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Sara & Francesco _ servizio pubblicato il 21 luglio 2011 su “grazia.it”
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COLORS
_un occhio sempre in tasca

È prima di tutto una dimostrazione personale del fatto che in 
fotografia non è importante la qualità del mezzo ma il risul-
tato che si ha in mente, bloccato e tramutato su un supporto 
tramite l’attrezzo più consono in quel momento.
Queste piccole fotografie infatti sono state scattate con un 
iPhone, cellulare con fotocamera da 3 Mpixel, che mi ha per-
messo pose altrimenti impossibili con l’uso di una grossa 
macchina. 
Grazie alla sua silenziosità, alla sua velocità e soprattutto alla 
sua dote di camuffaggio sono riuscito molte volte a cogliere 
l’espressione, l’attimo preciso o il viaggio mentale che mi sa-
rebbe piaciuto congelare.
I colori della vita, appunto, sono per me saturi, forti, vivaci, 
alle volte accecanti ma pur sempre divertenti e che non smet-
teranno mai di stupirmi.

Alcuni scatti della mostra personale, 2010.
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Loghi e logotipi

Logo personale (Fabio Demitri)
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OPERE DI F. NIETZSCHE
PUBBLICATE IN QUESTA COLLANA:

La mia vita
La nascita della tragedia
Sull’avvenire delle nostre scuole
David Strauss, l’uomo di fede e lo scrittore
Sull’utilità e il danno della storia per la vita
Shopenhauer come educatore
La filosofia nell’epoca tragica dei Greci
Umano, troppo umano, I
Umano, troppo umano, II
Aurora
La gaia scienza e Idilli di Messina
Così parlò Zarathustra
Al di là del bene e del male
Genealogia della morale
Crepuscolo degli idoli
L’anticristo
Ecce homo
Scritti su Wagner
Ditirambi di Dioniso
Appunti filosofici 1867-1869
Frammenti postumi, I-IV
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Nell’agosto del 1930, in un glorioso albergo di Aixles-Bains, Willa 
Cather stringe amicizia con una vecchia signora francese dal nobile 
aspetto, imperiosa e autorevole. È un’estate torrida, ma la vecchia 
signora sembra non curarsene: resistere e portare caparbiamente a 
compimento le cose sembra la sua ragione di vita. Con stupore, nel 
corso di conversazioni venate di un’impagabile politesse, la Cather 
scopre che la sconosciuta ha frequentato Turgenev - e che questo 
non è il suo solo segreto: «Anche mio zio era un uomo di lettere, 
Gustave Flaubert, forse ne avrete sentito parlare...». In virtù della ma-
gica rivelazione, il racconto di un «incontro casuale» si tramuta in 
un affabile e insieme appassionato discorso sulla letteratura, dove 
opere e personaggi hanno il peso di eventi fatali - e l’Educazione 
sentimentale, ad esempio, è qualcosa «che “ci resta”, allo stesso 
modo in cui dopo certe malattie ci resta una debolezza di cuore». 
È questa impressionante intelligenza della letteratura a rendere così 
ammalianti i «bozzetti» che la Cather - convinta che i libri e gli autori 
a lei più cari avessero smesso di parlare alle generazioni più giovani 
- radunò nel 1936, sconsigliandoli polemicamente a chi avesse meno 
di quarant’anni. Ma nel trasmetterci, da retrograda quale si defi nisce, 
ciò che più la preme, Willa Cather delinea un’audace visione lette-
raria, quella del «romanzo dèmeublè», che di fatto smentisce la sua 
certezza di parlare solo ai «tradizionalisti»: un invito a lasciare libera la 
scena, nuda come in un teatro graco, al dramma delle emozioni.

Traduzione di Monica Pareschi.
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«OPERE COMPLETE DI F. NIETZSCHE» 
(CLASSICI ADELPHI)

VOLUMI PUBBLICATI:
Vol. I, tomo 1: Scritti giovanili 1856-1864
Vol. I, tomo 2: Scritti giovanili 1865-1869
Vol. III, tomo 1: La nascita della tragedia
e Considerazioni inattuali, I-III
Vol. III, tomo 2: La fi losofi a nell’epoca tragica dei 
Greci e Scritti dal 1870 al 1873
Vol. III, tomo 3, parte 1a: Frammenti postumi 
1869-74
Vol. III, tomo 3, parte 2a: Frammenti postumi 
1869-74
Vol. IV, tomo 1: Richard Wagner a Bayreuth
e frammenti postumi 1875-76
Vol. IV, tomo 2: Umano, troppo umano,
I e frammenti postumi 1876-78
Vol. IV, tomo 3: Umano, troppo umano,
II e frammenti postumi 1878-79
Vol. V, tomo 1: Aurora e frammenti postumi 1879-
81
Vol. V, tomo 2: Idilli di Messina - La gaia scienza 
- Frammenti postumi 1881-82
Vol. VI, tomo 1: Così parlò Zarathustra
Vol. VI, tomo 2: Al di là del bene e del male
e Genealogio della morale
Vol. VI, tomo 3: Il caso Wagner - Crepuscolo degli 
idoli - L’anticristo - Ecce homo - Nietzsche contra 
Wagner
Vol. VI, tomo 4: Ditirambi di Dioniso e Poesie 
postume 1882-88 (con testo a fronte)
Vol. VII, tomo 1, parte 1a: Frammenti postumi 
1882-84
Vol. VII, tomo 1, parte 2a: Frammenti postumi 
1882-84
Vol. VII, tomo 2: Frammenti postumi 1884
Vol. VII, tomo 3: Frammenti postumi 1884-85
Vol. VIII, tomo 1: Frammenti postumi 1885
Vol. VIII, tomo 2: Frammenti postumi 1887
Vol. VIII, tomo 3: Frammenti postumi 1888

«EPISTOLARIO DI F. NIETZSCHE»
(CLASSICI ADELPHI)
Vol. I: Epistolario 1850-1869
Vol. II: Epistolario 1869-1874
Vol. III: Epistolario 1875-1879
Vol. IV: Epistolario 1880-1884
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FINESTRA DI TESTO:
161 x 63 mm

TESTO BANDELLA:
max linee di testo
Helvetica Neue  55 
Roman
Helvetica Neue 56 
Italic
c. 8/10 pt
Allineamento a sinistra
(no sillabato)

FINESTRA DI TESTO:
125 x 86 mm

TESTO QUARTA DI 
COPERTINA:
max 29 linee di testo
Helvetica Neue  55 Roman
c. 8/10 pt
Allineamento giustifi cato

AUTORE E TITOLO:
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bold
c.8/10 pt 
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BOX BARCODE
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BOX TESTO:
allineati al centro del 
dorso
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Autore:
Helvetica Neue 95 
black
c. 15/18 pt
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Sottotitolo 1:
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c. 12/14 pt

Sottotitolo 2:
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FILETTO:
spessore 0,5 mm
lunghezza 44 mm

24,4 mm

Max battute autore 22
Max battute titolo 42
max battute sottotitolo 43

No autore su 2 o più righe
max righe titolo 3
max righe sottotitolo 3
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Vincitore concorso Good 50x70_2010
Africa & Football

Proposta concorso Good 50x70_2010
HIV_Libertà di viaggiare

Posters / concorsi



Proposta concorso Good 50x70_2010
L’anno della tigre

Proposta concorso Poster for tomorrow_2010
Save lifes_Death is not justice (contro la pena di morte)



Vincitore concorso Poster for tomorrow_2010
Death is not justice_Life & Death

Vincitore concorso Poster for tomorrow_2010
Save lifes_Death is not justice/b
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Workshop Paula Scher
Posters ISIA Urbino_2009



Tira fuori l’artista che è in te.
Formazione permanente corsi brevi liberi

Acquerello
Trompe l’oeil
Fotografia
Illustrazione naturalistica e artistica
Pittura ad affresco
Pittura ad olio

Uso creativo dei materiali di recupero
Fumetto
Informatica per Word e Internet
Costruzione d’immagine
Animazione 3d
Modellazione 3d rendering

Per informazioni o iscrizioni:
info@fondazioneilpellicano.it

Per visionare i lavori degli allievi 
di altri corsi o ulteriori info:
www.fondazioneilpellicano.it

Le sedi in cui saranno svolte le attività 
formative, in orario serale, sono:
Centro di Formazione “Il Pellicano”
via Castelboccione
Loc. Trasanni di Urbino
Fossombrone / Montefelcino (Sterpeti)

Tira fuori l’artista che è in te.
Formazione permanente corsi brevi liberi

Acquerello
Trompe l’oeil
Fotografia
Illustrazione naturalistica e artistica
Pittura ad affresco
Pittura ad olio

Uso creativo dei materiali di recupero
Fumetto
Informatica per Word e Internet
Costruzione d’immagine
Animazione 3d
Modellazione 3d rendering

Per informazioni o iscrizioni:
info@fondazioneilpellicano.it

Per visionare i lavori degli allievi 
di altri corsi o ulteriori info:
www.fondazioneilpellicano.it

Le sedi in cui saranno svolte le attività 
formative, in orario serale, sono:
Centro di Formazione “Il Pellicano”
via Castelboccione
Loc. Trasanni di Urbino
Fossombrone / Montefelcino (Sterpeti)

Locandina per corsi di pittura Locandina per corsi di fotografia



Proposta corcorso Ford, Ka 2010
Illusione ottica per avvicinamento



Collezione vincitrice del premio Shicon Pick per Smoking 2011.
Tema: Che cosa c’è dentro un’accendino?
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Sudoku tridimensionale
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