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MOSTRE: A CECINA LA PIU' GRANDE ESPOSIZIONE SUI LIBRI POP-UP (2) =
(AdnKronos) - La Fondazione Geiger propone quindi un percorso nel
tempo, per rivivere la sorpresa e lo stupore generati dall'apertura
dei volumi tridimensionali attraverso le epoche.
La selezione dei titoli esposti vuole tracciare un'ampia panoramica
dell'evoluzione delle tecniche utilizzate per conferire volume alle
immagini al momento dell'apertura delle pagine e che permettono loro
di ripiegarsi una volta chiusa la copertina. Sono infatti esposti
volumi di maestri della cartotecnica di ieri e di oggi, come Ernest
Nister, Vojtěch Kubašta, Robert Sabuda.
È anche interessante notare come, dalla fine dell'Ottocento ai giorni
nostri, l'estetica delle illustrazioni tridimensionali e la scelta dei
temi abbiano riflettuto il gusto delle diverse epoche, così che è
possibile ammirare ‒ fra l'altro ‒ delicate scenette di vita bucolica,
fiabe tradizionali, e moderne produzioni cinematografiche nella loro
trasposizione cartotecnica. (segue)
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Geiger

MOSTRE: A CECINA LA PIU' GRANDE ESPOSIZIONE SUI LIBRI POP-UP =
Dall'8 dicembre al 18 febbraio alla Fondazione Culturale Hermann

Livorno, 4 dic. - (AdnKronos) - Splendide illustrazioni, pagine
animate e storie che prendono vita grazie a coloratissime figure
tridimensionali. È un viaggio nello straordinario mondo dei libri in
rilievo quello che la Fondazione culturale Hermann Geiger propone ai
visitatori della mostra "Pop-up. La magia dei libri", in programma a
Cecina (Livorno), nelle sale espositive della Fondazione (piazza
Guerrazzi 32), da venerdì 8 dicembre a domenica 18 febbraio 2018.
L'esposizione, aperta tutti i giorni dalle ore 16 alle 20, a ingresso
gratuito, raccoglie oltre cento opere di cartotecnica della collezione
di Massimo Missiroli, nelle quali complesse armonie di meccanismi e
pieghe danno vita a illustrazioni animate, che da oltre un secolo
affascinano adulti e bambini.
E infatti, chi non si è mai innamorato almeno una volta di un libro
pop-up? Il fascino di questi particolari testi illustrati non cattura
solo l'attenzione dei più piccoli, ma anche quella dei più grandi,
grazie a vivaci colori e forme elaborate che si intrecciano in
esecuzioni di una bellezza spesso sorprendente. (segue)
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