LITALÌA
una poesia lunga di Andrea De Alberti e tre serigrafie di Teresa Sdralevich
presentazione del libro in occasione della mostra
"Prova d'artista. Sperimentazioni tra grafica, segno e colore"
CASTELLO VISCONTEO DI PAVIA
23 maggio 2012, ore 18
Mercoledì 23 maggio alle ore 18 Cesare Segre e Clelia Martignoni presenteranno LITALÌA,
un’inedita avventura editoriale per i tipi de La Grande Illusion. LITALÌA è un libro d'artista
stampato in 99 copie e costituito dalla poesia omonima di Andrea De Alberti alla quale sono
affiancate tre serigrafie a due colori create e stampate da Teresa Sdralevich.
Al libro, accompagnato da un video che fotografa alcune tappe della sua realizzazione, è stata
dedicata una specifica sezione della mostra "Prova d'artista. Sperimentazioni tra grafica,
segno e colore", allestita presso il Castello Visconteo di Pavia fino al 3 giugno.
LITALÌA può essere definito un poema civile contemporaneo: è impaginato in forma di
lunghissimo leporello (un foglio piegato a fisarmonica) dai grafici belgi Nicolas Rome e Alexia de
Visscher. Sulla pagina aperta fluttuano venti strofe, tante quante le regioni italiane, disegnando
un arcipelago di voci, una geografia frantumata che sta all'occhio del lettore ricomporre e
scoprire. Il libro e le serigrafie, entrambi firmati e numerati, sono contenuti in un astuccio di
carta realizzato a mano da Grégoire Vigneron. Un oggetto pregiato ma di grande sobrietà
pensato in uno spirito di dialogo tra personalità e talenti diversi.
L’attore Tomàs Bogliotti leggerà alcune strofe del poema.
-----------------Andrea De Alberti è nato nel 1974 a Pavia, dove vive e presso la cui università si è laureato in lettere
moderne. Ha collaborato con il “Fondo manoscritti di autori moderni e contemporanei” fondato da Maria
Corti, curando con Mauro Bignamini il catalogo Fra le carte di Quasimodo. Le sue poesie sono state
pubblicate in diverse raccolte e riviste italiane. Del 2010 è Basta che io non ci sia, con una prefazione di
Cesare Segre, per l'editore Manni.
Teresa Sdralevich è grafica, cartellonista e illustratrice free lance. È nata a Milano nel 1969 ed è
cresciuta a Pavia. Dopo la laurea in Scienze Politiche all'Università di Bologna si è trasferita a Bruxelles nel
1994, dove vive e lavora attualmente. Tra le collaborazioni in Italia citiamo gli editori Feltrinelli, Salani,
Fabbri, Fusi orari, Il Sole 24 Ore e Internazionale.
La Grande Illusion è una piccola casa editrice in divenire, con base a Pavia ma itinerante e cosmopolita
d’elezione. Litalìa è il suo primo libro.

Presentazione del libro LITALÌA
23 MAGGIO 2012, ORE 18
Sala conferenze dei Musei Civici - Castello Visconteo di Pavia, viale XI febbraio 35.
Apertura straordinaria della mostra "Prova d'artista" dalle 18 alle 20
ingresso libero
per informazioni: 0382.33853 www.museicivici.pavia.it/pda

