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Il volume è una passeggiata – verbale e visiva – tra alcuni dei casi più significativi e spettacolari di copertine e 
di esperimenti sulla forza di un libro, ancora prima che sia aperto e letto: una serie di esempi per una storia del 
potere e della bellezza delle copertine dei libri, nell’ambito dell’editoria italiana dal 1950 a oggi.

Dalle leggendarie copertine di Bruno Munari alle esplorazioni visive di Luigi Veronesi e Armando Testa, fino alle 
copertine espressamente concepite da grandi artisti come Schifano, Boetti, Rotella.

Vi si raccontano poi le scelte eccezionali legate a vesti editoriali desiderate e indicate da scrittori come Calvino, 
Gadda, Morante, Manganelli, Landolfi, spesso con l’intento di trasmettere messaggi intimi, proibiti, o di allu-
dere e colpire pericolosamente il lettore, costituendo già dalle copertine un’araldica speciale di libri come pietre, 
bombe o fiori. Un caso a sé, unico e assoluto per intransigenza e potenza iconica, è quello di J.D. Salinger e delle 
indicazioni per la veste editoriale del suo libro; nel volume è ricostruita anche la tormentata vicenda visiva italiana 
del “Giovane Holden”.

Il libro contiene più di 40 immagini a colori.

------------------------------
Cambiaunavirgola è la casa editrice dell’associazione di promozione sociale Spazio etico di Roma.
I nostri progetti editoriali non hanno scopo di lucro: l’intero ricavato è reinvestito nelle attività dell’associazione. 
Spazio etico ha l’obiettivo – attraverso iniziative come i corsi di autoproduzione, le passeggiate tematiche o 
gli incontri di informazione su temi come finanza etica e commercio equo – di praticare e diffondere la cultura 
indipendente, il pensiero libero, l’integrazione e l’accoglienza, la sostenibilità in ogni sfera dell’agire.
Ogni nostro volume è realizzato con cura redazionale e grafica e nel rispetto dell’ambiente (con l’utilizzo di carte 
ecologiche certificate).
facebook www.facebook.com/spazioetico - info e acquisti cambiaunavirgola@spazioetico.it
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