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LA SFIDA GRAFICA REALIZZATA DA RICCARDO FALCINELLI CON ELÈUTHERA

“Alle volte il design è anche un modo di pensare il mondo
e non la mera risoluzione di una questione pratica „
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dettagli, presenze evanescenti che apris-

PROSSIME USCITE

Rinnovarsi, rinnovare anche la grafica dei nostri
libri è una scelta che viene
da un dialogo in continua
evoluzione. Un dialogo che
dal 1986 a oggi ha realizzato un gioco di rimandi
sempre aperti tra forma e
contenuto. Questo il frutto di un lavoro comune,
con Riccardo Falcinelli dal
2006 e, prima, fin dagli esordi, con uno dei grandi
maestri della grafica del
Novecento, Ferro Piludu.
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DA FERRO PILUDU A RICCARDO FALCINELLI: 30 ANNI DI STORIA DELLA CASA EDITRICE

1986 - 1999

1999 - 2006

2006 - 2016

- Ferro Piludu

- Ferro Piludu

- Riccardo Falcinelli

•
UN
MANUALE PER
COMUNICARE
LIBERAMENTE
•

SEGNO LIBERO: 1981 - 2016

E proprio di Ferro Piludu è appena torna-
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Ferro Piludu, (1930-2011), grafico e illustra-
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cult, adottato negli anni in moltissimi corsi di
comunicazione e di basic design, in questa

Riccardo Falcinelli, tra i graphic designer

nuova edizione è arricchito da una prefazio-

più apprezzati della scena contemporanea,
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ha progettato libri e collane per numero-

colori, in cui Riccardo Falcinelli racconta la
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vita e l’opera di Ferro Piludu e del Gruppo

fax, ed elèuthera. Insegna Psicologia del-
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la percezione presso Isia Roma Design ed
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dal metodo progettuale alla collaborazione
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tiva 2011). Il suo ultimo libro Critica portatile

testo chiave della grafica italiana, ma anche

al visual design (Einaudi 2014) è diventato

uno strumento pratico – soprattutto oggi,

un libro di culto nel mondo del design.
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