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LIBRI D'ARTISTA DI LAMBERTO PIGNOTTI 

data di redazione dicembre 2007 

 
Emilio Isgrò, Eugenio Miccini, Lamberto Pignotti: poesie visive 
a cura di Lamberto Pignotti, Bologna, Sampietro, 1965, 1 contenitore (18 c.), 17 x 12 cm. (Il 
Dissenso) 
 
I postdiluviani, [collage di testi di giornale] 
di Lamberto Pignotti, contrappunto ornamentale di Luciano Lattanzi, Milano, Edizioni d'Ars, [1966], 
1 contenitore 12 p., 32 x 23 cm. Edizione di 150 esemplari numerati e firmati 
 
Una forma di lotta: contro l'anonimato dei prodotti in serie della civiltà tecnologica 
Milano, Mondadori, 1967, 342 p., 20 cm. Trascrizione lineare di frasi trovate su giornali e riviste  
 
Il mondo 
[Roma], Edizioni Elle Ci, [1975], [6] p., 16 x 17 cm. 1 v. incernierato realizzato con alluminio, ottone 
e serigrafia 
 
Eterografia 
Pollenza, La Nuova Foglio, 1976, 129 p., 29 x 13 cm. (Collana Altro) 
 
Journal 
prefazione di Giorgio Vasari, Firenze, L'Indiano interMedia, [1976], [40] p., 15 x 8,5 cm. 
 
Biblia pauperum. Scritti di Eugenio Battisti, Umberto Eco, Pietro Favari, Mario Lunetta, 
Valerio Riva 
Roma, Edizioni Elle Ci, 1977, 1 v., ill., 27 x 23 cm. 
 
Visibile invisibile 
Pasian di Prato, Campanotto, [1981], 1 cartella (14 c.), 50 x 36 cm.. 100 esemplari numerati e 
firmati. (Numero monografico speciale della rivista Zeta) 
 
Albo d'oro. Poesie visive d'amore 
Napoli, Edizioni Morra, 1989, 1 v., 22 x 16 cm. 
 
Allegoria allegria borghese 
[S.l.], Prodotto in proprio, [199?], [5] p., 34 x 29 cm. Fogli di plastica illustrati graffettati insieme con 
interventi manuali. Esemplare unico 
 
Allegria e dintorni 
[S.l.], Prodotto in proprio, [199?] , [6] c., 27 x 26 cm. Fogli di plastica illustrati graffettato insieme 
con interventi manuali. Esemplare unico 
 
Art prêt à porter 
[S.l.], Prodotto in proprio, [199?], [6] c., 35 x 29 cm. Fogli di plastica illustrati graffettati insieme con 
interventi manuali. Esemplare unico  
 



[Digitare il testo] 
 

Biblioteca Poletti:  Tel.: 059.2033372 - E-mail: biblioteca.poletti@comune.modena.it 

www.comune.modena.it/biblioteche/poletti 

Pag. 2 di 4 

Colpo di scena 
[S.l.], Prodotto in proprio, [199?] , [12] c., 44 x 26 cm. Fogli di plastica illustrati graffettati inseme 
con interventi manuali. Esemplare unico 
 
Journal 
[S.l.], Prodotto in proprio, [199?], [24 c.], 30 x 23 cm. Pagine di giornale piegate e graffettate con 
interventi manuali dell'artista. Esemplare unico 
 
Percorsi. Libro-game 
Caprarica di Lecce, Pensionante de' Saraceni, 1990, 1 v. a fisarmonica, 18,5 x 11,5 cm. (Compact 
Type, 30)  
 
La protagonista 
[S.l.], Prodotto in proprio, [199?] , [6] c., 36 x 35 cm. Fogli di plastica illustrati con interventi manuali 
dell'artista. Esemplare unico 
 
Tre romanzi 
Lecce, Edizioni Conte, 1992, 1 cartella (3 c.),59 x 42 cm.. (Wall word)  
 
Gusto e gusto 
Bologna, Officina Immagine, [1995], 1 cartella (15 c.), 50 x 35,5 cm. Edizione di 50 esemplari 
numerati e firmati 
 
Altrove 
Prato, Edizioni Canopo, 1999, 1 cartella (38 p.), 35 x 26 cm. Edizione di 35 esemplari numerati più 
una prova d'artista 
 
Un gioco 
[S.l.], Prodotto in proprio, [200?], [4] c., 13 x 7 cm. Pagine di carte metallizzate da caffè graffettate 
insieme con interventi manuali. Esemplare unico 
 
Orargento 
[S.l.], Prodotto in proprio, [200?], [8] c., 8 x 8 cm. Pagine di carte da caffè metallizzate graffettate 
insieme con interventi manuali. Esemplare unico 
 
Scene ad effetto 
[S.l.], Prodotto in proprio, [200?], [8] c., 20 x 10 cm. Pagine di carte da caffè metallizzate graffettate 
insieme con interventi manuali. Esemplare unico 
 
Modelli di vita irreale 
Roma, Le impronte degli uccelli, 2002, 46 p., 21 x 15 cm. Edizione di 300 esemplari, di cui 30 con 
collage in copia unica di Lamberto Pignotti, numerati e firmati dall'autore. Trascrizione lineare di 
frasi trovate su giornali 
 
Demoiselles detournèes, 1907-2007 
[Ruvo di Puglia], Edizioni d'arte Félix Fénéon, 2007. 1 contenitore (1 p., 4 c., 4 cartoline), 32 x 22,5 
cm. (Progetto di “Tracce - Cahiers d'art”) 
 
La stoffa del poeta 
Gallarate, Orsini, 2007, 3 p. , 22 x 30 cm. 1 v. in fibra tessile con lavorazione a ricamo 
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Te Rerioa: cinque rose blu per un artista 
[Ruvo di Puglia], Edizioni d'arte Félix Fènéon, 2007, (1 p., 5 c., 5 cartoline), 32 x 22 cm. (Progetto 
Portfolio di “Tracce - Cahiers d'art”) 
 
Trame in versi 
Gallarate, Orsini, 2007, 3 p., 22 x 30 cm. 1 v. in fibra tessile con lavorazione a ricamo 
 
Versi ricamati 
Gallarate, Orsini, 2007, 3 p., 30 x 42 cm. 1 v. in fibra tessile con lavorazione a ricamo 
 
Saggi fondamentali 
di Lamberto Pignotti Antologia della poesia visiva, Bologna, Sampietro, 1965 
 
La poesia visiva 
“La civiltà delle macchine” n. 6 (1965), pp- 45-50 
 
Istruzioni per l'uso degli ultimi modelli di poesia 
Roma, Lerici, 1968  
 
Fra parola e immagine: arte e comunicazione nella societa di massa 
Padova, Marsilio, 1972  
 
Nuovi segni: catalogo di modelli culturali e artistici in trasformazione 
con il contributo di Egidio Mucci, Padova, Marsilio, 1973  
 
Miccini Eugenio, Pignotti Lamberto, Sarenco, Poetry as sign, sign as poetry 
Firenze, Arte contemporanea, 1974  
 
PubbliCittà 
con i contributi di Omar Calabrese, Egidio Mucci, Firenze, Clusf, 1974  
 
Il supernulla. Ideologia e linguaggio della pubblicita 
con il contributo di Omar Calabrese  
 
Pignotti Lamberto, Mucci Egidio, Marchio e femmina : la donna inventata dalla pubblicità 
prefazione di Carla Ravaioli, Firenze : Vallecchi , 1978 
 
Il discorso confezionato: informazione, arte, cultura nella societa dei consumi 
Firenze, Vallecchi, 1979 
 
Pignotti Lamberto, Stefanelli Stefania, La scrittura verbo-visiva 
Roma, L'espresso, 1980  
 
Figure scritture: su certi segni delle arti e dei mass media 
Pasian di Prato, Campanotto, 1987  
 
Sine aesthetica, sinestetica: poesia visiva e arte plurisensoriale 
Roma : Empiria, 1990  
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I sensi della poesia: 1980-1990, antologia 
a cura di Lamberto Pignotti, Udine, Campanotto, 1991  
 
I sensi delle arti: sinestesie e interazioni estetiche 
Bari, Dedalo, 1993  
 
Identikit di un'idea: dalla poesia tecnologica e visiva all'arte multimediale e sinestetica, 
1962-2002 
Pasian di Prato, Campanotto, 2003  
 
Pasian di Prato 
Campanotto, 2003  
 
Il Gruppo 70 tra parola e immagine 
con uno scritto di Lamberto Pignotti, a cura di Stefania Stefanelli, Firenze, Società editrice 
fiorentina, 2004 
 
Scritture convergenti: letteratura e mass media 
Pasian di Prato, Campanotto, 2005 


