
Biblioteca Vallicelliana

Il Buon Tempo

Le edizioni del torchio privato di Lucio Passerini

Martedì 9 novembre 2010 alle ore 17.00 a Roma, nel salone Borromini della Biblioteca
Vallicelliana verrà inaugurata una mostra di libri d’arte del il Buon Tempo di Lucio
Passerini.

Quelle dell’artista-editore milanese sono raffinate edizioni, di piccole e medie
dimensioni, in tiratura limitata, “…saldamente radicate in procedimenti artigianali di
fabbricazione di esemplari stampati in poche copie, per il piacere di farlo: un torchio
privato, che impiega la porzione più scelta delle energie dell’editore (il suo Buon
Tempo, appunto), e di chi – poeti e artisti – di volta in volta si unisce a lui nella
fabbricazione di uno tra gli esemplari delle quattro collane in cui si dividono i volumetti
della casa editrice, “Una Poesia”, “Codicilli”, “Album” e “LXEPD”…”, che ospitano testi
significativi (editi ed inediti) di letterati storicizzati e contemporanei. “La purezza
inconsueta dell’impaginato, il ritmo e respiro d’insieme, la cura nella scelta dei
materiali e la qualità degli interventi artistici  conferiscono unità architettonica ai libri
de il Buon tempo, donando loro un’aura che riporta alla preziosa unicità degli albori
della stampa”.

Fra gli artisti e gli illustratori che hanno collaborato con il Buon Tempo, realizzando in
varie tecniche grafiche immagini appositamente pensate per i testi e per i libri,
ricordiamo, fra gli altri, Marina Bindella, Valeria Brancaforte, Renato Bruscaglia, Enrico
Della Torre, Enzo Maiolino, Giulia Napoleone, Guido Navaretti, Fabian Negrin, Fabrizio
Parachini, Julio Paz, , e soprattutto l’editore, egli stesso xilografo.

I testi in catalogo, sono di Claudio Zambianchi, Marina Bindella e Lucio Passerini.

All’incontro in Vallicelliana di martedì 9 novembre interverranno gli autori.

la mostra rimarrà aperta fino al 21 novembre 2010
dal lunedì al venerdì, ore 10.00 – 13.00  e fino alle 19 in occasione degli eventi
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