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Tutti i servizi LIBRARIA sono destinati ad autori, editori, librai, promotori, professionisti del 

settore, bibliotecari, insegnanti, docenti, studenti, operatori, enti, lettori, studiosi, 

appassionati, semplici curiosi… 
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1 CHI SIAMO 

 
Studiolo di progettazione editoriale 

Spazio culturale multifunzionale 

Il teatro più piccolo del mondo 

 

LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro è uno studiolo di progettazione editoriale nato nel 2015 nel cuore del 

Montefeltro, a Urbania (PU), ispirato al noto bibliofilo nonché ultimo duca di Urbino Francesco Maria II della 

Rovere e al fervore intellettuale che caratterizzò questo territorio durante il Rinascimento.  

LIBRARIA si inserisce in tale solco di passione senza tempo proponendo un rinnovamento del modo in cui 

oggi si pratica cultura in Italia, e lo fa avvalendosi sia degli strumenti dell’arte scenica che arricchendo il proprio 

linguaggio con l’apporto di ogni genere di arte visiva e performativa: LIBRARIA promuove la cultura editoriale 

e il piacere della lettura mescolandosi con la gente, così da coinvolgerla sia a livello emotivo che visivo-

percettivo. Tale risultato è possibile grazie alla fusione dei linguaggi del teatro e della performance artistica 

con i contenuti delle letterature (narrativa, poesia, saggistica etc.): ha preso vita così una macchina in grado 

di dar vita ai mondi narrati nei libri in una maniera tale che molti altri media non potrebbero realizzare.  

LIBRARIA , infatti, si rivolge direttamente ai lettori e li rende protagonisti: trasmette l’amore per le letterature e 

tutti i loro derivati attraverso l’eccitazione dei canali emotivi, stimolando il piacere estetico e toccando i 

meccanismi profondi che svelano la meraviglia della lettura e della scrittura. 

L’identità di LIBRARIA si fonda su molti anni di esperienza maturati – sia in Italia che all’estero - nell’editoria, 

nel teatro, nel cinema, nella tv e nelle arti figurative che oggi confluiscono anche nell'Associazione “La Casa 

della Scrittura”. Anche la sua immagine non è altro che un’allegoria della propria natura artisticamente 

polifunzionale: un boccascena teatrale dai fondali neri e con un rosso tendaggio frontale, ove a ogni notte di 

Luna Piena molti concetti editoriali calcano quel palcoscenico attraverso la forma d’installazioni artistiche 

o performance diffuse dal grande impatto visivo.  

 

CONTATTI 
(+39) 338.3626080 

info@librariapalcoscenicolibro.it 

www.librariapalcoscenicolibro.it 
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2 PERFORMANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANCE LETTERARIE 
La promozione della scrittura e della lettura 

attraverso le arti sceniche 
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3 PERFORMANCE 

LIBERA I LIBRI DALLE GABBIE

#Esperimento1: liberazione del testo  
per creare dialoghi impossibili 

 

#Esperimento1: Sprigionare le parole dai testi per scrivere nuove 

storie, moltiplicare il piacere della lettura, far parlare i libri e dar vita 

a dialoghi impossibili. 

Nessuna storia fissata, nessun raccordo drammaturgico, nessuna 

intenzione prestabilita, se non una: quella di dimostrare come brani 

di letteratura diversi per autore, epoca o genere possano 

intrecciarsi tra loro costruendo percorsi innovativi, racconti 

impressionistici dall’impronta quasi surreale ove solo lo stimolo, la 

curiosità, il piacere guidano il percorso di ricerca indirizzandolo 

verso nuovi orizzonti narrativi. 

Muovendoci su questo nuovo orizzonte narrativo abbiamo liberato 

le parole dalle proprie gabbie di testo dando vita a dialoghi 

impossibili fra scrittori che tra loro (in buona parte) non si sono mai 

conosciuti di persona; magari si saranno anche letti nelle rispettive 

pagine, però quasi mai incontrati. Scrittori che soprattutto non 

avrebbero mai immaginato, un giorno, di scrivere insieme dei bellissimi nuovi racconti. 

 

 

Interprete: Daniele Aluigi 

Coordinamento tecnico: Antonio Gabbiani 

 

Brani tratti da Shakespeare, Schnitzler, Scimone, Scaldati, Stoppard, Sixty, Srbljanović, Strauss, Seneca, 

García Marquez, Gutierrez, Che Guevara, Neruda, Muñoz Rengel, Navarro Fernández, Coelho, Giménez 

Bartlett, Sepúlveda, Ruiz Zafón, Bukowski, Böll, Blixen, McEwan, De Silva, Faletti, Hawkins, Roth, Volponi, 

Torino, Cellini et al. 
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4 PERFORMANCE 

SCHEDA TECNICA 

 

Spazio scenico 

Uno spazio adattabile di minime dimensioni. 

Scenografia  

N. 1 tavolo  

Dai 4 ai 6 leggii 

Libri e fogli stampati (da distribuire sul tavolo) 

Quadri con stampe  

Parco luci 

Utilizzo del sistema illuminotecnico preesistente, senza necessità di cambi luce o particolari schemi. 

Materiale tecnico 

Cassa di amplificazione 

N. 1 archetto con router (è possibile realizzare lo spettacolo anche senza supporto microfono) 

Mixer 

Personal Computer 

Cavi annessi 

Persone impiegate 

1 attore-lettore 

1 tecnico regia 

Durata dello spettacolo 

30 minuti (estendibile fino a 1 ora) 

 

Tempi di montaggio: max 30 minuti 

Tempi di smontaggio: max 30 minuti 

Inizio montaggio: la mattina stessa o almeno 1 ora prima dello spettacolo 
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5 PERFORMANCE 

LIBRARIA IMPRESSA 2.0 

Un'urgenza culturale di un tempo passato   
per un tempo presente 

 
 

“Ricomponete la mia biblioteca, la Libraria Impressa...”, dichiara lo 

spirito del Duca di Urbino, Francesco Maria II della Rovere, 

manifestandosi “... restituitela al mondo e io vi donerò il suo 

potere!”. 

Su queste parole LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro attua una 

connessione tra la vita del Duca - dedita in particolar modo alla 

cultura e alla raccolta di volumi - e l’età contemporanea - in cui un 

giovane ed ambizioso bibliotecario raccoglie quell’eredità 

condividendo con il pubblico una molteplice e vasta quantità di 

informazioni, curiosità, aneddoti e vicende su tutto quello che 

conosce riguardo ai libri, agli autori e agli editori -. Questa tensione 

del libro verso l’uomo affamato di sapere si concretizza in una vera 

e propria pioggia di volumi che si trasformano nella scenografia 

della mise en éspace LIBRARIA IMPRESSA 2.0. 

Il bibliotecario protagonista del racconto ripercorre la propria vita e 

quella dei grandi bibliofili e bibliomani che lo hanno preceduto - Duca incluso - raccontando la storia dei libri 

che tanto ha amato e che, in qualche modo, riflettono i sogni, i pensieri, le riflessioni e i bisogni non solo 

personali ma soprattutto universali.  

La celebrazione dell’amore del Duca per la cultura bibliofila; l’ardore da lui dimostrato nel mettere insieme 

centinaia di copie a stampa e di codici in una raccolta - oggi purtroppo smembrata e dispersa in vari luoghi - 

viene rievocato attraverso un messaggio, un’urgenza culturale di un tempo passato per un tempo presente.  

 

Interprete: Daniele Aluigi  

Regia e coordinamento tecnico: Antonio Gabbiani  

con la partecipazione straordinaria del soprano Giovanna Donini  

 

Brani tratti da le lettere dell’ultimo Duca d’Urbino e dalla sua biografia. 
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6 PERFORMANCE 

SCHEDA TECNICA 

 

Spazio scenico 

Uno spazio scenico di dimensioni minime di 3x3 m. Preferibili ambienti con connotazioni storico-artistiche 

(archivi, biblioteche, palazzi storici, etc.). Possibilità di realizzazione anche all’esterno in giardini o portici. 

Scenografia  

N. 1 tavolo  

N. 2 leggii 

N. 2 sgabelli 

Libri e altri oggetti scenici (radio antica, telefono, fogli stampati, quadri, etc.) 

N. 1 sipario sul fondale  

Parco luci 

Utilizzo del sistema illuminotecnico esistente.  

N. 1 luce strobo 

Materiale tecnico 

Cassa di amplificazione 

N. 1/2 archetti con router  

Mixer 

Proiettore con parete/schermo per proiezione sul fondale 

Personal Computer 

Cavi annessi 

Persone impiegate 

1 attore-lettore 

1 soprano 

1 tecnico regia 

Durata dello spettacolo 

30 minuti ca 

 

Tempi di montaggio: max 2 ore 

Tempi di smontaggio: max 2 ore 

Inizio montaggio: la sera precedente o la mattina stessa dello spettacolo fino a un massimo di 3 ore prima 
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7 PERFORMANCE 

LA BIBLIOTECA 

Storie di libri, librai e bibliofili seriali 
 
 

Charlie, un giovane ed ambizioso curatore editoriale, non ha che un 

amore: i libri. Dei libri, sa tutto. Sa quando sono stati scritti, il perché, 

il come, e forse ne sa anche troppo, scavando con orgoglio nei loro 

segreti. Conosce le biografie degli autori meglio della sua. E se ne 

ha voglia può raccontarti per ore vita, morte e miracoli degli editori 

che li hanno pubblicati. Messo alle strette poi, sull’isola deserta ci 

porterebbe sicuramente dieci valigie piene di libri.  

Quando uno scrittore bisbetico ed enigmatico lo chiama con lo scopo 

di affidargli la propria biblioteca, Charlie accetta entusiasta, salvo poi 

pentirsi quando si trova davanti una raccolta assai misera. Si consola 

solo perché ottiene carta bianca su come organizzarla e su cosa 

acquistare per ampliarla, dando così pieno sfogo alle sue manie e ai 

suoi vezzi.  

Dopo innumerevoli vicissitudine e impreviste scoperte, Charlie ha 

deciso oggi di aprire la biblioteca a chiunque desideri conoscerne i 

segreti, andando contro alle bizzarrie del suo padrone, lo scrittore Charles, che vorrebbe invece gelosamente 

conservarli per i posteri.  

E il gentile pubblico che vorrà intervenire si troverà catapultato in un mondo di scrittori e autori, di editori e di 

promotori, di collezionisti ossessivi, di bibliofili, di bibliomani, di venditori e salvatori, di falsificatori e plagiatori 

e di maniaci della catalogazione che mai - salvo qualcheduno - avrebbe nemmeno immaginato che potessero 

esistere.  

 

Testo di: Claudio Pallottini e Daniele Aluigi (da un’idea di Daniele Aluigi)  

Interprete: Daniele Aluigi  

Con la partecipazione di: Chiara David e Stefano Dilauro  

Regia: Marco Simeoli  

Aiuto regia e coordinamento tecnico: Antonio Gabbiani  

 

Tra i brani citati Eco, Borges, Leopardi e molti altri.  
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8 PERFORMANCE 

SCHEDA TECNICA 

Spazio scenico 

Uno spazio scenico di dimensioni ottimali 6x4 m (minimo 3x3 m). 

Scenografia  

N. 2 tavoli  

N. 2 leggii 

N. 1 sgabello 

N. 1 poltrona 

N. libreria (o più librerie) 

Libri e altri oggetti scenici (radio antica, telefono, tappeto, fogli stampati, quadri, etc.) 

Parco luci 

Utilizzo del sistema illuminotecnico esistente con possibilità di cambi luce ed effetti a occhio di bue. 

N. 1 luce strobo 

Materiale tecnico 

Cassa di amplificazione 

N. 1 archetto con router  

Mixer audio e luci 

Monitor TV / Proiettore con parete/schermo per proiezione sul fondale 

Personal Computer 

Macchina del fumo 

Cavi annessi 

Persone impiegate 

1 attore-lettore (è possibile impiegare anche altri 2 attori) 

1 tecnico regia 

Durata dello spettacolo 

1 ora e mezza ca 

 

Tempi di montaggio: max 3 ore 

Tempi di smontaggio: max 3 ore 

Inizio montaggio: la sera precedente o la mattina stessa dello spettacolo fino a un massimo di 4 ore prima 
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9 PERFORMANCE 

IL VENTAGLIO DEI SENTIMENTI 

Un racconto in tre atti,   
una performance diffusa in tre luoghi 

 
 

Una performance letteraria diffusa, un racconto in tre atti, un'unica 

storia che va dritta al cuore dei sentimenti umani sviscerandone la 

complicata natura attraverso il fine strumento della letteratura, la 

quale rende l'uomo capace di comprendere meglio se stesso e il 

mondo che lo circonda.  

ATTO PRIMO  

Carlos è un cantastorie gitano che ha abbandonato l’Andalusia per 

viaggiare e raccogliere le storie del mondo: le terre in cui è stato, le 

persone con cui è entrato in contatto. L’incontro con l’indovina 

Dolores, però, fa risvegliare in lui il ricordo di un amore abbandonato 

da tempo. Ciò rappresenta l’inizio, tra letture e sangria, del suo vero 

viaggio personale nel mondo dei sentimenti.  

ATTO SECONDO  

Il lungo viaggio di Carlos lo conduce alla Locanda dei Principi, dove 

può coronare il proprio sogno di esibirsi come cantastorie. Qui, il destino lo mette a dura prova: tra lui, l’amata 

Carmen e l’odioso rivale in amore José prende il via un triangolo amoroso fatto di intrighi e gelosie che porta 

a una strada senza uscita. Un’ambientazione in cui la letteratura e i sentimenti, accesi dal vino tinto, 

s’intrecciano con un profumo almadovariano.  

ATTO TERZO  

Il viaggio attraverso il ventaglio dei sentimenti è giunto alla sua conclusione: quale sarà il coronamento di 

questa storia? L’attesa e il desiderio troveranno pieno compimento? L’atmosfera è calda: nella milonga, l’eroe 

gitano e la bella del villaggio, stretti in un tango coinvolgente, rievocano il passato per guardare al futuro con 

una carica rinnovata tra canti, danze e recital letterari di ampio respiro.  

 

Testo di Antonio Gabbiani e Daniele Aluigi 

Interpreti: Daniele Aluigi e Giovanna Donini  

Alla regia tecnica: Antonio Gabbiani 

Costumi di scena: Nicole Battisti  

 

Brani tratti da Philips, Calvino, Coelho, Saramago, Fitzgerald, Neruda, Lorca, Dumas, Flaubert, De Botton, 

Shakespeare, Austen. 
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10 PERFORMANCE 

SCHEDA TECNICA 

Lo spettacolo può essere eseguito in unica formula oppure suddiviso in momenti in tre location diverse. 

Spazio scenico 

Uno spazio scenico di dimensioni ottimali 6x4 m (minimo 3x3 m). 

Scenografia  

Da definire in base allo spazio scenico e alla formula di realizzazione 

Parco luci 

Utilizzo del sistema illuminotecnico esistente con possibilità di cambi luce ed effetti a occhio di bue. 

Materiale tecnico 

Cassa di amplificazione 

N. 2 archetti con router 

Mixer audio e luci 

Monitor TV / Proiettore con parete/schermo per proiezione sul fondale 

Personal Computer 

Macchina del fumo 

Cavi annessi 

Persone impiegate 

1 attore-lettore 

1 interprete-Soprano 

1 tecnico regia 

Durata dello spettacolo 

1 ora e un quarto ca 

 

Tempi di montaggio: max 3 ore 

Tempi di smontaggio: max 3 ore 

Inizio montaggio: la sera precedente o la mattina stessa dello spettacolo fino a un massimo di 3 ore prima 
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11 PERFORMANCE 

IL BANCHETTO DELLE EMOZIONI

#1Primordiali #2Gentili #3Divine 

 
Il Banchetto delle Emozioni vuole esplorare i meandri emotivi 

dell’essere umano attraverso un originale procedimento scenico: 

LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro dà corpo, voce e anima a 

specifici brani - selezionati da alcuni dei maggiori capolavori della 

letteratura mondiale - attraverso atti performativi e teatrali. Si 

indaga così con occhio nuovo il mondo della cultura letteraria, 

coinvolgendo il pubblico in una prospettiva sensoriale del tutto 

inaspettata. 

Entrare ad un Banchetto, infatti, è come entrare in un’altra 

dimensione spazio-temporale in grado di catapultare, grazie agli 

espedienti teatrali, in un luogo magico in cui un fantomatico 

Padrone, un noto scrittore, funge da deus ex machina per guidare 

gli interpreti, personificazione della sua devota servitù, nella messa 

in scena dei suoi studi sulle emozioni. Il Banchetto delle Emozioni 

segue un’evoluzione ben determinata: #1) Nella prima parte gli 

spettatori hanno la possibilità di vivere le emozioni più basse e primordiali (Disgusto, Paura e Rabbia), 

affrontandole con coraggio, rendendole proprie, grazie al delicato compito di dar voce e corpo alle emozioni 

attraverso la fidata servitù della magione; #2) Nella seconda parte, invece, si sublimano le emozioni primordiali 

per essere dolcemente cullati da un flusso di emozioni eleganti e raffinate, delle emozioni profonde come spiriti 

usciti da una calda estate che profuma di anni ’30 - ’50: calato all’interno di in un programma radiofonico dal 

sapore vintage, il pubblico in un nuovo flusso emozionale scandito dalla Sorpresa, dalla Tristezza e dalla Gioia 

(d’Amare); #3) Questo viaggio permette, poco alla volta, epurando il proprio animo dalle emozioni terrene, di 

elevarsi alla dimensione del sacro, esplorando il divino come fece Dante nel suo viaggio in Paradiso: la terza 

parte è infatti dedicata alla celebrazione della figura di Maria nella sua duplice natura materna e divina 

attraverso un connubio ispiratore tra lirica, opere d’arte e letteratura. Un concerto di arti che fanno risuonare 

gli animi degli spettatori delle note più profonde dell’ispirazione spirituale. 
 

Interpreti: Daniele Aluigi, Stefano Dilauro, Chiara David 

Soprano: Giovanna Donini e Maria Sassi 

Maestro: Stefano Baldelli 

Regia: Marco Simeoli 

Regia e coordinamento tecnico: Antonio Gabbiani 
 

Brani tratti da Tondelli, King, Brizzi, Salinger, Shakespeare, Merini e Alighieri. 
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12 PERFORMANCE 

SCHEDA TECNICA 

Lo spettacolo può essere eseguito in unica formula oppure suddiviso in momenti in tre location diverse. 

Spazio scenico 

Uno spazio scenico di dimensioni variabili; si prediligono luoghi non convenzionali come casali, piscine, 

agriturismi, ristoranti o abbazie da utilizzare in toto come ambiente scenico. 

Scenografia  

Da definire in base allo spazio scenico e alla formula di realizzazione. 

Parco luci 

Utilizzo del sistema illuminotecnico esistente / luce naturale 

Torce e candele 

Materiale tecnico 

Casse di amplificazione 

N. 3 archetti con router + 2 microfoni senza fili 

Mixer audio e luci 

Monitor TV / Proiettore con parete/schermo per proiezione sul fondale 

N. 2 Personal Computer 

Macchina del fumo 

Cavi annessi 

Persone impiegate 

3 attore-lettore 

1/2 interpreti-Soprano 

1 maestro di pianoforte 

1 tecnico regia 

Durata dello spettacolo 

1 ora e mezza ca (in base alle variabili selezionate) 

 

Tempi di montaggio: max 4 ore 

Tempi di smontaggio: max 4 ore 

Inizio montaggio: la sera precedente o la mattina stessa dello spettacolo fino a un massimo di 5 ore prima 
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13 PERFORMANCE 

 

LA VENERE DI URBINO

Un’indagine senza tempo  

 

Attraverso un’indagine investigativa dal sapore noir, si va alla 

ricerca della vera natura della Venere di Urbino, uno dei capolavori 

più enigmatici di Tiziano Vecellio, il quadro più importante al 

mondo ad avere nel titolo il nome della Città Ducale. Chi era 

realmente questa donna così sensuale? Una dea oppure una 

cortigiana? Che cosa voleva rappresentare l’artista, esibendone il 

corpo in un simile atteggiamento provocatorio?  

In un gioco d’intrecci tra letture e immagini, viene ripercorsa la 

storia della critica artistica, da sempre impegnata a svelare il 

mistero celato dietro il dipinto, attraverso le parole e le riflessioni di 

due giganti: Daniel Arasse e Omar Calabrese. 

I blocchi di testo saggistico vengono quindi colorati e resi 

emozionanti attraverso l’accostamento drammaturgico che crea un 

contenitore avvincente in grado di segnare un’escalation di indizi e 

prove che portano alla rivelazione finale, alla scoperta filologica, 

alla conferma o alla smentita ideologica.  

Romanzare la dimensione scientifica della critica ha come scopo quello di superare lo scoglio delle implicite 

difficoltà tecniche della materia trattata grazie alla narrazione semplificata e alla struttura drammaturgica, 

capaci insieme di trasmettere un messaggio che fa leva sul coinvolgimento emotivo, l’interesse e la percezione 

sensoriale.   

Riusciranno i due studiosi, divenuti per la scena investigatori, a portare alla luce una verità da secoli ignota? 

 

Interprete: Daniele Aluigi 

Regia tecnica: Antonio Gabbiani 

 

Brani tratti da Calabrese e Arasse. 

 



 

  LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro 

14 PERFORMANCE 

SCHEDA TECNICA 

Spazio scenico 

Uno spazio scenico di dimensioni minime necessarie di 3x3 m (con possibilità di muoversi anche in mezzo al 

pubblico) 

Scenografia  

N. 1 tavolo da 4-6 posti  

N. 2 appendiabiti 

Una lavagna di carta 

Libri e plichi di carta stampata 

N. 2 maschere su teste di manichino o appese ai suddetti appendiabiti 

Parco luci 

Utilizzo del sistema illuminotecnico esistente  

N. 1 luce strobo 

Materiale tecnico 

Cassa di amplificazione 

N. 1 archetto con router 

Mixer audio 

Monitor TV / Proiettore con parete/schermo per proiezione sul fondale 

N. 1 Personal Computer 

Macchina del fumo 

Cavi annessi 

Persone impiegate 

1 attore-lettore 

1 tecnico regia 

Durata dello spettacolo 

30 minuti ca 

 

Tempi di montaggio: max 2 ore 

Tempi di smontaggio: max 2 ore 

Inizio montaggio: la sera precedente o la mattina stessa dello spettacolo fino a un massimo di 3 ore prima 
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ORO

Un viaggio in un territorio da fiaba 

 

LIBRARIA racconta il territorio dell'Alta Valle del Metauro 

attraverso un recital multimediale della fiaba Oro (testo vincitore 

nel 2015 del Concorso letterario regionale "Un territorio da fiaba" – 

concorso promosso dal Comune di Borgo Pace in collaborazione 

con l’Unione Montana Alta Valle del Metauro di Urbania, 

l’Assemblea Legislativa della Regione Marche, il Provveditorato di 

Pesaro e Urbino e LIBRARIA). 

La fiaba narra, attraverso la fantasia dei bambini, i tesori presenti 

in queste terre; fantasia che LIBRARIA ha raccolto ed elaborato 

per trasformarla in una magia visiva capace di proiettare il pubblico 

nel fiabesco territorio di Borgo Pace e l'Alta Valle del Metauro. 

Circondati da un flusso immersivo composto da suoni, musiche, 

parole e immagini, il viaggio ha toccato molte splendide tappe: la 

Bocca Trabaria, Sompiano, il corso del fiume Metauro, le 

carbonaie di Sant'Andrea, il castello dei Fabbri, Borgo Pace - terra 

dello zafferano -, il castello della Pieve, Camasso, Mercatello sul Metauro - conosciuta per la sua succulenta 

goletta -, Sant'Angelo in Vado - patria del vin santo -, l'Appennino, Lamoli, il laghetto del Sole, la Val di Rupina, 

il Passo delle Vacche, l'intera Valle del Metauro - terra di tartufi -, Urbania - famosa per la cucina di lumache -

, Urbino - produttore di una superba caciotta -, Peglio, Fermignano e molti altri luoghi d'incanto. 

Un viaggio, questo, dove un territorio senza tempo si fa conoscere attraverso l'evocazione delle sue bellezze 

incontaminate, celebrate dall'amore e dall'immaginazione dei suoi piccoli abitanti. 

 

Interprete: Daniele Aluigi 

Regia tecnica: Antonio Gabbiani 

 

Tratto da la fiaba Oro. 
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SCHEDA TECNICA 

Spazio scenico 

Uno spazio scenico di dimensioni minime necessarie di 2x2 m 

Scenografia  

N. 1 leggio 

Parco luci 

Utilizzo del sistema illuminotecnico esistente (luci molto basse per proiezione)  

Materiale tecnico 

Cassa di amplificazione 

N. 1 archetto con router 

Mixer audio 

Proiettore con parete/schermo per proiezione sul fondale (per situazione immersiva tre proiettori con effetto 

cross over) 

N. 1 Personal Computer 

Macchina del fumo (eventuale) 

Cavi annessi 

Persone impiegate 

1 attore-lettore 

1 tecnico regia 

Durata dello spettacolo 

20 minuti ca 

 

Tempi di montaggio: max 1 ore 

Tempi di smontaggio: max 1 ore 

Inizio montaggio: la sera precedente o la mattina stessa dello spettacolo fino a un massimo di 2 ore prima 
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ANATOMIA DI UN RACCONTO

Fare a pezzi qualcosa permette di comprendere   
cosa nasconde al suo interno 

 
Anatomia di un racconto è una lettura integrale di uno dei 

racconti più riusciti della storia della letteratura mondiale, ma non 

si tratta solo di una lettura, di una lezione o di un’analisi: Anatomia 

di un racconto mette in scena il testo, lo sviscera senza dargli 

respiro, analizzandolo pezzo per pezzo, alla stregua di una 

vivisezione effettuata minuziosamente su di un corpo umano 

durante una seduta anatomica, così da vedere nel dettaglio com’è 

costruito e di cosa è fatto. 

Il racconto viene ostentato come un corpo animato dalla magia 

dell’arte scenica, il quale trova nuova vita, si esibisce per il gusto 

di essere esplorato in ogni suo centimetro. Attraverso la voce - che 

dà spessore, sangue e tendini alle parole -, alle immagini - che ne 

tessono la pelle e ne impolpano gli organi - e all’azione - che fa 

pompare il sangue trasmettendo energia in ogni cellula -, si vive 

un’esperienza coinvolgente simile alla folle ricerca del Dott. 

Frankenstein: mettere in atto una rievocazione della vita partendo dal corpo inerme della scrittura. 

Il percorso di vivisezione letteraria vive quindi di incisioni critiche e di interventi performativi che non lasciano 

spazio a battute d’arresto: senza neanche accorgersene, si viene catapultati in un flusso costante di parole, 

musiche, immagini e riflessioni dal potente timbro emozionale. 

 

Interprete: Daniele Aluigi 

Con la collaborazione tecnico-letteraria di Mirko Sabatino 

Regia tecnica: Antonio Gabbiani 

 

Tratto da Salinger. 
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SCHEDA TECNICA 

Spazio scenico 

Uno spazio scenico di dimensioni minime necessarie di 3x3 m; predilezione per spazi non convenzionali 

interni come stanze di albergo, hotel, salotti e simili. 

Scenografia  

N. 1 leggio 

Oggetti di scena (telefono, accappatoio, teli, etc.) 

Parco luci 

Utilizzo del sistema illuminotecnico esistente  

1 faro teatrale / luce COB 

Materiale tecnico 

Cassa di amplificazione 

N. 1 archetto con router 

Mixer audio 

Proiettore con parete/schermo per proiezione sul fondale (per situazione immersiva tre proiettori con effetto 

cross over) 

N. 1 Personal Computer 

Macchina del fumo 

Cavi annessi 

Persone impiegate 

1 attore-lettore 

1 tecnico regia 

Durata dello spettacolo 

40 minuti ca 

 

Tempi di montaggio: max 2 ore 

Tempi di smontaggio: max 2 ore 

Inizio montaggio: la sera precedente o la mattina stessa dello spettacolo fino a un massimo di 3 ore prima 
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MADRE TERRENA, MADRE DIVINA

Dal Magnificat di Alda Merini e altri autori 

 

Attraverso la forza evocatrice del canto lirico, intensificato dal canto 

poetico, si avvia un catartico viaggio verso la dimensione più alta 

e nobile del nostro animo, quella della tensione spirituale, ove si 

mette in atto una riflessione sulla natura sia umana che divina della 

madre di Cristo mediante le poesie a lei dedicate, tra gli altri, dalla 

poetessa Alda Merini nel suo Magnificat.  

Nel terreno da loro evocato, si incontra la purezza dell’amore nella 

sua forma più alta, si affrontano il dolore, la gioia, il dubbio e la 

profonda commozione di una creatura che vive a metà la propria 

condizione: profondamente umana ma al tempo stesso 

profondamente nobile, incontaminata ed immensa come un essere 

divino.  

Madre terrena, madre divina vuole essere un’emozionante 

celebrazione della figura di Maria innalzata dal connubio artistico 

tra musica lirica, letture poetiche e proiezioni di opere d’arte, il 

quale pone in atto un processo di ascesa emotiva e spirituale. 

  

Interprete-lettore: Daniele Aluigi 

Soprano: Giovanna Donini 

Maestro al pianoforte: Stefano Baldelli 

Regia tecnica: Antonio Gabbiani 

 

Brani tratti dal Magnificat di Alda Merini e dalla Divina Commedia di Dante Alighieri et al. 
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SCHEDA TECNICA 

Spazio scenico 

Uno spazio scenico di dimensioni minime necessarie di 3x3 m; predilezione per spazi come abbazie, chiese, 

appartamenti storici. 

Scenografia  

N. 2 leggio 

Oggetti di scena (teli, manichini, torcia, etc.) 

Libri 

Parco luci 

Utilizzo del sistema illuminotecnico esistente (necessità di bassa luminosità controllabile) 

2 fari teatrali / luci COB 

Materiale tecnico 

Cassa di amplificazione 

N. 1 archetto con router 

Mixer audio 

Proiettore con parete/schermo per proiezione sul fondale 

N. 1 Personal Computer 

Macchina del fumo 

Cavi annessi 

Persone impiegate 

1 attore-lettore 

1 Soprano 

1 Maestro di pianoforte 

1 tecnico regia 

Durata dello spettacolo 

40 minuti ca 

 

Tempi di montaggio: max 2 ore 

Tempi di smontaggio: max 2 ore 

Inizio montaggio: la sera precedente o la mattina stessa dello spettacolo fino a un massimo di 3 ore prima 
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IL GIRO DEL LIBRO IN 80 MINUTI

Un tuffo nella storia del libro nel/per/attraverso le 
immagini 

 

Raccontare, raccontarsi, ascoltare racconti; impiegando non solo 

parole ma anche, e soprattutto, immagini: un magico viaggio che 

ha ripercorso le trasformazioni dell’oggetto 

“libro” nel/per/attraverso il flusso trasversale delle immagini che 

hanno segnato la storia dell’arte, sia passata che nelle sue 

manifestazioni contemporanee.  

Dalle prime rappresentazioni legate alla mera sfera amministrativa, 

passando attraverso i meravigliosi codici medievali, emblema di 

virtuosismo e preziosità culturale, si è giunti alla serializzazione 

che ha sacrificato la sfera sacrale dell’esaltazione ideologica – che 

essa fosse religiosa, politica o intellettuale – a favore della 

massificazione della produzione. 

Come viene comunicato il libro oggi nei vari contesti (fiere, saloni, 

città, librerie, etc.)? E come viene utilizzata l’immagine nel libro? 

La strumentalizzazione delle immagini avviene a favore del libro 

stesso oppure reca delle modifiche semiotiche alla percezione dell’oggetto? 

Questa, in sintesi, è stata l’avventura del Giro del libro in 80 minuti che è stata trasmessa allo straordinario 

gruppo del Master in professioni e prodotti dell'editoria di Pavia (www.mastereditoria.it), al quale Daniele Aluigi 

ha avuto l’onore di essere stato invitato per parlare del suo “mestiere” di editor. Un’esperienza meravigliosa, 

segnata, come nel caso delle icone, dalla persistenza di un input che oggi, come allora, dichiara con tenacia 

la sua indissolubile voglia di esistere: la passione e l’amore per quello che, in ogni suo forma, rappresenta 

l’universo del “libro”. 

  

Interprete-lettore: Daniele Aluigi 
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SCHEDA TECNICA 

Spazio scenico 

Uno spazio scenico di dimensioni minime necessarie di 2x2 m 

Scenografia  

N. 1 leggio 

Parco luci 

Utilizzo del sistema illuminotecnico esistente (luci molto basse per proiezione)  

Materiale tecnico 

Cassa di amplificazione 

N. 1 archetto con router 

Mixer audio 

Proiettore con parete/schermo per proiezione sul fondale (per situazione immersiva tre proiettori con effetto 

cross over) 

N. 1 Personal Computer 

Macchina del fumo (eventuale) 

Cavi annessi 

Persone impiegate 

1 attore-lettore 

1 tecnico regia 

Durata dello spettacolo 

80 minuti ca 

 

Tempi di montaggio: max 1 ore 

Tempi di smontaggio: max 1 ore 

Inizio montaggio: la sera precedente o la mattina stessa dello spettacolo fino a un massimo di 2 ore prima 
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INSTALLAZIONI

Dai concetti editoriali al linguaggio visivo 

 
Nel 2015 è iniziata l'avventura di LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro. Un piccolo spazio nero con libri, sedie 

da cinema e un sipario rosso: un boccascena teatrale carico di valenze simboliche. Uno spazio vuoto è pieno 

di cose sospese, non dette, misteriose e per questo motivo, possibili. 

Il ventre oscuro delle possibilità si colma ogni mese, in occasione della Luna piena: abbiamo scelto questo 

momento per il grande fascino esercitato sull’immaginazione collettiva dell’umanità; la Luna Piena diventa 

metafora di trasformazione e di innovazione, madre eterna in cui confluiscono tutte le energie dell’universo, 

mischiandosi e torcendosi l’una sull’altra per dare forma a nuovi mondi, a orizzonti impensati, a surreali 

trasfigurazioni.  

Da questa ispirazione di metamorfosi positiva nasce un percorso che esplora le potenzialità dell’espressione 

artistica posta al servizione della promozione della cultura editoriale: è possibile trasmettere una serie di 

concetti e punti di vista librari attraverso i meccanismi estetici e le premesse linguistiche delle arti 

visive? LIBRARIA ha accolto questa sfida creando un percorso polimorfico di installazioni che hanno esplorato 

in lungo e in largo il vastissimo orizzonte del libro: ponendo insieme elementi polimaterici attraverso la pratica 

dell’addizione, della sottrazione, della negazione o dell’ossimoro, si sono costruiti di volta in volta 

ambientazioni surreali e spesso conturbanti in grado di stimolare, attraverso i continui richiami al quotidiano e 

alla vita di tutti i giorni posti in associazione con elementi poetici o immaginifici, riflessioni ed emozioni di ampia 

gamma.    

Dodici mesi, dodici installazioni che esplorano concetti, strutture, e pensieri che ruotano attorno alla 

dimensione del libro e che mirano a promuoverne la conoscenza andando oltre al qualunquismo e alla classica 

impostazione comunicativa, come ad esempio: per parlare della necessità di garantire l’accessibilità e la libera 

fruizione della cultura per tutti senza imposizione di differenze, è stato ricreato un giardino autunnale contro lo 

scuro delle pareti, ove libri e pagine pendevano liberamente dai rami come gli ultimi frutti prima del freddo, 

pronti per essere colti e conservati in vista del rigido inverno; oppure, per rappresentare il processo demiurgico 

attraverso cui la mente cretiva di un autore dà forma ai personaggi di un romanzo, abbiamo popolato lo spazio 

di manichini fantasma, frammentati nei corpi, combinati tra loro nell’impeto della ricerca, in attesa di emergere 

dal marasma della confusione della mente e ottenere finalmente la propria identità. 

Questi casi e molti altri rappresentano un uso del linguaggio artistico che si stratifica in metafore, allegorie, 

emozioni ed espressioni via via più articolate e impattanti, ponendo l’osservatore in una nuova posizione 

rispetto al libro e ai suoi contenuti. L’evoluzione di questo percorso ha esplorato molti altri linguagg i, 

approdando oggi in una nuova elaborazione: lo spazio vuoto non diviene solo contenitore di elementi visivi, 

ma gli stessi elementi diventano contenitore, espandendosi in nuovi universi in grado di vivere vita 

propria in molti altri spazi e contesti, dominando locali, negozi, ambienti pubblici e  molti altri luoghi. 

Ovunque il libro abbia bisogno di esprimersi, ovunque si voglia avvicinare con occhio diverso la popolazione 

all’urgenza di non dimenticarsi l’importanza della culturale editoriale. 
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G di Gennaio, G di Giornata della 
Memoria 

 
Un salotto, luogo sacro di ogni famiglia che si 
riunisce, diviene emblema della storia grande e 
piccola di ognuno di noi. Dalla singola biografia alla 
storiografia universale, ogni volume esposto traccia 
una linea che andando a intrecciarsi con le altre 
disegna il nostro universo. 
 

F di Febbraio, F di Fotografia 
 

 

Due poltrone bianche, volumi di fotografia e luci di 
diversa natura riproducono un set fotografico 
analizzando il potere ipnotico dell’editoria patinata, 
esplorandone i sottili intrecci che danzano tra la 
parola e lo sguardo, il testo e l'immagine, le lettere 
con le forme. 
 
 

 
 

M di Marzo, M di Mondo dei Sogni 
 

 
Una camera da letto è il luogo ove qualsiasi cosa può 
succedere: dalla mente addormentata, nascono 
immagini e sogni che aprono le porte all’area 
inesplorata della psicologia. L’arte diviene strumento 
di esplorazione analitica dei molteplici mondi celati 
oltre il velo. 

A di aprile, A di Albero della 
Conoscenza 

 
Un rigoglioso giardino autunnale esplode, colmando 
l’aria della dolcezza dei suoi frutti: libri e pagine di 
letteratura pendono come frutti maturi pronti per 
essere colti dagli esseri umani. Qui, l’Eden non 
prevede divieti o obblighi: tutti possono cibarsi della 
cultura, liberamente. 
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M di Maggio, M di Museo 
 

 
La rivoluzione dello spazio musealizzato in cui l’arte 
raffigura libri che rimandano a libri reali, in un moto 
di significanti e significati che amplificano gli archetipi 
della cultura e della storia editoriale in un riverbero 
visivo che da iconografico diviene fisico e viceversa. 

 
G di Giugno, G di Libera i Libri 

dalle Gabbie 
 

Gabbie e libri si fondono insieme creando l’allegoria 
di Donna Libraria, matrona della libertà espressiva 
che spezza le catene della sintassi e dei contesti 
letterari liberando le parole di autori e libri diversi in 
un unico grande meraviglioso racconto.  
 
 

  
 

L di Luglio, L di Personaggi 
Letterari 

 
Un banchetto ideale, animato da personaggi 
fantasma rappresentati da abiti e accessori, diviene 
lo spazio emblematico in cui le emozioni dell’animo 
umano possono prendere forma identificandosi nei 
comportamenti, pensieri e sentimenti delle creature 
scaturite dall’immaginazione.  
 

 
A di Agosto, A di Autore 

 
 
I personaggi informi acquisiscono un volto grazie al 
potere vivificante dell’Autore. Il banchetto è come un 
baco che inizia la propria metamorfosi grazie 
all’azione dell’autore. Il ruolo, le azioni, lo stile di ogni 
singolo autore esplodono nei tratti e nelle forme 
estetiche cristallizzate.  
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S di Settembre, S di Scrittura 
 

Dal vuoto dello spazio, attorno a una macchina da 
scrivere, manichini fantasma prendono lentamente 
forma: dal bin bang della creazione immaginifica 
della scrittura, attraverso azioni e movimenti 
frammentati, i corpi dalle membra scomposte 
iniziano a muoversi verso la loro identità definitiva. 

 

 
O di Ottobre, O di Horror Vacui 

 
Dall’eccesso del pieno s’impone l’urgenza di 
abbandonarsi al vuoto, riscoprendo in esso il potere 
rigenerante del nulla. L’ansia della pagina vuota 
viene interpretata attraverso la calma dell’assenza, 
lasciando fluire in essa la molteplicità delle possibili 
evoluzioni come momento necessario e positivo 
dell’atto della scrittura. 
 

 

  
 

N di Novembre, N di Narciso 
 

Uno stagno illusorio in cui si affacciano i volti 
dell’arte: l’effimero che guarda l’effimero in un gioco 
profondo di sguardi che rivela la necessità di andare 
oltre alle forme estetiche per cogliere, attraverso lo 
studio e la riflessione, l’essenza della realtà. 

 

 
D di Dicembre, D di Didattica 

 
Lo spazio diviene aula: cataste di libri, un telo per le 
proiezioni, banchi di scuola. Il ritorno sui banchi 
implica la necessità di comprende tutte quelle 
competenze e professioni che si celano dietro la 
realizzazione di un libro,  
Questo è un luogo dove non si sogna solo sul futuro 
ma s’impara anche a realizzarlo. 
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"Wunderkammer: La Casa della Scrittura" 

Il luogo dove vive l’arte della scrittura 

                                                                                   

 
Wunderkammer - La Casa della Scrittura è una stanza delle meraviglie in cui si riuniscono i simboli delle 
letterature provenienti da tutto il mondo e da tutte le epoche, un vero e proprio meraviglioso guazzabuglio 
ideale dove la cultura letteraria, le arti e il racconto si intrecciano attraverso l’utilizzo di linguaggi scenici non 
convenzionali. In un angolo, due poltrone incorniciano una libreria su di un elegante tappeto, emblema del 
salotto intellettuale; tutt’attorno, un’esposizione di decine di foto degli autori delle letterature di ogni tempo e di 
cimeli desunti da questi brani, raccolti qui per creare un fermo immagine denso di significati e di intenzioni.  
 
Una forma d’imprinting, in cui attraverso i modelli fotografati si possano riprodurre, idealmente o fisicamente, 
le condizioni in cui certi capolavori di scrittura hanno avuto vita.  
 
Un tempio iconografico, nel quale si respira l’atmosfera carica di parole, idee, progetti, personificazioni, azioni, 
dialoghi e non solo quelli immaginati.  
 
Un cenotafio votivo, in cui si ricostruiscono l’inclinazione emozionale ed intellettuale adatte ad approcciarsi 
all’universo del libro e dei suoi molteplici contenuti.  
 
Una collezione senza uguali, rappresentata dalla ricerca e dalla raccolta in lungo e largo degli oggetti, magici 
e ordinari, che hanno prestato il proprio potere espressivo alle pagine della letteratura, forgiandone il flusso 
narrativo: in un muto scambio tra parole ed estetica, pagine scritte su pergamena e multi materialità oggettuale, 
sono esposte in una soluzione di continuità le chiavi nelle Stampe dell’Ottocento di A. Palazzeschi, la macchina 
da scrivere in Shining di S. King, il profumo nella poesia “Boccetta” di C. Baudelaire e molti altri incredibili 
tesori che nel proprio rimpallo sinestetico producono scintille di consapevolezza e meraviglia. 
L’esposizione non è certo fissa, ma si dilata, si plasma, si trasforma continuamente: ad ogni viaggio nel mondo 
delle letterature si riporta indietro una nuova reliquia, un nuovo affascinante simbolo del mondo esplorato, così 
da creare in pochi metri quadrati dei riflessi cangianti oltre i quali si possono scorgere realtà, storie e universi 
sempre diversi, seppur collegati.  
 
La Casa della Scrittura è quindi uno spazio magico in cui coesistono centinaia di dimensioni insolite ma 
parallele, una porta aperta su quell’unica, specifica realtà che ognuno di noi - guardandola, vivendola, 
esplorandola - è in grado di costruirsi mentalmente e sensorialmente. 
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"Da Charles" 

Il Bar dove la letteratura prende vita 

 

 

 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il bar rappresenta, nell’immaginario collettivo, uno spazio magico, sospeso tra il fantastico e il reale, ove 
ognuno di noi si abbandona a se stesso o alle chiacchiere distensive con gli altri, al desiderio dell’evasione e 
al piacere di un senso di libertà che dura poche ore ma che, spesso, sembra essere eterno.  
Il Bar “Da Charles” è uno spazio fittizio tra reale i fantastico dove personaggi noti della letteratura vengono 
chiamati a raccontarsi al barista, rinomata figura di confessore.  
Attraverso il linguaggio performativo la dimensione letteraria può trovare quindi manifestazioni sempre nuove 
che creano situazioni di volta in volta diverse: incontri inaspettati, confronti arricchenti, scambi accesi, litigi e 
confessioni, divertenti sarabande animano questo luogo producendo ad ogni evento un’atmosfera fresca e 
frizzante.  
Cosa accadrebbe se Beatrice, Laura, Giulietta e Cleopatra s’incontrassero per parlare delle proprie pene 
d’amore davanti a un bel Manhattan? E se il Conte di Montecristo si sfogasse con il barista ripercorrendo tutte 
le proprie sfortune? Senza il polverone generato da paroloni desueti, senza la difficoltà di un linguaggio 
distante, senza l’astio per le centinaia di pagine stampate, la letteratura può tornare alla ribalta indossando un 
nuovo vestito rosso fiammeggiante, inebriando tutti gli astanti con la propria provocante bellezza.  
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"D di Dicembre, D di Didattica" 

Realizzare un libro è come realizzare un sogno 

 

 

 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

C’è chi crede che un buon libro nasca soltanto dal talento nella 
scrittura: ciò in realtà costituisce solo una minima parte del lavoro 
che vi si sottende. Oltre a saper narrare una storia o a saper 
esporre dei fatti, bisogna, infatti, possedere la capacità di 
strutturare il testo in modo tale che lo scopo venga raggiunto. 
Lingua, grammatica, composizione del testo, tutto deve essere 
accurato e perfetto. Il contenuto poi deve sposarsi perfettamente 
con l’aspetto: la copertina, la carta, il formato del volume, la 
composizione grafica del testo, il suo rapporto con le immagini, i 
colori, tutti questi e molti altri parametri entrano in gioco per 
determinare se il prodotto possa essere di rilievo oppure no.  
Riuscire a soddisfare queste caratteristiche comporta, quindi, che 
le competenze alla base della produzione editoriale siano 
esternamente molteplici e complesse.  
In un’atmosfera di pieno equilibrio, LIBRARIA ha ricreato una 
piccola aula di studio all’interno di una bolla di sapone, cristallizzata 
nell’attimo in cui la lezione sta per essere messa in scena: file di 
banchi di scuola, libri di studio in attesa di essere consultati, uno 
schermo-lavagna su cui presto sarà proiettata la lezione del giorno.  
I vari argomenti su cui bisogna concentrarsi per imparare a fare un 
libro si possono cogliere anche di sfuggita, basta sbirciare sul 
tavolo del compagno di studi affianco: scrittura creativa e non, 
grafica editoriale, correzione di bozze ed editing, lavorazione delle 
immagini per l’editoria, editoria digitale, marketing e 
comunicazione, organizzazione del mondo editoriale (biblioteche, 
librerie, fiere) e molti altri ancora.  
Tali attività da installazione visiva sono una prerogativa costante 

di LIBRARIA: una fabbrica che solo crede nei sogni, ma che 

desidera anche insegnare a realizzarli. 

L’AUTORE 
DEL MESE 

 
Umberto Eco 

 

 

LIBRARIA vuole onorare 

una delle figure che 

maggiormente hanno 

contribuito, come autore 

e come pensatore, ad 

accrescere il bagaglio 

culturale di tutti coloro 

che intendono 

conoscere i retroscena 

dei processi editoriali: 

Umberto Eco, come 

semiologo e scrittore, ha 

gettato, infatti, le regole 

necessarie per una 

scrittura consapevole 

propria di un mestiere 

che è a tutti gli effetti 

un’arte tanto composita 

quanto meravigliosa. 
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30 INSTALLAZIONI 

"N di Novembre, N di Narciso" 

Come andare oltre il riflesso della forma 

 

 

 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lo sguardo di Narciso, rivolto con totale devozione alla lascività del 
proprio corpo riflesso, inevitabilmente è destinato a perdersi nella 
vacua immagine di se stesso. L’impossibilità di rispondere allo 
sguardo con il tocco, infatti, rende ingannevole ogni tentativo di 
“abbracciarsi, di baciarsi, di amarsi” veramente. È uno sguardo 
destinato inevitabilmente a condurre chi lo esercita alla 
disperazione, al disorientamento e infine alla morte.  
Eppure, il riflesso nell’acqua nasconde qualcosa di più di questo: la 
morte di Narciso deriva dalla volontà di abbracciare solo il riflesso, 
perdendo di vista tutto il resto. La sua incapacità di andare oltre il 
velo dello sguardo per approfondire il mistero dell’esistenza 
rappresenta più che l’abbandono alla forma un monito contro di 
essa: solo superando l’apparenza effimera delle cose e rigettandoci 
nel ventre acquoreo che ha originato il nostro vero Sé che 
potremmo comprendere l’anima mundi nella sua completezza.  
In questa installazione si gioca con lo sguardo, moltiplicando libri 
popolati da figure umane e opere d’arte nel riflesso simbolico dello 
stagno di Narciso proprio per sottolineare come solo la lettura e lo 
studio del mondo possano liberare l’uomo dal suo destino di morte: 
cantando il mantra della superficialità, saremmo destinati solo 
all’annichilimento. Al contrario, potremmo acquisire una profonda 
consapevolezza sulla realtà solo gettandoci nella fonte alla ricerca 
della verità per guardare noi stessi, una volta elusi gli inganni delle 
forme, con occhi nuovi. Il libro riflesso, quindi, diviene in quest’ottica 
simbolo e strumento della ricerca di verità dietro le apparenze, 
baluardo del desiderio di andare “Oltre Narciso”.  
Il gioco di sguardi, il precipizio emotivo e psicologico che s’impone 

nel divieto di toccare l’oggetto guardato ma che allo stesso tempo 

ci riporta nella condizione adatta per andare oltre ad esso per 

percepire l’essenza della verità. 

GLI AUTORI 
DEL MESE 

 
Calabrese e Arasse 

 

 

Novembre è dedicato 

alle meraviglie della 

riflessione che 

permettono di superare i 

limiti della forma estetica 

per coglierne la vera 

essenza. Omar 

Calabrese e Daniel 

Arasse, massimi esperti 

della critica e della 

semiotica artistica, 

diventano, per le loro 

lucide capacità 

analitiche, i protagonisti 

di questa ricerca oltre il 

velo dell’illusione.  
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31 INSTALLAZIONI 

"O di Ottobre, O di Horror Vacui" 

Come sconfiggere i demoni della pagina bianca 

 

 

 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il passaggio dal pieno al vuoto rappresenta una fase necessaria 

per poter inaugurare un nuovo inizio: per superare il terrore della 

pagina vuota, per svuotarsi di tutte le emozioni finora accumulate 

in noi è fondamentale innanzitutto affrontare e vincere l’horror 

vacui che minaccia continuamente l’atto creativo. 

L’esigenza costante di colmare ogni spazio vuoto con orpelli ed 

elementi decorativi, di azzittire il silenzio con la profusione di parole 

anche non necessarie è qualcosa con cui ogni artista - sia che egli 

sia uno scrittore o altro - deve fare i conti. Come un demone, esso 

s’impossessa della semplicità dei pensieri e dei gesti, 

complicandoli con elementi superflui che spesso ne snaturano la 

vera sostanza.  

Questa installazione viene dedicata proprio alla necessità di 

superare l’horror vacui ed abbracciare il vuoto, abbandonandosi al 

piacere di non pensare e non agire, così da potersi liberare da ogni 

schema precostituito: uno spazio vuoto, oscuro, sospeso, in cui 

galleggiano una macchina da scrivere e un foglio bianco immersi in 

una calda luce rigenerante. Nient’altro. Niente decorazioni, niente 

aggettivi, niente elementi che “renderebbero il tutto più pieno, più 

ricco”.  

Solo in questa maniera, infatti, si possono gettare i molteplici semi 

delle possibilità e superare la cosiddetta “pagina bianca” per 

buttarsi nel dolce precipizio della creazione. 

GLI AUTORI 
DEL MESE 

 
Cellini, Cocteau, 

Renzetti, Alighieri 

 

 

 L’accettazione del vuoto 

per abbracciare la nuova 

creazione: ecco alcuni 

autori, contemporanei e 

passati, che hanno 

messo in pratica questo 

insegnamento per dare 

nuova linfa vitale ai loro 

personaggi: Nannina 

(dalla Voce Umana di 

Jean Cocteau), Cate 

(da Cate, Io di Matteo 

Cellini), Francesco Maria 

II della Rovere 

(da L’ultimo Duca di 

Urbino di Luigi Renzetti) 

e Caronte 

(dall’Inferno della Divina 

Commedia di Dante 

Alighieri). 
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32 INSTALLAZIONI 

"S di Settembre, S di Spiriti 
(Letterari) e di Scrittura" 

Vivono in mezzo a noi tra l’immaginario e il sentimento 

 

 

 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro, nella sua indagine estetica, ha 

dato voce e corpo alla letteratura liberandone i protagonisti nella 

vita quotidiana: personaggi in cerca di autore e autori in cerca di 

personaggi in una folle quanto divertente caccia di identità, ruoli e 

funzioni, la quale ha dato nuova linfa vitale al modo di percepire il 

mondo immaginario e immaginato nella carta. 

È stato un percorso lungo, ma estremamente appagante: dai 

meandri più nascosti delle lettere internazionali sono emerse, poco 

alla volta, una serie di emozioni prorompenti capaci di travolgere, 

divertire, spaventare, ammaliare quanto far ammutolire il cuore.  

Queste emozioni, la loro storia, il loro trascorso, la loro visione sul 

futuro, tutto ciò che sono si incarna nel nuovo allestimento 

di LIBRARIA per ricordare, a tutti quelli che ci hanno seguito, che 

loro non sono effimeri odori nel vento, loro esistono e hanno una 

forma concreta sia nella nostra mente che nella nostra anima. I 

personaggi che abbiamo incontrato nei libri così come gli interpreti 

immaginari che hanno dato loro in prestito il proprio corpo, saranno 

infatti presenti alla luna piena di settembre, lasciandosi alle spalle 

la carta e il fantastico per poter camminare con noi sotto la luce 

dorata del cielo. 

Figure ibride dai lineamenti stilizzati, corpi scomposti che si cercano 

l'un l'altro nello spasmodico desiderio di ricongiungersi, di 

completarsi. Eppure, nonostante ciò, ognuno di loro reca traccia 

della propria intima essenza.  

Chi non li riconoscerebbe? Essi sono amici e confidenti con cui è 

sempre bello confrontarsi, e a cui speriamo che tutti voi vogliate 

lasciare in custodia i propri pensieri. 

 L’AUTORE 
DEL MESE 

 
Alda Merini 

 

 

 Questa installazione è 

dedicata alla grazia 

compositiva e al genio 

sensibile di Alda Merini, 

il cui Magnificat rivela la 

duplice natura della 

figura di Maria: il suo 

incedere mistico dalle 

sonorità solenni e 

assertive proprie dei 

passi evangelici si 

stempera con la forza 

del terreno, 

evidenziando la 

dimensione umana, 

carnale e materna della 

Vergine con passione e 

riverenza.  
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33 INSTALLAZIONI 

"A di Agosto, A di Autore" 

La mente di chi scrive è come il Big Bang: dal nulla, crea 
mondi e universi sempre nuovi 

 

 

 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come in un’altra installazione, quando i Personaggi Letterari si 

sono riuniti attorno ad una tavola imbandita con delle storie in cerca 

di lettori che avrebbero potuto dare loro l’afflato necessario per 

ricevere corpo e vita, così adesso essi sono alla ricerca di un 

Autore, il solo capace, grazie ai movimenti decisi della propria 

penna, a guidarli sapientemente sia sul foglio che sulla scena.  

Ogni creatura del pensiero ha bisogno, infatti, di una sorta di essere 

superiore che ne determini l’esistenza, influenzandone le azioni e 

al contempo comprendendone i sentimenti: il rapporto tra autore e 

i propri personaggi ha infatti qualcosa di misterioso e divino, una 

magica interconnessione che produce effetti e trasformazioni 

spesso imprevedibili ed appassionanti.  

GLI AUTORI 
DEL MESE 

 
Salinger, Tondelli e 

Shakespeare 

 

 Questo mese lo 

dedichiamo a J. D. 

Salinger, Pier Vittorio 

Tondelli e William 

Shakespeare, scrittori 

molto diversi tra loro ma 

accomunati dalla 

capacità di far vibrare 

parole e frasi a seconda 

della propria volontà, 

guidando 

magistralmente i lettori 

fin dove essi desiderano 

portarli. Vi invitiamo a 

leggere i loro capolavori 

- rispettivamente "Un 

giorno ideale per i 

pescibanana", in Nove 

racconti, Camere 

separate, e Romeo e 

Giulietta - per capire 

realmente di cosa stiamo 

parlando.  
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34 INSTALLAZIONI 

"L di Luglio, L di Personaggi 
Letterari" 

Sei Personaggi in cerca di Lettori 

 

 

 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illuminati dalla nuova Luna Piena, sei personaggi in cerca di lettori 

si sono riuniti attorno al tavolo: Disgusto, Paura, Rabbia, Tristezza, 

Gioia e Sorpresa saranno le portate principali del loro Banchetto. 

Un Banchetto delle Emozioni, quindi, ove ognuno di loro prende 

vita e incarna i diversi aspetti dell’animo umano. 

L’installazione di questo mese riflette simbolicamente il bisogno di 

identificazione tra i personaggi narrati e le emozioni celate 

all’interno del pubblico: gli abiti, disposti sulle sedie attorno alla 

tavola imbandita, sembrano quasi respirare in attesa dello sviluppo 

della storie di cui si stanno cibando. Nei loro piatti, infatti, i libri ne 

incarnano i bisogni, i desideri, le aspettative insoddisfatte; sembra 

quasi che da un momento all’altro, magicamente, essi possano 

manifestarsi ai nostri occhi con un corpo fisico, proprio come 

quando, immersi nella lettura di un racconto che ci sta 

affascinando, alziamo per un momento gli occhi dalle parole per 

tirare un boccone d’aria in un sol fiato e scorgiamo con la coda 

dell’occhio la manifestazione visiva dei personaggi con cui, fino ad 

un attimo prima, stavamo vivendo delle straordinarie avventure.  

GLI AUTORI 
DEL MESE 

 
Tondelli, King e Brizzi 

 
Le emozioni prendono 

carne e sangue 

attraverso la grande 

letteratura: alcuni brani 

scelti dalle opere di Pier 

Vittorio Tondelli 

("Postoristoro" in Altri 

Libertini), Stephen King 

(IT) ed Enrico Brizzi ("Sei 

Novembre, 1983" 

in Bastogne), sono una 

guida fondamentale per 

comprendere i 

meccanismi segreti dei 

meravigliosi meandri del 

sentimento.  
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35 INSTALLAZIONI 

"G di Giugno, G di Libera i Libri dalle 
Gabbie" 

Senza catene, le parole s'intrecciano                    
creando mondi inesplorati 

 

 

 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli esperimenti linguistici così come la ricerca di una struttura che 

metta insieme parole, emozioni e visioni in un flusso costante ed 

armonico sono alla base di ogni racconto, di ogni riflessione, di ogni 

storia, scritta o narrata.  

Spesso, il lavoro di chi scrive vive all’interno di un recinto di vincoli 

e predeterminazioni tali che impongono una rigida linea di 

strutturazione: la scelta della voce narrante, del tempo principale, 

la costruzione dei personaggi, la suddivisione in paragrafi, 

capoversi e capitoli, l’uso della grammatica e tante altre norme 

implicite ed esplicite confluiscono insieme in ciò che possiamo 

definire la “gabbia” di ogni testo esistente. Questi sono luoghi 

immaginari in cui l’inventiva dell’autore si ritorce su se stessa come 

un uccello intrappolato. La sua ispirazione tenta di innalzarsi tra 

cieli azzurri mentre il suo piumaggio rimane in realtà vincolato in un 

groviglio di filo e ferro il quale ne limita i movimenti con crudeltà.  

È importante liberare lo stormo di parole, emozioni e vite 

intrappolati nel filo spinato, lasciandoli liberi di intrecciarsi in nuovi 

meravigliosi scenari: abbiamo decostruito la struttura di moltissimi 

romanzi di genere e contenuto spesso reciprocamente lontani al 

fine di ricomporla in dialoghi impossibili carichi di nuove sfumature 

e trascinanti emozioni. 

Le gabbie del testo possono essere estese, metaforicamente, 

anche a quelle dell’anima: questa installazione pone al centro della 

scena la Cultura Sovrana, l’unica in grado di fornire agli uomini gli 

strumenti adatti per liberare se stessi da un bagaglio emozionale 

ristagnante (odio, tristezza, paura, pregiudizio et al) al fine di 

abbracciare sentimenti e principi vivificanti. 

L’AUTORE 
DEL MESE 

 
Italo Calvino 

 

 Autore poliedrico e 

neorealista, combina 

sapientemente gli 

strumenti del linguaggio 

piegandoli con ironia e 

sapienza alla 

decostruzione 

semantica: esempio 

principe di questo 

metodo è dato da Il 

Castello dei destini 

incrociati (1969) ove il 

gioco sottile tra 

significante e significato, 

tra intreccio e 

narrazione, tra allegorie 

e realtà diviene 

predominante e 

avvolgente, ispirando 

l’arte combinatoria 

stessa di LIBRARIA. 
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36 INSTALLAZIONI 

"M di Maggio, M di Museo" 

Il fervore estetico della musealizzazione 

 

 

 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La musealizzazione rappresenta forse una delle più importanti 

pratiche umane legate al concetto di perdita e di memoria: nel 

momento in cui l’uomo si rende conto che qualcosa di importante 

possa andare perduto o dimenticato, subentra la necessità di 

conservarlo così che le generazioni a seguire abbiano la possibilità 

di godere di quell’elemento alla stessa maniera.  

Per quanto riguarda la sfera dei manoscritti e dei testi, biblioteche 

e archivi erano considerati come simbolo di prestigio, luoghi del 

sapere in cui ogni conoscenza veniva conservata e tramandata, 

sebbene l’oggetto della conservazione non fosse tanto il supporto 

fisico quanto il contenuto teorico in essi impressi.  

Maggiore attenzione nei confronti del corpo fisico del libro si 

riscontra nel tardo medioevo e poi nelle corti europee infervorate 

dalle ideologie umaniste, le quali ponevano la cultura su un livello 

tale che fosse necessario conservare le opere dei grandi del 

passato a fini conservativi ma soprattutto per quelli didattici e 

divulgativi. Il libro diviene quindi un oggetto di pregio, uno strumento 

di culturalizzazione e quindi emblema di idee, religioni, sistemi 

filosofici e politici. 

In questa installazione si desidera musealizzare il libro proprio per 

dare valore, oltre alle ideologie e ai concetti condensati nei testi, 

anche al godimento estetico che trasforma la carta in un incunabolo 

di segni e idee grafiche: nell’oscurità, ventre ideale degli archetipi, 

galleggiano le opere di Botero, Botticelli, Magritte, Antonello da 

Messina, Anker e Lorenzo Lotto, le quali segnano lo spazio con una 

muta comunicazione messa in moto dai libri in esse rappresentati. 

Significati e significanti, forme e aspetti si fondono e si trasformano 

in un riverbero visivo che da iconografico si intensifica fino a diviene 

fisico: “La donna che legge” di Botero, culmine della composizione, 

invade lo spazio grazie alla pagine che si materializzano nei vani 

della parete per divenire parte reale e presente del dialogo emotivo 

e semantico sussurrato dalle icone nel corso delle epoche. 

L’AUTORE 
DEL MESE 

 
Jorge Louis Borges 

 

 Narratore, poeta e 

saggista, Borges viaggia 

oltre i limiti del reale 

coniugando correnti 

filosofiche e metafisiche 

ai topoi dell’immaginario 

fantastico per creare 

“l’incanto di un attimo in 

cui le cose sembra 

stiano per dirci il loro 

segreto”. Il museo 

di LIBRARIA vive un po’ 

degli stessi meccanismi 

del suo capolavoro, 

“L’Aleph”: un luogo 

misterioso da cui 

nascono e a cui tendono 

tutte le cose, ove i 

linguaggi si reinventano 

per superare l’illusorietà 

del reale rivelando così 

nuove verità sotterranee. 
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37 INSTALLAZIONI 

"A di Aprile, A di Albero della 
Conoscenza" 

A primavera gli alberi sono in fiore; raccogli e leggi un 

libro: darà i suoi frutti! 

 

 

 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’albero, nell’immaginario iconografico, rappresenta un elemento 

naturale che dona vita attraverso l’ossigeno e i propri frutti, elementi 

essenziali per l’intero ecosistema mondiale. Inoltre, esso è stato più 

volte utilizzato nelle campagne di promozione del libro proprio 

perché rappresenta la materia prima con cui è stato possibile, sin 

dall’antichità, diffondere la cultura scritta, supporto fondamentale 

anche per l’epoca contemporanea. 

 L’albero, sia come simbolo della natura che della cultura 

tramandata di generazione in generazione grazie allo sforzo 

congiunto delle menti umane, è stato assunto da LIBRARIA come 

stendardo emblematico del suo impegno per far sì che la cultura 

sia diffusa, condivisa, amata e interiorizzata da tutti, senza 

distinzioni di classe, età, status economico o razziale: ecco come 

lo spazio si trasforma in un giardino popolato da rami e pagine di 

libro che germogliano simbolicamente in forma di idee e 

conoscenza non appena si pone l'occhio sulle parole che essi 

recano su di sé.  

L’impegno congiunto infatti sostiene con forza l’idea secondo cui la 

cultura non è diritto di pochi ma deve essere liberamente messa a 

disposizione di tutti, poiché i frutti che ne derivano in termini di 

progresso, innovazione ideologica e miglioramento della qualità 

culturale degli individui andranno a favore della collettività. 

L’AUTORE 
DEL MESE 

 
Miguel de Cervantes 

 

Soldato, schiavo, spia, 

amministratore e 

domestico: mille vite per 

un uomo la cui mente fu 

una delle più brillanti 

dell’universo umanista e 

letterario del Siglo de 

Oro. La sua opera più 

famosa, il “Don 

Chisciotte della Mancia” 

parla di un semplice 

sogno, in cui uno 

svampito avventuriero 

combatte contro mulini a 

vento con la compagnia 

di un fido scudiero, una 

vecchia armatura e un 

valido ronzino. Cambiare 

la propria vita, o 

addirittura il mondo: 

Cervantes ci riesce, in 

un certo senso, 

inaugurando un nuovo 

modo di fare letteratura 

in senso moderno. 
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38 INSTALLAZIONI 

"M di Marzo, M di Mondo dei Sogni" 

Viaggio letterario nella dimensione del Sogno 

 

 

 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Mondo dei Sogni è un luogo mitico e oscuro in cui ogni cosa può 

succedere: pensieri, paure, impulsi e intuizioni si intrecciano 

intimamente andando a comporre una tela intricata a cui è 

estremamente difficile dare un’esatta lettura. 

Tale luogo però forse è così affasciante proprio perché la logica e 

il raziocinio vengono abbandonati per dare spazio all’irrazionale 

immaginifico che preme all’interno dell’essere umano: cosa vuol 

dire sognare? Saltare nel vuoto, volare, avventurarsi in mondi 

immaginari, scappare da mostri e incontrare delle creature 

spaventose quanto affascinanti… tutto ciò si forma nella nostra 

mente e spesso ci assale, facendoci sentire nelle vene emozioni 

tali da lasciarci un segno permanente anche nella veglia. L’impatto 

che hanno i sogni sulla nostra psiche e le ripercussioni che ne 

derivano hanno spesso dato vita a racconti, saggi, a esplorazioni 

letterarie che, a loro modo, hanno tentato di dare una forma 

concreta all’evanescenza dell’onirico seppur tutti noi siamo 

consapevoli di quanto esso sia cangiante e personale.  

Sulla base di ciò, affrontiamo questo viaggio esplorativo nelle terre 

del Sogno cercando di seguire il filo d'Arianna dipanato tra incubi, 

sogni, aspirazioni e bisogni per raggiungere l’essenza 

incontrollabile del Sogno. 

Il processo del sognare prende qui corpo: una donna, sdraiata nel 

suo letto, viene colta nel momento esatto in cui si abbandona al 

sogno mentre era intenta a leggere un libro; ecco come le fantasie, 

le eccitazioni psichiche innescate dalla lettura esplodono 

nell'onirico, manifestandosi alla vista degli spettatori attraverso libri 

e immagini artistiche dedicati al sogno e ai suoi complessi 

meccanismi.  

L’AUTORE 
DEL MESE 

 
H. P. Lovecraft 

 

Visionario ed 

emblematico, Lovecraft 

ha esplorato, nel suo 

ciclo di racconti "Il 

Guardiano dei Sogni: Le 

avventure di Randolph 

Carter", ogni angolo - 

anche quello più remoto 

- della nostra psiche, 

rivelando l'essenza 

grottesca e impetuosa 

dell'animo umano.  

LIBRARIA, ispirandosi al 

lavoro immaginifico del 

grande scrittore, 

promuove un laboratorio 

in cui si esplora, 

attraverso linguaggio e 

immagini, l’imprevedibile 

labirinto onirico. 
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39 INSTALLAZIONI 

"F di Febbraio, F di Fotografia" 

Fotografia di moda e fotogiornalismo 

 

 

 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fotografia rappresenta un campo fondamentale della 

produzione editoriale. Attraverso le foto, non si descrive soltanto un 

luogo o delle persone; si raccontano delle storie, innescando un 

processo emotivo e riflessivo molto potente. 

LIBRARIA intende raccogliere le varie forme in cui la fotografia sia 

diventata la sposa del racconto editoriale, adornata ogni volta con 

l'abito giusto per l'occasione: patinato, luccicante, serio, 

chiaroscurato, provocante, erotico. Ogni foto ha il suo vestito 

preferito così come il suo pubblico scelto.  

LIBRARIA coglie, come in un'istantanea della storia, il processo e 

le leggi che regolano un simile gran gala, condividendole con tutti 

voi. L'evento principale di questa importante rassegna si condensa 

in una serie di proiezioni che raccolgono gli scatti più significativi 

del nostro secolo. 

Due divani bianchi su un tappeto grigio, circondati da immagini, 

libri, stativi fotografici: un'icona simbolo di un set in cui l'immagine 

si trasforma in messaggio, potente e impressivo: da Guy Bourdin a 

Robert Mapplethorpe, l'esposizione incarna gli ideali estetici e le 

innovazioni tecnico-formali che sono state via via introdotte 

nell'Arte, guidando lo spettatore lungo una riflessione che pone in 

rapporto la parola e lo sguardo, il testo e l'immagine, le lettere con 

le forme.  

L’AUTORE 
DEL MESE 

 
Susan Sontag 

 

Geniale autrice 

statunitense, con il suo 

saggio sulla fotografia ha 

restituito uno dei ritratti 

più lucidi sul rapporto 

esistente tra realtà e 

immagine proprio al 

nostro tempo.  

LIBRARIA le dedica un 

intenso recital 

immaginato montando 

insieme estratti dal suo 

famoso scritto con delle 

immagini 

esemplificative. 
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"G di Gennaio, G di Giornata della 
Memoria" 

Frammenti di una storia da non dimenticare 

 

 

 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRARIA cambia volto per la prima volta, tuffandosi nella notte di 

Luna Piena per tornare indietro nel tempo e dare spazio anche alla 

storia di ognuno di noi: infatti la Grande Storia non è composta solo 

da azioni eroiche, personaggi leggendari e grandi eventi; la storia 

è fatta soprattutto di piccoli momenti privati, intime indecisioni, gesti 

inconsapevoli e a volte impercettibili. 

Un divano rosso, al centro della scena, simboleggia un arco 

temporale in cui diverse decine di libri, disposti su di esso, fanno 

eco agli eventi che costellano le nostre Storie. Centinaia di migliaia 

di vite che s’intrecciano, interagiscono in mille modi diversi, si 

supportano o si limitano a vicenda creando una serie di cause ed 

effetto imprevedibili le quali, inevitabilmente, si mescolano 

all’interno di un fiume contradditorio e meraviglioso il cui delta sarà 

dato dalla vera Storia. 

LIBRARIA si tuffa col cuore in gola in questo mare tempestoso, 

cogliendo il Segno di questo infinito rimestarsi di gocce di vita per 

trasportarlo sul piano della scrittura: il genere della biografia e 

del romanzo storico saranno gli emblemi della memoria, affrontati 

secondo diversi punti di vista in modo da poter cogliere, attraverso 

un ricco peregrinare tra simboli, personaggi, vicende e azioni la 

vera essenza della nostra Storia. 

  

L’AUTORE 
DEL MESE 

 
Elsa Morante 

 

Intramontabile scrittrice 

e saggista, la sua penna 

ha delineato con 

sottigliezza e lucidità la 

natura umana, rivelando 

sia la propria fragilità che 

l’innato bisogno di 

intervento civico per 

migliorare il mondo 

sull’esempio della storia 

stessa. LIBRARIA si 

ispira alla sua opera per 

dare diversi spunti sulla 

tecnica di scrittura 

biografica e storica. 
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PROGETTI 
Attività  socio-culturali dedicate alla promozione e alla 

diffusione della cultura libraria 
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"La Casa della Scrittura"  

 Il cuore pulsante della scrittura che batte in seno  
al suggestivo territorio della regione Marche 

                                                                                   
 
  

 
Il progetto socio-culturale La Casa della Scrittura prevede la realizzazione di una “Casa della Scrittura” come 
centro multifunzionale delle attività, un “Museo della Scrittura” da fondare nella struttura stessa e un “Albergo 
diffuso della Scrittura” per scrittori, operatori della filiera editoriale e lettori.  
Ragionando in seno a LIBRARIA su come intervenire culturalmente per reinventare l’intera regione Marche, 
avente come centro di attrazione e promozione di attività culturali il territorio dell’Alta Valle del Metauro e del 
Montefeltro, si è pensato che in questa meravigliosa area si potrebbe istituire un polo culturale dedicato alla 
scrittura e alle sue molteplici espressioni: una “Casa della Scrittura”, ossia una Factory multifunzionale in grado 
di attirare nel territorio autori di settori diversi (editoria – narrativa, poesia, saggistica etc. –, teatro, cinema, 
televisione, fumetti, radio, musica et al); un “Albergo diffuso della Scrittura”, ossia una rete di strutture 
convenzionate atte ad ospitarli; un “Museo della Scrittura”, spazio adibito a rendere omaggio ai generi della 
scrittura e alle sue applicazioni editoriali e rivolto a un pubblico eterogeneo. Tale sistema è stato ideato 
appositamente per favorire la produzione e la condivisione di opere di ingegno mediante sessioni di co-
working, eventi artistici e molte altre iniziative di valenza socio-culturale la cui esecuzione, a ciclo continuo nel 
territorio, porterà non solo una grande stagione di produzione intellettuale quanto anche dei benefici in termini 
turistico-economici.  
 
In quest’ottica, “La Casa della Scrittura” rappresenta un polo con molteplici raggi d’influenza, capace di 
coinvolgere altre città e centri culturali che condividono interessi simili in un processo continuo di scambi e 
implementazione intellettuale ed economica. Non solo: il primo progetto de “La Casa della Scrittura” diviene 
un prototipo, un archetipo di una realtà che può fondarsi in molti altri centri, divenendo un semplice anello di 
una maglia a respiro nazionale e internazionale le cui connessioni garantiscono l’effettiva condivisione di un 
bagaglio estesissimo di prodotti della cultura. 
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"Un territorio da fiaba"  

C’era una volta nell’Alta Valle del Metauro… 

                                                                                   

LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro ha collaborato con il Comune di Borgo Pace, l’Unione Montana Alta Valle 
del Metauro di Urbania, l’Assemblea Legislativa della Regione Marche e il Provveditorato di Pesaro e Urbino 
al fine di promuovere la conoscenza del territorio dell’Alta Valle del Metauro, culla da sempre di storie e 
leggende, di cantastorie e fiabe, proponendo il Concorso Letterario “Un territorio da fiaba”. 
 
Il Concorso si suddivide in due sezioni principali: 
  
- la prima è aperta a tutti i ragazzi delle scuole secondarie inferiori che possono partecipare con opere inedite;  
- la seconda è stata ideata da LIBRARIA ed è rivolta a tutte le persone presenti sul territorio nazionale di età 
superiore ai 16 anni.  
  
Si ritiene pertanto di alto valore culturale promuovere attraverso il concorso la divulgazione culturale, il senso 
di appartenenza per il territorio e la sua storia, l’amore per la lettura, lo stimolo per il pensiero creativo e la 
fantasia. Il concorso prevede la realizzazione di fiabe scritte in lingua italiana incentrate su varie tematiche (nel 
2017 è stata la figura del carbonaio, nel 2018 quella di Gioacchino Rossini e il suo mondo lirico). Lo strumento 
della fiaba diviene mezzo per la promozione di un marketing del territorio che trae la propria linfa vitale dalla 
popolazione. Ambientando le fiabe nelle terre dell’Alta Valle del Metauro, evocandone non soltanto la geografia 
quanto anche le tradizioni e le usanze stesse, ispirandosi alle storie di uomini e donne vissuti nelle epoche 
passate o che ancora oggi vivono e lavorano nella zona, queste fiabe hanno il potere di mostrare una 
ricchissima eredità culturale attraverso la celebrazione poetica del territorio. 
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"Dalla valigia di cartone al web"  

Partito con la valigia di cartone nel 1955,   
arriva oggi sul web per raccontarcelo. 

                                                                                   

LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro ha collaborato (mediante un lavoro di intermediazione e documentazione) 
allo studio di sociologia promosso dalla Dott.ssa Irene Pellegrini e dall’Università della Svizzera: lo studio in 
questione indaga, in sintesi, come i media digitali siano in grado di costruire un ponte tra il passato e il presente, 
connettendo paesi differenti (in questo caso specifico, l’Italia e la Svizzera) attraverso il racconto delle 
migrazioni.  
Il caso che ha dato il via alle testimonianze, gettando le basi della riflessione in esame, è stato quello di Luigi 
Aluigi, operaio in pensione che vive oggi a Lucrezia di Cartoceto, nelle Marche, in provincia di Fano, nella casa 
che ha costruito con anni di lavoro passato in Svizzera. 
  
Luigi Aluigi parla brevemente della sua storia regalando uno “spot”, una “puntata pilota” della ricerca Dalla 
valigia di cartone al web, la quale racconta più di cinquant’anni di migrazione italiana nella confederazione 
elvetica. Il mondo è cambiato in tutto questo tempo, anche Gigi è cambiato e sicuramente non si sarebbe 
aspettato, ormai più’ di sessant’anni fa, di poter raccontare la sua storia seduto dal comodo studio 
di LIBRARIA, parlando direttamente ad un pubblico ideale fatto di tutti i suoi concittadini che vivono all’estero.  
 
Dalla valigia di cartone al web ha anche questo obiettivo: accendere una luce sul collegamento fra vecchie e 
nuove migrazioni, perché se è vero che il mondo è cambiato rispetto al secondo dopoguerra, è altrettanto vero 
che lo ha fatto attraverso le storie delle persone, del loro modo di lavorare, di vivere e di parlare. La società in 
rete, attraverso la tecnologia dell'informazione, rivoluziona i concetti di spazio e tempo; si può essere vicini 
anche da lontano ed il passato può raccontarsi al presente come non è mai stato possibile prima.  
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"Giornata mondiale del libro e del 
diritto d’autore"  

A primavera gli alberi sono in fiore;   
raccogli e leggi un libro: darà i suoi frutti!                                                                                    

 
  

 
LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro, in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore 
ha instituito un’un’azione dal grande impatto, sia a livello di comunicazione che sociale: in seguito alla raccolta 
di libri usati di diversa categoria sarà individuato un albero, in posizione il più evidente possibile, sul quale 
appendere nottetempo gli stessi libri. In questo modo al mattino la cittadinanza troverà il volto della propria 
città trasfigurato: metafora del collegamento con le proprie radici culturali, si auspica un cambiamento di 
rinnovamento a favore di un approccio positivo e coinvolgente alla cultura libraria.  
L’albero, nell’immaginario iconografico, infatti, rappresenta un elemento naturale che dona vita attraverso 
l’ossigeno e i propri frutti, elementi essenziali dell’ecosistema mondiale. Inoltre, esso è stato più volte utilizzato 
nelle campagne di promozione del libro proprio perché rappresenta la materia prima con cui è stato possibile, 
sin dall’antichità, diffondere la cultura scritta, supporto fondamentale anche per l’epoca contemporanea.  
Collegandosi quindi ideologicamente all’intrinseco potenziale figurato dell’albero, come recita lo slogan (A 
primavera gli alberi sono in fiore; raccogli e leggi un libro: darà i suoi frutti!), l’intera cittadinanza potrà 
raccogliere i libri e tenerli gratuitamente, in una prospettiva secondo cui la cultura non è diritto di pochi ma 
deve essere liberamente messa a disposizione di tutti, poiché i frutti che ne derivano in termini di progresso, 
innovazione ideologica e miglioramento della qualità culturale degli individui andranno a favore della 
collettività.  
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SERVICE EDITORIALE

 

LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro si approccia ai testi con grande attenzione e professionalità, poiché è ben 

consapevole che dietro una pagina scritta o illustrata si nasconde il duro lavoro, la creatività, la tenacia e la 

passione di uomini e donne che rappresentano un parametro fondamentale per consentire l’iter di produzione 

di un libro. 

 

Ecco perché LIBRARIA – in qualità anzitutto di tutto studiolo di progettazione grafica ed editoriale – offre ai 

suoi clienti non solo la propria professionalità, ma soprattutto la propria appassionata dedizione nel seguire i 

progetti degli autori, degli illustratori e delle case editrici in ogni fase del processo di ideazione, nel totale 

rispetto delle reciproche motivazioni, idee e desideri. 

 

Gli obiettivi da raggiungere possono essere molteplici – progettare, ideare, programmare, realizzare, 

rinnovare, arricchire e implementare prodotti editoriali – e vengono sempre soddisfatti mediante i seguenti 

servizi:  

 

 editing 

 impaginazione (stampa, digitale, libri illustrati etc etc) 

 correzione bozze 

 sviluppo e-book 

 cura e/o generazione di nuove illustrazioni 

 graphic design (copertine, locandine, brochure, business card, loghi etc.) 

 digital painting 
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 valutazione inediti 

 consulenza editoriale 

 realizzazione e restyling siti web 

 ghostwriting 

 battitura e/o sbobinatura testi 

 

Si offre, inoltre, un servizio di consulenza, editing e tutorship per autori affermati ed esordienti, più un servizio 

di supporto tecnico e gestionale per le attività promozionali e di comunicazione.  

 

CONTATTI 

(+39) 338.3626080 

info@librariapalcoscenicolibro.it 

www.librariapalcoscenicolibro.it 

 

 
 

alcuni esempi 

 

  

Piangete, bambini! 

Libro di poesie illustrate per bambini e adulti  
Testi di Alberto Masala  

Illustrazioni di Daniela Pareschi  
Barbagianni Editore 

 

#(dis)avventure di LIBRARIA 
Graphic Novel  

L'arte grafica al servizo della promozione culturale  
Da un'idea di Daniele Aluigi  

Vignette di Antonio Gabbiani  

 
 



 

 

LIBRARIA  

Largo Francesco Maria della Rovere 1, 61049 Urbania (PU) 
E-mail info@librariapalcoscenicolibro.it  
Facebook LibariaPalcoscenicoLibro 
Web www.librariapalcoscenicolibro.it  

Telefono (+39) 338.3626080 


