Milano di
inizio millennio, con un rigoroso approccio critico
e interpretativo. Il libro intende essere un contributo
“alla capacità della metropoli lombarda di proporsi
come laboratorio di una cultura non convenzionale
del cambiamento” ed è concepito come l’intreccio di
un doppio piano di lettura, testuale e visivo. Il testo è
firmato da Fulvio Irace, uno dei più autorevoli critici

e studiosi italiani di architettura, l’atlante visivo, con
immagini di grande formato, è affidato, per la parte
moderna alle fotografie di maestri come Gabriele
Basilico e Paolo Rosselli, per quella contemporanea a professionisti di alto profilo come Marco
Introini, Filippo Romano e Giovanna Silva. Un capitolo è dedicato al tema, solitamente trascurato, della
relazione profonda tra arte pubblica e architettura, in
continuità con una specificità della cultura milanese
del dopoguerra.

A CURA DI

ENRICO BALERI - Designer, imprenditore e progettista, fondatore, tra gli altri dei marchi Baleri e Alias. Instancabile promotore di iniziative nel mondo dell’architettura, dell’arte e del disegno industriale, dirige a Bergamo il
centro di ricerche che porta il suo nome, fondato nel 2004.
FULVIO IRACE - Tra i massimi studiosi di architettura in Italia, è ordinario di Storia dell’architettura al Politecnico di Milano. La sua attività di ricerca, concentrata soprattutto sull’architettura italiana, è sfociata in numerose
monografie tra le quali si ricordano quelle dedicate a Gio Ponti, Carlo Mollino, Franco Albini, Luigi Caccia
Dominioni e Vico Magistretti.

Cartonato • 24,5 x 28,5 cm
240 pagine • 150 illustrazioni
€ 65,00 • 978-88-6648-577-3
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• ARCHITETTURA E DESIGN •

COLLANA
“INTERIOR CUBE DESIGN”
Le più belle case, capaci di farci entrare nei regni fatati del sogno,
raccolte in una collana nuova dal formato originale

Attraverso una selezione di case dai caratteri forti provenienti da tutto il mondo, la nuova collana Interior
Design Cubes si propone come un’esaustiva e gustosa ricognizione sugli stili dell’interior design per guidare il
lettore tra le categorie, i linguaggi e le tendenze dell’abitare contemporaneo.
Originali anche nel formato, cubico, le monografie che compongono la collana sono immediatamente riconoscibili dal colore, che rimanda a uno stile. Rispettivamente rosso, verde e grigio, i primi tre volumi sono
dedicati rispettivamente allo stile dream, al naturale e a quello brutalista.

Originali anche nel formato, cubico,
le monografie che compongono la collana
sono immediatamente riconoscibili dal colore,
che rimanda a uno stile. Rispettivamente rosso,
verde e grigio, i primi tre volumi sono dedicati
rispettivamente allo stile dream, al naturale
e a quello brutalista.
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COLLANA ”INTERIOR CUBE DESIGN”

NATURAL HOUSES
DREAM HOUSES
BRUTALIST HOUSES (nuovo titolo 2022)
Cartonato • 17 x 17 cm
304 pagine • 200 immagini
€ 39,90 • 978-88-6648-528-5
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• ARCHITETTURA E DESIGN •

NATURAL HOUSES

DREAM HOUSES

Il meglio dell’interior design sostenibile, all’insegna di un rapporto
rispettoso del contesto ambientale

Le più scenografiche abitazioni d’ispirazione surrealista

La casa green nature si pone in armonia con il contesto ambientale, inserendosi nel delicato ecosistema
che la accoglie in modo rispettoso e non invasivo,
pensandosi come un unico organismo in cui tutti
gli elementi sfruttano le reciproche sinergie al fine
di minimizzare I’impatto ambientale, rispondendo
alle esigenze di chi vi abita. I caratteri ecocompatibili si concretizzano nella scelta di materiali naturali,
nel controllo dell’irraggiamento solare, nel particolare dosaggio della luce naturale negli spazi interni e
nell’impiego virtuoso della luce artificiale, nell’attenta
gestione della risorsa idrica e dei combustibili, nell’utilizzo di energie rinnovabili, nelle ridotte emissioni
di CO2.

Onirica e mai banale, la dream house organizza gli
spazi come una scenografia teatrale. Antropomorfismo, forme organiche ispirate al corpo umano e al
mondo animale, deformazione, accostamenti inconsueti sono i punti chiave di questo stile, che porta il
sogno nella dimensione quotidiana. Attraverso l’uso
di specchi che rimandano al tema del doppio, di oggetti insoliti e stranianti, di arazzi, tappezzerie, rivestimenti e trompe-l’oeil, lo spazio tradizionale viene
scardinato, perde le sue coordinate e si trasforma in
non-luogo, talvolta in un labirinto che allude alla
complessità della mente umana.

TESTI DI

TESTI DI

ALESSANDRA COPPA - Architetto e giornalista
pubblicista, è docente di “Storia dell’architettura
contemporanea” presso il Politecnico di Milano e di
“Storia e documentazione dei beni architettonici”
presso l’Accademia di Brera. Autrice di saggi e libri
sull’architettura contemporanea, è stata ideatrice e
autrice di collane di architettura e design per il “Corriere della Sera”.

Cartonato • 17 x 17 cm
304 pagine • 200 immagini
€ 39,90 • 978-88-6648-529-2

9 788866
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CHIARA SAVINO - Laureata in Storia dell’Arte
Contemporanea e Museologia presso l’Università degli Studi di Milano, è responsabile editoriale
di 24ORE Cultura e di Libri Scheiwiller, oltre che
autrice di libri illustrati di design, architettura e per
bambini. Ha insegnato al Politecnico di Milano e al
Master di Design Management della 24 ORE Business School.

Cartonato • 17 x 17 cm
304 pagine • 200 immagini
€ 39,90 • 978-88-6648-536-0
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• ARCHITETTURA E DESIGN •

• ARCHITETTURA E DESIGN •

LASSÙ TRA GLI DEI

BIG BOOK OF DESIGN

Un omaggio in prima persona ai grandi maestri che furono

Ritorna in libreria in una elegante edizione Deluxe
con cofanetto a un prezzo speciale

La morte di un maestro è un’occasione per distillare
i suoi insegnamenti e il suo pensiero, il primo passo
per tramandarlo ai posteri. Con questo spirito Enrico
Baleri scrive le sue “Perline”, brevi racconti dedicati a grandi figure del design e della cultura che ci
hanno lasciato, e talvolta a progetti, enti o istituzioni. Storie vissute in prima persona, dal un punto di
vista privilegiato di chi quella storia l’ha vissuta e vuole condividerla con il lettore regalandogli l’illusione di
esserne protagonista con lui. Seguite da un pubblico
di appassionati su Facebook, queste storie prendono
ora la forma di un libro, accompagnate da una prefazione dell’autore. Con uno stile chiaro, talvolta ironico, e sempre modulato sul personaggio che si vuole
raccontare, Baleri ci consegna dei piccoli tesori, che
insieme vanno a scrivere un pezzo importante della
storia italiana.

Un ricco volume enciclopedico dedicato alla storia del
Design Internazionale, dagli anni Venti ad oggi.
Da Gio Ponti a Philippe Starck, da Ettore Sottsass
ai fratelli Castiglioni: il volume raccoglie tutti i più
grandi protagonisti della storia del Design, creatori di oggetti ormai entrati a far parte del nostro
quotidiano. Saggi introduttivi racconteranno ciascun
designer fornendo le principali chiavi di lettura della
sua opera secondo la storiografia, o produzione critica corrente, mentre una selezione di scritti autografi
o un’intervista ne spiegherà il pensiero e la poetica.
Un atlante degli oggetti illustrerà, inoltre, alcuni tra
gli oggetti più famosi, attraverso brevi schede, disegni
e fotografie. Un volume indispensabile per seguire il
percorso creativo dei grandi maestri del Design internazionale, dagli anni Venti ad oggi.

TESTI DI

A CURA DI

Ritratti di personaggi illustri del design e della cultura

ENRICO BALERI - Designer, imprenditore e progettista, fondatore, tra gli altri dei marchi Baleri e
Alias. Instancabile promotore di iniziative nel mondo
dell’architettura, dell’arte e del disegno industriale,
dirige a Bergamo il centro di ricerche che porta il suo
nome, fondato nel 2004.

Edizione Deluxe

Cartonato • 14 x 21 cm
144 pagine • 30 illustrazioni
€ 25,90 • 978-88-6648-531-5

9 788866
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ANDREA BRANZI – Architetto e designer, fin dalla
laurea nel 1966 ha fatto parte del movimento di avanguardia radicale. Curatore Scientifico del Design Museum della Triennale di Milano, ne ha curato diverse
esposizioni tematiche. È autore di molti libri di storia
e teoria del Design, pubblicati in vari paesi.

Brossura con cofanetto
23,5 x 31 cm • 432 pagine
300 illustrazioni • € 59,00
978-88-6648-453-0

9 788866
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• LIBRI PER BAMBINI •

PICCOLE DONNE
Il celebre romanzo di Louisa May Alcott raccontato ai bambini

È la vigilia di Natale e fuori nevica, ma nel salotto
di casa March il fuoco scoppietta allegramente nel
camino. Quattro sorelle, intente a lavorare a maglia,
sospirano, un po’ tristi, pensando al loro papà che è
lontano, in guerra. È l’indimenticabile incipit di Piccole Donne, il più celebre tra i romanzi di Louisa
May Alcott. Pubblicato per la prima volta nel 1868 e
sempre attuale, il romanzo è stato oggetto di numero-

se riedizioni e trasposizioni cinematografiche. Questo
libro ne fornisce ora una versione ridotta, riscritta e
rielaborata per adattarsi al pubblico dei lettori più
giovani. Caratterizzato da splendide illustrazioni dal
taglio contemporaneo, il volume racconta le vicende
delle sorelle March con il linguaggio dei bambini di
oggi, trasformando così un capolavoro della narrativa
in un meraviglioso albo illustrato.

TESTI DI

ARIANNA GHILARDOTTI – Redattrice e traduttrice specializzata in arte, musica e poesia, collabora regolarmente ai programmi del Teatro alla Scala e a cataloghi di mostre. È esperta di genealogia, storia delle dinastie e
letteratura vittoriana.
ILLUSTRAZIONI DI

VALERIA PETRONE - Cresciuta con i libri di Bruno Munari e Gianni Rodari, ha studiato Arte a Milano e Londra. Oggi vive a Roma, dove si dedica alla pittura, alla scultura e all’illustrazione.

Cartonato • 23 x 30 cm
32 pagine illustrate
€ 17,90 • 978-88-6648-538-4
50

|

PICCOLE DONNE

9 788866

485384

PICCOLE DONNE

|

51

• LIBRI PER BAMBINI •

FIABE DANZANTI
La magia dei grandi balletti

Le storie dei più celebri balletti della tradizione raccontate
ai ragazzi con le parole e con bellissime illustrazioni

I grandi balletti emozionano da secoli gli spettatori
attraverso il movimento e la musica, ma queste avvincenti vicende mute meritano di essere narrate anche a parole. Con l’aiuto di illustrazioni inedite di
ispirazione scenografica, “Fiabe danzanti” racconta
a un giovane pubblico di futuri appassionati le più
belle storie della danza, dai capolavori di Čajkovskij all’Uccello di Fuoco, in un arco affascinante che

attraversa tutto l’Ottocento per arrivare fino a Stravinskij. Scritto con un linguaggio chiaro e accessibile
e grazie al fondamentale apporto delle immagini, capaci di evocare con la forza dei colori e del disegno,
quel il libro consente ai giovani lettori di muovere i
primi passi in un mondo fatato e affascinante fatto
di musica, danza e leggiadria.

A CURA DI

ARIANNA GHILARDOTTI – Redattrice e traduttrice specializzata in arte, musica e poesia, collabora regolarmente ai programmi del Teatro alla Scala e a cataloghi di mostre. È esperta di genealogia, storia delle dinastie e
letteratura vittoriana.
ILLUSTRAZIONI DI

LAURA BRENLLA

Cartonato • 20 x 26 cm
64 pagine • 60 illustrazioni
€ 14,90 • 978-88-6648-451-6
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PICCOLO ERBARIO
Storie e segreti di alberi e piante

Un volume prezioso per avvicinare i più piccoli allo straordinario
universo vegetale e alla cultura ecologista

Alberi e fiori fanno parte della vita di tutti i giorni,
ma pochi sanno riconoscere le varie specie e citarne
le proprietà. Ispirato agli erbari antichi, il volume è
dedicato ai lettori più giovani, per guidarli alla scoperta della natura e dei suoi segreti. Caratterizzato
da descrizioni leggere e divertenti, capaci di avvicinare contenuti dal taglio scientifico, il libro racchiude
un’accurata selezione di piante, da quelle più comuni a quelle più esotiche: dall’ortica al papiro, dal

gelso all’ulivo. Tavole botaniche riccamente illustrate mostreranno nel dettaglio ogni parte di ciascuna
specie, indagando anche il rapporto che gli uomini
hanno avuto con ciascuna pianta nelle diverse epoche
e civiltà. Ciascuna scheda includerà inoltre aneddoti,
curiosità e ricette, per rendere la lettura sempre animata e coinvolgente. Un volume prezioso da leggere,
ammirare e consultare a piacere, scoprendo ogni volta
una nuova specie.

ILLUSTRAZIONI DI

DANIELA SPOTO - Diplomata in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Sassari, lavora tra Berlino e l’Italia,
partecipando a numerose mostre collettive e vari progetti editoriali. Le sue illustrazioni sono una commistione
di riferimenti autobiografici e non, racconti del quotidiano e suggestioni di ere passate. Il tutto con un’elegante
dose di ironia.
TESTI DI

ANNA MAINOLI ED ELOISA GUARRACINO

Cartonato • 22 x 28 cm
192 pagine illustrate
€ 24,90 • 978-88-6648-533-9
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ORTI DI CASA

Segreti di campagna per coltivatori di città

Un grande libro illustrato per insegnare ai bambini i segreti
della coltivazione di ortaggi

Coltivare la terra è un’esperienza a tutto tondo,
sempre più diffusa e persino terapeutica: permette
di trascorrere tempo all’aria aperta, di lavorare con
le mani, di prendersi cura delle piante osservandone i ritmi di crescita, e infine di gustare ortaggi a
chilometro zero – certamente più freschi, sani e gustosi di quelli acquistati al supermercato. E si tratta
di un’attività particolarmente adatta ai bambini, che
impareranno il valore della cura e dell’attesa divertendosi al contempo con zappe e palette. Il volume
spiega proprio ai lettori più giovani come realizzare un piccolo orto: dagli attrezzi del mestiere alle

caratteristiche delle piante più diffuse, dai cicli delle
stagioni al ruolo degli insetti. Interamente illustrato
e arricchito da approfondimenti sulle proprietà degli
ortaggi, il libro invita a convertire in orto un angolo
del giardino o del balcone, fornendo consigli preziosi sulla preparazione della terra, la semina, l’annaffiatura e la raccolta. Non mancano infine suggerimenti
golosi su come cucinare le verdure appena colte.
Un imperdibile manuale illustrato per contadini in
erba, da sfogliare e consultare con le mani sporche
di terra.

ILLUSTRAZIONI DI

SILVIA MARINELLI – Lavora come freelance per l’editoria e la pubblicità, la comunicazione visiva museale e il
disegno per tessuti.
TESTI DI

ANNA MAINOLI ED ELOISA GUARRACINO

Brossura • 20 x 26,5 cm
68 pagine interamente illustrate
€ 21,00 • 978-88-6648-544-5
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GATTI NELL’ARTE

CASA DOLCE CASA

Deliziose rivisitazioni feline di celebri dipinti,
in forma di pop-up

Un viaggio affascinante e splendidamente illustrato, alla scoperta
delle case più insolite del mondo

Con le celeberrime illustrazioni di Susan Herbert

Potrete anche conoscere alla perfezione tutta la storia dell’arte, e potreste anche avere familiarità con
quegli adorabili gatti che amano sostituirsi ai protagonisti dei dipinti più celebri – ma certamente
non li avete mai visti in versione pop-up. Questo delizioso volume celebra lo straordinario talento di Susan Herbert, le cui opere sono ormai parte
dell’immaginazione collettivo fin dal 1990. Dai Coniugi Arnolfini alla Nascita di Venere, da Las Meninas all’Ofelia di Millais, il libro racchiude alcune tra
le più iconiche opere d’arte, interamente rivisitate in chiave felina.
Accompagnate da piccoli testi ironici e valorizzate
dall’effetto tridimensionale, le splendide illustrazioni rivelano non solo un sottile umorismo, ma una
rara capacità di catturare quegli atteggiamenti felini così immediatamente riconoscibili per tutti gli
amanti dei gatti.

Questo libro presenta ai lettori più piccoli dieci tipi di
abitazioni insolite e sorprendenti, tipiche di altrettanti Paesi del mondo: dalla Cambogia alla Mongolia,
dai Paesi Bassi agli Stati Uniti. Due spettacolari pagine a finestra permettono loro di vedere se abitare
in un antico castello è così eccitante come sembra, o
se preferiscono invece lasciarsi cullare dalle onde nella
loro dimora galleggiante. Le illustrazioni rappresentano
una deliziosa celebrazione della diversità culturale:
un libro perfetto per scoprire come vivono i popoli del
mondo.

ILLUSTRAZIONI DI

TESTI E ILLUSTRAZIONI DI

SUSAN HERBERT – Laureata alla Ruskin School of
Drawing and Fine Art presso l’Università di Oxford,
ed è stata autrice e illustratrice di numerosi volumi
di straordinario successo, tutti popolati da irresistibili gattini nelle vesti di celebri personaggi della storia
dell’arte.

Cartonato • 16 x 20 cm
16 pagine pop-up
interamente illustrate
€ 12,90 • 978-88-6648-461-5
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SIGNE TORP – Illustratrice norvegese, ha conseguito
un Master in Childr en’s Book Illustration presso la
Cambridge School of Art.

Cartonato • 22,5 x 30 cm
48 pagine interamente illustrate
€ 16,90 • 978-88-6648-548-3

9 788866
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MOSTRI DI CASA

UNA VITA FATTA A MANO

Il racconto dell’orrore più buffo di sempre!
Una piccola storia ironica e colorata per aiutare i bambini a
superare la paura del buio

Per essere creativi, tutto quel che occorre… sono le mani!

La mia casa nasconde un segreto pauroso. Di notte,
quando è davvero buio, compare un mostro terrificante in ogni stanza. Ma non aver paura! Spariscono non
appena sorge il sole. Ad esempio Screecher, il mostro
che vive in salotto, ha corna enormi e quattro tentacoli
contorti invece delle gambe. Ma al mattino al suo posto vedo solo l’attaccapanni e la lunga sciarpa di papà.
Corredato da accattivanti illustrazioni, il libro narra
la storia di una casa infestata davvero stravagante. Un
racconto ironico e divertente che aiuterà i bambini a
superare la paura del buio e dei mostri che lo popolano.
Perché per scoprire il mistero nascosto dietro l’aspetto
spaventoso di queste creature notturne basta accendere
la luce… oppure voltare pagina!

Il libro racconta la storia della scultrice americana
Ruth Asawa (1926-2013), dall’infanzia alla formazione al Black Mountain College, sotto la guida di
artisti d’avanguardia e pensatori come Anni e Josef
Albers, Buckminster Fuller, Merce Cunningham e
Robert Rauschenberg, mostrandoci poi le sue celebri
sculture di fili che rappresentano le massime realizzazioni della sua carriera.
Questo libro, riccamente illustrato con un tratto
poetico e incantato dall’artista Andrea D’Aquino,
coinvolge le giovani lettrici e i giovani lettori, rendendoli partecipi dell’avventura umana e artistica della
protagonista.
Il libro è arricchito da una pagina finale di strumenti
didattici che genitori ed educatori possono utilizzare
per far realizzare delle attività creative.

TESTI E ILLUSTRAZIONI DI

TESTI E ILLUSTRAZIONI DI

ELEONORA MARTON – È autrice e illustratrice di
stanza a Londra, ha studiato arte e design all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Le sue illustrazioni semplici e audaci sono disegnate a mano usando pennello
e inchiostro, acquarello, acrilico, pastelli e ritagli, e talvolta modificate o colorate digitalmente. Eleonora ha
firmato numerosi libri per bambini e ha esposto i suoi
disegni a livello internazionale.

La storia di Ruth Asawa

ANDREA D’AQUINO - Artista, illustratrice e graphic
designer americana, basata a New York, autrice di diverse pubblicazioni illustrate per ragazzi, tra cui la fortunata rivisitazione del classico di Lewis Carroll Alice’s
Adventures in Wonderland.

Cartonato
19 x 24 cm • 48 pagine illustrate
€ 16,90 • 978-88-6648-554-4

9 788866
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Cartonato
20,3 x 27,3 cm • 40 pagine illustrate
€ 16,90 • 978-88-6648-551-3
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LUNGA VITA ALLA REGINA

QUANDO SARÒ GRANDE

La storia di 20 affascinanti regine, raccontata ai bambini

Un racconto semplice e straordinario per imparare a contare
sognando il futuro

Venti donne al potere

Un omaggio splendidamente illustrato al potere delle donne
Fin dai tempi degli antichi Egizi, la storia è costellata da grandi figure di regine. Attraverso piccole biografie e meravigliose illustrazioni, il libro racconta le
storie di venti regnanti forti e coraggiose: dalla celebre Cleopatra alla regina Vittoria, passando per
figure meno note ma affascinanti, provenienti da
ogni parte del mondo – come Atossa, antica regina
di Persia, o Liliuokalani, regina delle Isole Hawaii.
Alcune erano destinate al trono per nascita, altre vi
sono giunte attraverso il matrimonio, e molte di loro
hanno avuto vite lunghe e avventurose.
Il racconto guiderà i giovani lettori alla scoperta di
queste potenti regine, mentre splendide illustrazioni
ricreano l’atmosfera coloratissima di mondi antichi e
lontani: un omaggio alle grandi donne di ogni Paese
e di ogni tempo.

La vita adulta vista dagli occhi dei bambini, racchiusa
in un album sontuosamente illustrato.
“Quando sarò grande, sarò davvero grande”: inizia così
questo poetico albo illustrato, pensato per sognare il
futuro e imparare a contare al tempo stesso. Mentre
il piccolo protagonista elenca tutte le cose che farà da
grande, il lettore può infatti vedere e contare queste
cose: 5 palline di gelato da mangiare tutte insieme, 7
mestieri diversi per ogni giorno della settimana, 8 animali domestici da portare a spasso – tra cui una vera giraffa! Perché la vita da adulto sarà un’avventura straordinaria, fatta di numeri sempre più grandi e sogni
sempre più incredibili. Un racconto splendidamente
illustrato, per vedere il mondo degli adulti attraverso gli
occhi incantati dei bambini.

ILLUSTRAZIONI DI

TESTI E ILLUSTRAZIONI DI

JENNIFER ORKIN LEWIS – Celebre illustratrice
americana, è autrice di libri per bambini, oggetti di
merchandising e activity book, tra cui 100 disegni in
100 giorni, un invito a liberare la propria creatività
che ha goduto di un successo internazionale.

MARIA DEK – Autrice e illustratrice polacca, utilizza
la tecnica tradizionale dell’acquerello per creare le sue
illustrazioni originali, divertenti ed espressive. Ama
giocare con l’assurdo e stimolare l’immaginazione del
lettore, invitandolo a entrare nel suo posto preferito, il
mondo inesplorato della natura.

TESTI DI

ARIANNA GHILARDOTTI – Redattrice e traduttrice
specializzata in arte, musica e poesia, collabora regolarmente ai programmi del Teatro alla Scala e a cataloghi di mostre. È esperta di genealogia, storia delle
dinastie e letteratura vittoriana.

Cartonato
16 x 21 cm • 132 pagine illustrate
€ 19,90 • 978-88-6648-524-7
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Cartonato
19 x 24 cm • 48 pagine illustrate
€ 16,90 • 978-88-6648-555-1
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MAGHI MERAVIGLIOSI

ANONITOPO

Un volume mozzafiato alla scoperta degli spettacoli di magia
più sensazionali della storia

La street art amica degli animali sta spuntando in tutta
la città, ma chi sta creando questi capolavori?
Non c’è una spiegazione, solo un nome: Anonitopo

Il libro descrive in dettaglio le vite, i costumi, le scenografie e gli spettacoli di otto grandi prestigiatori
dell’epoca d’oro della magia da palcoscenico, offrendo inoltre curiosi retroscena sul ruolo dell’assistente
mago, sulle origini dell’illusionismo e sui principali
effetti speciali. Grazie a una grafica originale e a illustrazioni ricche e coloratissime, anche sfogliare il libro
diventa un’esperienza magica.

Questo racconto intelligente mescola street art,
animali e bellissime illustrazioni per creare una
meditazione su come l’arte può elevare lo spirito di
qualsiasi creatura, umana o animale, quando parla
direttamente a loro.
Ogni pagina della splendida opera d’arte di Anna Pirolli è un capolavoro con audaci tocchi di colore e
l’umorismo sornione, che elevano il testo sottile ma
evocativo di Vikki VanSickle.

TESTI E ILLUSTRAZIONI DI

ILLUSTRAZIONI DI

LYDIA CORRY – Illustratrice britannica con sede
a Brighton, si è laureata al Royal College of Art nel
2009. Le sue illustrazioni, sempre ricche e dinamiche,
sono tutte dipinte a mano con una miscela di acquerello, inchiostro e gouache.

VIKKI VANSICKLE - Autrice di una serie di famosi
romanzi per bambini, ora bilancia la sua carriera di
scrittrice con il suo lavoro come direttore marketing
presso Penguin Random House Canada Young Readers.
ILLUSTRAZIONI DI

ANNA PIROLLI - Ha lavorato come illustratrice e
art director freelance per aziende come Mondadori,
Pearson, Vogue, MTV, Kinder Ferrero, Nickelodeon,
Disney seguendo il processo creativo dall’idea alla creazione. È anche docente all’Accademia di Brera.
Cartonato • 23 x 30 cm
48 pagine interamente illustrate
€ 17,90 • 978-88-6648-541-4
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Cartonato • 22 x 28,5 cm
40 pagine • 40 illustrazioni
€ 16,90 • 978-88-6648-579-7
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FATTORI

Capolavori e aperture sul ’900

Catalogo della mostra di Torino, GAM – Galleria Civica d’Arte
Moderna e Contemporanea di Torino
(14 ottobre 2021 – 20 marzo 2022)

Il catalogo si prefigge di rendere nuovamente vivo
l’interesse per l’attività e l’opera di Giovanni Fattori, grazie alla presentazione di un cospicuo numero
di dipinti provenienti dalle più prestigiose collezioni
pubbliche e private italiane.
Il catalogo, che presenta oltre 60 capolavori dell’artista livornese, tra cui tele di grande formato, preziose tavolette e una selezione di acqueforti, si articola
in nove sezioni e copre un ampio arco cronologico
che dal 1854 giunge al 1894, dalla sperimentazione
macchiaiola e da opere capitali degli anni Sessanta e

Settanta fino alle tele dell’età matura, che ne rivelano
lo sguardo acuto e innovatore, capace di aperture
sull’imminente ’900.
A concludere il percorso sono alcune opere emblematiche di allievi di Fattori e di artisti influenzati
dalla suggestione della sua pittura – Plinio Nomellini,
Oscar Ghiglia, Amedeo Modigliani, Lorenzo Viani,
Carlo Carrà, Giorgio Morandi – a testimonianza della
lezione che il maestro livornese seppe stimolare nella
pittura italiana del Novecento.

A CURA DI

VIRGINIA BERTONE E SILVESTRA BIETOLETTI.
TESTI DI

VIRGINIA BERTONE - conservatore e responsabile delle Collezioni della GAM di Torino. Silvestra Bietoletti
- storica dell’arte, si dedica prevalentemente ad argomenti dell’arte italiana dal Neoclassicismo al Novecento. Cristina Acidini - storica dell’arte, attualmente Presidente dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. Fernando
Mazzocca - tra i massimi specialisti dell’età neoclassica, dell’Ottocento e primo Novecento.

Brossura • 28,5 x 28,5 cm
184 pagine • 100 illustrazioni
€ 34,00 • 978-88-6648-560-5
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PIET MONDRIAN
Dalla figurazione all’astrazione

Catalogo della mostra di Milano,
Mudec – Museo delle Culture di Milano
(24 novembre 2021 – 27 marzo 2022)

Illustrando il passaggio del maestro olandese dalla
fase figurativa all’astrattismo, e mettendo in campo
confronti con gli artisti della Scuola dell’Aja, il catalogo è un invito a conoscere un “altro” Mondrian
e a riscoprirne i capolavori. La mostra e il volume
che l’accompagna prevedono la collaborazione di
uno dei più prestigiosi musei europei, il Kunstmuseum dell’Aja, che possiede la più importante collezione di opere di Mondrian al mondo. Con oltre

60 dipinti che coprono le varie fasi della carriera del
maestro olandese, dalla rappresentazione realistica
a quella astratta, il catalogo rivela un suo aspetto
poco noto: i paesaggi. Queste opere lo presentano
come uno dei migliori coloristi del suo tempo e uno
dei maggiori maestri della pittura del Novecento.
Un’occasione unica per vedere riuniti molti capolavori dell’artista.

A CURA DI

BENNO TEMPEL - Storico dell’arte e direttore del Museo Gemeentemuseum dell’Aia.

Cartonato • 23 x 28 cm
240 pagine • 160 illustrazioni
€ 32,00 • 978-88-6648-578-0
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REALISMO MAGICO
Uno stile italiano

Catalogo della mostra di Milano, Palazzo Reale
(19 ottobre 2021 – 27 febbraio 2022)

La definizione “Realismo Magico” riguarda un momento dell’arte italiana circoscritta in circa venti
anni, che si caratterizza per un ritorno al mestiere
nella pittura. La mostra e il catalogo che l’accompagna intendono presentare per la prima volta in
modo esaustivo in Italia il movimento artistico del
Realismo Magico, un filone fondamentale della pittura italiana sviluppatosi negli anni Venti e Trenta
del Novecento, con affondi sul panorama artistico
europeo dell’epoca.
Il Realismo Magico traspone nella pittura il clima
di instabilità e inquietudine che caratterizza la società italiana tra i due conflitti mondiali.

Il movimento si innesta su un generale recupero dei
valori plastici dell’arte del passato, da Giotto a Masaccio a Piero della Francesca, fino alla formazione dello
specifico formulario realistico e magico di Cagnaccio
di San Pietro, Antonio Donghi, Ubaldo Oppi, Achille
Funi, Mario e Edita Broglio, che sono gli artisti cardine della mostra insieme a Felice Casorati, Giorgio de
Chirico, Carlo Carrà e Gino Severini.
ll catalogo è arricchito da alcuni storici testi di Emilio
Bertonati, tra i primi a studiare e valorizzare il movimento, di cui è stato non solo pionieristico critico, ma
anche appassionato collezionista.

A CURA DI

GABRIELLA BELLI - Storica dell’arte italiana e, dal 2011, direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia.
VALERIO TERRAROLI - Titolare della cattedra di Storia della Critica d’arte presso l’Università di Pavia, si è
dedicato allo studio della cultura artistica del Settecento, specie di matrice lombarda e soprattutto per quanto
riguarda la scultura e la pittura.

Cartonato • 28,5 x 28,5 cm
192 pagine • 160 illustrazioni
€ 34,00 • 978-88-6648-581-0
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ROBOT

MILANO GLOBALE

Catalogo della mostra al Mudec di Milano
(26 novembre 2020 - 28 marzo 2021)

A sette anni dalla sua inaugurazione, il Museo delle Culture di
Milano rinnova radicalmente il percorso espositivo della sua
collezione permanente

The Human Project

Il mondo visto da qui

La grande mostra del Mudec permette un’immersione
nell’affascinante universo della robotica, disciplina di
frontiera che investe e influenza in maniera sempre più
decisa la nostra società su scala globale. Il catalogo, aperto
da alcuni saggi di inquadramento generale della complessa
materia a opera dei curatori, segue il percoso espositivo, partendo dalla Grecia classica, snodandosi tra le macchine astronomiche e scenografiche del mondo arabo e le invenzioni
di Leonardo, passando poi alle Wunderkammern barocche
- tra cui spicca l’opera simbolo del museo, il demone-automa dell’erudito milanese Lanfranco Settala - fino a giungere
agli automi settecenteschi e ai prodotti della grande orologeria svizzera del secolo XIX. Si apre poi lo scenario dei nostri
giorni, della robotica contemporanea e della sua applicazione
in vari campi: quello medico, con organi artificiali, esoscheletri riabilitativi, arti bionici, fino alle nuove frontiere della
medicina bioelettronica; quello lavorativo, dove sempre più
spazio è dato ai robot umanoidi; quello relazionale, regno dei
“robot di compagnia”, capaci di interagire con le dinamiche
psicologiche dei loro interlocutori. Infine, si toccano alcuni
temi di controversa attualità, dove gli aspetti tecnologici
si intrecciano con quelli bioetici, come l’uso militare dei
robot, le ricerche sull’intelligenza artificiale (AI) e la realtà del
cyborg, l’umano con innesti artificiali.

A CURA DI

ALBERTO MAZZONI – fisico e bioingegnere, responsabile scientifico del Laboratorio di Neuroingengeria computazionale dell’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
ANTONIO MARAZZI – professore ordinario di Antropologia culturale e direttore del corso di perfezionamento in
Antropologia culturale e sociale presso l’Università di Padova.
LAVINIA GALLI – storica dell’arte, conservatrice del Museo Poldi Pezzoli di Milano.

Attraverso dipinti, sculture, ceramiche e tessuti, il
nuovo allestimento testimonia gli scambi tra l’Europa e l’Asia, l’Africa e le Americhe, dal Cinquecento
ai giorni nostri, dai viaggi dei primi mercanti italiani
fino al passato coloniale e oltre, per giungere infine al
tempo presente, con una selezione di opere realizzate
appositamente per questa occasione. Questo percorso
è pensato per fornire gli strumenti che consentano di
affrontare temi complessi come lo sfruttamento globale delle risorse, l’avvento della società dei consumi,
gli imperialismi, i colonialismi e le migrazioni, con
la consapevolezza di quello che è stato il passato per
costruire un futuro di dialogo tra le persone e di
attenzione verso la diversità del pianeta e delle sue
risorse. Specchio fedele del nuovo percorso, corredato da un ricco apparato iconografico, il volume approfondisce questi temi attraverso le voci di numerosi
studiosi, con saggi, focus tematici e le schede delle
opere in mostra.

A CURA DI

Brossura olandese • 21 x 26 cm
208 pagine • 100 illustrazioni
€ 32,00 • 978-88-6648-443-1

CAROLINA ORSINI - Archeologa, è specializzata in
Archeologia presso la Scuola Normale Superiore di
Pisa ed è dottore di ricerca dell’Università di Bologna.
Dal 2003 è curatrice delle collezioni archeologiche ed
etnografiche del Comune di Milano, oggi esposte al
Museo delle Culture, delle quali, nel 2015, ha curato
l’esposizione permanente e il catalogo.
9 788866
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ANNA ANTONINI - Dopo la laurea magistrale in
Beni Archeologici ha conseguito il dottorato di ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici. Assistente conservatrice presso il MUDEC, ha maturato
una solida esperienza nell’organizzazione di mostre,
nella comunicazione e nella didattica.

484431

Brossura con alette • 15 x 22,5 cm
224 pagine • 250 illustrazioni
€ 25,00 • 978-88-6648-537-7
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IMPRESE VINCENTI

24 ORE CULTURA
PER L’IMPRESA

In partnership con Intesa Sanpaolo

Resilienza, sostenibilità, innovazione
per il rilancio dell’economia italiana
Il progetto di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle
piccole e medie imprese italiane, arriva con questo
volume alla terza edizione e punta alla centralità del
sistema delle imprese “come motore della ripartenza”
del Paese dopo i lunghi e difficili mesi della pandemia.
Imprese Vincenti 2021 vuole evidenziare gli elementi
strategici per la crescita delle PMI nel periodo
post-pandemico: capacità di investire nel digitale e
nella transizione 4.0, adeguamento progressivo ai criteri
di sostenibilità espressi dalle metriche ESG, valorizzazione del capitale umano, internazionalizzazione,
sviluppo della filiera di appartenenza e del legame con
il territorio, impatto sociale e crescita inclusiva per il
benessere del Paese.

MARSH

In partnership con Marsh
Il ruolo delle aziende per futuro dei giovani e le
nuove prospettive
Di fronte ai rischi globali del prossimo decennio,
in particolare per le nuove generazioni, Marsh
McLennan, leader nell’offerta di servizi professionali nelle aree di rischio, strategia e persone, si è focalizzata sul ruolo delle aziende, che sono chiamate
ad agire offrendo nuove opportunità ai più giovani, soprattutto alla luce delle prospettive aperte dal
Next Generation Eu e dal Pnrr. È questo il tema
che emerge nel volume, parallelamente all’evento
organizzato dai business italiani di Marsh McLennan, per riflettere sui maggiori rischi che impatteranno sul futuro dei giovani e, di riflesso, sul futuro
delle aziende.
Il libro racconta il mondo dei giovani nell’ambito
del lavoro, formazione e impegno sociale, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, inclusività, digitalizzazione e digital divide, attraverso una campagna fotografica realizzata
da due fotografi reporter tra i più interessanti della
giovane generazione italiana: Valentina Tamborra
e Davide Bertuccio.

Cartonato • 29 x 24 cm
192 pagine • 978-88-6648-527-8

MADE IN ITALY:
SETTING A NEW COURSE
In partnership con 24ORE Eventi

Un nuovo corso per il Paese,
all’insegna di innovazione e sostenibilità

Cartonato • 25 x 29 cm
160 pagine • 100 illustrazioni

Analisi dello stato dell’arte e prospettive per la ripartenza:
questi i temi affrontati nel libro che raccoglie gli interventi
di Made in Italy: Setting a New Course, appuntamento di
alto profilo organizzato on-line tra giugno e ottobre 2021.
L’evento ha avuto tra i protagonisti cariche istituzionali
al massimo livello, tra cui ministri, viceministri e il
governatore della Banca d’Italia, nonché top manager
di aziende impegnate nei settori più rappresentativi del
Made in Italy. Il percorso, durato quattro giorni, frutto
dell’alleanza tra “Il Sole 24 Ore”, “Financial Times” e Sky
TG24, ha dato voce all’impresa, privata e pubblica, asse
portante del Paese Italia.
Cartonato
24,5 x 24,5 cm • 192 pagine
978-88-6648-596-4
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• L I B R I D ’A R T E •

BACKLIST 2020

AGENDA BULLET

La tua vita non è mai stata così organizzata

Una bullet agenda è un activity book a metà tra un manuale e un’agenda
perpetua, uno strumento da personalizzare in base alle proprie esigenze, per
tenere sotto controllo e imparare a organizzare, sia nella vita privata che al
lavoro, tutto quello di cui abbiamo bisogno: appuntamenti, cose da fare e
liste di ogni tipo.
Cartonato olandese con elastico a chiusura • 14,8 x 21 cm
240 pagine interamente illustrate
€ 24,90 • 978-88-6648-520-9

ART & CRIME.

Furti, plagi e misfatti nella storia dell’arte

Dal furto della Gioconda nel 1911 a quello del WC d’oro di Cattelan
del 2018, passando attraverso contraffazione, riciclaggio di denaro,
frode fiscale e saccheggio di siti storici i due reporter ripercorrono
la storia dei più celebri crimini in ambito artistico con accattivante
taglio giornalistico.
Brossura con alette • 13,8 x 21,6 cm • 320 pagine
€ 16,90 • 978-88-6648-522-3

ARCHITETTURE DAL FUTURO
Utopie contemporanee sull’abitare

Idee, proposte e una selezione di utopici progetti firmati da archistar. La casa
del futuro vista dai più celebri architetti, una visione futura sull’edificio e sul
modo di abitare negli anni che verranno.
21 x 26 cm • 192 pagine
60 illustrazioni • € 32,00 • 978-88-6648-521-6

100 DISEGNI IN 100 GIORNI
Riscopri la tua creatività

La famosa illustratrice americana Jennifer Orkin Lewis mette a disposizione una selezione del meglio del suo celebre quaderno di
schizzi, nato dall’abitudine di prendersi ogni giorno 30 minuti per
dedicarsi al piacere di fare
un disegno.
Cartonato olandese con segnalibro • 14,8 x 21 cm
208 pagine interamente illustrate
€ 18,90 • 978-88-6648-449-3
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THE COLOURING BOOK
150 disegni di artisti contemporanei

Un fiore è nato mentre eravamo travolti dallo tzunami pandemico. Un libro-oggetto pregno di significato, che contiene in sé un grande messaggio di
speranza, soprattutto per le generazioni future.
Cartonato • 24 x 33 cm • 160 pagine
€ 39,00 • 978-88-6648-525-4
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