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Strato su strato. Un viaggio nel colore con Maria Morganti
Presentazione del libro Nel buco, edito da les cerises
con laboratorio pratico per bambini dai 5 anni in su
 
5 giugno ore 17.30
Bookshop di Palazzo delle Esposizioni
Via Milano 13, Roma
 
les cerises prosegue il suo programma di incontri e presentazioni con un appuntamento speciale che si
terrà martedì 5 giugno alle ore 17.30 presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma.
 
In occasione della pubblicazione del nuovo libro di Maria Morganti, Nel buco, l’artista, in
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conversazione con Giulia Franchi e Giovanna Lancia del Dipartimento Educazione del Palazzo delle
Esposizioni e con Francesca Campli, responsabile delle attività educative di les cerises, parlerà al
pubblico del nuovo libro e del suo lavoro, ma lo farà in maniera insolita: cioè coinvolgendo direttamente i
bambini, ai quali racconterà come è nato, la sua arte e soprattutto il suo modo di operare. L’incontro è
gratuito ed è aperto ad adulti e bambini fino a esaurimento posti.
A seguire, negli spazi dell’Atelier del Dipartimento Educazione, sarà organizzato un laboratorio pratico,
durante il quale i bambini partecipanti avranno l’opportunità di avvicinarsi ai colori e all’arte di Maria, di
sperimentare liberamente con l’artista e di sporcarsi le mani (prenotazione obbligatoria:
scaffaledarte@palaexpo.it)
 
Nel buco è il quarto libro pubblicato da les cerises dopo New York City Babe di Antonio Rovaldi, Psssst
Psssst di Chiara Camoni e Storie di una balena di Emanuele Olivieri.
Si tratta di un lavoro che ci permette di scoprire la poetica dell’artista attraverso uno sconfinamento in un
altro medium: il libro. Quella dello “sconfinamento” è una pratica peraltro frequente nel lavoro di Maria
Morganti che spesso impiega plastilina, pastello a cera e fotografia per analizzare le maniere in cui il
tempo si stratifica, colori e forme si contaminano creando nuove relazioni e narrazioni.
In questo caso l’artista ha usato il pigmento puro, con il quale ha riempito un buco di un pavimento. Ogni
volta che si aggiunge un colore, la nostra percezione di quello spazio cambia. È una sorta di scavo
archeologico, un’operazione lenta che gesto dopo gesto ci aiuta a comprendere meglio la natura di un
luogo. Così, pagina dopo pagina, questo piccolo libro ci fa scoprire il colore, la sua forza, il suo potere di
trasformare le cose attorno a noi, ma anche l’importanza di soffermarsi su un dettaglio, perché anche un
particolare può contenere un mondo.
 
Nel buco è realizzato in tiratura limitata di 500 esemplari ed è privo di parole, in modo da poter essere
raccontato in tutte le lingue del mondo, in modi sempre diversi, seguendo ciò che di volta in volta le
immagini suggeriscono.
 
Nata a Milano nel 1965, Maria Morganti si è formata all’Accademia di Brera e alla New York
University. Dal 1992 vive a Venezia, con brevi soggiorni nell’isola di Pellestrina.
Lavora con la pittura e l’astrazione attraverso la ripetizione e stratificazione di gesti: ogni giorno prepara
nella sua ciotola un colore che si contamina con ciò che è rimasto il giorno precedente – un colore mai
puro, con il quale lavorerà per un solo giorno. Il colore viene steso sulla tela, coprendo quello del giorno
precedente di cui però lascia uno strato, una sottile traccia. I suoi quadri sono una misura del tempo, un
archivio del suo scorrere.
 
les cerises è una collana di libri senza parole, a tiratura limitata, realizzati da artisti, designer, architetti,
invitati per la prima volta a realizzare un libro d’artista per bambini.
Ciascun titolo della collana ha formato e materiali diversi ed è progettato insieme agli autori, in modo da
dare al lettore la possibilità di confrontarsi con segni, colori, immaginari e forme tutti diversi tra di loro. 
 
I libri si possono acquistare sul sito internet di les cerises oppure presso le seguenti librerie: Corraini
Lingotto, Torino - Farfilò, Verona - L'altracittà, Roma - Libreria Officine Amico Fritz, Roma - La
Seggiolina Blu, Trento - Libreria Mardi Gras, Bolzano - Libri e Formiche, Parma - Museion Books &
Things, Bolzano - Mutty, Castiglione delle Stiviere (MN) - nb:notabene, Torino - Libreria
Piccoloblu, Rovereto - Libreria Ponte Ponente, Roma - Read Red Road, Roma - Spazio B**K, Milano - 



Libreria The Book Room, Santarcangelo di Romagna (RN) - Zoo, Bologna - Tana Libera Tutti, Roma -
GNAM Galleria Nazionale Arte Moderna Bookshop, Roma - Viale dei Ciliegi 17, Rimini - Rotonda
Corraini, Milano - Libreria Bodoni, Torino - Libreria Stendhal, Roma - Libreria Dudi, Palermo - Bookshop
del Reggio Children, Reggio Emilia - Lik & Lak, Putignano (Bari) - Koko Cabane, Parigi - Librairie
Photographique Le 29, Parigi - Slow Galerie, Parigi.
 
 
INFO 
 
Strato su strato. Un viaggio nel colore con Maria Morganti
presentazione del nuovo libro edito da les cerises
con laboratorio per bambini dal 5 anni in su
 
5 giugno ore 17.30
Bookshop di Palazzo delle Esposizioni
Via Milano 13, Roma
 
in conversazione:
Maria Morganti, artista
Giulia Franchi e Giovanna Lancia, responsabili del Dipartimento Educazione di Palazzo delle
Esposizioni
modera Francesca Campli, responsabile delle attività educative di les cerises
ingresso libero fino a esaurimento posti
Laboratorio pratico presso l’Atelier del Dipartimenti Educativo (max 25 partecipanti)
Prenotazione obbligatoria scrivendo a scaffaledarte@palaexpo.it
  
les cerises
www.lescerises.net

Contatto per la stampa:
Sara Zolla
press@lescerises.net
tel. 346 8457982
 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
 
Con l'entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione dei dati (“GDPR”) dal 25 maggio 2018, les cerises
comunica il proprio impegno nella protezione dei dati di cui è in possesso.
les cerises sottoscrive le normative del Regolamento e garantisce di non condividere mai i dati personali sopra citati con
associazioni di terze parti.
Se desiderate ricevere ancora informazioni da les cerises non dovete fare niente e, in questo modo, ci autorizzate a
continuare a mandare nostre comunicazioni al vostro indirizzo e-mail.
Se preferite non ricevere più comunicazioni da parte nostra, potete invece cancellarvi dal database cliccando il tasto
sottostante "cancella iscrizione".
Grazie per la collaborazione.
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Grazie per la collaborazione.
les cerises
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