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CARLO LORENZETTI

Libro di immagini 2015
(acrilico, grafite e collage su cartoncino)

Rilettura di opere realizzate per Tullio Gregory
e il Lessico Intellettuale Europeo tra il 1985 e il 2014

Foto di Mario Setter



Il libro di immagini, esemplare unico realizzato da Carlo Lorenzetti nel 2015, comprende disegni/collages
che reinterpretano in modo originale le opere create dall’artista tra il 1985 e il 2014, in occasione di
iniziative promosse da Tullio Gregory. Il titolo del libro di immagini (Il Lessico Intellettuale Europeo.

Segno e parola) si richiama alla mostra organizzata a Roma, presso l’Istituto Centrale per la Grafica, dal
16 aprile al 31 maggio 2015: Segno e parola. Carlo Lorenzetti e il Lessico Intellettuale Europeo (Mostra
per i 50 anni dell’ILIESI-CNR). Si veda il catalogo pubblicato lo stesso anno come vol. 123 della Collana
LIE dell’Istituto. Il libro di immagini ha la seguente dedica: «All’amico Tullio Gregory, i segni di una
felice collaborazione / Carlo Lorenzetti / Roma 2015». I disegni/collages si richiamano alle opere
realizzate per i manifesti di otto Colloqui internazionali del Lessico Intellettuale Europeo: Phantasia-

Imaginatio (1986), Ratio (1992), Sensus-Sensatio (1995), Signum (1998), Machina (2004), Natura

(2007), Materia (2010), Locus-Spatium (2013); i manifesti con le immagini di tali opere sono pubblicati
nella sezione Colloqui Internazionali del sito web dell’ILIESI. Altri disegni/collages del libro di
immagini si richiamano al manifesto della mostra Filosofi, Università, Regime (Roma, 1985), a due
iniziative organizzate dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del IV centenario della morte di
Giordano Bruno (Roma, 2000) e al manifesto del Dipartimento Identità Culturale del CNR (2009).
Il libro di immagini di Carlo Lorenzetti – comprendente tutti i disegni/collages a esclusione di quello che
si richiama a Ratio – è stato donato all’ILIESI da Paola e Silvia Gregory, sulla base di un proposito di loro
padre. L’opera è stata consegnata in occasione della pubblicazione (il 16 ottobre 2019) dell’Archivio
Tullio Gregory.

E. C.

http://www.iliesi.cnr.it/scheda.php?id=209&cl=L
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