
Poemi lirici

Sei liriche di Riccardo Bacchelli seguite da una nota al testo di Sandro Bortone. * Accompagnato
da  diciotto xilografie e collages nel testo e una xilografia in piena copertina di Tommaso Cascella. *

52 [2] pa gine; [2·]. * 31 x 21 cm; 100 esemplari numerati a penna e firmati sul colophon dall’artista.
* Ampersand 2002.

Composizione dei testi con carattere digitale Rialto df di Giovanni de Faccio e del frontespizio e i ti-
toli con carattere Kabel di Rudolf Koch nella versione digitale. * Carta a tino Magnani velata avorio
impressa con matrici di fotopolimero in torchio Vandercook da Alessandro Zanella in nero, grigio e
rosso.* Xilografie in nero e colore e collages eseguiti presso l’oªcina.* Brossura cucita in carta Hah-
nemühle colorata a mano in rosso e arancione con una xilografia e il titolo xilografico stampati in pie-
na copertina; sguardie in carta del testo; sovracoperta rigida rivestita in carta blu scuro, marca tipo-
grafica sul primo quadrante e riccardo bacchelli poemi lirici sul dorso impressi a stampa in
argento; astuccio quadro ricoperto in carta marrone chiaro. * Undicesimo volume della collana “Le
carte del cielo”; l’ultimo titolo della serie che differisce profondamente da quelli che lo precedono.
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