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UGO LA PIETRA
presenta il libro

Erbario
Edizioni marinonibooks

Casa Museo Boschi Di Stefano – III piano
Via Giorgio Jan 15, Milano

Mercoledì 23 febbraio ore 16.00
Interverranno insieme all’autore:
Maria Fratelli, Dirigente Unita Case Museo e Progetti speciali
Chiara Fabi, Conservatrice Casa Museo Boschi Di Stefano
Antonio Marinoni, editore
Introduce Simona Cesana, curatrice della mostra
Bookshop a cura di Libreria Verso (Milano)
In occasione della presentazione sarà possibile visitare la mostra ERBARIO, con i disegni
originali e i libri in terracotta presenti nel libro, allestita nelle sale del terzo piano di Casa Boschi.
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Il libro Erbario, edito da Marinonibooks, con postfazione di Giulia Mirandola, raccoglie una piccola
enciclopedia botanica di erbe sconosciute, immaginate e personalissime, rappresentate
dall'autore con disegni tratteggiati a penna e matita oppure incisi in libri di terracotta, accompagnati
da descrizioni di storie e virtù, individuando per ciascuna pianta un nome, le proprietà e i luoghi
dove è ancora possibile, per il ricercatore più curioso, trovarla.
“... Erbario è un ambiente abitato non solo da piante. Ciascuna specie ha una propria forma,
colore, ubicazione, storia, collegati a elementi non vegetali assortiti: le donne e gli uomini, i
bambini, i paesaggi, la musica, le cose, l’acqua, le case, il tempo, i ricordi, le lettere dell’alfabeto, le
carni arrosto. Erbario fa orbitare attorno alle piante tutti questi elementi...”. (Giulia Mirandola)
Erbario
Testi e disegni di Ugo La Pietra
Postfazione di Giulia Mirandola, Progetto grafico studio òbelo, Milano
edizione limitata
www.marinonibooks.com
Ugo La Pietra Nato nel 1938, laureato in Architettura al Politecnico di Milano, dal 1960 si dedica a ricerche
nelle arti visive e nella musica. Artista, architetto e designer e soprattutto ricercatore nella grande area dei
sistemi di comunicazione. La sua attività è nota attraverso mostre, la direzione di diverse testate, la didattica
negli Istituti d’Arte e nelle Università. Le sue opere sono presenti nei più importanti Musei internazionali.
marinonibooks, “libri con le figure”, è una casa editrice indipendente nata nel 2020 dalla passione di un
illustratore per l’editoria e dalla sua curiosità per le diverse fasi della produzione del libro, dall’ideazione alla
stampa. Ogni volume è un progetto interdisciplinare volto a creare la massima corrispondenza tra forma e
contenuto.
20 NERETTA 21 NERETTA

Casa Museo Boschi Di Stefano
Via Giorgio Jan 15 20129, Milano
Orari
da martedì a domenica, dalle ore 10.00 alle ore 17.30
Ingresso consentito presentando Green pass e documento d’identità.
Contatti
c.casaboschi@comune.milano.it
www.casamuseoboschidistefano.it
www.facebook.com/CasaBoschiDiStefano | Instagram: @casaboschidistefano
in collaborazione con Municipio 3
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