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Fabrizio Mugnaini
ha il piacere di invitarLa
all’inaugurazione del nuovo spazio espositivo  

iNChiOSTrO sU cARta

sabato 10 gennaio 2004  alle ore 16.30

LE EDIZIONI DEL BUON TEMPO
di

Lucio Passerini

I sentieri sottili e sghembi della micro editoria fuori schema, che si fanno tenacemente
strada attraverso la penisola, si incrociano, a volte, e per qualche tratto scorrono
appaiati.
Il primo incontro con Fabrizio Mugnaini, che segue qualche contatto epistolare e
telefonico, risale al 1999 e diventa presto una collaborazione che nel 2000 porta alla
pubblicazione, per la cura e l’attenzione di Luna e Gufo, della plaquette Omaggi di
Alessandro Trasciatti, con una mia xilografia.
Nello stesso anno attraverso i torchi del Buon Tempo passano le pagine de Lo Scrigno
di Marino Moretti, una poesia inedita stampata per conto di Fabrizio e presentata in
occasione della mostra delle sue plaquettes “Bei Tempi per l'inchiostro”, presso Casa
Moretti a Cesenatico. Qui ho l’occasione di conoscere Trasciatti e da questo incontro si
definisce l’idea per un nuovo libretto del Buon Tempo, Siamesi, uscito nell’anno
successivo. 
Ora Fabrizio si fa avanti con una nuova tentazione doppia, per inaugurare il suo nuovo
spazio da dedicare alle sorprendenti conseguenze del matrimonio fra carta e
inchiostro.
Due nobili testi di Mario Luzi e Caterina Trombetti a cui dare una forma tipografica e
un’impronta grafica.
Il Buon Tempo non sa resistere alle tentazioni e si presenta quindi a Scandicci, nella
tana del “lupo”, con i titoli del passato e queste due nuove edizioni:
Mario Luzi, Gerusalemme, quattro testi scenici per uno spettacolo di Carla Fracci e
Giuseppe Menegatti, con una xilografia di Lucio Passerini e Caterina Trombetti, Acque
ariose, tre poesie inedite accompagnate da tre incisioni in rilievo di Simonetta Melani.

La mostra resterà aperta fino al 15 febbraio: tutti i giorni escluso la domenica dalle 16.30 alle 20.00; il sabato
anche dalle 10.00 alle 12.30 – sempre su appuntamento (cell. +39 338 3243586)
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