




ASSOCIAZIONE CULTURALE

1989 - 2009

Quando il legatore incontra Cesare Pavese

Mostra internazionale di legature d’arte

Fondazione Cesare Pavese
3 - 31 ottobre 2009

Santo Stefano Belbo (CN)

Archivio di Stato
5 - 14 novembre 2009
Torino, via Piave 21

Biblioteca Civica “G.Tartarotti” (MART)
28 novembre -11 dicembre 2009

Rovereto (TN)



Associazione Culturale «PROVA e RIPROVA»

Entusiasmo, curiosità e passione.

Con queste parole si può sintetizzare la storia ventennale dell'Associazione culturale  Prova
e Riprova  di Torino. Nata nel gennaio 1989, per iniziativa di un gruppo di amanti del libro
antico  e di pregio, desiderosi di riscoprire  e mettere in pratica  le antiche tecniche di lega-
tura, l'Associazione ha visto crescere notevolmente  nel tempo il numero dei propri iscritti.
La sua sede, in un elegante edificio della Torino liberty , dispone di una spaziosa e lumino-
sa mansarda attrezzata con strumenti d'epoca e moderni, in cui possono svolgere la loro atti-
vità una decina di persone contemporaneamente. Una piccola biblioteca, specializzata  nella
legatura e nel restauro dei libri, contribuisce alla gradevolezza del luogo.
Sin dalla sua nascita, l'Associazione  ha organizzato conferenze e seminari sulla storia e le
varie tecniche della legatura, in modo da fornire un consistente quadro teorico  di riferimen-
to. E per consolidare tali basi, ha proposto numerosi viaggi-studio in Italia e all'estero
(Austria, Francia, Gran Bretagna) per consentire la visita a importanti laboratori di restau-
ro, archivi e biblioteche  e il confronto diretto con esperti del settore.
Dal punto di vista teorico-pratico, accanto alle ormai consolidate  attività di legatoria e
restauro svolte sotto la guida di noti professionisti,Prova e Riprova ha proposto corsi di car-
tonnage, cartapesta, decorazione della carta, calligrafia e miniatura medievale.. Ma non solo
con i  Corsi si è  espressa la vitalità dell'Associazione . In questi vent'anni Prova e Riprova
ha tenuto numerosi stages  condotti da esperti quali Cristina Balbiano, Luciano Fagnola e
Marina Regni.
I lusinghieri risultati e riconoscimenti , ottenuti  dall'Associazione e dai suoi associati  in
concorsi e mostre internazionali in Italia e all'Estero (Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti),
costituiscono un giusto riconoscimento al serio  e appassionato lavoro  ventennale del
Presidente  Attilio Grossi e uno stimolo per tutti.
A questo punto della storia, non rimane che augurare  cento di questi anni!
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Quando il legatore incontra Cesare Pavese

Invito alla legatura d'arte di un libro di Cesare Pavese

Sessantatre legatori, dilettanti e professionisti hanno aderito all'invito alla legatura di un
libro di Cesare Pavese, per la precisione “Il mestiere di vivere”, in occasione del ventenna-
le dell'Associazione Prova e Riprova.
L'edizione prescelta è quella dell'editore Einaudi, anno 1996, formato 22 x14 cm.,512 pg.
L'iniziativa utilizza un'edizione dell'opera di Cesare Pavese identica per tutti gli aderenti ma
viene realizzata dai legatori con la propria libera invenzione e con il ricorso dei più svariati
materiali e tecniche di legatura. Ma è stata data la possibilità di partecipare anche con altre
opere dell'autore stesso oppure a lui dedicate.
Gli obiettivi dell'iniziativa sono quelli di riproporre all'attenzione di esperti ed amatori il
grande valore culturale e artistico della legatura, e naturalmente di celebrare  il centenario
di un Autore che, oltre alla cura meticolosa dei contenuti, non disdegnava gli aspetti artisti-
ci ed estetici della cultura stessa, perfino quelli più frivoli (fumetti, varietà, spettacoli).
Non si tratta di un concorso competitivo, ma elaborazioni creative che vanno in esposizio-
ne a Santo Stefano Belbo e a Torino , nel paese natale di Cesare Pavese all'interno della
Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo, a Torino, invece, ospitata nei locali dell'Archivio di
Stato e, successivamente, alla Biblioteca civica “G. TARTAROTTI” del Comune di
Rovereto (MART). La risonanza dell'iniziativa è testimoniata non solo dall'adesione inter-
nazionale dei partecipanti, ma anche da numerosi e qualificati patrocini di Enti e Istituzioni
pubbliche e private. 
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Association Culturelle «PROVA e RIPROVA»

Enthousiasme, curiosité et passion.

Par ces mots on peut exprimer synthétiquement l'histoire de l'Association culturelle  Prova
e Riprova de Turin. Crée en janvier 1989 par un groupe d'amateurs du livre ancien qui sou-
haitaient qui redécouvrir et remettre en valeur les anciennes techniques des artisans relieurs,
au cours des années l'Association " Prova e Riprova " a vu s'accroître considérablement le
nombre de ses adhérents.
Son siège est situé dans un immeuble élégant de style floréal. Dans ses locaux lumineux et
spacieux, une dizaine de personnes peuvent travailler en même temps, en utilisant un équi-
pement d'outils anciens et modernes. Une petite bibliothèque spécialisée dans les domaines
de la reliure et de la restauration est à la disposition des membres de l'Association.
Depuis sa création, l'Association " Prova e Riprova " a organisé des conférences et des sémi-
naires sur l'histoire de la reliure et sur ses différentes techniques. Afin d'approfondir les dif-
férents aspects des métiers du livre, des visites aux grandes bibliothèques, aux archives et
aux ateliers de restauration, en Italie et en Europe (Autriche, France, Royaume Uni), ont
également été proposées aux associés.
Sous la conduite de professionnels reconnus, " Prova e Riprova " a aussi promu des cours
de cartonnage, de papier mâché, de décoration du papier, de calligraphie et d'enluminure,
ainsi que des stages d'approfondissent confiés à des spécialistes tels que Cristina Balbiano,
Luciano Fagnola et Marina Regni
Les prix obtenus par l'Association et par ses membres dans plusieurs concours en Italie et à
l'étranger (France, Royaume Uni, Etats-Unis) sont la reconnaissance du travail sérieux, assi-
du et passionné accompli au cours de vingt ans par l'Association " Prova e Riprova " et par
son Président, M. Attilio Grossi. 



Quand le relieur rencontre Cesare Pavese

Invitation à la reliure d'art d'un livre de Cesare Pavese

À l'occasion du vingtième anniversaire de la fondation de l'Association "Prova e Riprova"
et du centième anniversaire de la naissance de Cesare Pavese, 63 relieurs, amateurs et pro-
fessionnels, ont accepté l'invitation à réaliser une reliure d'art d'un des livres les plus con-
nus de l'écrivain piémontais, Le Métier de vivre.
Chaque participant utilisera la même édition du livre de Pavese (celle publiée à Turin par
Einaudi en 1996, format 22 x 14 cm., 512 pages), mais - grâce à l'emploi de techniques et
de matériaux différents - lui conférera une identité originale. La possibilité de relier d'autres
ouvrages du même écrivain a été également accordée aux participants.
Par cette initiative, les responsables de l'association "Prova e Riprova" souhaitent, à la fois,
mettre en valeur l'art de la reliure et rendre hommage à la mémoire d'un auteur qui fut par-
ticulièrement sensible aux aspects esthétiques de toutes les pratiques culturelles, même les
plus "frivoles" (théâtre de variété, bande dessinée, etc.).
Il ne s'agit pas d'un concours compétitif, mais d'une invitation à un travail créatif, dont les
résultats feront l'objet d'une exposition finale, qui sera présentée, d'abord, à Santo Stefano
Belbo, ville natale de Cesare Pavese, dans l'église des Saints Jacques et Christophe, et ensui-
te à Turin, au siège des Archives Nationales et après à Rovereto à la Bibliothèque munici-
pal “G.. TARTAROTTI”(MART).
L'ampleur des adhésions, parvenues de plusieurs Pays de l'Europe, et le soutien accordé par
de nombreuses institutions publiques et privées, témoignent de l'intérêt suscité par cette ini-
tiative.
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"PROVA e RIPROVA" Cultural Association

Enthusiasm, curiosity, and passion.

These words summarize the twenty-year history of the "Prova e Riprova" Cultural
Association. Founded in January 1989, by a group of antique and quality book lovers who
were eager to rediscover and practice the ancient bookbinding techniques, the Association
has grown in membership. It is located in an elegant building of the Art Nouveau district in
Torino, inside a spacious and sunny attic equipped with both antique and modern instru-
ments, where up to ten binders can work. A small library, specialized in bookbinding and
restoration, contributes to the pleasantness of the place. 
Since its foundation, the Association has organized conferences and seminars on the histo-
ry and techniques of bookbinding, so as to contribute a theoretical frame to the bookbinding
practice. Many study-trips, both in Italy and abroad, have been offered to allow the
Association members to visit important restoration workshops, archives, and libraries and
to meet with experts in the field.
On the theoretical-practical level, in addition to the consolidated binding and restoration
activities that have taken place under the guidance of renowned professionals, Prova e
Riprova has offered cartonnage, papier-mâché, paper decoration, calligraphy, and Medieval
illumination courses. The Association has expressed its vitality also through numerous sta-
ges conducted by such experts as Cristina Balbiano, Luciano Fagnola, and Marina Regni.
The outstanding results and recognitions obtained by the Association and its members in
both national and international contests and exhibitions represent a well-deserved ackno-
wledgement of the serious and passionate work of its President Attilio Grossi over the past
twenty years and an encouragement to all.
At this point in our history we cannot but wish the Association one hundred and more years
of activity.      
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When the bookbinder meets Cesare Pavese

An invitation to the artistic binding of a book 
by Cesare Pavese

Sixtythree bookbinders, both amateur and professional, have responded to the invitation to
bind a book by Pavese, namely Il mestiere di vivere, to celebrate the twentieth anniversary
of the "Prova e Riprova" Association. 
The selected edition is by the Einaudi publishing house, year 1996, format 22x14 cm, 512
pages.
All participants in this event refer to the same edition of Cesare Pavese's work, which is
interpreted by the bookbinders through their inventiveness and by using the most varied bin-
ding materials and techniques. The bookbinders were also allowed to participate with other
works by the same author or dedicated to him.
The aim of the event is to highlight the great cultural and artistic value of bookbinding and
to celebrate the centennial of an author, who was aware of both the content and the artistic
and aesthetic value of culture and was also an appreciator of pop culture (comic strips, varie-
ty shows, etc.).
This is a creative rather than competitive contest. The works will be exhibited at Santo
Stefano Belbo, the hometown of Cesare Pavese, inside the Church dedicated to the Saints
Giacomo and Cristoforo, and in Torino, where the exhibition will be hosted by the Archivio
di Stato and at Rovereto in the municipal Library “G. TARTAROTTI”(MART).
The importance of the event is proved by both the international response and the numerous
and qualified private and public sponsorships
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Perché una mostra di rilegature artistiche dedicate 

a Cesare Pavese?

Per un uomo e uno scrittore che viveva tra i libri e per i libri non in quanto oggetti preziosi
ma come strumenti di circolazione delle idee, sembra un'idea un po' eccentrica.
Lo stile della casa editrice Einaudi, di cui Pavese fu fino al 1950 una delle principali teste
pensanti, si affermò all'insegna della massima sobrietà e pulizia senza concessioni a qual-
siasi aggiunta estranea a un'idea civile del libro, anche nella forma.
Nel panorama molto controllato e un po' grigio dell'editoria subalpina dal 1920 al 1940, si
registra l'eccezione della raffinata "Biblioteca europea" diretta da Franco Antonicelli per il
tipografo-editore Carlo Frassinelli cui collaborò per le copertine Mario Sturani, l'amico pit-
tore di Pavese. Le strabilianti copertine di questa collana (si veda, ad esempio "L'armata a
cavallo" di Babel realizzata da Sturani) sembrano nascere quasi come rilegature d'artista.
Pavese invece era principalmente interessato al contenuto dei libri, a quel che c'era dentro e
meno alla loro forma, e li considerava un mezzo insostituibile di conoscenza e apertura alle
correnti culturali del mondo, di rinnovamento delle coscienze e crescita civile di una socie-
tà ancora molto provinciale.
Metteva in guardia dal rischio di "farcene idoli, cioè strumenti della nostra pigrizia". I libri,
scriveva, sono un mezzo per giungere agli uomini, soprattutto chi tra i libri non ci vive e per
aprirli deve fare uno sforzo.
La grande letteratura vive ben oltre la vita mortale dei suoi autori per cui ogni ulteriore
manipolazione postuma dei libri che la veicolano nel mondo dei lettori e del pensiero è leci-
ta purché sia mossa da uno spirito di verità.
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Il diario di Pavese, quel suo tormentato "mestiere di vivere" è uno dei documenti fondamen-
tali per capire meglio l'uomo e lo scrittore nel groviglio dei problemi dell'epoca in cui visse. 
Rilegatori di livello italiani e stranieri si cimentano in un'impresa non facile: dare forma
estetica a un toccante "journal intime" dove Pavese, al pari di Baudelaire, mette la sua anima
a  nudo. Ognuna di tali rilegature cerca di estrarre una particolare vena aurifera da un giaci-
mento ricchissimo che ha nutrito dal 1952 ad oggi tanti lettori di generazioni diverse.
Da oggetto seriale il libro diventa prodotto unico grazie all'intervento del lettore-rilegatore
che si sovrappone all'autore per ricavarne quasi un'opera a quattro mani.
Del resto il libro è sempre opera aperta che continua e si sviluppa nel lettore con cui inizia
una nuova vita e per questo i valori dei cosiddetti "classici" sono sì eterni ed immortali ma
anche variabili e adattabili ai tempi storici che attraversano.
Cosa direbbe Pavese di quest'operazione?
Probabilmente si lascerebbe sfuggire uno dei suoi sarcastici sorrisi insieme a un'alzata di
spalle, come era solito fare per rimarcare la sua indifferenza verso qualcosa che non capiva
o che non gli interessava.
Ma, come già detto, la letteratura va ben oltre le intenzioni dei suoi autori.

Franco Vaccaneo*

*Presidente del Comitato scientifico della Fondazione Cesare Pavese - saggista e scrittore.
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Austria

Sabrina Bee    
Ludwing Stumptner

Belgio

Fabienne  Devillard
Sibylle Pino

Estonia

Tulvi Hanneli Turo

Francia

Beatrice Montamat
Françoise Soupel

Italia

Silvia Albanese
Brandali Alves Dos Santos Oliveira
Lucia Arena
Laura Elisabetta Bellacicco
Rita Bertoldi
Fabrizio Bertolotti
Martina Boeri
Anna Borraccino
Bottega delle Rane C.A.D.
Gisella Brusotti
Marina Cammarata
Claudia Canale
Stefano Caramello
Franco Caroselli
Centro di Formazione professionale CNOS:
FAP Valdocco Classi terze C e D
Centro di Formazione professionale CNOS: 
FAP Valdocco Classi seconde C e D
Lorenzo Civiero
Graziella Corino
Maurizio Defilippi
Luciano Fagnola
Luciano Fagnola

Paola Fagnola
Carmelo Sandro Fallo
Silvia Fogliato
Gianmatteo Freni
Giuseppe Gallina
Claudia Garrone
Lapo Giannini
Salvatore Giglio
Attilio Grossi
Attilio Grossi
Ivo Guzzon
Marija Macchi
Bruna Maffei
Claudia Malerba
Sonia Marocco
Belù Melano
Isabella Micheli
Aurora Minetti
Sara Montangero
Mirela Oana Ocneanu
Anna Ostanello
Marco Parolo
Maria Grazia Pasotto
Cristian Perissinotto
Simone Piacquadio
Beatrice Pirocca
Ada Quazza
Elisa Ravarino
Marina Regni
Eleonora Santi
Sara Valentino
Francesca Vignale
Valentina Villata

Spagna

Miguel Perez Fernandes

U.S.A.

Cathy Adelman
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CATHY ADELMAN 

Maliby  (California)

The Burning Brand Diaries  (in English)
1935 - 1950  by Cesare Pavese

New Oriental style binding with taupe buffa-
lo spine and grey goatskin boards.  
The author's name is visible under the lea-
ther, with the title stamped on the spine.  

Clam shell box. 21 x 16.9 x 3.8 cm.

SILVIA  ALBANESE

Allieva dell'Istituto Statale d'Arte “Aldo
Passoni”
Torino

La scatola è stata realizzata in cartone, rive-
stita in tela beige e ocra.
Il titolo è stato scritto con colore acrilico
nero.
La penna e la chiave, in rilievo, sono stati
realizzati in cartone e  poi dipinti.
Sopra la coperta originale del libro, è stata
incollata una sovraccoperta stampata 
su carta F2 ruvida che riporta le stesse imma-
gini presenti sulla scatola.
Sulla scatola ho dipinto una serratura, che
ricorda l'apertura di un lucchetto.
La chiave e la penna applicati sulla scatola,
ricordano il diario.
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ALVES  DOS SANTOS DE OLIVEIRA

BRANDALI

Associazione Scuole Tecniche San Carlo
Torino

Sovraccoperta in pergamena dipinta ad
inchiostro nero.

LUCIA MARIA ARENA

Antica Legatoria Viali
Viterbo

Elaborato con intaglio di differenti tipi di
pelle.
Cucitura a mano
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SABRINA BEE

Legatrice professionista
Vienna (Austria)

Legatura ad incasso. Cucitura su quattro
nastri di ramie.
Guardie monocrome. Carta decorata a mano.
Contenitore in cartoncino leggero.

LAURA ELISABETTA BELLACICCO

Allieva dell'Istituto Statale d'Arte “Aldo
Passoni”
Torino

Rilegatura originale, coperta incartonata rive-
stita da foglio stampato F2 ruvido e carta da
parati. 
Ho ripreso alcune lettere dal libro di Cesare
Pavese, da usare come sfondo per la coperta.
Sopra di essa, ho applicato una carta da para-
ti, che ho volontariamente sporcato con grafi-
te nera, e strappato in alcuni punti di modo
che si intravvedessero le parole sottostanti.
Le sguardie riprendono il motivo della coperta.
Il titolo è stato  dipinto sulla carta da parati
con tempera nera. Ho voluto rappresentare la
solitudine e l'inquietudine dell' autore, ricor-
dando il suo suicidio in una camera d'albergo
di Torino.
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RITA BERTOLDI

Legatrice professionista
Cremona

Rilegatura in tutta pelle di montone bianca
decorata a mano con foglia d' oro e smalto.
Scritta impressa a secco.

FABRIZIO BERTOLOTTI

Legatore professionista
Corteolona (Pv)

Legatura in pelle di vitello verde e vetro acri-
lico.
Carta marmorizzata con colori a tempera.
Taglio nero in grafite cesellato in argento su
tre lati.
Cofanetto in pelle, carta marmorizzata e
vetro acrilico.
Decorazioni a mano di Micky Codina
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ANNA BARBARA BORRACINO

Associazione Scuole Tecniche San Carlo
Torino

Sovraccoperta in feltro cucita.
Sovrapposizioni di feltro tinto con colori
acrilici e sfumature pittoriche a olio.
Il paesaggio preso a modello è stato fotogra-
fato personalmente dall' allieva a Santo
Stefano Belbo.
Titolatura resa con stampini di gomma e
colore a olio.

MARTINA BOERI

Allieva dell'Istituto Statale d'Arte “Aldo
Passoni”
Torino

Per il mio lavoro ho mantenuto la legatura e
la coperta originali su cui sono intervenuta
cambiando il colore e sui cui ho aggiunto una
sovraccoperta, diversa dall' originale, ispirata
al contenuto del libro "Il mestiere di vivere"
di Cesare Pavese.
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LA BOTTEGA DELLE RANE

Ragazzi ed educatori del centro di accoglien-
za diurna del Comune di Torino per disabili
intellettuali lievi.

Sovraccopertina in cuoio cucita a mano con
punto incrociato.
Incisione a mano libera sulla parte anteriore
della copertina, con utilizzo del pirografo.
Titolo e autore sulla parte anteriore della
copertina e sul dorso, sempre con pirografo.

GISELLA BRUSOTTI

Associazione Prova e Riprova
Torino

Scatola in tutta tela a doppia battuta con fine-
stra e chiusura a nastro.
Citazione dal libro (16 agosto 1950) stampa-
to in colore bianco su tela nera.
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MARINA CAMMARATA

Allieva dell'Istituto Statale d'Arte Aldo
Passoni
Torino

Ho scelto di mettere due immagini sovrappo-
ste con una porta socchiusa e una aperta in
quanto sono l'elemento che, secondo me,
simboleggia l'apertura dell'animo dello scrit-
tore al lettore.
Al di là delle porte si vede un'immagine di
Piazza San Carlo, perché la piazza rispecchia
dall'antichità il ritrovo delle persone e lo
scambio di commercio e di artigianato.
Il libro presenta la coperta originale, con una
sovraccopertina con il disegno da me pensa-
to. Sul dorso e sulla copertina è visibile il
titolo e l'autore dell'opera.

CLAUDIA MARIA CANALE

Associazione Prova e Riprova
Torino

Legatura realizzata esclusivamente con carta,
ad eccezione di un inserto in pellicola foto-
grafica.
Ho cercato di evidenziare gli aspetti di con-
trasto, il blu che simboleggia la vita onirica, 
il bianco e il nero: la realtà, il positivo e il
negativo: l' ironia e la malinconia.
Pavese amava il cinema e mi è piaciuto
immaginarlo protagonista di una ripresa cine-

matografica.
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STEFANO CARAMELLO

Associazione Prova e Riprova
Torino

Custodia rigida per libro, con coperchio
incernierato e bordato in pelle.
Rivestimento interno costituito da carta
giapponese colorata.
Rivestimento esterno composto da cartoncini
diversamente colorati ed embricati tra loro,
che intendono simulare in modo stilizzato il 
profilo delle colline del Roero, terra natia di
Cesare Pavese: giallo, campo di grano; gri-
gio, terra arata; verde chiaro, vigne; verde
scuro, prati; marrone, bosco; azzurro, cielo.

FRANCESCO CAROSELLI

Legatore non professionista
Reggio Emilia

Legatura con dorso a vista, senza adesivi,
con cucitura su tre nervi doppi.
Tagli  e dorso colorati in verde oliva.
Quadranti in legno spazzolato con inserti in
ceramica e metallo: al piatto anteriore raffi-
gurazione "simbolica", al piatto posteriore
lastrina con titolo impresso.
Fascicoli di guardia in carta Fabriano

"Rusticus" avorio.
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CENTRO FORMAZIONE PROFESSIO-

NALE CNOS_FAP VALDOCCO 

OPERATORE GRAFICO 

Gruppo Classi  3^C e 3^D
Insegnante Diego Prot
Torino

Legatura in piena carta per imballaggi indu-
striali di colore antracite su quadranti ed ele-
menti mobili in cartone fibrato nero.
Autore, diciture e testi nascosti: si rivelano
all'apertura della coperta, intagliati su carta
Stardream ottone, bordeaux, viola e lilla.
Inserti in specchio sintetico.
Capitelli posticci su anima in corda rivestita
di carta giapponese, lamina d' argento e fila-
menti cartacei viola e lilla.
Carte di guardia bicolori viola e lilla in carta
Stardream.
Taglio in testa lucidato a grafite.

CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE

CNOS FAP VALDOCCO 

OPERATORE GRAFICO 

Gruppo Classi  2^C e 2^D
Insegnate Diego Prot
Torino

Custodia avvolgente in cartone fibrato nero,
rivestito di carta per imballaggi industriali di
colore antracite. 
Diciture intagliate su carta stradream
bordeaux.
Inserto in specchio sintetico.
Chiusura magnetica.
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GRAZIELLA CORINO MAULE

Associazione Prova e Riprova
Torino

Legatura ad incasso.
Profili rossi in pelle.
Capitelli ricamati.
Elaborazione foto-grafica dr. Marcello Solero

Da "Il mestiere di vivere" di Cesare Pavese

Tra due linee rosse una scala,
ad esprimere,
il tormento, il mistero, la fatica di vivere
e, alla sommità,
una porta spalancata.

LORENZO CIVIERO

Restauratore 
Roma

Legatura volta alla ricerca dell' essenzialità,
funzionalità attraverso materiali idonei e
durevoli per la conservazione.
Cucitura primaria ad "otto" dei singoli fasci-
coli su brachette di carta giapponese e suc-
cessiva cucitura delle stesse e della coperta in
pura cellulosa naturale con "cucitura alla
giapponese "il tutto assolutamente senza ade-
sivo garantendo massima stabilità e reversi-
bilità.
La ricerca estetica mi ha portato alla "delica-
tezza" dei colori naturali dei materiali.
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MAURIZIO DEFILIPPI

Legatore professionista
Torino

Cucitura meccanica, capitelli applicati e indor-
satura a doppio strato con fibre incrociate.
Coperta in piena carta bianca "Fabriano 120
gr/mq uso mano" decorata con carta giapponese 
utilizzando la tecnica della carta pesta; vetro
fatto a mano e tinto con colori acrilici.
Bastoncini di legno e coriandoli di pelle per i 
rilievi. Incisione "a fuoco" con pastello rosso
del titolo sul dorso del volume.
Sguardie in carta tinta a mano.
Scatola a cofanetto con dorso piatto, eseguita in
piena carta bianca "Fabriano 120 gr/mq uso
mano" decorata con carta giapponese utilizzan-
do la tecnica della carta pesta e applicata con
rilievi.
Incisione "a fuoco" col pastello rosso del nome
dell'autore, posto in verticale sul dorso.
L'interno è foderato con carta velluto color
tabacco.

FABIENNE DEVILLARD

Legatrice professionista
Bruxelles

Rilegatura "Bradel" con "Plats rapportès" e
astuccio.
Vitello naturale e vitello "velours".
Carta giapponese.
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LUCIANO FAGNOLA

Bottega Fagnola
Torino

Ricerca storica sui “luoghi Pavesiani”
di Annamaria Soria - 1972
fotografie di Vincenzo Fagnola

-Coperta in legno flessibile
-Sguardie in pelle scamosciata colore arancio
-Cucitura su fettucce con filo colore fucsia
-Incisione pirografata sul piatto anteriore di
una dedica di Cesare Pavese da “La luna e i
falò”

LUCIANO FAGNOLA 

Bottega Fagnola
Torino

Legatura in piena pelle Oasis antracite con
mosaico in pelle di capretto e "graffiti" a
secco.Impressioni a caldo con pastello nero
metallico.Tagli decorati con acrilici e riflessi
grafite.Capitelli alla tedesca bicolori in seta
cuciti a mano.
Scatola bivalve in tela cangiante con verni-
ciatura in negativo abbinata.
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PAOLA FAGNOLA 

Bottega Fagnola
Torino

Legatura in piena pelle di capra nappata viola
"modellata a mano". 
Incisioni a caldo, di matrici in ottone scolpite
a mano, ripetute e  affiancate in pastelli luci-
dati.
Tagli decorati con colori acrilici a tecnica
mista, spruzzati e dipinti a mano.
Capitelli alla tedesca bicolori in seta cuciti a
mano.
Scatola bivalve in tela seta con verniciatura
in negativo abbinata

CARMELO SANDRO FALLO

Associazione Scuole Tecniche San Carlo
Torino

Coperta in tutta pelle con motivo a sbalzo
realizzato in cartone. Sguardie realizzate a
mano con tecnica della carta- colla. Taglio
realizzato a grafite e capitelli bicolori finti
cuciti a mano su garza.
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SILVIA FOGLIATO

Associazione Prova e Riprova
Torino

Camicia e astuccio con dorso e bordi in pelle
ricoperti con carta marmorizzata  a mano di
Valese (Venezia).
La griglia della carta rappresenta la prigione
del grigiore quotidiano, che ostacola il rosso
della passione

GIANMATTEO FRENI

Associazione Scuole Tecniche San Carlo
Torino

Coperta in pelle blu decorata a sbalzo.
Materiale sottostante: legno da modellismo.
Carta di guardia decorata con tecnica alla
colla.Titolatura realizzata a mano con colore
ecoline blu.
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CLAUDIA GARRONE

Allieva dell'Istituto Statale d'Arte Aldo
Passoni 
Torino

La legatura è stata realizzata attraverso un
telaio di filo di cotone al quale sono stati
legati dei Ditalini (una tipologia di pasta
secca confezionata) prima saltati in padella
per conferire un colore bruno simil legno.
La struttura è stata poi accorpata a una pezza
rustica fissata a sua volta a due fasce di car-
tone ottenute dai piatti della coperta 
originale. Questa legatura mira a esprimere il
bisogno primario dell'uomo: quello di
sopravvivere. Ecco perchè ho basato l'intero
lavoro su un unico elemento, il più semplice
e povero di tutti,  nato dalla spiga di grano
coltivata con dedizione dal contadino: la
pasta.

GIUSEPPE GALLINA

Associazione Prova e Riprova
Torino

Legatura ad incasso in tutta carta.
Il titolo in copertina è tratto da un autografo
originale di Cesare Pavese.
L'immagine del binario evoca temi a lui cari:
il fascino del viaggio, l'incognita del ritorno,
la spinta verso l' ignoto.

29



LAPO GIANNINI

Legatore professionista
Firenze

Legatura in piena pelle di capretto cilindrato
di colore celeste.
Cucitura su corda di lino; capitelli in pelle;
taglio di testa colorato in rosso; sguardie in
carta marmorizzata a mano.
La decorazione a piccoli ferri è formata dalle
date che hanno scandito la vita dell' autore;
sul piatto anteriore sono raffigurate in oro le
date più significative, mentre le altre sono
impresse a secco; sul piatto posteriore sono
riportate solo le date principali in oro; sul
dorso titolo in oro.
Custodia in pelle e carta marmorizzata a
mano.

SALVATORE GIGLIO

Restauratore
Sant' Andrea di Consa (Av)

Legatura in stile etiopico con assi lignee,
cucitura a catenella e dorso ricoperto in pelle
allumata.
In entrambi i piatti è presente un intarsio in
vetro di colore giallo oro.
Rifiniture in piombo fuso di colore nero.
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ATTILIO GROSSI

Associazione Prova e Riprova
Torino

Legatura in marocchino du Cap.
Scatola - leggio rivestita con carta Fabriano
Roma. Guardie e fodere all'interno della sca-
tola decorate a spruzzo con colori acrilici.

ATTILIO GROSSI

Associazione Prova e Riprova
Torino

Cesare Pavese "Paesi tuoi" Einaudi 2001

Legatura flessibile in pelle di capra.
Capitelli in pelle, tagli marmorizzati con lo
stesso motivo della carta di rivestimento
interno della custodia.
Custodia in cartone  rivestito esternamente
con carta orientale blu e internamente con
carta marmorizzata.Chiusure magnetiche.
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IVO GUZZON

Legatore professionista
Vercelli

Legatura in marocchino du Cap dalla meravi-
gliosa texture colorata con un blu intensissi-
mo prossimo al nero.
Incastonati sul piatto anteriore cinque
dischetti di madreperla in ordine crescente
verso l'angolo, secondo una curva intesa
come origine di una più ampia infinita spira-
le, quale segno di quell’"oltre" forse indagato
e non risolto dal nostro scrittore e poeta.

MARIJA MACCHI 

Allieva dell’Istituto Statale d’Arte Aldo Passoni 
Torino

Il lavoro ha nello stesso tempo la funzione di con-
tenitore e di copertina del libro ed è costituito da
una porzione di tronco di robinia.
La prima fase consiste nel sezionare verticalmente
il tronco per ottenere un coperchio e un contenito-
re, all'interno di ciascuno dei quali si delinea in
seguito un perimetro rettangolare scavandone poi
la parte interna a mano con scalpello e martello
dopo averla precedentemente incisa con un intrec-
cio di linee orizzontali e verticali; tutto questo allo
scopo di ottenere la culla del libro.
Nel contenitore ho volutamente inserito solo i
fogli del "Mestiere di Vivere", intendendo così
cogliere la parte essenziale e più intima del testo 
di Cesare Pavese, dopo averlo spogliato dei suoi
elementi esteriori e superflui, la copertina e il
dorso. Anche la scelta del tronco è in funzione 
del tipo di testo, autobiografico,e valorizza il
significato che trasmette: il segreto del "Mestiere
di Vivere" racchiuso ma sempre presente nel
tempo come i cerchi del legno, prezioso ed essen-
ziale come la linfa che scorre al suo interno.
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BRUNA MAFFEI 

Associazione Prova e Riprova
Torino

Legatura in piena pelle a mosaico.
Il nome dell'autore che decora i due piatti è
un rilievo in pelle come la linea rossa che
interrompe la strada della vita.
Tagli cerati.
Guardie con labirinto dipinto a mano.

Scatola libro in carta.

CLAUDIA MALERBA

Allieva dell'Istituto Statale d'Arte Aldo
Passoni
Torino

La mia legatura è stata realizzata utilizzando
due cartoncini, uno di spessore minore da cui
ho ritagliato la forma di due mani, l'altro di
spessore maggiore che serve come supporto.
Il tutto è stato rivestito di carta F2 ruvido
dipinta con la tempera nera.
Le sguardie sono state  realizzate sempre uti-
lizzando F2 ruvido, decorato con tempera
rossa facendo lo 'stampo' in nero di due
mani, una all'inizio e una alla fine, in corri-
spondenza ai cartoncini sagomati sulla coper-
tina.

"Non ci si libera di una cosa evitandola, ma
solo attraversandola" (22 Novembre 1945)
Cesare Pavese
Da questo aforisma di C. Pavese mi è venuta

in mente la realizzazione della mia legatura.
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SONIA MAROCCO e SERGIO CAVALLO

Rilegatoria Chiadò
Torino

Legatura flessibile realizzata piegando in
maniera appropriata due strisce di cartoncino
e carta di differente colore, fermate al volu-
me attraverso la cucitura.
La prima striscia in cartoncino azzurro costi-
tuisce la base della copertina; sopra di essa è
stata ripiegata la seconda striscia in carta gri-
gia vergata tipo Fabriano.
Indorsatura in tela jeans cangiante.

Carta di guardia blu vergata, tipo Fabriano.
Motivo grafico realizzato con colori acrilici
ad acqua e gesso bianco.
Titolo e autore sul piatto anteriore realizzato
a mano, tramite impressione a caldo con
pastello bianco.
Contenitore bivalve rivestito in tela  jeans
cangiante; tassello in carta, titolo e autore
realizzato a mano tramite impressione a
caldo con pastello bianco.

BELU' MELANO

Associazione Prova e Riprova
Torino

Capitello confezionato a mano con filo bian-
co e nero.
Legatura in tutta carta lavorata a mano, con
motivo di colore verde bosco, rosso, nero e
terra di Siena mescolati con una pennellata a
vortici, da cui escono  i mesi e i giorni che ci
accompagnano nel percorso della vita.
Sul piatto anteriore ho inserito la data di
nascita e sul piatto posteriore la data di morte
dello scrittore impresse in pastello bianco.
Cassetto di protezione rivestito di carta orien-
tale trasparente lavorata con fili bianchi pres-
sati e maniglia di corda bianca intrecciata sul
cui piatto anteriore ho riprodotto l'anno, il
titolo del libro e la firma dell'autore mano-
scritti da Cesare Pavese.
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ISABELLA MICHELI

Associazione Prova e Riprova
Torino

Legatura a piatti riportati, con dorsi in pergamena
e piatti in carta stampata.
Capitello fatto a mano in seta bicolore.
Sguardie decorate a mano. Tagli lucidati a cera.
Bottoni in pelle rossa ai piatti a fermare alcune
copie di fogli manoscritti, tra cui la riproduzione
delle ultime parole scritte da Cesare Pavese.
Titolo dell' opera e firma dell' editore al piede dei
piatti.Scatola protettiva in tela e carta decorata.

La legatura intende rappresentare una raccolta di
scritti dell' ideale diario personale di Cesare
Pavese, attraverso la riproduzione di manoscritti e
di una cartella raccoglifogli.

Si ringrazia per la collaborazione
- Valentina Montresor per la fase di progettazione.
- Massimo Polello per l'intervento grafico sulla
scatola.

AURORA MINETTI

Restauratrice
Roma

La scatola è stata eseguita in cartone rigido
ricoperta di cartapesta, dipinta con colori
acrilici e con inserimento di vetri colorati.
Rivestimento interno in carta giapponese.
Sovraccoperta mobile in cuoio di vitello rive-
stita con carta di Varese e applicazioni di
vetro colorato.
Leggendo l'ultimo libro di Cesare Pavese "Il
mestiere di vivere" sono stata ispirata a tro-
vare delle immagini, anche se stilizzate, che
potessero dare il ricordo di un grande scritto-
re e poeta. E…nella cascata di colori della
scatola di copertura ho voluto rappresentare
l'incredibile intensità interiore di quest'uomo.
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BEATRICE MONTAMAT

Legatrice professionista
Marsiglia Francia

Cesare Pavese
Poesies II
Ed. Gallimard 1969, esemplare 1000/2881

Cucitura su tre nastri di seta satinata verde e
rossa usati come decorazione sul piatto
posteriore e come fermagli.
E' stata utilizzata la brossura originale del-
l'editore ricoperta con un film di mylar.
Su di esso è stato da me disegnato in bianco,

sul piatto anteriore, il ritratto di Cesare
Pavese.
Il libro è protetto da un cofanetto in cartone
rivestito di seta rossa con dorso di pelle di
capra nera e foderato con la stessa pelle ma

con lato carne a vista

SARA MONTANGERO

Associazione Scuole Tecniche San Carlo
Torino

Coperta in carta rivestita con carta giappone-
se decorata con tecnica suminagashi. Inserto
di cartoncino murillo bianco goffrato, polve-
re di grafite applicata a colla per l' albero,
disegno a grafite per il piatto posteriore.
Le sguardie sono state realizzate in carta
giapponese decorata con tecnica suminagashi
e foderata con carta bianca vergata.
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ANNA OSTANELLO

Associazione Prova e Riprova
Cessole (Asti)

Il libro è stato "liberato" da una rigida cucitu-
ra industriale e ricucito su staffe di Canson
traslucide, in modo da favorire un ritmo più
lento di lettura.Legatura copta.
Piatti in cartone trattati con la tecnica del
waxing con la collaborazione di Imran
Ahmad, calligrafo pakistano.

MIRELA OANA OCNEANU

Restauratrice 
Roma

Copri copertina di tessuto decorato a mano:
- I due volti sospesi manifestazione del nero
sono stampati attraverso procedimento seri-
grafico a mano.
- Seta dipinta a mano e  fuoco, ustione che
mostra lesioni fisiche e psichiche.
- Fini tratteggi del ricamo a mano completa-

no e arricchiscono l'opera.
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MARCO PAROLO

Associazione Scuole Tecniche San Carlo
Torino

Sovraccoperta in pelle di capra  foderata con
carta vergata, decorazione con fili da ricamo
di cotone colorati, titolatura con tassello in
pelle applicato al dorso.

MARIA GRAZIA PASOTTO

Associazione Prova e Riprova
Torino

Camicia con dorso in pelle.
Piatti in carta finta pergamena con stampa a
computer di alcune frasi del libro.
L' astuccio bordato di pelle è stato ricoperto
con la medesima carta e su un piatto è stata
copiata a mano con china, la scritta di addio
di Pavese.
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CRISTIAN PERISSINOTTO

Associazione Scuole Tecniche San Carlo
Torino

Coperta apribile rivestita di acrilico steso con
effetti matrici, all' interno copia fotostatica di
una fotografia del paesaggio monferrino, resa
pittoricamente con matite colorate ed acque-
rello. Le parti specchianti sono di materiale
plastico rivestito al cromo, filo di nylon per il
meccanismo di chiusura.

MIGUEL PEREZ  FERNANDEZ

Legatore professionista
Santiago de Compostela (Spagna) 

Encartonado francès en piel de carabù color
verde mar.
Impresiòn en piel mediante grabado linoleo-
gràfico en color negro.
Cabezadas hechas a mano en hilo de seda a
dos colores.
Guardas incrustadas en papel Japòn.
Camisa con lomo y bandas de la misma piel.
Estuche con embocadura de la misma piel.

Papel pintado a mano.
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BEATRICE PIROCCA

Associazione Scuole Tecniche San Carlo
Torino

Coperta in pelle a sbalzo, con inserti in pelle
rossa e acca in ottone. Capitelli di pelle
rossa, titolatura in colore argento, taglio a
grafite.

SIMONE PIACQUADIO

Associazione Prova e Riprova
Torino

Scatola composta in cartone 2mm, rivestita
sui piatti e sul dorso con tela da pittura a 
grana fine e fondo bianco. 
L'immagine decorativa è stata creata con il
metodo "TRANSFER" anche detto 
"trasferimento termico". Dapprima è stata
elaborata a computer l'immagine di fondo, 
sulla quale sono state sovrapposte alcune
frasi e aforismi di Pavese. Successivamente 
è stata stampata su una speciale pellicola e
quindi trasferita termicamente sulla tela.
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SIBYLLE PINO

Legatrice professionista
Bruxelles (Belgio)

Scatola con dorso in tela nera e papier élé-
phant verde oliva.
All'interno una struttura simbolica formata da
uno specchio ("nel quale devo guardarmi per
essere in compagnia") 
con inserimento a segreto di un gioco di
pazienza formato da un'asta mobile ed un
cocktail di calmanti (Tenormin Mitis-50,
Coversyl 8 mg, Sedinal plus, Aerius 5 mg)
del tipo che Cesare Pavese utilizzò per il 
suo disperato gesto suicida. Il libro nella sua
legatura originale con sovraccoperta editoria-
le è stato sigillato con una"manchette" in
carta giapponese.
Titolo dorato alla foglia d' oro su tassello in

marocchino verde.
Firmato: S.Pino

Misure:178x253x52

ADA QUAZZA

Associazione Prova e Riprova
Torino

Legatura ad incasso in tutta tela con scritte
applicate in carta orientale ritagliate a mano
con la tecnica dello spillo.
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ELISA RAVARINO

Allieva dell'istituto Statale d'Arte Aldo
Passoni
Torino

Rilegatura originale, coperta incartonata
dipinta con tempera marrone e sguardie di
carta Ingres beige.
Ho voluto creare un'ulteriore coperta che raf-
figurasse uno specchio; la cornice è stata rea-
lizzata con cartoncino monolucido ritagliata e
dipinta a mano dello stesso colore della
coperta, seguendo un motivo da me creato.
Lo specchio all'interno della cornice è in
vetro sintetico, sopra cui ho applicato il titolo
e l’immagine offuscata dell’autore stampati
su velina giapponese. Mi sono ispirata alla
frase del libro “Passavo le giornate guardan-
domi allo specchio per tenermi compagnia”
che ho citato sulla coperta.

MARINA REGNI

Restauratrice
Roma

Custodia snodabile su misura in policarbona-
to alveolare decorato con carte speciali, apri-
bile tramite cerniere di ottone come leggìo o
supporto espositivo.
I materiali utilizzati oltre ad essere conserva-
tivi sono stati scelti per la loro semi-traspa-
renza, l’effetto volumetrico ottenuto e le sfu-
mature di colore suggeriti dalla situazione
ambientale e come finestra sulle complesse
sensazioni personali dell’autore.
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ELEONORA SANTI

Legatrice non professionista 
Torino

Coperta in piena pelle bruna.
Sul piatto anteriore decorazione realizzata
con un sottile filo metallico ritorto su se stes-
so per formare le parole che compongono il
titolo, cercando di dare un' idea di continuità
con la figura in rilievo sottostante realizzata
in cartone.
Sul piatto posteriore rilievo realizzato con
spago, posizionato in senso contrario alle
figure sul piatto anteriore per compensarne
l'andamento verticale.

FRANÇOISE SOUPEL

Legatrice professionista 
Lamontie (Francia)

Ho scelto di fare una scatola di lino per il
libro che era già rilegato.
Il nome dell' autore è stato ricamato in rosso
sulla coperta della scatola.
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LUDWIG STUMPTNER

Wien (Austria)

Legatura in pelle di capra di colore grigio
"alla francese". Capitello in seta eseguito a
mano. Titolo impresso nel tassello sul dorso
e dorato.
Custodia bordata di pelle e rivestita con carta
in tinta unita,  foderata all`interno con feltro
nero.

TULVI  HANNELI TURO

Legatrice professionista
Tallin (Estonia)

Book in Estonian
Cesare Pavese "La bella estate"
Tallin 1980

Sections are bound on leather strips, that are
pierced through the covers.
Hand- coloured rice paper, suminagashi
paper, vegetable tanned leather, aniline
colours.
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SARA VALENTINO

Associazione Prova e Riprova
Torino

Si è scelto di non alterare la rilegatura originale
del volume che, seppure contemporanea e priva di
aspirazioni artistiche, non presentava alterazioni
tali da giustificare un rimaneggiamento coevo.
Si è preferito quindi puntare l'attenzione sul-
l'aspetto conservativo.
Il libro viene accolto da una camicia protettiva,
inserita a sua volta in un cofanetto.
In analogia al libero manifestarsi del pensiero di
Cesare Pavese ne “Il mestiere di vivere”, così
numerosi e diversi testi dell'autore sono stati dis-
seminati sulle superfici dei due involucri, creando
un consapevole effetto di sovraccarico. Il lavoro
di acquisizione dei testi e la loro elaborazione
digitale è stata realizzata dall'esperto informatico
Luca Bonfiglio. Si è proceduto alla loro distribu-
zione in modo che sulla camicia gli autografi
risultassero a stampa, mentre sul cofanetto
l'applicazione degli scritti è avvenuta singolar-
mente, restituendo loro corpo e spessore.

FRANCESCA VIGNALE

Allieva dell'Istituto Statale d'Arte Aldo
Passoni
Torino

Ho scelto la finestra in quanto è l'elemento
che, secondo me, rispecchia l'animo solitario
dello scrittore.
Il libro presenta la coperta originale dipinta
in bianco con, applicata sopra, la finestra
apribile in legno compensato e maniglie da
modellismo in ottone. All'interno della fine-
stra si può vedere un'immagine di Piazza San
Carlo. Sul dorso è visibile il titolo e l'autore

dell'opera.
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VALENTINA VILLATA

Associazione Scuole Tecniche San Carlo
Torino

Coperta in pelle nera con motivi a sbalzo rea-
lizzati in cartone da modellismo. Intarsi con
collage di carte del novecento applicate ad un
foglio di carta vergata. Capitello in pelle
rossa.
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Si ringraziano per la collaborazione: 

Archivio di Stato di Torino
Luciano Fagnola della Bottega Fagnola

Silvia Fogliato
Massimo Gilibert della Galleria Gilibert

Il comitato organizzatore
La casa editrice Einaudi

Mariarosa Masoero del Centro studi interuniversitario G.Gozzano e C.Pavese
Enrico Tallone della tipografia Tallone

Franco Vaccaneo della Fondazione C.Pavese

Progetto grafico ed elaborazione delle immagini
Sharon Loscocco

Con il contributo di:

Con il patrocinio di:

PROVA e RIPROVA

Associazione Culturale

affiliata all’A.I.C.S., associata all’ARA
Via Digione, 9 - 10143 Torino

Tel. 011 743818
e-mail: prova@arpnet.it

www.arpnet.it/prova

Consiglio Regionale 

del Piemonte

Comune di Rovereto
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