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CATALOGO OPERE

I GRANDI CLASSICI
GALILEO GALILEI
LA SPIRITUALITÀ RELIGIOSA
I LIBRI D’ARTE
LE INDELEBILI TRACCE
LIBRIALCHIODO
AGENDE
MISCELLANEA

NEL SEGNO
DEL LIBRO PERFETTO
IL MARCHIO EDITORIALE ‘unaluna’, CON IL LOGO DELL’ARTISTA
WALTER VALENTINI, VIENE FONDATO NEL 1995 DA ALESSANDRO
SARTORI E INIZIA L’ATTIVITÀ A MILANO, CON LA FINALITÀ
DI RINNOVARE LA GRANDE TRADIZIONE DELLA STAMPA
TIPOGRAFICA, ISPIRATA A GUTEMBERG. NEL 1997 ENTRA NELLA
SOCIETÀ FAUSTO OLIVIERI, EREDE DELLA COMPOSIZIONE A
CARATTERI MOBILI MONOTYPE, CHE APPORTA AL PROGETTO
LA NOTEVOLE ESPERIENZA ACQUISITA NEGLI ANNI DAL PADRE
RUGGERO.

Olivieri resta al fianco di Sartori fino al 2011,
quando la proprietà torna completamente nelle mani del fondatore e dei figli Paolo e Alessandro Lorenzo. Segue la liquidazione della
società nel 2012 e la nascita dell’associazione
“Arte del Libro” a cui è consegnata la storia
futura, attualmente guidata, dopo la scomparsa dell’editore nel febbraio 2013, dalla moglie
Anna Buoninsegni. I libri ‘unaluna’ diventano
nel tempo punto di riferimento internazionale
per produzioni di altissimo pregio, con committenze in tutto il mondo e mostre, oltre
che in Italia, in Cina, Giappone e Stati Uniti.
‘Antichi mestieri per nuovi lavori’, ‘il risveglio
dei sensi’, ‘l’eternità per un libro’, sono espressioni memoriali che riassumono il cammino
concepito da Alessandro Sartori. La sua abilità
nel coniugare ‘codici’ tradizionali e linguaggi
contemporanei, contaminandoli e dando linfa
vitale alla loro storia, rende ogni copia ‘unaluna’ un prodotto unico e inimitabile. Secondo la concezione della filiera ‘Arte del Libro’,
tutto ruota intorno alla qualità dei materiali e
alla manualità: carte di cotone naturale a pH
neutro, fusione di caratteri mobili, stampa al
torchio pianocilindrico, acquaforte, calligrafia, miniatura e legatura a mano, con pelli e legni intarsiati. Creazioni di assoluta bellezza ad
esecuzione artigianale, le edizioni a tiratura limitata e numerate, hanno l’impronta della genialità visionaria dell’editore nella concezione
del ‘libro perfetto’, modus operandi del ‘fare
italiano’ che tutto il mondo ammira.

DANTE E LEOPARDI,
“LA DIVINA COMMEDIA”
E I “CANTI”,
CLASSICI DELLA
LETTERATURA ITALIANA
NELL’INCONTRO
TRA ARTE E POESIA,

I GRANDI CLASSICI

IN EDIZIONI DI PREGIO
CON IL CARATTERE
DELL’UNICITÀ.

INDICE

Dante Alighieri

LA DIVINA
COMMEDIA

La ‘Divina Commedia’, poema del sommo
Dante Alighieri, massimo capolavoro della letteratura italiana e mondiale di tutti i tempi.

Anno 2007
Edizione in 3 volumi
Un viaggio immaginario, un ‘Itinerarium Mentis in Deum’, attraverso i regni ultraterreni
conduce il poeta fino alla visione della Trinità. Le tre cantiche Inferno, Purgatorio e Paradiso, sono costituite da 33 canti (l’Inferno contiene un ulteriore proemio). Scritta in lingua
volgare in terzine a rima incatenata, di 14.233 endecasillabi, l’opera fu composta secondo
i critici tra il 1304 e il 1321, anni dell’esilio di Dante in Lunigiana e Romagna. Due edizioni
speciali sono state consegnate a Papa Benedetto XVI nel 2007 e al Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel 2008.
Particolarità: decorazioni a mano, calligrafie, illustrazioni e legature, realizzate in collaborazione con l’Istituto Statale d’Arte – Scuola del Libro di Urbino.
Formato: cm. 18x26
Numero pagine: 176 cadauno
Carta: alcantara gr. 130
Composizione: caratteri mobili monotype
Stampa: torchio pianocilindrico
Legatura: piena pelle
Tiratura: 360 esemplari numerati

Esemplare DIVINA COMMEDIA per Papa Benedetto XVI, 2007

Esemplare DIVINA COMMEDIA per il Presidente Carlo Azeglio Ciampi, 2008

Dante Alighieri

LA DIVINA
COMMEDIA
ESEMPLARE UNICO

scritta a mano dall’amanuense
ANUSKA CIAMPICALI

Anno di trascrittura 2010
Opera in calligrafia e miniatura del poema dantesco ‘Divina Commedia’, con 100 capolettera miniati, uno per canto, frontespizi e colophon ornati con fregi policromi. L’opera è
in 3 volumi separati, uno per cantica, per i 14.233 endecasillabi
Particolarità: la scrittura del poema ha richiesto all’amanuense 9 mesi di lavoro,
3 mesi per cantica
Formato: cm. 19x29
Numero pagine: 220 per volume
Carta: cotone naturale Cartiere Miliani Fabriano per ‘unaluna’ 140 grammi
Composizione: calligrafia
Legatura: mezza pelle con piatti di coperta policromi in legno a intarsio, fatti a mano
Tiratura: esemplare unico

DIVINA COMMEDIA
SECONDO

CECCO BONANOTTE

OPERA UNICA AL MONDO

Anno 2000
Mostra permanente ‘unaluna’
Biblioteca Sperelliana
via Fonte Avellana, 8
Gubbio
progetto Alessandro Sartori
stampa realizzata in monotypia Fausto Olivieri
intervento d’arte Cecco Bonanotte
allestimento in tarsie bottega ‘Minelli’ in Gubbio
Concepita dall’editore Alessandro Sartori su nove grandi fogli
in carta di cotone delle Cartiere Miliani di Fabriano,
dimensione cm. 70 x 70, tre per cantica,
è un opera unica al mondo.
Stampata presso l’officina Fausto Olivieri in Milano,
con il metodo ottocentesco del torchio pianocilindrico,
è composta in monotype
con caratteri fusi in piombo, Bembo corpo 8 tondo.

Interventi d’artista:
i colori guida e le tecniche pittoriche
L’artista Cecco Bonanotte è intervenuto con
matite, lacche, grafie, pennini, bulino ad illustrare
i fogli, secondo una partitura che inserisce
le figurazioni simboliche e gli interventi nella
scansione della pagina, in maniera differente per
le Cantiche: in basso per l’Inferno, al centro per il
Purgatorio e in alto per il Paradiso.
L’esecuzione ruota attorno a colori-guida: il
nero e il rosso per l’Inferno, il grigio e l’argento
per il Purgatorio, l’avorio e l’oro per il Paradiso.
Il risultato è straordinariamente omogeneo,
rivelando grande unità di concezione e originalità
di esecuzione: morfologie e composizioni,
percezione dello spazio e modulazioni, si
alternano tra ‘non colore’, con il sapiente
dosaggio di sfumati dal bianco al nero, e ‘colore’
con gli interventi cromatici.

Allestimento
L’opera è inserita in tre teche di legno intarsiato
in stile rinascimentale, realizzate
dai maestri ebanisti ‘Minelli’ in Gubbio,
gli stessi ai quali si deve la riproduzione
nel Palazzo Ducale della città dello ‘studiolo’
di Federico da Montefeltro, il cui originale si
trova al Metropolitan Museum di New York.

I bassorilievi in bronzo
Cecco Bonanotte ha realizzato,
accanto all’opera pittorica,
tre bassorilievi bronzei delle stesse dimensioni
cm. 70x70, collocati, come ‘antiporta’
all’opera complessiva, su supporti lignei inclinati.
Le fusioni ripercorrono gli stilemi
e le figurazioni presenti sulla carta,
ricondotti ad una estrema sintesi formale.
Una partitura compositiva affida
alle vibrazioni materiche e cromatiche,
la perfetta coerenza dell’insieme.

Cecco Bonanotte,
scultore e disegnatore
Conosciuto come “maestro della scultura figurativa”
e “poeta della forma”, Bonanotte
è uno dei principali artisti italiani contemporanei.
Nato nelle Marche nel 1942, studia a Roma
all’Accademia di Belle Arti, e a 24 anni già insegna
disegno e modellato nella stessa Accademia
e nel Liceo Artistico di Roma.
La prima personale è del 1971, a 28 anni,
nella galleria Schneider a Roma.
I suoi lavori vengono apprezzati dal gallerista
giapponese Kimihiro Fuji, che gli apre le porte
del Sol Levante, dove inizia a vivere prevalentemente.
Ottiene riconoscimenti a livello internazionale,
con esposizioni a Osaka, Lussemburgo, Firenze,
Tokio, Vienna, Colonia, Bonn, Berlino, Toronto,
Montreal, Chicago e Parigi.
Numerose le commissioni, in Italia e all’estero.
Tra queste, il Portale in bronzo per il nuovo ingresso
dei Musei Vaticani, inaugurato da Giovanni Paolo
II nel Giubileo nel 2000; quello per la Nunziatura
Apostolica di Berlino nel 2001 e quello per il Museo
di Lussemburgo a Parigi nel 2006.
Nel 2012 gli viene assegnato a Tokyo
il ‘Premio Imperiale’, massimo riconoscimento
del Sol Levante, patrocinato dalla casa imperiale e
consistente in 15 milioni di yen (circa 100.000 euro),
considerato il ‘nobel’ dell’arte.

Incantesimi/inCanti

GIACOMO LEOPARDI
E WALTER VALENTINI
I versi immortali del sommo poeta,
le acqueforti dell’artista contemporaneo

Progetto

editoriale, realizzato negli anni

1997 e il 1998 per il secondo
centenario della nascita di Giacomo Leopardi, in collaborazione con il
Centro Nazionale di Studi Leopardiani in Recanati. Vari formati di stampa e
differenti versioni grafiche, all’insegna dell’unicità e della bellezza, caratterizzano la produzione, in un rapporto ideale tra i versi immortali del poeta
e le incisioni dell’artista contemporaneo Walter Valentini. Introdotto da
Mario Luzi e presentato da Franco Foschi, il ‘corpus’ è costituito dai “Canti” e “Frammenti” leopardiani e da 29 incisioni originali all’acquaforte,
numerate e firmate dall’artista, realizzate da Giancarlo Sardella. A corredo, è stato stampato un catalogo in italiano e inglese, con testo critico di
Elena Pontiggia.

I GRANDI PLEXI

CANTI e
FRAMMENTI

formato cm. 25x36
in fogli liberi

Anno 1997
L’opera è stata stampata in 3 differenti tirature, realizzate a fogli liberi in cartelle
Particolarità: 1 acquaforte di Walter Valentini è copertina dell’opera che contiene al suo
interno altre 4 acqueforti, tutte numerate e firmate dall’artista.
Traduzione delle poesie in inglese.
1 edizione * Sempre caro mi fu quest’ermo colle
Canti: L’infinito, Alla luna, Alla sua donna e Frammenti
Tiratura: 199 esemplari in numeri arabi
2 edizione * Dolce e chiara è la notte e senza vento
Canti: L’infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio
Tiratura: 99 esemplari in numeri arabi, LXXVII in numeri romani
Carta: Italia Cartiere Miliani Fabriano gr. 130
Composizione: linotype
Stampa: torchio tipografico
Legatura: fogli liberi
Confezione: teca in plexiglass
3 edizione * Veggo dall’alto fiammeggiar le stelle
Canto “La ginestra” o “Il fiore del deserto”
edizione speciale realizzata in esclusiva per la CAMERA DEI DEPUTATI,
con la presentazione del Presidente Luciano Violante
Tiratura: 70 esemplari in numeri arabi, LXXVII da numeri romani
Carta: alcantara gr. 190
Composizione: caratteri mobili monotype
Stampa: torchio tipografico
Legatura: fogli liberi
Confezione: teca in plexiglass

I PLEXI MEDI

CANTI e
FRAMMENTI

formato cm. 18x26
edizione rilegata

Anno 1997
L’edizione, composta da 36 “Canti” e 5 “Frammenti”, è articolata in 7 differenti tirature.
Particolarità: 1 acquaforte di Walter Valentini è copertina al volume che all’interno
contiene una seconda incisione; tutti gli esemplari sono firmati e numerati dall’artista.
1 edizione * Vaghe stelle dell’Orsa
Tiratura: 199 esemplari in numeri arabi e 7 A.L. con ritocchi a mano dell’artista
2 edizione * Sempre caro mi fu quest’ermo colle
3 edizione * Che fai tu, luna, in ciel?
Tiratura 2 e 3: 99 esemplari in numeri arabi, LXXVII in numeri romani
e 7 A.L. con ritocchi a mano dell’artista
Numero pagine: 160 cadauno
Carta: Rusticus Cartiere Miliani Fabriano gr. 140
Composizione: fotocomposizione
Stampa: litografica
Legatura: cartonato con sovraccoperta
edizione speciale realizzata per la CAMERA DEI DEPUTATI,
con la presentazione del Presidente Luciano Violante
4 tirature in 175 esemplari ciascuna, distinte dai seguenti titoli:
4 * Viene il vento recando il suon dell’ora
5 * E che pensieri immensi
6 * Ecco il sol che ritorna
7 * Bello il tuo manto o divo cielo

CANTI e
FRAMMENTI

formato cm. 19x27
edizione rilegata in mezza pelle
e riproduzione grafia Leopardi
in coperta

Anno 1998
Edizione contrassegnata dai titoli ‘E il naufragar m’è dolce in questo mare’, ‘E mi sovvien
l’eterno’, ‘Scende la luna e si scolora il mondo’, ‘O graziosa luna io mi rammento’, ‘Del
suo chiaror la rugiadosa luna’, ‘Nell’alte via dell’universo intero’, ‘E noverar le stelle ad
una ad una’, ciascuna caratterizzata da una differente acquaforte di Walter Valentini.
Particolarità: 1 acquaforte originale di Walter Valentini, firmata dall’artista;
in copertina e all’interno riproduzione di 5 pagine di manoscritti leopardiani
Numero pagine: 180
Carta: alcantara gr. 130
Composizione: caratteri mobili monotype
Stampa: torchio tipografico a 3 colori
Legatura: mezza pelle blu o marrone
Tiratura: 7 edizioni di 199 esemplari in numeri arabi, tutti firmati dall’artista.

CANTI e
INFINITO

formato cm. 7,5x9,5
edizione in formato tascabile

Anno 1998
L’INFINITO
L’edizione, introdotta da Filippo Marotta, riproduce il manoscritto della celebre poesia
“L’infinito”, la più amata e conosciuta fra i componimenti del grande poeta di Recanati,
destinata a rimanere impressa per sempre nella memoria.
Particolarità: 1 acquaforte originale di Walter Valentini, firmata dall’artista
Lingua: traduzioni in inglese, spagnolo, francese, tedesco, greco, russo e cinese
Numero pagine: 88
Carta: alcantara gr. 160
Composizione: caratteri mobili monotype
Stampa: torchio tipografico a tre colori
Legatura: mezza pelle
Tiratura: 4 edizioni di 500 esemplari, ciascuno numerato e firmato dall’artista
Confezione: scatola di cartone o teca in plexiglass

CANTI e
INFINITO

formato cm. 7,5x9,5
edizione in formato tascabile

Anno 1998
CANTI
Stampa della selezione di 13 “Canti”, “Ultimo canto di Saffo”, “Il passero solitario”, “L’infinito”, “La sera del dì di festa”, “Alla luna”, “Consalvo”, “Alla sua donna”, “A Silvia”,
“Le ricordanze”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, “La quiete dopo la
tempesta”, “Il sabato del villaggio”, “Il tramonto della luna”. Come sottolinea nel testo
introduttivo Mario Luzi, da queste poesie traspare il pensiero e la commozione del poeta
verso la vita, la natura, la società.
Particolarità: 1 acquaforte originale di Walter Valentini firmata;
riproduzione di 22 frammenti manoscritti di Leopardi
Numero pagine: 88
Carta: Alcantara gr. 160
Composizione: caratteri mobili monotype
Stampa: torchio tipografico a tre colori
Legatura: mezza pelle o legno
Tiratura: 4 edizioni di 500 esemplari in numeri arabi, tutti firmati dall’artista
Confezione: scatola di cartone o teca in plexiglass

UN PROGETTO EDITORIALE
DI STAMPA E GRAFICA,
METTE A CONFRONTO
IL PENSIERO DI GALILEO
GALILEI E L’ARTE INCISORIA
DI WALTER VALENTINI, CON
ACQUEFORTI REALIZZATE

GALILEO GALILEI

DA GIANCARLO SARDELLA.
FISICO, FILOSOFO,
ASTRONOMO E MATEMATICO,

il padre del pensiero
contemporaneo

NATO A PISA NEL 1564
E MORTO AD ARCETRI
NEL 1642, CON LE SUE
SCOPERTE RIVOLUZIONARIE,
GALILEO È IL PADRE DELLA
CONTEMPORANEITÀ.
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I GRANDI PLEXI

Il cielo di GALILEO GALILEI
e il segno di WALTER VALENTINI

formato cm. 25x36
in fogli liberi

Anni 1997 e 1998
Alcuni brani del “Sidereus Nuncius” di Galilei, le lettere inviate dal matematico astronomo a Giuliano de Medici e a Gallanzone Gallanzoni, sono fonte di ispirazione per le
opere grafiche di Walter Valentini. Il progetto editoriale, introdotto da Cesare Barbieri, è
realizzato in cartelle a fogli liberi.
Particolarità: 1 acquaforte originale di Walter Valentini è copertina dell’opera che contiene al suo interno 4 acqueforti, numerate e firmate dall’artista.
Carta: Alcantara gr. 190
Composizione: caratteri mobili monotype
Stampa: torchio tipografico
Tirature: stampa in 3 tirature
1997 - coperta bianca, 99 esemplari in numeri arabi
1998 - coperta blu, 150 esemplari in numeri arabi e XXIII in numeri romani
1998 - coperta blu, 150 esemplari distinti da numeri arabi, edizione speciale
realizzata in esclusiva per la CAMERA DEI DEPUTATI
Confezione: teca in plexiglass

“LETTERE COPERNICANE”,
“SIDEREUS NUNCIUS”,
“CONTRO IL PORTAR LA TOGA”
opere fondamentali del pensiero galileiano

LETTERE COPERNICANE
tra scienza e fede

Anno 1999
Le “Lettere copernicane” (1612-1615) affrontano il rapporto tra scienza e fede, e precedono la sentenza del Santo Uffizio del 5 marzo 1616, che decretò “falsa” e “totalmente
avversa alla Sacra Scrittura” la dottrina cosmologica di Copernico sul moto della Terra
intorno al Sole, sostenuta da Galileo. Le “Lettere” sono scritte in uno stile volgare magniloquente e complesso, che tuttavia non ne pregiudica l’impianto logico. Questa edizione
comprende il carteggio delle lettere indirizzate a Benedetto Castelli, a Piero Dini e a Cristina di Lorena, e altri documenti scelti e commentati da Giorgio Stabile.
Particolarità: 12 rilievi a secco e 22 tavole fuori testo
Formato: cm. 16x28
Numero pagine: 188
Carta: Alcantara gr. 130
Composizione: caratteri mobili monotype
Stampa: torchio pianocilindrico
Legatura: piena pelle
Tiratura: 1.400 esemplari
Confezione: scatola in cartone o in tela

SIDEREUS NUNCIUS
annunciatore celeste

Anno 1999
“C’è da raccontare il cielo”, scriveva nel 1999 l’editore Alessandro Sartori nell’introdurre
la stampa del “Sidereus Nuncius” di Galilei, immaginando il grande scienziato scrutare
i segreti del cielo nel buio profondo della notte. Il Sidereus Nuncius (Annunciatore Celeste) è un trattato di astronomia, pubblicato nel 1610 e contiene il risultato di studi ed
esperimenti effettuati attraverso il cannocchiale. L’osservazione portò alla scoperta delle
montagne e delle macchie lunari, dei satelliti di Giove, della struttura della Via Lattea.
L’opera è scritta in latino, e rivolta alla comunità internazionale dei dotti europei. Questa
edizione, introdotta da Cesare Barbieri e Francesco Bertola, presenta riproduzioni di disegni, note e testi autografi di Galileo, “Canzoni e rime per le stelle” di Andrea Salvadori.
Particolarità: 35 tavole fuori testo e 4 rilievi a secco, tra i quali la firma di Galileo
Lingua: italiano e inglese
Formato: cm. 7,5x13,5
Numero pagine: 160
Carta: Alcantara gr. 130
Composizione: caratteri mobili monotype
Stampa: torchio tipografico
Legatura: piena pelle nei colori marrone, rosso o blu
Tiratura: 1.500 esemplari, 500 dei quali arricchiti da un’opera a rilievo
di Cecco Bonanotte, ciascuno numerato e firmato dall’artista.
Confezione: scatola in cartone, in tela o in legno

CONTRO IL PORTAR LA TOGA

AGAINST THE DONNING OF THE GOWN
Operetta di graffiante anticonformismo

Anno 2000
L’edizione, patrocinata dall’Accademia dei Lincei, è introdotta da Gian Carlo Rossi e curata nella versione inglese “Against the Donning of the Gown” da Giovanni F. Bignami.
Scritta dal giovane Galileo nel 1589, a poco più di venticinque anni, nel breve periodo di
docenza svolto nella città natale di Pisa, l’operetta poetica si compone di terzine rimate.
Il testo rappresenta un graffiante anticonformismo contro l’obbligo di indossare la toga
universitaria anche fuori dai luoghi accademici. Il giovane Galileo usa toni goliardici e
doppi sensi anche pesanti, per criticare la volontà moralizzatrice del governo mediceo e,
insieme, per castigare il compiacimento con cui i professori pisani sembravano seguire
l’obbligo di sfoggiare l’ingombrante palandrana.
Particolarità: 20 disegni originali di Donata Almici e un rilievo a secco
Lingua: italiano e inglese
Formato: cm. 13x18
Numero pagine: 92
Carta: Alcantara gr. 130
Composizione: caratteri mobili monotype
Stampa: torchio pianocilindrico
Legatura: piena pelle
Tiratura: 2.000 esemplari
Confezione: scatola in cartone, in tela o in legno

SIDEREUS NUNCIUS

Riproduzione anastatica dell’Editio Princeps

Anno 2010
Riproduzione anastatica, su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
della copia conservata presso la Biblioteca Universitaria Alessandrina di Roma dell’Editio
Princeps del testo galileiano, data alle stampe per la prima volta in Venezia nel 1610 da
Tommaso Baglioni.
Particolarità: ritratto di Galileo in filigrana realizzato a mano
dai Mastri Cartai delle Cartiere Miliani Fabriano
Formato: cm. 17x24
Numero pagine: 76
Carta: cotone naturale Cartiere Miliani Fabriano per ‘unaluna’ gr. 140
Composizione: cliché
Stampa: torchio pianocilindrico
Legatura: piena pelle
Tiratura: 1.000 esemplari in numeri arabi

IL RAPPORTO TRA FEDE E
PENSIERO

LA SPIRITUALITÀ RELIGIOSA

NELLE OPERE DI
PROTAGONISTI E INTERPRETI
DELL’EVOLUZIONE DEL
CAMMINO UMANO

INDICE

Papa Leone XIII

RERUM
NOVARUM

L’enciclica sulla solidarietà
sociale della Chiesa cattolica

Anno 2003
Con l’enciclica “Rerum Novarum” di Papa Leone XIII del 1891, la Chiesa cattolica prese
posizione per la prima volta sulle problematiche sociali e fondò la moderna dottrina della solidarietà cristiana. Questa edizione in lingua latina è tratta dal volume LEONIS XIII
– PONTIFICIS MAXIMI ACTA VOL. XI – ROMAE – EX TYPOGRAPHIA VATICANA -1892.
E’ stata realizzata per il Comitato Nazionale Celebrazione del Centenario della morte di
Papa Pecci, Ministero Beni e Attività Culturali.
Particolarità: 1 acquaforte in copertina, 13 pagine rilevate a secco,
3 rilevate in oro a caldo e 7 capolettera miniati in oro zecchino
Formato: cm. 26x25
Numero pagine: 120
Carta: Alcantara gr. 150
Composizione: caratteri mobili monotype
Stampa: torchio tipografico a 2 colori
Legatura: piena pelle
Tiratura: 400 esemplari in numeri arabi

I PAPI E IL CINEMA

documenti e interventi
dei Sommi Pontefici Pio XI,
Pio XII, Giovanni XIII,
Paolo VI, Giovanni Paolo II,
Benedetto XVI

Anno 2011
Pubblicato per ‘Fondazione Ente Spettacolo’, è un ‘excursus’ degli interventi dei Pontefici su temi di grande attualità, il cinema e la tecnologia. “Emblematico del più ampio
binomio tra ‘arte e Chiesa’, è possibile leggere il rapporto ‘tra cinema e Chiesa’ - scrive
nell’introduzione monsignor Dario Edoardo Viganò - a partire dall’idea di una doppia pedagogia: da una parte i Pontefici comprendono la portata, dal punto di vista socioculturale, del nuovo medium e insieme, proprio per questo, accanto a interventi molto positivi
non mancano altrettanti inviti alla vigilanza e alla prudenza”.
Particolarità: riproduzione stemmi e firme dei Sommi Pontefici
Formato: cm. 16x20
Numero pagine: 100
Carta: cotone naturale Cartiere Miliani Fabriano per ‘unaluna’ gr. 140
Composizione: cliché
Stampa: torchio pianocilindrico
Legatura: 500 in piena pelle avorio e 250 in brossura colore blu
Tiratura: 750 esemplari in numeri arabi

San Francesco

I FIORETTI

Esempi di vita evangelica fondata
sull’umiltà, sulla carità, sull’amore di
Dio, sulla rinuncia ai beni del mondo

Anno 2011
L’ edizione, basata sulla versione di padre Giacinto Pagnani, è introdotta da Armando
Torno e illustrata da disegni originali di Fabio Sironi, 11 dei quali stampati in acquaforte
da Giancarlo Sardella. Florilegio sulla vita del Santo e dei suoi discepoli, l’opera “I Fioretti di San Francesco” ricostruisce il mondo della predicazione francescana, in un alone
fiabesco e serafico. Al centro della narrazione, è la fraternità con gli uomini, gli animali e
gli elementi del creato. La prima stampa dei Fioretti risale all’anno 1476 a Vicenza “per
Lunardo Longo rector de la giesia de sancto Paulo de Vicenza”.
Particolarità: immagine in filigrana di S. Francesco, realizzata a mano dai Mastri Cartai
delle Cartiere Miliani Fabriano; tutti gli esemplari sono firmati da Fabio Sironi e arricchiti
con retoche manuali
Formato: cm. 20x30
Numero pagine: 160
Carta: cotone naturale Cartiere Miliani Fabriano per ‘unaluna’ gr. 140
Composizione: cliché
Stampa: torchio tipografico
Legatura: piena pelle o mezza pelle con piatti di coperta d’olivo a intarsi
Tiratura: 999 esemplari in numeri arabi, 700 rilegati in piena pelle, 299 rilegati in mezza
pelle con piatti di coperta in massello d’olivo e acero a intarsi

OPERE FIGURATE
D’AUTORE,
NEL RAPPORTO
TRA CREATIVITÀ
E PRODOTTO

I LIBRI D’ARTE

MATERICO:
IN UN UNICO
DIALOGO, ARTE E
POESIA,
ESPRESSIONE E
TESTIMONIANZA
D’ESSERE

INDICE

Oscar Piattella

ABC
azzurrobluceleste
Antologia sul colore

Anno 2000
Da un’indagine pittorica, è nata un’antologia sul colore azzurro, nelle varie tonalità e
sfumature, realizzando l’auspicio che il poeta Rainer Maria Rilke espresse in una lettera a
Cézanne. La ricerca è estesa a diversi campi d’indagine, con riflessioni e testi di poesia,
letteratura, scienza, musica, chimica, filosofia, storia. I temi della spiritualità e del misticismo si sviluppano intorno alle gradazioni dell’azzurro, dal turchese all’oltremare, al cobalto, al ceruleo.
Particolarità: 1 opera originale a pastello di cera di Oscar Piattella conferisce agli esemplari carattere di unicità; 15 tavole fuori testo e 5 rilievi a secco; 13 grafie dell’artista e
interventi cromatici sulle pagine a stampa
Formato: cm. 22x 27 con inserti interni di varia dimensione
Formato opera originale aperta: cm. 70x25
Numero pagine: 142
Carta: alcantara gr. 130
Composizione: caratteri mobili monotype e cliché
Stampa: 2 colori torchio pianocilindrico
Legatura: tela grezza con interventi pittorici in acrilico dell’artista
Tiratura: 850 esemplari in numeri arabi, tutti firmati dall’artista.
Confezione: scatola in cartone, in tela o in legno laccato nero

Massimo Baistrocchi

HOROSCOPES
& ZODIAC

I segni nelle costellazioni celesti
dell’oriente e dell’occidente

Anno 2001
Ispirata agli antichi trattati astrologici, l’opera “Horoscopes & Zodiacs” di Massimo Baistrocchi, avvicina ideogrammi orientali a espressioni della cultura europea. Geografie
ed epoche differenti dialogano attraverso segni e simboli: dalla collezione di lunari e
almanacchi della Biblioteca Planettiana di Jesi del ‘600 al bestiario dell’oroscopo cinese,
scandito dalla raffigurazione di dodici animali, topo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente,
cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale.
Particolarità: 12 tavole realizzate con l’uso di tecniche miste e interventi pittorici
conferiscono carattere di unicità all’opera
Lingua: italiano, inglese, giapponese
Formato: chiuso cm. 23x23, aperto a tre ante cm. 23x70
Numero pagine: 15 fogli sciolti a tre ante
Carta: alcantara gr. 200
Composizione: cliché e rilievi in acquaforte
Stampa: torchio pianocilindrico
Legatura: fogli sciolti
Tiratura: 60 esemplari in numeri arabi e 6 esemplari in numeri romani
Confezione: scatola legno laccato rosso scuro

Oscar Piattella e Gianni D’Elia

L’AMORE DELLE COSE
Dialogo
visivo-poetico

Anno 2001
Due artisti, il pittore Oscar Piattella e il poeta Gianni D’Elia, intrecciano un dialogo visivo-poetico in tredici tempi, intorno ai luoghi dell’anima, tramite cose e oggetti, luci e
tramonti che raccontano e rendono vera la vita, ambientata nello scorrere e scandire del
tempo, tra il mare Adriatico all’orizzonte e le nuvole sui monti dell’Appennino.
Particolarità: 13 opere originali a tecnica mista con caratteristiche di unicità di Oscar
Piattella, applicate o eseguite sulle pagine del libro; 1 rilievo in secco; ‘braghette’ in cucitura di libro con versi manoscritti del poeta
Formato: cm. 14x18
Numero pagine: 70
Carta: alcantara gr. 130
Composizione: caratteri mobili monotype e cliché
Stampa: torchio pianocilindrico
Legatura: tela con dorso e inserti in pelle
Tiratura: 50 esemplari in numeri arabi, L in numeri romani e 10 A.L., tutti firmati dall’artista.

Yves Bonnefoy – Oscar Piattella

LA MAISON NATALE
la casa natale

Incontro
fra poesia e immagine

Anno 2003
Edizione in francese e italiano, del testo in versi in 12 capitoli “La maison natale” di Yves
Bonnefoy con interventi pittorici di Oscar Piattella. Realizzata da ‘unaluna’ per la collana
“I Dardi del Poeta”, Edizioni del Bradipo, l’opera è un dialogo visivo-poetico tra due artisti della contemporaneità. Attraverso le parole e le opere, si delinea la ‘casa natale’, luogo interiore e identità fisica dell’esistenza, costruito attraverso immagini, nomi, oggetti,
viaggi, secondo le seguenti partiture: la casa; le cose della casa; l’acqua; la terra, gli alberi; il fuoco, le ombre; l’aria, la luce. Prefazione e traduzione dal francese di Fabio Scotto.
Particolarità: 6 tavole originali a tecnica mista con caratteristiche di unicità di Oscar Piattella, applicate o eseguite sulle pagine del libro; 2 rilievi a secco, 7 bozzetti su carta paglia e
1 frottage a pastello
Lingua: italiano e francese
Formato: cm. 19x26
Numero pagine: 80
Carta: Alcantara gr. 200
Composizione: caratteri mobili monotype e cliché
Stampa: 2 colori torchio tipografico
Legatura: tela con dorso in pelle
Tiratura: 150 esemplari distinti numeri arabi numerati e firmati dagli autori
Confezione: scatola in cartone

Magdalo Mussio

APPUNTO

La ‘pittura verbale’
di un Maestro
del Novecento

Anno 2001
Artista poliedrico e maestro di ‘pittura verbale’, Magdalo Mussio (Volterra 1925 - Civitanova
Marche 2006) è stato uno dei principali protagonisti della “poesia visiva” e delle ricerche artistiche del ‘900 italiano ed europeo, dipingendo in “forma di scrittura”. L’opera manoscritta “Appunto” è un percorso creativo tra parola e immagine, concepito dentro una rigorosa costruzione dello spazio in 4 partiture, “Appunto, in transito”, “Appunto, sperimento”,
“Appunto, l’indifferenziato”, “Appunto, l’ombre che attraversa”.
E’ stata prodotta anche una versione in stampa tipografica, senza interventi dell’artista, con
rilegatura a cartella in carta paglia.
Particolarità: sui fogli a stampa l’artista interviene con grafie e ritocchi materici che conferiscono carattere di unicità agli esemplari
Formato: chiuso cm. 18x25, aperto a 4 ante cm. 70x25
Numero pagine: 13 fogli a 4 ante più 1 quartino per frontespizio e colophon
Carta: Alcantara gr. 160
Composizione: cliché
Stampa: in bianca al torchio pianocilindrico
Legatura: fogli sciolti
Tiratura: 35 esemplari, tutti firmati dall’artista
Confezione: scatola in legno laccato nero

Coperta in ‘carta paglia’

Magdalo Mussio

LETTERE
DALL’ESILIO

Dipingere
in forma di scrittura

Anno 2001
Un testo di Sandro Parmiggiani introduce la cartella delle “Lettere dall’esilio” di Magdalo Mussio, nate nell’isolamento dalla vita sociale e professionale ma nel pieno fervore di
opere e progetti. Una varietà incredibile di segni, graffi, immagini, traccia forme e parole,
alcune aggrovigliate e indecifrabili, altre in stampatello: urlo, silenzio, suono, tempo, seme,
albero, infamia, parola, presentimento, direzione del vento.
Particolarità: 3 incisioni originali all’acquaforte policrome firmate dall’artista
conferiscono carattere di unicità agli esemplari
Formato: cm. 35x50
Pagine: 4 fogli sciolti
Carta: Alcantara gr. 300
Composizione: caratteri mobili monotype
Stampa: torchio tipografico e calcografico
Tiratura: 33 esemplari, tutti firmati dall’artista
Confezione: cartelle in pelle e legno

Magdalo Mussio

MONODICO E
CHIAREVALLI MONODICO
Catalogo

Anno 2001
Il catalogo raccoglie le opere di poesia visiva di Magdalo Mussio “Monodico” (1987-2001)
e “Chiarevalli Monodico” (1963-2001), contrappuntate dalle pagine interpretative “Radure dell’essere” di Flavio Ermini. Al centro dell’opera è posta dai due autori, la questione
dell’indicibilità dell’essere, l’irrealizzabilità della sua rappresentazione.
Il volume, di 144 pagine, è stampato in quadricromia su carta patinata.

LE INDELEBILI TRACCE

I LUOGHI, LE GEOGRAFIE DELLA TERRA E DEI POPOLI
NEI SEGNI DELLA STORIA E DEL PENSIERO,
INDICE

IMMAGINI E DOCUMENTI RACCONTANO IL CAMMINO DELL’UOMO

ITALIA nel cuore delle Marche

JESI

Anno 2001
I segni della storia, tracce del passato e opere d’arte contemporanee in un ritratto affascinante della città marchigiana. Un ‘exursus’ prezioso attraverso l’iconografia, le testimonianze, le leggende, i frammenti provenienti da biblioteche e archivi, arricchiti da
immagini-colore applicate manualmente. A Jesi nacque il 26 dicembre 1194 l’imperatore
Federico II, lo ‘stupor mundi’ dato alla luce da Costanza d’Altavilla in una tenda allestita
in piazza, mentre viaggiava per raggiungere a Palermo il marito Enrico VI, incoronato re
di Sicilia. Nel Medioevo e Rinascimento, la città conseguì una posizione di preminenza
all’interno della Marca di Ancona ed ebbe un ruolo di primo piano nel dibattito politico
tra Otto e Novecento.
Particolarità: 4 acquaforti numerate e firmate dagli artisti Carlo Cecchi, Mario Sasso, Luigi
Pennacchietti e Luigi Teodosi conferiscono carattere di unicità agli esemplari; 12 pagine
rilevate a secco; 1 acquaforte applicata alla copertina; retouche cromatici nei capolettera
dei testi
Formato: cm. 24x24
Numero pagine: 132
Carta: alcantara gr. 160
Composizione: cliché
Stampa: torchio pianocilindrico
Legatura: piena pelle
Tiratura: 200 esemplari in numeri arabi e 10 A.L.
Confezione: scatola in legno con 1 acquaforte applicata

ITALIA tra il mare e l’appennino

PRIMA DEL MARE
l’ammiraprede

Anno 2003
“Cinestoria di segni e disegni a passo ridotto”, sotto forma di cortometraggio stampato,
scritta e illustrata da Carlo Cecchi e curata in ogni sua parte da Alessandro Sartori. Testi e
immagini raccontano, attraverso la riproduzione di 69 disegni originali, le vicende di personaggi che ‘dagli appennini al mare’ allestiscono storie personali e collettive, il vissuto, le
radici contadine, in compagnia di piccoli e grandi animali. I riti legati alla terra sono scanditi
da albe e tramonti, dalla dura fatica del vivere, da sogni ad occhi aperti, in simbiosi con i
ritmi della natura.
Particolarità: ritocchi cromatici realizzati dall’artista Carlo Cecchi sui disegni originali
Formato: cm. 18x12
Numero pagine: 102
Carta: alcantara gr. 130
Composizione: cliché
Stampa: torchio pianocilindrico
Legatura: tela con dorso in pelle
Tiratura: 365 esemplari dedicati ai giorni dell’anno, firmati dall’artista
Confezione: scatola in cartone

ITALIA nel cuore delle Marche

ESSERE A PESARO NEL ‘700
al passar dei lumi

Anno 2005
Libri e manoscritti, opere musicali, documenti autografi, lapidari, disegni relativi alla storia
di Pesaro nel ‘700, sono fonte di ispirazione per i testi di Nando Nencini, Alessandro Sartori,
Walter Stafoggia, e per l’artista Oscar Piattella, autore dei risguardi, delle guardie e delle
tavole “Dello stemma di Pesaro”, “La rosa di Pesaro”, “La luce della ragione”, “Il muro”,
“Giardino segreto”, “Le rive”, “Frammento di un interno”. L’opera, realizzata da ‘unaluna’
per Walter Stafoggia editore, restituisce l’atmosfera della città marinara, il piacevole senso
del vivere nel XVIII secolo, l’ansia di evoluzione civile ed economica.
Particolarità: 7 tavole originali a tecnica mista di Oscar Piattella, con decorazioni per i fogli
dei risguardi e guardie; 4 rilievi a secco, di cui uno in copertina
Lingua: italiano e francesce
Formato: cm. 18x28 con inserti interni di varia dimensione
Numero pagine: 156
Carta: alcantara gr. 130
Composizione: caratteri mobili monotype e cliché
Stampa: torchio pianocilindrico, 2 colori
Legatura: piena pelle
Tiratura: 175 esemplari in numeri arabi, XXV in numeri romani e 10 in lettere A/L destinati
all’editore, tutti firmati dall’artista

IL MONDO nel cuore dell’Africa

NAMIBIA

Anno 2006
Un viaggio affrescato attraverso documenti, tracce, disegni, testimonianze della storia del
Paese più antico e affascinante dell’Africa meridionale, affacciato sull’oceano Atlantico e
confinante con Angola, Zambia, Botswana, Sudafrica. Una terra fatta di tanti popoli e tribù
e di altrettante lingue, ricca di diamanti e di animali esotici, zebre, leopardi, elefanti, giraffe,
rinoceronti. Fotografie, tavole fuori testo, riproduzioni di pitture rupestri, interventi manuali
si alternano a racconti storici, cartografie e simboli visuali. Autori e artisti di varie culture,
razze, religioni hanno collaborato all’opera.
Particolarità: 7 acquaforti originali di artisti namibiani conferiscono carattere di unicità agli
esemplari; 9 pagine rilevate a secco; 2 opere fotografiche; 1 acquaforte applicata alla copertina.
Lingua: inglese
Formato: cm. 24x24
Numero pagine: 152
Carta: alcantara gr.160
Composizione: caratteri mobili monotype e cliché
Stampa: torchio tipografico
Legatura: piena pelle
Tiratura: 200 esemplari in numeri arabi e XXX in numeri romani, tutti firmati dagli artisti

ITALIA nel cuore dell’Umbria

IL TEMPO DELL’ATTESA
Gubbio e Spoleto
nelle opere di Alberico Morena

Anno 2009
Le architetture, le atmosfere, le tradizioni, i segni della storia di due città dell’Umbria, Gubbio e Spoleto, ispirano all’artista Alberico Morena le sue incisioni, qui riprodotte in ‘fermo
immagine’ di un tempo che è attesa e vita vissuta. L’edizione è caratterizzata da 122 particolari tratti da 36 xilografie dell’artista, e da interventi in testo di Anna Buoninsegni e Oscar
Piattella. L’opera si avvale del patrocinio della Regione Umbria e della Provincia di Perugia,
oltre che dei due Comuni dell’Umbria.
Particolarità: riproduzione in stampa di un autografo di Alberico Morena
e 5 pagine rilevate a secco.
Formato: cm. 16x18
Numero pagine: 100
Carta: cotone naturale Cartiere Miliani Fabriano per ‘unaluna’ gr. 140
Composizione: cliché
Stampa: torchio tipografico
Legatura: brossura con sovracoperta
Tiratura: 1.000 esemplari in numeri arabi

LIBRIalchiodo
QUANDO IL LIBRO SI TRASFORMA
E DIVENTA ISTALLAZIONE D’ARTE, SCATOLE/CORNICI REALIZZATE PER ESSERE APPESE COME UN
QUADRO ALLA PARETE
INDICE

MANUFATTI DI EBANISTERIA, I
LIBRIalchiodo SONO SCATOLE/
CORNICI, IDEATI DA ALESSANDRO
SARTORI. CONTENGONO I LIBRI E
CIÒ CHE HA CONTRIBUITO ALLA
NASCITA: CARATTERI MOBILI,
CLICHÉ, ACQUAFORTI. IL LIBRO SI
MOSTRA, SI TRASFORMA, DIVENTA
ALTRO. È ISTALLAZIONE VISIVA
E DIALOGA CON L’AMBIENTE.
LA SCATOLA/CORNICE
PERMETTE VISIONE E ACCESSO
AL CONTENUTO, ATTRAVERSO
FINESTRE APERTE SUL COPERCHIO
SCORREVOLE.
I SOGGETTI DEI LIBRIalchiodo SONO
DISPONIBILI IN 5 VERSIONI, IN 99
ESEMPLARI CIASCUNO, COMPOSTI DI:
• SCATOLA IN FRASSINO CON TOP
SCORREVOLE, LACCATO NERO E
AVORIO
• IL LIBRO O I LIBRI
• CARATTERI MOBILI MONOTYPE IN
PIOMBO E CLICHET IN MAGNESIO
• OPERE ARTISTICHE.

Galileo Galilei

LIBRIalchiodo

Anno 2001
Formato scatola/cornice: cm. 29x38
Contenuto:
• libro “Contro il portar la toga”
• 1 acquaforte riproducente un articolo del Regolamento dell’Università di Padova
che impone ai docenti la toga
Formato scatola/cornice: cm. 40x40
Contenuto:
• libro “Sidereus Nuncius”
• 1 bassorilievo firmato e numerato da Cecco Buonanotte
• 2 acquaforti riproducenti una fase lunare e un frammento del manoscritto galileiano.

Oscar Piattella

LIBRIalchiodo

Anno 2001
Formato scatola/cornice: cm. 32x45
Contenuto:
• libro “AZZURROBLUCELESTE - ABC”
• 1 opera materica originale eseguita dall’artista

Giacomo Leopardi e Walter Valentini

LIBRIalchiodo

Anno 2001
Formato scatola/cornice: cm. 37x41
Contenuto:
• libro “Canti”
• 1 acquaforte di Walter Valentini, numerata e firmata dall’artista
Formato scatola-cornice: cm. 36x35
Contenuto:
• libri “Canti” e “Infinito”
• 1 acquaforte di Walter Valentini, numerata e firmata dall’artista

IL TEMPO SCANDITO,

AGENDE

IL TEMPO RITROVATO,
LE TRACCE DEL PASSATO,
FILO CONDUTTORE
DI DIARI DI MEMORIA

AGENDE NUNCIUS DEL TERZO MILLENNIO
AGENDE SUE PROPRIE MANI

INDICE

AGENDE NUNCIUS DEL TERZO MILLENNIO

NUNCIUS 2000

L’agenda ‘Nuncius 2000’ è stata ideata per ‘fissare’ l’ultimo anno del secondo millennio:
giorni quotidiani ma soprattutto ‘memoria’ del cammino che conduce all’estremo confine
della dimensione temporale del XXI secolo.
Particolarità: 4 disegni originali a pastello di Oscar Piattella dedicati alle stagioni, conferiscono carattere di unicità agli esemplari; 14 riproduzioni di documenti, manoscritti e testimonianze relative a Galileo Galilei e al suo mondo
Formato: cm. 14x25
Numero pagine: 216
Carta: alcantara gr. 130
Composizione: caratteri mobili monotype e cliché
Stampa: torchio tipografico, 3 colori
Legatura: piena pelle colore marrone
Tiratura: 1.500 esemplari in numeri arabi, tutti firmati dall’artista
Confezione: scatola in cartone o in legno laccato nero

AGENDE NUNCIUS DEL TERZO MILLENNIO

DUEMILAUNO

Duemilauno, 1 gennaio, primo giorno di una nuova era, passaggio epocale che apre le porte al terzo millennio. Nella prefazione all’edizione, Giorgio Stabile compie un lungo, articolato viaggio nei segni e nei messaggi attraverso i secoli: graffiti, pittografie, ideogrammi,
simboli contemporanei.
Particolarità: 1 acquaforte policroma firmata dall’artista Magdalo Mussio conferisce carattere di unicità agli esemplari; 34 riproduzioni di disegni originali dell’artista interpretano i
giorni, i mesi e le stagioni dell’anno
Formato: 14x25
Numero pagine: 168
Carta: alcantara gr. 130
Composizione: caratteri mobili monotype e cliché
Stampa: torchio tipografico
Legatura: piena pelle colore chiaro
Tiratura: 10 tirature di 199 esemplari cadauna, in numeri arabi
Confezione: scatola in cartone o in legno laccato nero

AGENDE
SUE PROPRIE MANI

Anno 1999
Pagine da conservare, agende taccuini, quaderni per appunti e per l’anno che verrà, da tenere nelle mani con il piacere di sfogliarle giorno dopo giorno. ‘S.P.M.’ hanno le caratteristiche di un libro, la carta e la legatura, ma cercano una verità che chiama al gesto della mano,
sono un suolo vergine dove tracciare parole, disegni, nomi, ritratti, versi. sono rivolte alla
persona che le riceve, capace di apprezzarle nelle varianti esclusive, di esemplare unico.

AGENDE ‘SUE PROPRIE MANI’

DIARIO DI BORDO
cm. 13 x 13
Rilegatura piena pelle marrone
con inserti manuali di stampa e
materici, punzone a pressione.
300 esemplari numerati.
Confezione scatola in legno
raffigurante un veliero a tre
alberi che solca il Mar Rosso
verso mete di conquista e
d'avventura.

AGENDE ‘SUE PROPRIE MANI’

CALLIGRAPHY
cm. 13 x 13
cm. 17 x 17
cm. 21 x 21
Rilegatura piena pelle marrone
con inserti manuali di stampa e
materici, punzone a pressione.
300 esemplari numerati per
ciascuna dimensione.
Confezione scatola in legno
raffigurante fregi in lettere
gotiche che creano
suggestioni di antiche
scritture.

AGENDE ‘SUE PROPRIE MANI’

ALFABETI
cm. 13 x 13
cm. 21 x 21
Rilegatura piena pelle marrone
con inserti manuali di stampa e
materici, punzone a pressione.
300 esemplari numerati.
Confezione scatola in legno
raffigurante alfabeti europei e
orientali.

AGENDE ‘SUE PROPRIE MANI’

URSA MINOR E
URSA MAJOR
cm. 13 x 13
cm. 17 x 17
Rilegatura piena pelle marrone
con inserti manuali di stampa e
materici, punzone a pressione.
300 esemplari numerati per
ciascuna dimensione.
Confezione scatola in legno
raffigurante costellazioni Ursa
Minor del cielo settentrionale
e Ursa Major del cielo boreale.

AGENDE ‘SUE PROPRIE MANI’

GIURAMENTO DI IPPOCRATE
cm. 21 x 21
Rilegatura piena pelle marrone
con inserti manuali di stampa e
materici, punzone a pressione.
300 esemplari numerati
In coperta raffigurazione
di ritratti e testo del
‘Giuramento’.

CONFLUISCONO NELLA SEZIONE
PRODUZIONI DI VARIA IDENTITÀ
E REALIZZAZIONE, NATE
DALL’OCCASIONE E DALLA

MISCELLANEA

VOCAZIONE, FRUTTO DI RICORRENZE
O DI PARTICOLARI COMMITTENZE.
FLESSIBILI PRESENZE IN VARIA VESTE

I LIBRI POESIA
IN PALMO DI MANO
MERCHANDISING
CARTE MANIFESTO
ANASTATICHE COMMITTENZE
ARTE ITALIA
UNICUM COMMITTENZE
OPERA CATALOGO
INDICE

E NATURA, RACCONTANO I PASSI DI
UNA VITA, RELAZIONI DI INCONTRI
SBOCCIATI SULLA CARTA.

I LIBRI POESIA

ANNALFABETI
impronte di linguaggi
di Anna Buoninsegni
“Misuro tutto con un nome solitario”
Anno 2010
Introdotta da una nota di Maria Luisa Spaziani, la raccolta è ispirata
alle lettere dell’alfabeto affiancate dall’iconografia di linguaggi e
segni di varie provenienze. Ne esce un controcanto agli “ultrasuoni,
quelli che nella grande poesia accompagnano l’acquisizione del
senso e del ritmo”.
Particolarità: 8 pagine rilevate a secco e 1 decorazione manuale su
capolettera; 1 incisione originale all’acquaforte di Walter Valentini,
firmata e numerata dall’artista, arricchisce 105 esemplari distinti dalla
lettera A (Aurora), e 105 distinti dalla lettera C (Crepuscolo)
Formato: cm. 14x21
Pagine: 80
Carta: cotone naturale Cartiere Miliani Fabriano per ‘unaluna’ gr.140
Composizione: cliché
Stampa: 4 colori torchio tipografico
Legatura: brossura
Tiratura: 600 esemplari in numeri arabi

I LIBRI POESIA

CADE UNA FOGLIA
di Sabrina Iachetti
“La tua mano ha stretto la mia”
Anno 2011
Edito per ‘Istituto Internazionale di Studi
Piceni’ di Sassoferrato e introdotto dai
testi di Maria Lenti e Ivana Iachetti, il libro
di poesie in memoria di Sabrina Iachetti,
‘è un canto di libertà’, in una vita segnata
da tragica fatalità.
Particolarità: riproduzioni di immagini
floreali, testatine e fregi
Formato: 15x19
Numero pagine: 64
Carta: cotone naturale gr. 140
Composizione: cliché
Stampa: torchio pianocilindrico
Legatura: in brossura colore blu
Tiratura: 400 esemplari numerati

I LIBRI POESIA

INCONTRO AL FUTURO
di Armando Roia
“Nel tempo passato mi tuffo”
Anno 2001
Ventritrè poesie di Armando Roia, versi
‘nel filo della memoria in cerca di affetti
e di ingenue illusioni’. Tutti gli esemplari
sono numerati e firmati dagli autori.
Particolarità: 1 tavola e interventi
pittorici di Agnese Gazzetti,
conferiscono carattere di unicità
all’opera
Formato: 10x17
Pagine: 56
Carta: Alcantara gr. 130
Composizione: caratteri mobili
Stampa: torchio tipografico
Legatura: piena pelle colore chiaro
Tiratura: 100 esemplari

I LIBRI POESIA

PROTEE PER ADRIANA
di Massimo Baistrocchi
“Sapevi usare parole dolci come il miele”
Anno 2001
Venti poesie di Massimo Baistrocchi, dedicate alla moglie Adriana, a testimonianza dell’amore e del cammino condiviso,
nei vari Paesi in cui l’autore è stato Ambasciatore d’Italia. Tutti gli esemplari sono
numerati e firmati dall’artista.
Particolarità: 5 collage con inserti
pittorici e 2 sigilli di Massimo Baistrocchi
conferiscono carattere di unicità all’opera
Formato: cm. 12x18
Pagine: 38
Carta: Alcantara gr. 160
Composizione: caratteri mobili monotype
Stampa: torchio tipografico
Legatura: piena pelle colore chiaro
Tiratura: 50 esemplari

I LIBRI POESIA

ROSA DEL SENZA NOME
di Francesca Merloni
“Pesa come fuoco l’ombra”
Anno 2011
Poemetto recitativo di Francesca Merloni, parafrasi del “Magnificat” di Monteverdi. È un inno alla Madonna, interpretando lo slancio verso la grazia e la
salvezza, alla luce del proprio tempo, oltre la promessa di redenzione.
Particolarità: decori manuali e rilegatura
a mano
Formato: 17x13
Numero pagine: 24
Carta: Alcantara gr. 130
Composizione: cliché
Stampa: torchio pianocilindrico
Legatura: carta
Tiratura: 700 esemplari, di cui decorati
100 decorati in numeri arabi e X in numeri
romani

IN PALMO DI MANO

CANTICO DEI CANTICI
Anno 2011
Concepito come ‘dono di nozze’ o
‘regalo d’amore, il ‘Cantico dei Cantici’
fa parte della Bibbia ebraica e cristiana.
È formato da 8 capitoli, in forma dialogica
tra un uomo e una donna.
Il testo della pubblicazione è composto in
carattere Dante al torchio pianocilindrico,
su carte in fibra di cotone naturale delle
Cartiere Miliani Fabriano.
Formato: cm. 11x8
Numero pagine: 63
Legatura: brossura
Tiratura: 1.000 esemplari in numeri arabi

IN PALMO DI MANO

SAN FRANCESCO E IL LUPO
Anno 2011
“Del santissimo miracolo che fece
santo Francesco quando convertì
il ferocissimo lupo d’Agobbio”, è
l’inizio del capito XXI de ‘I Fioretti
di S. Francesco’, dove si narra
dell’ammansimento della bestia feroce,
avvenuto nella città di Gubbio nei pressi
della Chiesa della Vittorina. Il libretto
riporta l’episodio con caratteristiche
di unicità per le illustrazioni di Fabio
Sironi. E’ stato impresso al torchio
pianocilindrico su carte di cotone delle
cartiere Miliani Fabriano.
Formato: cm. 12x8
Numero pagine: 24
Legatura: cucito a mano
Tiratura: 1.000 esemplari distinti da
numeri arabi e L esemplari in numeri
romani

IN PALMO DI MANO

QUESTO AMORE
di Jacques Prévert
Anno 2011
Concepito come ‘dono di nozze’ o
‘regalo d’amore, è una delle più belle
poesie sull’amore del poeta francese,
che come pochi riesce a rendere il
senso, l’importanza e il mistero di
questo sentimento. Il testo è stato
composto a mano, trasferito su cliché e
stampato al torchio pianocilindrico su
carta di cotone naturale delle cartiere
Miliani Fabriano. Interventi successivi
di colore nel capolettera iniziale
conferiscono carattere di unicità agli
esemplari.
Formato: cm. 12x8
Numero pagine: 24
Legatura: cucito a mano
Tiratura: 900 esemplari in numeri arabi

IN PALMO DI MANO

IL RISVEGLIO DEI SENSI
Anno 2000
Dedicato a Ruggero Olivieri, maestro
della monotypia nella storica officina in
Milano, si apre con il marchio del tipografo del ‘500 Christophe Plantin.
La punta mobile del compasso rappresenta il labor; l’altra, simboleggia la constantia. In questo binomio di “Labore ed
Costantia”, ‘unaluna’ riconosce la propria origine e il proprio programma.
Lingua: italiano e inglese
Formato: 5,5 x 8,8
Numero pagine: 100
Carta: Alcantara gr 130
Composizione: carattere mobili
monotype, cliché, fotocomposizione
Stampa: torchio tipografico
Legatura: in tela
Tiratura: 1.500 esemplari, 100 dei quali
contenuti in box di plexiglass, insieme a
una forma di caratteri mobili in piombo

MERCHANDISING

La dimensione ridotta non diminuisce la
scala di qualità, sempre altissima.
Il piccolo formato passa attraverso
la cura dei materiali e la scelta delle
riproduzioni, con varianti di lusso alla
portata di tutti. Una vetrina di prodotti
che vanno dai segni zodiacali ai fiori
acquarellati a mano, alle carte di cotone
con impresse le firme a secco dei giganti
della cultura, da Leopardi a Leonardo,
da Michelangelo a Rossini.

CARTE MANIFESTO

Carte d’occasione, celebrazioni e ricorrenze, mappature del cammino umano
scandiscono prodotti ‘in folio’, con veste
editoriale ricercata nella stampa in carta
di cotone a pH neutro e nei soggetti selezionati. Esempio minore per portanza,
raffinato e prezioso per esecuzione, pronto per essere mostrato incorniciato alla
parete o conservato in cartelle custodia.

ANASTATICHE COMMITTENZE

VOM JUNGEN BISMARCK
dal giovane Bismark
Anno 2007
Realizzata su commissione di Jost Reinhold, parlamentare tedesco, è stata donata alla cancelliera Angela Merkel e a componenti del Bundestag. Riproduce il carteggio di 12 lettere tra il
giovane Otto von Bismarck e Freund Gustav Scharlach, dal 1833
al 1850, più una lettera del 27 settembre 1888. La riproduzione
anastatica delle lettere è accompagnata dalla trascrizione dei testi in lingua tedesca.
Particolarità: ritratto di Otto von Bismarck studente a Gottinga
Formato: cm. 18x25
Numero pagine: 88
Carta: Alcantara gr. 130
Composizione: caratteri mobili Garamond monotype e cliché
Stampa: 2 colori torchio tipografico
Legatura: cartonato e mezza pelle con impressioni a caldo in oro
Tiratura: 150 esemplari numerati
Confezione: custodia cartonata

ANASTATICHE COMMITTENZE

SULLA FORMAZIONE DELLA GRANDINE
Memoria del signor conte Alessandro Volta
Anno 2007
Riproduzione anastatica dell’opera del fisico Alessandro Volta, con un articolo sul medesimo argomento del sig. canonico Angelo Bellani, edita per la prima volta in Milano
dalla Tipografia e Libreria Manini, 1824.
Formato: cm. 15x23
Numero pagine: 174
Carta: Alcantara 130 grammi
Composizione: cliché
Stampa: torchio tipografico
Legatura: brossura
Tiratura: 200 esemplari numerati

ARTE ITALIA

LE ARTI PER VIA
di Annibale Carracci
Anno 2012
Raccolta di settantacinque disegni del ‘taccuino’ del pittore
bolognese Annibale Carracci, carrellata di figure di venditori
ambulanti e mestieranti di strada, nel divenire di voci e passi,
come lo Spazzacamino, il Tripparolo, il Sediaro.
Particolarità: riproduzione di una raffigurazione di Annibale
Carracci
Formato: cm. 10x15
Numero pagine: 92
Carta: cotone naturale Cartiere Miliani Fabriano
per ‘unaluna’ gr. 140
Composizione: cliché
Stampa: torchio pianocilindrico
Legatura: pelle in colore marrone con inserto centrale
Tiratura: 1.000 esemplari in numeri arabi

UNICUM COMMITTENZE

PER L’ITALIA
Silvio Berlusconi
Anno 2005
Esemplare unico miniato dell’edizione su dieci, contenente i
capisaldi teorici della carriera politica del Presidente del Consiglio: “La discesa in campo” (discorso del 26 gennaio 1994);
“Contratto con gli italiani” (gli impegni per le elezioni 2001);
“La nuova frontiera della politica” (lettera-manifesto del 23
novembre 2004).
Particolarità: 3 capolettera miniati, firma rilevata a secco di
Silvio Berlusconi
Formato: cm. 18x26
Numero pagine: 86
Carta: Alcantara gr. 180
Composizione: caratteri mobili monotype
Stampa: torchio pianocilindrico
Legatura: piena pelle con inserto a impressioni color oro
Tiratura: dieci esemplari

OPERA CATALOGO

L’ETERNITÀ PER UN LIBRO
Anno 2001
Introdotto da Flavio Ermini, è un compendio del ‘modus operandi’ del marchio editoriale ‘unaluna’, con alcune delle principali realizzazioni fino all’anno 2001, testimonianza dell’incontro tra Alessandro Sartori e Fausto Olivieri. Pagine e frammenti
impressi su carte di cotone e pagine di carta patinata, si alternano a fotografie, campioni di cliché e caratteri mobili, riproduzioni di stampe e rilievi a secco.
Formato: cm 24 x24
Carta: Alcantara gr. 160 e patinata da gr. 200
Composizione: caratteri mobili, cliché, fotocomposizione
Stampa: torchio tipografico e litografico
Legatura: piena pelle
Tiratura: 150 esemplari
Pagine: 84
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