
“A Hard Rain’s A-Gonna Fall” 

Materiali per l’arte 1 
Primo fascicolo: “Arte vs Arte” 

A cura di Giorgio Maffei e Franco Mello.
Contributi di Francesco Manacorda.

Edizione di Arti Grafiche Parini.
 

Anno di edizione: ottobre 2011. 
Brossura in scatola editoriale. 

Rivista: cm 24,5x22, pp.64. Edizione di 500 ex. 
Manifesto/sovraccopertina di Giuseppe Penone: cm 67x76,5, piegato. Edizione di 500 ex.

Libro d’artista di Giuseppe Penone: 
“Alfabeto”, cm 21x15, pp 16. 
 
Edizione di n.500 ex. di cui n.99 
ex. firmati e numerati da Giuseppe 
Penonea (93+VI). Di queste n.30 
ex. sono riservati all’artista e n.VI 
numerati in romano sono riservati 
ai collaboratori. Disponibili alla 
vendita n.63 ex. L’edizione firmata è 
stampata su carta diversa e legata “alla 
giapponese”. 
 
La rivista contiene all’interno il 
facsimile piegato e rimovibile di un 
manifesto di Michelangelo Pistoletto 
del 1968, cm 38x29,5.

Prezzo al pubblico: 
Edizione ordinaria con manifesto e libro di Giuseppe Penone: euro 40,00. 

Edizione con libro numerato e firmato in 99 ex. di Giuseppe Penone: euro 300,00. 



“Sound of Silence” 

Materiali per l’arte 2 
Secondo fascicolo: “Arte vs Musica”

A cura di Giorgio Maffei e Franco Mello. 
Contributi di Germano Celant e Gianluigi Ricuperati. 

Edizione di Arti Grafiche Parini. 
 

Anno di edizione: ottobre 2012. 
Brossura in scatola editoriale.

Rivista: cm 24,5x22, pp.64. Edizione di 500 ex. 
Manifesto/sovraccopertina di Guido Harari: cm 55x76,5, piegato. Edizione di 500 ex. 

Disco d’artista 33 giri di Sylvano 
Bussotti: “Coeur pour batteur. 
Positively yes”, played by Max 
Neuhaus. 

Edizione di n.500 ex. di cui n.99 ex. con 
copertina del disco firmato e numerato 
da Sylvano Bussotti e una fotografia 
di John Cage firmata e numerata dal 
fotografo Guido Harari. Di queste 
n.30 ex. sono riservati all’artista e n.VI 
numerati in romano sono riservati ai 
collaboratori. Disponibili alla vendita 
n.63 ex.

Il terzo fascicolo “Arte vs Corpo” è 
in preparazione. Uscita prevista: 
primavera 2013.

Prezzo al pubblico: 
Edizione ordinaria con disco di Sylvano Bussotti e manifesto di Guido Harari: euro 40,00. 

Edizione con disco e fotografia numerati e firmati in 99 ex.: euro 300,00. 


