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LIBRI D'ARTISTA DI FRANCO GUERZONI  

data di redazione aprile 2014 

 

Libro dei sogni, 1970  
Libro opera in copia unica, costituito da un drappo in lino bianco ripiegato più volte e raccolto in un 
cofanetto, cm 40X40. Collaborazione fotografica di Luigi Ghirri. 

Allucinazione portatile, Torino, Edizioni Geiger, 1971, cm 71x50,5 
Testi di Adriano Malavasi, Adriano Spatola, Sebastiano Vassalli. Dieci tavole in serigrafia ricavate 
da foto originali realizzate in collaborazione con Luigi Ghirri e Franco Vaccari, raccolte in una 
cartella in cartone telato. Centocinquanta esemplari numerati e firmati dall’autore. 

Libro, 1971 
Libro opera in copia unica, composto da due tavole in legno, pigmenti e stucchi, cm 50x46. 
Collaborazione fotografica di Luigi Ghirri. 

Affreschi, Torino, Edizioni Geiger, 1973, cm 24x17 
Testo di Franco Vaccari. Stampa fotolitografica. Trecento esemplari numerati da 1 a 300 in numeri 
arabi. 

Outis, Reggio Emilia, Edizioni Pari&Dispari, 1973, cm 24,5x34,5 
Testo di Emilio Mattioli. Cento esemplari numerati da 1 a 100 in numeri arabi e venti in numeri 
romani da I a XX tutti firmati dall’autore accompagnati da un cliché originale firmato dall'autore e 
raccolti in un contenitore. Stampa fotolitografica. 

Archeologia, Reggio Emilia, Edizioni Pari&Dispari, 1973, cm 48,5x68,5 
Testo di Paolo Fossati. Stampa litografica e frammenti di gesso serigrafati, raccolti in contenitore. 
Trenta esemplari numerati numerati da 1 a 30 in numeri arabi e firmati dall’autore. 

Rolleiflex/Descrizione, Brescia, Edizioni Nuovi Strumenti, 1975, cm 26x37,5 
Con una nota di Franco Guerzoni ed Emilio Mattioli. Stampa fotolitografica, fotografia, litografia, 
xerox, fotocopia, ferrotipo, disegno e incisione. Tavole raccolte in contenitore. Diecii esemplari 
numerati da I a X in numeri romani e cinque in numeri arabi da 1 a 5 tutti firmati dall’autore. 
Collaborazione fotografica di Luigi Ghirri. 

Studio per flauto, Bologna, Edizioni Ginevra Grigolo, 1976, cm 31x41 
Con una nota di Franco Guerzoni ed Emilio Mattioli. Stampa litografica, fotografie, calcografie, 
flauto argentato ottenuto con metodo elettrolitico. Trenta esemplari numerati da 1 a 30 in numeri 
arabi e firmati dall'autore. Collaborazione fotografica di Luigi Ghirri. 

Ipotesi sulla forma, Brescia, Edizioni Nuovi Strumenti, 1977, cm 14,4x19 
Con una nota di Franco Guerzoni ed Emilio Mattioli. Stampa fotolitografica, una fotografia e una 
carta più volte piegata che chiude il libro. Cento esemplari numerati da 1 a 100 in numeri arabi. 
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Ogni casa è costruita sui resti di un'altra casa, Bologna, Edizioni Ginevra Grigolo, 1977, cm 
10,5x14 
Stampa fotolitografica a colori su tavole raccolte in contenitore, collaborazione fotografica di 
Franco Vaccari. Cento esemplari numerati da 1 a 100 in numeri arabi e firmati dall'autore. 

Tesoro di Begram (o villa del collezionista), Napoli, Edizioni Pasquale Trisorio, 1978, cm 
27x37,5 
Con una nota di Franco Guerzoni ed Emilio Mattioli. Stampa fotolitografica bianco e nero, carta 
telata ripiegata più volte, quaderno di figure e tavola serigrafica raccolti in contenitore. Cinquanta 
esemplari numerati da 1 a 50 in numeri arabi e firmati dall'autore. 

Statue come pietre, pietre come libri, Lugo, Exit Edizioni,, 1980, cm 40x28 
Con una nota di Franco Guerzoni ed Emilio Mattioli. Stampa fotolitografica bianco e nero. 
Duecento esemplari numerati da 1 a 200 in numeri arabi e trenta da I a XXX in numeri romani tutti 
firmati dall’autore. 

Paesaggi romani, Lugo e Bologna, Exit Edizioni & Ginevra Grigolo, 1978, cm31x26 
Stampa fotolitografica e serigrafia bianco e nero. Cinquanta esemplari numerati da 1 a 50 in 
numeri arabi e cinque da I a V in numeri romani firmati dall’autore. 

Mescolare le Carte o la Biblioteca di Don Chisciotte, Bologna, Edizioni Ginevra Grigolo, 
1982, cm 31x26 
Testo di Henry Martin, con una nota di Franco Guerzoni ed Emilio Mattioli. Stampa fotolitografica 
su carta trasparente, segnalibro, inserto di tavole colorate e bucate. Cento esemplari numerati da 1 
a 100 in numeri arabi e cinquanta da I a L in numeri romani tutti firmati dall’autore. 

Carta di viaggio, Firenze, Salone Villa Romana, 1983, cm 16,5x11,3 
Testo di Alessandro Vezzosi, postscriptum di Emilio Mattioli e Franco Guerzoni. Cinquecento 
esemplari. 

Pescatori di immagini. Adriano Altamira, Franco Guerzoni, Brescia, Edizioni Nuovi 
Strumenti, 1993, cm 23x32 
Con testi di Piero Cavellini e Flaminio Gualdoni. Contiene due tavole litografiche, una di Franco 
Guerzoni riproduce un'opera "Piranesi", e una di Adriano Altamira "Squelette d'ange". Una tavola 
di caricature degli autori realizzate da Sandra Ceccarelli. Trecento esemplari.  

Ingegno del tempo, Modena, Edizioni Le collezioni della Meridiana, 1995, cm 28x20x33 
Ottone pantografato e gres pigmentato contenuti in una scatola di cartone ondulato. 
Collaborazione di Alessandro Vezzosi. Cinquanta esemplari numerati da I a L in numeri romani. 

Mandala, Reggio Emilia, Edizioni Rue Larrey, 2002, cm 25x25 
Testo di Rosalba Paiano. Quaderno in fotolitografia, cd, frammento in ceramica, raccolti in 
cofanetto a tre ante. Cento esemplari numerati da 1 a 100 in numeri arabi e firmati dall'autore. 
Collaborazione di Giulio Bizzarri. Corrispondenze, Reggio Emilia, Edizioni Rue Larrey, 2003, cm 
26,5x31. Testo di Emilio Mattioli e Franco Guerzoni. Quaderno contenente una raccolta di piccole 
stampe tipografiche e tavola a stampa bianca raccolte in contenitore. Quaranta esemplari numerati 
e firmati dall'autore. 
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Ipotesi per tutte le montagne cinesi, Reggio Emilia, Edizioni Rue Larrey, 2004, cm15x22 
Testo di Franco Guerzoni. Stampa digitale. Quattordici fotografie originali raccolte in cofanetto. 
Venticinque esemplari numerati in numeri arabi da 1 a 25 e firmati dall'autore. 

Paesaggi in polvere, Reggio Emilia, Edizioni CCPL, 2007, cm 35x44,5 
Uno scritto di Omar Calabrese e una immagine-documento di un'opera realizzata da Franco 
Guerzoni nel 1972. Scatola in legno e plexiglass, contenente una lastra in scagliola con stampa 
digitale a colori da scatto di Adriano Malavasi e intervento in foglia d'oro, raccolta in un drappo 
bianco. Contiene il volume Paesaggi in polvere, Skirra, 2006 con un testo di Marc Augè ed Elena 
Volpato. Collaborazione di Giulio Bizzarri. Cinquanta esemplari numerati da 1 a 50 in numeri arabi 
e venti da I a XX in numeri romani tutti firmati dall’autore.  

Antropologie 1976/78, Milano, Edizioni Galleria Nicoletta Rusconi, 2008, cm 21,5x11 
Con uno scritto di Milovan Farronato e una nota di Franco Guerzoni. Diciannove tavole libere con 
copertina in legno e impressione a secco, raccolte da un drappo con stampa digitale. Cento 
esemplari numerati da 1 a 100 in numeri arabi e dieci da I a X in numeri romani tutti firmati 
dall'autore. 

Libro dei sogni, Reggio Emilia, Edizioni Rue Larrey, 2009, cm 31,5x25,5 
Testo di Franco Guerzoni. Drappo in seta con stampa digitale a colori, selce dorata ottenuta a 
conio, tavole all'interno di un contenitore di plexiglass. Colllaborazione di Giulio Bizzarri..Cinquanta 
esemplari numerati da 1 a 50 in numeri arabi e dieci da I a X in numeri romani tutti firmati 
dall'autore. 

DominiBizzarri, Reggio Emilia, Edizioni Rue Larrey, 2009, cm 33x30 
Testo di Giulio Bizzarri. Cofanetto contenente un dipinto di Franco Guerzoni frammentato in 28 
tessere e una tavola recante le regole del gioco del Domino. Cento copie numerate da 1 a 100 in 
numeri arabi, firmate dall’autore, differenti e uniche nella loro realizzazione manuale. 
Collaborazione di Giulio Bizzarri. 

Archeologie, Ravenna, Edizioni Danilo Montanari, 2011, cm 16,50x12 
Testo di Franco Guerzoni. Carta ripiegata più volte in busta trasparente. Tiratura indefinita. 

Musivum, Reggio Emilia, Edizioni CCPL, 2012, cm 34x26 
Scatola in legno e plexiglass contenente un frammento di scagliola dipinta e il volume Viaggi 
randagi con Luigi Ghirri, a cura di Giulio Bizzarri. Sessanta esemplari numerati da 1 a 60 in numeri 
arabi e firmati dall’autore. 

Museo ideale, Modena, autoedizione, 2014, cm 32,5x25,5 
Testo di Mario Bertoni e Franco Guerzoni. Foglio di rame dorato con procedimento galvanico, 
oggetto in scagliola, grande tavola stampata in acquaforte e acquatinta, ripiegata più volte e 
trattenuta da fibula in metallo ossidato, stampa bianca. Contenitore composto da cofanetto a tre 
ante. Venti esemplari numerati da 1 a 20 in numeri arabi e V da I a V in numeri romani tutti firmati 
dall'autore. 


