PAESE :Italia

AUTORE :Elisa Favilli

PAGINE :18

Telegrafo Livorno [

SUPERFICIE :21 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

7 dicembre 2017

CECINA

TAGLIO DEL NASTRO DOMANI PERUN AFFASCINANTE VIAGGIO A RITROSO SUIVOLUMI VISTIDALL’INTERNO

«Pop- U
p. Lamagiadei
libri», culturain mostraalla Geiger
i Paper-engineer rendono questili«POP-UP. Lamagia dei libri» è la
nuovamostra con cuila Fondazione HermannGeiger,accoglieràdomani, venerdì 8, alle 17, i suoivisitatori. Aperta fino a domenica 18
febbraio, l’esposizione è un viaggio
a ritroso all’interno del libro, o meglio, in quelcontenitore dove spessole parolediventanolascusagraficaper conquistare,coccolareo rendere reale la nostra fantasia. Come
disseAntonio Baldini,infatti,un libropuò ancheessereletto,e maicome in questamostra, questaaffermazione diventa pratica. 100 libri,
alcuiinterno,attraversola cartotecnica prendono forma tridimensionalmente i concetti che le parole
spessonel loro limite grafico non

bri oggetti di collezione. Lamostra
non è rivolta soltanto ai bambini.
Se, infatti, l’editoria rivolge a loro
un occhio di riguardo, per creare
uno spazio didattico-infantile rispetto ad un mondo dominato dalla morale degli adulti, nel corso degli anni le favole hanno conteso
con la scienzae l’arte enciclopedica
lo spazio espressivodi questilibri,
concedendo agli adultiunadimensione fantastica dove tornare bambini. Lamostra è apertatutti i giorni,coningresso gratuito dalle 16 alle 20, fino al 18 febbraio.
Elisa Favilli

TOUREMOZIONALE
I segreti della cartotecnica
che dà forma tridimensionale
dovepa- a 100opere nero su bianco

sannoesprimere. 100libri,
gina per pagina, la storia, la spiegazionescientifica,botanica o semplicementeillustrativa prende forma,
concedendo alla bidimensionalità
delle immagini di occuparespazio,
costruendoquintescenicheepalcoscenicidove ogni singolo lettore diventa attore del momento narrativochestavivendo,magiachesvaniscequandocala il sipario della co-

pertina e ogni libro si ricompone
nella sua dimensione quotidiana
della libreria. Partendo da oggi, vivendo l’emozione inattesa di sollevare unacopertina e vedere la prima pagina trasformarsi in scultura,
ogni visitatore troverà all’interno
dei singoli spazi espositivi libri che
lo accompagnerannofino agli esordi di questaarte, quandonel 1832
il Pinocchio scritto da Collodi, preseformanelle mani di HaroldLentz. Pezzi rari, provenienti dalla collezione Massimo Missironi, dove,
oltre alla magia del loro effetto scenico, è anche giusto apprezzarne
l’evoluzione tecnica che vede l’architettura di piani sovrapposti sorretti da linguette,cedereil passoalla complessaingegneria contemporaneadi pieghe e incollaggi con cui
i Paper-engineer rendono questili-
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