
Catalogo 
editoriale
2021- 2022



Catalogo 
editoriale
2021- 2022



La casa editrice Libri Scheiwiller è stata fondata a Milano nel 1977 
da Vanni Scheiwiller che, dai primi anni Cinquanta, si era dedica-
to alla pubblicazione di volumi d’arte e di poesia. Successivamente 
acquisito da 24 ORE Cultura, oggi il marchio rivive e torna in li-
breria con un’offerta di volumi che guarda ai temi della contem-
poraneità.

L’attuale attività editoriale è rappresentata dalla prosecuzione del-
le collane storiche del marchio:

• “Prosa e Poesia” rappresenta l’eccellenza nell’editoria di poesia e 
nella letteratura di qualità e ricerca.

• “Idee” è dedicata alle principali questioni economiche, politiche, 
filosofiche e sociali: una finestra sulla storia e sulle idee e dibattiti 
del mondo contemporaneo.

• “L’Arte e le Arti” racchiude le ricerche su artisti, correnti o saggi 
di Arte ed Estetica.

Alla produzione delle collane in continuità con la storia dell’edito-
re si accosta la nuova serie nata nel 2021:

• “Interviews” è dedicata a personaggi di spicco del mondo del-
la cultura e concepita come un ragionamento a più voci condotto 
dal curatore insieme agli autori intervistati sui temi di più stretta 
attualità.

COLLANA  
PROSA E POESIA

Rovine 

COLLANA  
IDEE
Innovation Rhapsody 

La società dei consumi  
e altri saggi 

Vendere o farsi comprare

COLLANA  
L’ARTE E LE ARTI
Scritti teorici.
Il neoplasticismo e una nuova 
immagine di società

I Rinascimenti in Europa 1480-1620
Arte, geografia e potere 

Interni/esterni 

Ars factiva.  
La bellezza utile dell’arte 

COLLANA INTERVIEWS
Sguardi sull’architettura  
contemporanea

Sguardi sul design  
contemporaneo 
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ROVINE
Gabriele Tinti

Il poeta muove dal tragico senso di morte, di va-
cuità, che appartiene persino ai nostri capolavori 
che vorremmo eterni, con l’obiettivo di donare 
nuova vita e pensiero, rinnovato senso, alla sta-
tuaria greco romana, a tutte quelle reliquie di 
un’umanità oramai scomparsa. 
La raccolta si presenta come una fantasmagoria, 
una serie che fa parlare le spoglie, i frammenti, 
quello che resta tra le rovine. Seguirne i molte-
plici percorsi e le tante suggestioni ci permette di 
entrare in una differente relazione e conoscenza 
con il mondo antico oltre che con le ragioni stes-
se del fare arte e letteratura. 
Il libro è il frutto di letture dal vivo che alcuni 
attori noti al grande pubblico come Kevin Spa-
cey, Malcolm McDowell, Abel Ferrara, Stephen 

Fry, James Cosmo, Joe Mantegna, Robert Davi, 
Burt Young, Franco Nero, Alessandro Haber, Mi-
chele Placido, Marton Csokas, Jamie McShane e 
Vincent Piazza hanno tenuto di fronte alle opere 
d’arte antica che hanno ispirato l’autore. Le let-
ture sono state realizzate in importanti musei in-
ternazionali. Il libro è corredato dagli interventi 
di alcuni eminenti studiosi dell’arte antica tra 
cui: Seán Hemingway (Metropolitan Museum), 
Kenneth Lapatin (Getty Museum) e Christian 
Gliwitzky (Staatliche Antikensammlungen und 
Glyptothek).

Rovine raccoglie una serie di poesie destinate 
alla “scultura vivente dell’attore” 

AUTORE
GABRIELE TINTI è poeta, scrittore e critico d’arte italiano. Ha scritto ispirandosi ad alcuni capolavori 
dell’arte antica, collaborando con istituzioni come il Museo Archeologico di Napoli, i Musei Capitolini, 
il Museo Nazionale Romano, il Museo dell’Ara Pacis, il J. Paul Getty Museum di Los Angeles, il British 
Museum di Londra, il Metropolitan di New York.

Brossura con alette • 16 x 24 cm
140 pagine • € 26,90
ISBN 978-88-7644-685-6
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Brossura con alette • 13 x 20 cm
240 pagine • € 21,90

ISBN 978-88-7644-676-4

INNOVATION 
RHAPSODY
Alberto Gennari

Brossura con alette • 13 x 20 cm
192 pagine • € 24,90

ISBN 978-88-7644-675-7

Curato e introdotto da Francesca Balena Arista e Ste-
fano Giovannoni, il volume raccoglie celebri saggi di 
Jean Baudrillard incentrati sul consumo come pro-
cesso di comunicazione. Tale processo, in cui vivia-
mo immersi, – sullo sfondo di un sistema di produ-
zione che postula la perpetua eccedenza dei bisogni 
rispetto ai beni – è la cifra stessa del nostro vivere, 
che mette al centro l’oggetto come moderno simula-
cro. Gli oggetti che acquistiamo non rispondono in-
fatti a semplici necessità ma al desiderio di ricavare 
un’immagine di noi stessi e l’atto stesso di acquistare 
o desiderare un’automobile, un gadget, un pezzo di 
arredamento trasforma questi beni in simboli capaci 
di regolare la nostra condotta, fino a dirci chi siamo.

Jean Baudrillard - Sociologo e filosofo francese, è sta-
to uno dei più influenti pensatori contemporanei. Le 
sue riflessioni sulle logiche culturali e simboliche del-
le società occidentali, osservate in molteplici ambiti, 
hanno segnato la vita e il dibattito del nostro tempo.

LA SOCIETÀ DEI  
CONSUMI E ALTRI SAGGI
Jean Baudrillard

Cos’hanno in comune un grande 
musicista jazz come Quincy Jones 
e la cultura dell’innovazione nelle 
organizzazioni e aziende?

Un’analisi approfondita della 
moderna società dei consumi, 
delle sue strutture e dei suoi valori

Nel suo stimolante e originale libro, Alberto Gennari 
ci mostra la parentela profonda tra questi due mondi 
apparentemente lontanissimi, perché tutti noi, all’in-
terno dei team di lavoro, come “in una Big Band degli 
anni Cinquanta”, siamo “invitati a suonare insieme 
per produrre risultati che portino benefici alla nostra 
organizzazione e a noi stessi.”
Qual è l’ostacolo principale che frena l’innovazione 
e la trasformazione digitale? Gennari costruisce un 
percorso articolato in nove capitoli, fruibili anche in 
modo indipendente e autonomo l’uno dall’altro, toc-
cando argomenti come il confronto con la comples-
sità, il ruolo dello smart working e quello delle soft 
e hard skills, le metodologie per cambiare il proprio 
mindset, l’approccio all’innovazione ispirato al co-
siddetto Design Thinking e l’insieme di strategie e 
concetti riassumibili nel pensiero agile. Il manuale, 
utilizzabile sia come strumento di organizzazione del 
team di lavoro che per la crescita personale, è com-
pletato da una ricca bibliografia (e discografia) finali, 
che forniscono numerosi spunti per continuare au-
tonomamente la riflessione, secondo le sensibilità e 
interessi individuali.

A CURA DI
FRANCESCA BALENA Arista - storica e critica del 
design e dell’architettura, ha pubblicato monografie e 
saggi in volumi dedicati al design e all’architettura e 
collabora con numerose riviste. Insegna al Politecnico 
di Milano.

STEFANO GIOVANNONI - architetto e designer. 
I suoi progetti si articolano in una vasta famiglia di 
oggetti in produzione nei cataloghi Officina Alessi, 
Alessi e A di Alessi.

AUTORE
ALBERTO GENNARI - laureato in Economia e 
Business Management in Bocconi, ha lavorato per 
L’Oréal, Gruppo Della Valle e Schroeder Ventures. 
Co-fondatore di Architects of Group Genius, ha fon-
dato e dirige Weone, società leader nel campo della 
consulenza d’impresa.
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Brossura con alette
13 x 20  cm

144 pagine • € 18,90 
ISBN 978-88-7644-686-3

Brossura con alette 
13 x 20  cm

160 pagine • € 18,90
ISBN 978-88-7644-674-0

SCRITTI TEORICI 
Il Neoplasticismo e una nuova immagine della società

Piet Mondrian

Un documento imprescindibile 
per comprendere il pensiero 
e l’opera di un maestro 
fra i più grandi del Novecento

A CURA DI
ELENA PONTIGGIA - docente all’Accademia di 
Brera, ha pubblicato vari saggi, tra cui l’edizione ita-
liana degli scritti di Kandinskij, Marc, Klee, le biogra-
fie di Sironi (2015) e Martini (2017). Con Modernità e 
classicità (2008) ha vinto il Premio Carducci.

Nell’ottobre 1917 Piet Mondrian (Amersfoort, Olanda 
1872 - New York 1944) pubblica sulla rivista “De Sti-
jl”  il primo articolo in cui definisce la sua visione del 
mondo e dell’arte, chiarendo gli ideali della tendenza 
da lui fondata, il neoplasticismo. Lo scopo della vita 
e della nuova pittura, scrive, è abolire il tragico. Una 
trentina di anni prima un altro artista olandese, Van 
Gogh, aveva portato il tragico nel cuore dell’arte mo-
derna. Ora, quasi come un contrappasso, Mondrian 
aspira a un’arte libera dal dolore. Per far questo crea 
un linguaggio, basato unicamente sulla geometria e 
sulle linee rette, che si stacca dalla natura e dall’io e 
coglie le strutture dell’essere.
Il volume, con un’introduzione di Elena Pontiggia, 
raccoglie gli scritti più importanti e rivelatori del 
padre del neoplasticismo, presentati in una nuova 
traduzione. Pubblicati tra il 1917 e i primi anni venti, 
i testi sono un documento imprescindibile per com-
prendere il pensiero e l’opera di un maestro fra i più 
grandi del Novecento.

VENDERE O FARSI 
COMPRARE?
Un marketing gentile per la cultura

Maurizio Luvizone

Il libro si rivolge al pubblico, 
sempre più vasto, di coloro che  
si sono aggiunti agli “addetti 
ai lavori” nel seguire il tema  
della valorizzazione economica 
di arte e cultura in Italia,  
partendo dal dibattito scaturito 
dalla famigerata frase  
“con la cultura non si mangia”

AUTORE
MAURIZIO LUVIZONE, manager, docente e con-
sulente in gestione delle organizzazioni culturali, 
scientifiche e non profit. Insegna “Fondamenti di 
marketing culturale” all’Accademia Ligustica di Belle 
Arti di Genova.

Con un approccio leggero e divulgativo, l’autore narra 
luci e ombre della gestione di enti e produzioni arti-
stiche e culturali (musei, teatri, festival…), prenden-
do spunto da casi reali italiani e internazionali, esa-
minati prima e durante la pandemia. Ma soprattutto 
introduce un punto di vista nuovo: la necessità di un 
marketing gentile per la cultura. Un marketing uma-
nista, lontano dalla retorica manageriale ed economi-
cista, che incoraggi un cambio di prospettiva: pun-
tare alla felicità del pubblico prima che al successo 
del prodotto. Il volume, introdotto da una prefazione 
di Antonio Calabrò, contiene estratti di conversazioni 
con alcuni dei maggiori esperti italiani dei vari argo-
menti trattati, tra cui: Evelina Christillin presidente 
del Museo Egizio di Torino, Giovanna Melandri pre-
sidente del MAXXI e già ministro dei Beni Culturali, 
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, collezionista e 
presidente dell’omonima Fondazione, Sergio Escobar 
già direttore del Piccolo Teatro di Milano.

Brossura con alette 
13 x 20  cm

160 pagine • € 18,90
ISBN 978-88-7644-674-0
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Brossura con alette
16 x 24 cm
264 pagine • € 54,00 
ISBN 978-88-7644-671-9

AUTORE
BERNARD AIKEMA, è stato “guest professor” nelle Università statunitensi di Princeton e Harvard e 
all’Ecole des hautes études en sciences sociales e all’Ecole Pratique des hautes études di Parigi. Tiene 
regolarmente corsi, seminari, conferenze e lezioni presso università, musei e altre istituzioni scientifiche 
e culturali in vari Paesi europei, negli Stati Uniti e in Canada.

A cura di uno studioso di fama internazionale e 
corredato da un ricco apparato iconografico, il 
volume analizzerà gli stili e i movimenti artistici 
che ne corso del XV e XVI secolo assumono at-
traverso l’Europa originali declinazioni regionali  
e nazionali, portandoci alla scoperta delle vari-
anti e delle caratteristiche tipiche impresse in 
ciascuna cultura. Dopo un primo capitolo, che 
traccia un rapido affresco della geografia artisti-
ca del “primo Rinascimento” (XV secolo), il libro 
racconta e analizza nel secondo capitolo il ruolo 
di Roma caput mundi, maestra di un linguaggio 
forgiato sui prestigiosi modelli dell’antichità.
Il terzo ampio capitolo tratta del Rinascimento 

imperiale asburgico. Il quarto capitolo è dedica-
to al Rinascimento dei Valois; mentre il quinto 
“Centri e periferie: Due metropoli a confronto” 
istituisce un confronto fra le aree culturali che 
fanno perno su due grandi metropoli, Venezia e 
Anversa. Il sesto capitolo esamina la produzione 
artistica del territorio alpino, mentre il succes-
sivo getta luce su altre forme ed espressioni del 
rinascimento artistico, dai rinascimenti “alter-
nativi” di estrazione popolare, a quelli raffinati, 
sperimentali ed “eccentrici”; l’ottavo capitolo, in-
fine, indicherà per sommi capi la fine dell’epoca 
del Rinascimento. 

Un’inedita storia dell’Arte del Rinascimento raccontata non dal 
consueto punto di vista cronologico, ma seguendo un innovativo 
criterio geografico per aree culturali

I RINASCIMENTI
IN EUROPA 1480-1620
Arte, Geografia e Potere

Bernard Aikema
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Brossura con alette 
13 x 20 cm

160 pagine • € 29,90
ISBN 978-88-7644-677-1

INTERNI / ESTERNI
Andrea Branzi

AUTORE
ANDREA BRANZI - architetto e designer, nel 1982 
ha fondato e co-diretto Domus Academy, prima scuo-
la post universitaria di design. Curatore scientifico 
del Design Museum della Triennale di Milano, nel 
2008 ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in Design 
dall’Università La Sapienza di Roma, è autore di mol-
ti libri di storia e teoria del design.

Una stimolante riflessione 
sulla rivoluzione urbana in corso, 
invisibile e inavvertita ai più, 
ma lucidamente riconosciuta e 
minutamente analizzata dallo sguardo 
critico e disincantato dell’autore 

A partire dalla messa a fuoco iniziale, nel primo capi-
tolo, di un nuovo modello di modernità debole e dif-
fusa, con il correlato smottamento funzionale di tutti 
gli apparati architettonici e urbani, Andrea Branzi 
approfondisce nei successivi capitoli il processo stori-
co di progressiva integrazione tra spazi interni e spazi 
esterni. Il discorso procede muovendosi original-
mente sia in senso geografico, spaziando tra le civil-
tà non architettoniche - dagli insediamenti neolitici 
dei primi sapiens a quelli tradizionali del continente 
africano - a quelle a noi più vicine, fondate invece sul 
modello urbano, sia in senso cronologico, mettendo 
in evidenza come i differenti modelli storici di pro-
gettazione degli spazi interni derivino da fondamenti 
culturali autonomi rispetto agli usuali modelli teorici 
dell’architettura e dell’urbanesimo. L’ultimo capitolo 
propone una “Nuova carta di Atene”, che sostituisce 
ai dieci principi dello storico documento, espressione 
del Movimento Moderno, dieci consigli per il presen-
te scenario urbano nell’epoca della Terza Rivoluzione 
Industriale e della globalizzazione.

Brossura con alette
13 x 20 cm 

160 pagine • € 23,90 
ISBN 978-88-7644-684-9

ARS FACTIVA
La bellezza utile dell’arte
Marco Trevisan

AUTORE
MARCO TREVISAN è stato responsabile relazioni 
corporate per il Guggenheim di Venezia, Communi-
cation Manager per FMR Art’è negli Usa, direttore 
di Affordable Art Fair Italia e Direttore di Christie’s 
Italia. Oggi è art advisor e direttore della Fondazione 
Alberto Peruzzo. 

ARS FACTIVA è arte efficace, 
produttiva. È arte che dialoga 
con il mondo delle imprese, della 
tecnologia, dell’educazione, della 
società, ma che sa produrre se stessa 
in maniera creativa e innovativa.

Il tema della “necessaria inutilità” dell’arte è antico 
ed è stato dibattito varie volte, ma nella nostra società 
acquisisce nuovi significati. Il sottotitolo, provocato-
rio, sta a sottolineare come nella società contempo-
ranea, caratterizzata da progressi scientifici e tecno-
logici mai visti prima, l’arte può assumere un nuovo 
ruolo. ars factiva non è un saggio curatoriale, ma un 
approfondimento su come arte contemporanea e so-
cietà possano essere strettamente correlate. 
Parliamo di appagamento estetico, ma allo stesso tem-
po di funzionalità a qualcosa – se non altro dal punto 
di vista educativo e della comprensione - in campi qua-
li il mondo delle particelle, i big data, il rapporto con 
la natura, l’architettura e lo spazio, la comprensione 
del corpo umano, la psicologia, oltre che in generale la 
scienza e la tecnologia. Dopo una panoramica in ognu-
no di questi ambiti, per capire il nesso con il mondo 
dell’arte, un capitolo è dedicato a una installazione per 
ciascuna di queste relazioni, un’opera che esprime al 
meglio tale rapporto. È quindi anche un’opportunità 
per presentare alcune opere e installazioni che usano 
un linguaggio estremamente avanguardistico e multi-
disciplinare. Quindi intrigante.
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Brossura con alette 
13,8 x 21,6 cm

176 pagine • € 22,90
ISBN 978-88-7644-670-2

In questo volume dedicato all’architettura, Fulvio 
Irace riflette insieme a quattordici autori tra i più 
influenti del panorama internazionale sugli sviluppi 
di un’arte che per sua natura è fondata sulla fisicità 
dello spazio e sulla nozione di condivisione sociale, e 
che, come tale, in quest’epoca di grandi cambiamen-
ti, è chiamata a dare delle risposte e a riflettere su se 
stessa, sui suoi strumenti, sui suoi compiti. 

Ne discutono con l’autore Renzo Piano, Mario Botta, 
Emilio Ambasz, David Chipperfield, Steven Holl, Ka-
zuyo Sejima, Grafton Architects, Francis Kéré, Bar-
clay & Crousse, Bijoy Jain, Charles Renfro, Benedetta 
Tagliabue, Odile Decq, Tadao Ando.

SGUARDI 
SULL’ARCHITETTURA 
CONTEMPORANEA
Interviste di Fulvio Irace

Brossura con alette 
13,8 x 21,6 cm

160 pagine • € 22,90
ISBN 978-88-7644-673-3

In questo volume dedicato al design, Matteo Vercello-
ni riflette, insieme a dodici tra i più influenti proget-
tisti del panorama internazionale, sugli sviluppi della 
disciplina, toccando temi di pungente attualità come 
la smaterializzazione degli oggetti, la progettazione 
digitale, l’idea del prodotto come elemento attivo in 
una relazione non solo utilitaria, ma emozionale e af-
fettiva, con il suo utilizzatore; il nuovo rapporto che 
stiamo sperimentando con gli spazi dell’abitare, con-
dizionato dall’irrompere della pandemia, che ha agito 
come acceleratore di tendenze profonde, già latenti 
nell’ambito della progettazione contemporanea.

Ne discutono con l’autore, fra gli altri, Philippe Star-
ck, Ron Arad, Michele De Lucchi, Stefano Giovan-
noni, Patricia Urquiola, Ross Lovegrove e Antonio 
Citterio.

SGUARDI  
SUL DESIGN 
CONTEMPORANEO
Interviste di Matteo Vercelloni

Parole e immagini di 12 progettisti 
che hanno cambiato il design

Parole e disegni di 14 progettisti 
che hanno cambiato l’architettura

“Interviews”: una nuova collana dedicata a personaggi di spicco 
del mondo della cultura

A CURA DI
FULVIO IRACE, tra i massimi studiosi di architet-
tura in Italia, è ordinario di Storia dell’architettura al 
Politecnico di Milano. La sua attività di ricerca, con-
centrata soprattutto sull’architettura italiana, è sfo-
ciata in numerose monografie tra le quali si ricordano 
quelle dedicate a Gio Ponti, Carlo Mollino, Franco 
Albini, Luigi Caccia Dominioni e Vico Magistretti. 
Numerosi anche gli studi dedicati ad autori più con-
temporanea come Renzo Piano, Emilio Ambasz, Da-
vid Chippirfield e Odile Decq.

A CURA DI
MATTEO VERCELLONI, architetto e progettista, 
è docente di Storia del Design al Polidesign (Politec-
nico, Design di Milano), insegna inoltre alla NABA, 
all’ISAD, allo IED e all’Accademia delle Arti di Bre-
ra a Milano. Collabora regolarmente con alcune 
delle principali riviste di architettura e design come 
“Abitare”, “Domus”, “D-Donna”, “Casabella”; dal 
2000 è consulente editoriale della rivista “INTER-
NI”. È autore di numerose pubblicazioni sul design, 
tra cui Breve Storia del Design Italiano (2008) e, per 
24ORE Cultura, le monografie su Achille e Pier Gia-
como Castiglioni e Piero Lissoni nella serie “Maestri 
del Design” (2011).
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