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marinonibooks, “libri con le figure”, è una  
casa editrice indipendente nata nel 2020  
dalla passione di un illustratore per l’editoria  
e dalla sua curiosità per le diverse fasi  
della produzione del libro, dall’ideazione  
alla stampa. Ogni volume è un progetto 
interdisciplinare volto a creare la massima 
corrispondenza tra forma e contenuto.

“Mi riconosco nell’uomo di Guido 
Scarabottolo, la solitudine davanti 
all’intrico capovolto degli alberi e delle 
case, i colori che ti mutano addosso,  
il piccolo specchio dove si riflettono 
immagini mobili di te e del mondo...

Mi riconosco nei testi liquidi  
di Silvana D’Angelo:

Camminavano, camminavano...
Tutto era distante, niente 

irraggiungibile.
A vederli da lontano sembrava 

scivolassero a pelo d’acqua. Un miracolo.
 Si distinguevano dagli alberi perché 

non stavano mai fermi. Come formiche  
nel loro piccolo mondo...

Mi riconosco nelle acqueforti  
di Federica Galli, di un azzurro 
inafferrabile, libere nella gestualità  
e precise nell’invisibile scavo, fatto  
di incroci, di linee ravvicinate, di confini 
netti eppure impalpabili fra le varie 
zone di morsura aperta, qualcosa di 
non detto che nella stampa si rivelerà, 
spettacolo del mondo...”

Dalla postfazione di Laura Bosio

Questo libro viene pubblicato con il sostegno di

marinonibooks
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FEDERICA GALLI nasce nel 1932 a Soresina,  
nel Cremonese, immersa in quel paesaggio  
di pianura che accompagnerà la sua figurazione 
durante tutta la sua vita da artista. Giovanissima, 
sfida la famiglia e si trasferisce a Milano, dove 
frequenta prima il liceo artistico e poi l’Accademia  
di Brera. Nei primi anni ’60, dopo avere visitato  
ad Amsterdam una mostra di Rembrandt, decide  
di abbandonare definitivamente la pittura per 
dedicarsi in esclusiva al segno inciso.

Lavora fino all’ultimo lasciando quasi novecento 
incisioni, che abbracciano temi diversi: alberi 
soprattutto, ma anche paesaggi padani, alpini  
e marittimi, architetture rurali e urbane. I soggetti 
sono sempre reali e classici, interpretati con 
linguaggio figurativo, ma sviluppati con uno stile 
inedito e personale e un virtuosismo tecnico raro. 
Nel 1987 sotto l’egida dell’Olivetti sfida i grandi 
incisori del Grand Tour e realizzata il portfolio 
dedicato alla città di Venezia, con 39 vedute, che  
le aprono le porte dei più prestigiosi musei 
internazionali. 

La sua è stata una carriera costellata di 
riconoscimenti e successi manifestati da oltre 
trecento mostre che l’hanno vista protagonista  
in Italia e all’estero. Nel 1971 il Comune di Milano  
le ha conferito l’Ambrogino d’Oro mentre nel 2019,  
in occasione del decennale dalla scomparsa,  
ha iscritto il suo nome nel Famedio al Cimitero 
Monumentale. Nel 2021 Milano le intitola una via  
nel vivace quartiere della Bicocca.

SILVANA D’ANGELO si occupa da sempre di 
parole e libri, dapprima come studentessa di lingue, 
poi come bibliotecaria e come autrice – ogni tanto, 
come traduttrice. Ha pubblicato con le case editrici 
Topipittori, Panini e A Buen Paso. Collabora con la 
casa editrice marinonibooks. Le traduzioni dei suoi 
libri sono diffuse in mezzo mondo.

GUIDO SCARABOTTOLO (Sesto San Giovanni, 
1947). Architetto, lavora come illustratore e grafico, 
ma anche autore, soprattutto in editoria (Mondadori, 
Rizzoli, Feltrinelli, Einaudi, Laterza, 66th&2nd, 
Topipittori, Vanvere, La Grande Illusion, Terre  
di mezzo, Tapirulan, L’Affiche, Lazy dog e ora 
marinonibooks). Per dodici anni ha progettato tutte 
le copertine Guanda illustrandone gran parte. 

Insegna Illustrazione all’ISIA di Urbino.

LAURA BOSIO, scrittrice, ha pubblicato, tra 
l’altro: I dimenticati (Feltrinelli 1993, Premio Bagutta 
Opera prima), Annunciazione (Mondadori 1997, 
Premio Europeo Moravia), Le stagioni dell’acqua 
(Longanesi 2007, Finalista Premio Strega), D’amore 
e di ragione. Donne e spiritualità (Laterza 2012),  
Per seguire la mia stella (con Bruno Nacci, Guanda 
2017), La casa degli uccelli (con Bruno Nacci, 
Guanda 2020), Erba matta (Collana “Il bosco degli 
scrittori”, Aboca 2021). Dal 2015 è responsabile della 
Scuola di italiano per migranti Penny Wirton Milano. 
Su questa esperienza ha scritto Una scuola senza 
muri (Enrico Damiani Editore 2019).
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