
Il prossimo 16 dicembre 2011, a cantiere aperto, inaugurano

l’associazione | libreria

LIBRI INVISIBILI
via fortebraccio 1/a (Roma, Pigneto)

ILLUSTRAZIONE | FOTOGRAFIA | GRAPHIC NOVEL | POESIA | NARRATIVA | SAGGISTICA 
LIBRI PER BAMBINI | OGGETTI D’ARTE E ARTIGIANATO | LABORATORI | MOSTRE | INCONTRI | PRESENTAZIONI. 

E, NATURALMENTE, ALTRO.

 
Invisibili. Per scelta o per destino, sono i libri e le storie che ci piacciono per una libreria. 

Invisibili per essere visti da chi li sa amare e usare, cogliere i segni che lasciano: 
impronte nel passato, tracce del presente, visioni sul futuro.

Finalmente visibili, di piatto. Non di dorso, nascosti tra gli scaffali. 
Guardati e compresi. Non sconosciuti oggetti di vendita. 

Piccole e grandi opere da tenere tra le mani e dentro gli occhi.
Non solo per saperne di più, ma per meravigliarsi. Spaesarsi. 

 
Una libreria per raccontare i libri come avventura, spazio concreto tra la copertina e le pagine: 

testa, pancia, piedi e dorso. 
Come incontro tra chi il libro lo fa e chi lo guarda, lo legge e lo usa. 

 
Uno spazio in città dove ritrovare immaginari e linguaggi, persone e storie. 

Uno spazio comune dove fare insieme: bambini e genitori, giovani e adulti, italiani e stranieri, 
artisti e illustratori, fotografi e scrittori. 

Uno spazio per discutere, riannodare e reiventare, per tessere nuove trame e rispondere al presente. 
Così abbiamo immaginato una libreria di “libri invisibili”. 

ore 18.30 

Guardare, Raccontare, Agire 
i “libri invisibili” si presentano 

Cecilia Bartoli, Asinitas Onlus
Marco Carsetti, Else edizioni

Goffredo Fofi, Lo straniero
Roberto Koch, Contrasto

Giulio Marcon, Edizioni dell’Asino
Fausta Orecchio, Orecchio acerbo editore

Alessandro Triulzi, Archivio Memorie Migranti
Claudio Tosi, Cemea del Mezzogiorno

Nicola Villa, Gli Asini

10 anni 100 titoli mostra a cura di Orecchio Acerbo
originali di Maja Celija, Mara Cerri, Francesca Ghermandi, 
Beppe Giacobbe, Gipi, Simone Massi, Lorenzo Mattotti, 
Fabian Negrin, Maurizio Quarello, Spider 

Intrventi musicali dei “Pezzi di ricambio”

ore 20.00 

Inaugurazione della libreria
vendita di libri e prodotti artigianali
Cena
è gradita la prenotazione, 12 euro a persona
tel. Tadema 328 8414805 mail contatti@asinitas.org

PROGRAMMA

con il sostegno di: Fondazione L27, ufficio 8xmille Tavola Valdese


