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PRESENTAZIONE DEL LIBRO

DEGLI ANIMALI.DEGLI ANIMALI.
Viaggio nel bestiario di Giampiero NeriViaggio nel bestiario di Giampiero Neri

di Elisabetta Motta
illustrato da Luciano Ragozzino 

Cartacanta – 2018

Introduce l'evento 
Davide Rondoni (poeta, autore della prefazione)

Con l'autrice intervengono Giampiero Neri (poeta) e Luciano Ragozzino
(illustratore)

Verranno esposti in libreria gli originali delle tavole contenute nel libro
Al termine della presentazione seguirà un rinfresco

Un appassionante viaggio nel mondo di
Giampiero Neri e dei suoi animali attraverso

i suoi scritti poetici e i testi in prosa. 

Un’indagine ricca di citazioni che  indaga le
ricorrenze e le eccezionalità con riferimenti
letterari scientifici e filosofici, impreziosita

dalle tavole di Luciano Ragozzino.

Elisabetta Motta è nata nel 1966 a Seregno, dove vive. Docente di lettere presso il Liceo Modigliani di Cantù, saggista, critica letteraria, 
organizzatrice di eventi culturali. Collabora con La Casa della Poesia di Monza in qualità di Vicepresidente. Ha pubblicato recensioni, 
interviste e saggi su poeti contemporanei in riviste specializzate e in volume. "Immagini religiose nella poesia di Eugenio Montale", 
Quaderni balleriniani, IV, 1996, Seregno; "Colori in fuga" (con Fabio Pusterla), La Vita Felice (2011)," La cosa inaudita. Un itinerario poetico 
e religioso negli scritti di Davide Rondoni", Subway (2014); "La poesia e il mistero. Dodici dialoghi". La Vita Felice, 2016. Il suo sito è 
www.elisabettamotta.it

Luciano Ragozzino è nato a Milano nel 1950, dove vive. Dopo la laurea in Biologia ha conseguito il diploma alla Scuola Superiore degli 
Artefici di Brera, specializzandosi nella tecnica dell’acquerello. Dopo avere frequentato il Civico Corso di Arti Incisorie, ha collaborato con 
vari editori d’arte, illustrandone i testi con le incisioni, per le quali utilizza principalmente la tecnica dell’acquaforte. Nell’ambito dell’ex 
libris ha vinto il primo premio in due concorsi internazionali e a Milano il premio delle Arti e della Cultura per il settore della grafica 
(2005). Da più di dieci anni pubblica in proprio le edizioni de Il ragazzo innocuo (anagramma del suo nome) in tiratura limitata, stampando 
con torchio a mano nel suo laboratorio di via Guinizelli 14, in Milano. I suoi libri d’arte e le sue incisioni sono stati esposti in numerose 
mostre personali e collettive. Il suo sito web www. ilragazzoinnocuo.it
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