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Materiali
Brossura. Copertina con bandelle. Stampa 4+4 colori su carta
patinata opaca 170 gr.
Contenuto
Catalogo della mostra “La memoria del futuro” che non solo illustra
su carta quanto esposto nel percorso espositivo dedicato all’opera
di Mario Ramous, ma ne addiziona elementi, sia testuali che visuali,
offrendo ulteriori elementi di arricchimento. La poesia e la visione
culturale – e dunque anche esistenziale – di Mario Ramous si sono
diffuse attraverso la parola, l’interpretazione dell’arte ed un utilizzo
di linguaggi così diversiﬁcati che deﬁnirli multidisciplinari appare
limitativo. E sulla carta tale sensibilità si è espressa, utilizzandola
non solo come terreno di appoggio ma talvolta come elemento
complementare in una visione poetica d’assieme. Le suggestioni
trasmesse dal lavoro culturale di Ramous sono sorprendenti e vive
ancora oggi, incise nel tempo quali frutto di un “mestiere di
pensare” che è stato incessante allora e che oggi si rivela nella storia
di un uomo e di una visione dell’essere.
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Immagini e documenti
Nuova campagna fotograﬁca Scripta Maneant a cura di Gianni
Grandi. Tutti i documenti pubblicati in questo volume sono
conservati presso la Biblioteca di Casa Carducci a Bologna.
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Materials
Paperback. Cover with strips. Printing 4+4 colors on 170 gr. matt
coated paper.
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Content
Catalog of the exhibition "La Memoria del Futuro" (The Memory of
the Future) which not only illustrates on paper what is exhibited in
the exhibition dedicated to the work of Mario Ramous, but also
adds elements, both textual and visual, offering further elements of
enrichment. The poetry and the cultural - and therefore also
existential - vision of Mario Ramous have spread through words,
the interpretation of art and the use of such diversiﬁed languages
that deﬁning them as multidisciplinary seems limiting. And this
sensitivity has been expressed on paper, using it not only as a
support ground but sometimes as a complementary element in a
poetic vision of the whole. The suggestions conveyed by Ramous'
cultural work are surprising and still alive today, engraved in time as
the fruit of a "craft of thinking" that was incessant then and that
today reveals itself in the history of a man and a vision of being.
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Images and documents
New photographic campaign Scripta Maneant edited by Gianni
Grandi. All the documents published in this volume are kept at the
Carducci House Library in Bologna, and can be consulted there.
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