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Non Finché Vivo
Poesie inedite 

1942-1996
Allen Ginsberg
(Il Saggiatore)

Corredato da fotografie originali, “Non finché vivo” 
celebra con una forza senza precedenti la scrittura 
e l’estetica di questo grande poeta e instancabile 

sperimentatore di forme e tecniche espressive. È una 
buona partenza, iniziare l’anno con una manciata di 

poesie della Beat Generation.

Complete with original photographs, "Wait till I'm 
dead" is an unprecedented celebration of the writing 

and the aesthetics of this great poet and tireless 
experimenter in expressive forms and techniques. 
What could be better than to start the year with a 

handful of poems from the Beat Generation.

Le Belle Città
Marco Romano
(UTET)

Uno dei libri ‘da viaggio’ più sorprendenti dell’anno. 
Romano, ra"inatissimo narratore che sfrutta le sue 
conoscenze di urbanista e le arricchisce con la sua 
sensibilità di flâneur, ci insegna a saper guardare tra le 
vie di città bellissime del nostro Paese. 

One of the most surprising "travel" books of the year. 
Romano is a refined narrator who takes advantage of 
his knowledge of urban planning and adds to it with his 
flâneur's sensitivity, teaching us how to observe the beauty 
of Italian city streets. 

75 Years of Capitol Records
(Taschen)

Dai Beatles a Beck, sono numerosi gli artisti simbolo 
del proprio tempo che hanno varcato le soglie della 
Capitol Records Tower, uno dei luoghi più caratteristici 
di Hollywood e sede di una delle etichette più influenti 
degli ultimi 75 anni. Attraversando il pop, il rock, la 
musica classica, il soul e il jazz, la storia fotografica e 
musicale è stata scritta dalle star più creative, cool, alla 
moda e di successo di questa etichetta discografica!

From the Beatles to Beck, a parade of era-defining artists 
have passed through the doors of the Capitol Records 
Tower, one of Hollywood’s most distinctive landmarks and 
home to one of the world’s most defining labels for the 
past 75 years. Through pop, rock, classical, soul, and jazz, 
the photographic and musical history includes the label’s 
most sucessful, cool, hip, and creative stars!

New York Serenade 
Foto di / photo by Ciro Frank Schiappa

Testi di / text by Michele Primi
(Skira)

In questo volume di foto dal tocco metafisico e 
pensieri minimi, si documenta la NYC più creativa 

degli Anni 70 e 80, dove musicisti, fotografi, poeti e 
pittori contribuirono a far diventare la Grande Mela un 

luogo mitologico.

This volume of photos with a metaphysical touch and
minimal thought records the most creative side 
of NYC in the '70s and '80s, where musicians, 

photographers, poets and painters contributed to 
making the Great Apple a legendary place.
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Valérie Belin
D a m i a n i

La Belin (classe ’64) cominciò a fotografare dalla 
seconda metà degli Anni 80 senza più fermarsi, 
affinando una tecnica espressiva che partiva dal 
concettualismo e minimalismo USA e le bellissime 
immagini qui riprodotte (scattate tra il 2007 il 2016) 
hanno avuto una recente celebrazione al Centre 
Pompidou di Parigi. Lei ha sempre affermato che la 
fotografia è una forma d’arte al pari della pittura. 
Ce ne rendiamo conto, sfogliando questo prezioso 
volume assolutamente da possedere o regalare.

Ms. Belin (born in 1964) started taking photos in the 
mid-'80s and never stopped, honing an expressive 
technique that began with American conceptualism 
and minimalism. The beautiful images reproduced 
here (taken from 2007 to 2016) have recently been on 
show at the Centre Pompidou in Paris. She has always 
said that photography is as much an art form as 
painting, and this is strongly borne out in this stunning 
volume, to own or give away.

80 selezione di / selection by Tommaso Toma
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