
Architettura della lettera
Nell’alfabeto latino, la forma delle lettere e le forme architettoniche, pur

differenti per scala e per funzioni, rivelano molte e stupefacenti somi-
glianze. Questa vicinanza, che ha suscitato grande interesse sin dal Ri-
nascimento, si è sviluppata ulteriormente nei tempi della Modernità. L’espo-
sizione vuole offrire un panorama sull’universo delle lettere e degli alfa-
beti visti come immaginario collettivo e fantastico, illustrando il duplice
carattere della lettera nella sua perenne oscillazione tra astrazione e fi-
gurazione.

Con l’invenzione della scrittura si attua, infatti, un processo di pro-
gressiva trasformazione dell’immagine in segno grafico astratto che si-
gnifica un suono. Contemporaneamente, quello stesso segno rimanda
alle origini immaginifiche da cui esso discende e verso le quali tende in
un eterno ritorno. Questa tendenza è ininterrottamente testimoniata dal-
la ricchissima produzione di lettere ed alfabeti figurati lasciataci sin dalle
origini della scrittura da artisti antichi e moderni, scribi, miniaturisti, pit-
tori, architetti, grafici, tipografi, cartellonisti, pubblicitari.

Maurizio Loi
Miroir, l’alfabeto-specchio. Architettura della lettera in

pop-up (Edizioni Giacché)

Il libro, presentato nel corso dell’esposizio-
ne alla Biblioteca Lercari tratta dei rapporti tra
architettura, scrittura e lettere figurate. Di que-
sta straordinaria affinità, il libro offre una bre-
ve storia. All’interno, i modelli di un alfabeto
pop-up, tridimensionale e pieghevole, di-
segnato appositamente da Maurizio
Loi per essere realizzato anche
dai bambini, mette in particola-
re evidenza il rapporto tra forma delle
lettere e forme dell’architettura, sviluppando gio-
chi plastici che permettono una sperimentazione visiva e
tattile.

4 marzo, ore 16,00
Biblioteca Lercari – Sala Cambiaso

Spettacolo di teatro kamishibai
a cura di Fiammetta Capitelli

riservato ai bambini della Scuola Rodari

ore 16,30-18,30
Biblioteca Lercari – Sala Cambiaso

Miroir, l’Alfabeto Specchio
conferenza e presentazione del testo di Maurizio Loi

Presentazione della mostra
Architettura della lettera

Seguendo le tracce del materiale in esposizione e del libro Miroir, l’alfabeto-
specchio (Edizioni Giacché), ripercorriamo alcune delle tappe fondamentali nella
storia dell’alfabeto, dalle iscrizioni romane agli antichi codici miniati, dai vec-
chi abbecedari al disegno di caratteri tipografici moderni, dalla grafica Bauhaus
alle opere dei più noti creatori di pop-up.

10 marzo, ore 16,30-18,30
Biblioteca Lercari – Sala Cambiaso

Laboratorio Miroir
Attività cartotecniche di costruzione di lettere dell’alfabeto in pop-up

a cura di Maurizio Loi

Laboratorio di costruzione di alfabeti pop-up. Maurizio Loi ha disegnato un al-
fabeto pop-up le cui lettere possono essere fabbricate anche dai bambini con
l’aiuto di semplici forbici. Il tracciato delle lettere è semplificato al massimo e
suggerisce una lettura spaziale e architettonica della loro forma.

Atelier rivolto a insegnanti, educatori, bibliotecari (su prenotazione)

•

Per entrambe le giornate verrà rilasciato attestato di partecipazione
da parte di AIB Liguria.

Il testo Miroir, l’alfabeto-specchio sarà acquistabile
presso la Biblioteca Lercari


