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44GAllETTA DI MODENA

All'Archiginnasio di Bologna la mostra che celebra i 200 anni dell'importante casa editrice

«Marietti 1820», una regia modenese
per un pezzo  di storia dell'editoria

L' ESPOSIZIONE

CRISTIANAMINELLI

I
modenesi sono artisti dai
molti talenti: sarti, scritto-
ri, cantanti, cuochi e in-
ventori di macchine da so-

gno. Che corrono una man-
che anche nell'editoria. Rober-
to Alessandrini, giornalista,
docente, direttore editoriale
di «Ivlarietti 1820» e Alessan-
dra Curti, esperta, studiosa e
responsabile della Biblioteca
dell'Archiginnasio di Bolo-
gna, entrambi modenesi, han-
no dato vita a una mostra,
ideata anche da Elisabetta
Zucchini, «Marietti
1820-2020. Due secoli di edi-
toria tra Torino e Bologna»,
che mentre celebra il bicente-
nario della casa editrice, in
fondo, si propone di ricostrui-
re un'epoca. Una storia italia-
na e di altre patrie geografi-
che e culturali, dalla Bulgaria,
alla Svezia, fino all'area Mitte-
leuropea e al mondo ebraico
orientale. Aperta dal primo ot-
tobre al 29 novembre 2020
nel quadriloggiato superiore
dell'istituto bolognese, in sedi-
ci vetrine passa in rassegna ol-
tre cento tra libri, lettere, foto-

grafie, cataloghi e folder, dal
libro più antico pubblicato, da-
tato 1822 e intitolato «Della
sovranità», scritto dall'eccle-
siastico francese Jacques-Bén-
igne Bossuet - tra l'altro pre-
cettore del delfino Luigi di
Francia-a quello più recente,
«Fiordiluna», dell' illustratore
tedesco Einar Turkowski.
Dottoressa Curti, come èna-
to questo progetto?
«Da un'idea di Roberto Ales-
sandrini che insieme a Elisa-
betta Zucchini, responsabile
della Biblioteca dello Studen-
tato, mi ha chiesto di condivi-
derlo. Le mostre bibliografi-
che consentono di valorizzare
il patrimonio e di condividere
con un pubblico più ampio ac-
quisizioni, progetti e attività
dell'istituto, inoltre offrono lo
spunto per riflessioni legate
sia al libro in senso stretto che
alla cultura che riflette e a cui
si riferisce. Se il libro, per Um-
berto Eco, è «una macchina
per produrre memoria», per
Eugenio Garin la storia dell'e-
ditoria - crocevia di sapere,
potere e interessi economici -
racconta «il cammino delle
idee».
In altre parole senza memo-
rie non ci sarebbe un vissu-
to, ma senza chiave interpre-

tativa non saremmo in gra-
do di leggerlo.
«Sì è esatto. Non è la prima
mostra che dedichiamo ad
una casa editrice - in passato
abbiamo ospitato allestimen-
ti come «Per Giulio Einaudi»
cui ne sono seguiti altri - pro-
prio perché la biblioteca vive
intorno ai libri ma non è solo
un contenitore. E un soggetto
che si interroga. Allo stesso
modo l'editore non si limita a
produrre l'oggetto materiale
ma nel pubblicare un libro
compie delle scelte e indirizza
la cultura del suo tempo».
Qual è il pezzo più curioso
esposto?
«Forse l'ultimo libro pubblica-
to dall'editore, «Fiordiluna»,
che presenta illustrazioni inte-
ramente realizzate con mine
HB dall'artista tedesco Einar
Turkowski. Un immaginario
visionario e poetico finoraine-
ditoinitalia.
Come è organizzato l'allesti-
mento?
«Elisabetta Zucchini e Giorgia
Montanari hanno curato l'alle-
stimento con modalità già col-
laudate, ma la sua presenta-
zione, dal punto di vista grafi-
co è una novità. Grazie allavo-
ro di grafica afirma di Simona
Tonna sono sparite le didasca-
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«Un fenomeno
editoriale che mai
ha rinunciato a
raccontare i tempi»

L'esposizione indaga
l'evoluzione culturale
del nostro paese
in duecento anni

lie tradizionali, i libri e gli og-
getti esposti sono al centro di
pannelli che già li raccontano.
La storia raccontata da «Ma-
rietti 1820» cosa racconta?
«Quella di una casa editrice
che in duecento anni ha cam-
biato sede, direzione, indiriz-
zo e assetto proprietario ma
che mai, anche nei momenti
di difficoltà, ha rinunciato ari-
flettere sul suo tempo».
La mostra, promossa da

«Marietti 1820» in collabora-
zione con l'Archiginnasio e la
Biblioteca dello studentato
per le missioni, con il patroci-
nio dell'IBC-Regione Emi-
lia-Romagna e il sostegno di
Bper Banca, Emmepromozio-
ne, Edimill, Tunabites eLibre-
rìecoop, indaga due secoli di
un quadro culturale comples-
so diffuso fra Torino, Genova
e Bologna, le città dove ha ope-
rato l'editore. La ricerca si de-
ve al personale della Bibliote-
ca dello Studentato delle mis-
sioni dei padri dehoniani, del-
la Biblioteca dell'Archiginna-
sio di Bologna edei collabora-
tori del Centro editoriale de-
honiano, che ha scandagliato
catalogo storico, fonti biblio-
grafiche, documenti e testimo-
nianze. —
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