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LONDON MIRABILIA. VIAGGIO NELL'INSOLITO INCANTO
Alla scoperta dei più eccentrici splendori della City
Non bisogna lasciarsi ingannare dal cliché del cielo perennemente plumbeo, o dal fantasma dei moralismi vittoriani, né limitarsi a vedere nella sobria e
classica architettura londinese un’espressione della severità anglosassone. Ben più di altre metropoli, infatti, Londra è una sconfinata moltitudine che vive di
contrasti.
Solo qui – forse proprio per reazione al congenito, misurato contegno – hanno potuto fiorire l’iconoclastia dandy, la scorrettezza senza tabù del British humour,
le esplosioni estatiche di Blake e il nichilismo punk. Solo qui i più avveniristici palazzi si innalzano senza vergogna di fianco a filari di villette a schiera o ad
antiche chiese. E solo qui si può contemplare un tramonto su una caotica stazione ferroviaria, e sentirsi “in paradiso”, come recita Waterloo Sunset dei Kinks,
forse la più bella canzone che sia mai stata dedicata alla città.
LONDON MIRABILIA propone un’immersione negli inaspettati colori, nelle contraddizioni e negli splendori meno noti della City.
17 location eccentriche ed eleganti attendono il lettore che – accompagnato dai testi Ivan Cenzi, l’esploratore del bizzarro, e dalle suggestive fotografie di
Carlo Vannini – potrà visitare i più reconditi musei, ammirando di volta in volta la delicatezza di antichi ventagli istoriati o la terribile maestosità delle macchine
da guerra che conquistarono il cielo e il mare.
Sorseggerà l’immancabile pinta di real ale in un classico pub londinese che conserva macabre reliquie di una vicenda straordinaria; scoprirà sontuose
dimore arabescate dissimulate dietro a facciate ordinarie, e collezioni fluorescenti di insegne al neon; si aggirerà tra le lapidi inghiottite dalla vegetazione nei
romantici cimiteri inglesi; varcherà la soglia di interni fiabeschi e di autentiche wunderkammer moderne.
LONDON MIRABILIA è il secondo volume della collana #logosedizioni che propone guide alternative alle più celebri mete turistiche di tutto il mondo.
Delineando un percorso diverso da quello consueto, questi volumi svelano luoghi generalmente poco conosciuti o considerati di nicchia, con particolare
attenzione all’affascinante mondo delle wunderkammer, delle naturalia, delle mirabilia. I testi sono di Ivan Cenzi e le fotografie di Carlo Vannini.
Disponibile anche in inglese
L'autore e curatore:
Ivan Cenzi è un esploratore del perturbante e un collezionista di curiosità.
Dal 2009 è curatore di Bizzarro Bazar, blog dedicato a tutto ciò che è “strano, macabro e meraviglioso”, diventato nel giro di breve tempo il punto di
riferimento italiano per questo genere di tematiche. Nel corso degli anni Bizzarro Bazar si è occupato di wunderkammer, antropologia della morte, musei e
collezioni anatomiche, storia del circo e delle fiere itineranti, scienza degli albori, arte classica e moderna, sessualità alternative e in generale tutto ciò che si
trova ai margini della cultura.
Affianca al lavoro editoriale una fitta attività di conferenziere, e collabora con musei e università internazionali. Dal 2019 è docente per il master in Death
Studies e per il corso di laurea in “Psicologia delle relazioni di fine vita” presso l’Università di Padova.
Ha contribuito a diverse testate, prefazionato pubblicazioni d’arte contemporanea e organizzato eventi culturali.
Con #logosedizioni ha pubblicato La veglia eterna. Catacombe dei Cappuccini di Palermo, De Profundis. Il cimitero delle Fontanelle di Napoli, Mors Pretiosa.
Ossari religiosi italiani, Sua maestà anatomica. Museo Morgagni di Padova, Il pietrificatore. La collezione anatomica Paolo Gorini, Paris Mirabilia (disponibile
anche in inglese e in francese), London Mirabilia (disponibile anche in inglese) e Julia Pastrana (disponibile anche in inglese).
Il fotografo:
Carlo Vannini è il fotografo di tutti gli oggetti che fanno cultura: opere d’arte, reperti archeologici, restauri, strutture architettoniche, scorci urbanistici, ma
anche manufatti senza nobiltà, però abitati da un forte senso della storia. Nasce a Reggio Emilia nel 1956, dove uno zio pittore e il padre decoratore lo
avviano alla confidenza con i materiali artistici. Dopo una breve esperienza amatoriale, Carlo matura una forte passione per la riproduzione professionale di
opere d’arte, che lo accompagna in coinvolgenti avventure di documentazione del restauro, con la progressiva acquisizione di tecniche fotografiche, quali
ultravioletti, infrarossi, luce radente, luce trasmessa e luce a specchio. Dal 1983 realizza illustrazioni per cataloghi e fotografie pubblicitarie still-life ed è
riconosciuto come uno dei maggiori fotografi d’arte in Italia.
#BizzarroBazar #logosedizioni
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Titoli correlati

LA VEGLIA ETERNA. CATACOMBE DEI
CAPPUCCINI DI PALERMO

DE PROFUNDIS. IL CIMITERO DELLE
FONTANELLE DI NAPOLI

Ivan Cenzi, Carlo Vannini
9788857607351
20,00€

Ivan Cenzi, Carlo Vannini
9788857607740
20,00€

IL PIETRIFICATORE. LA COLLEZIONE
ANATOMICA PAOLO GORINI

PARIS MIRABILIA. VIAGGIO NELL'INSOLITO
INCANTO

PARIS MIRABILIA. JOURNEY THROUGH A RARE
ENCHANTMENT

PARIS MIRABILIA. VOYAGE DANS
L’ENCHANTEMENT INSOLITE

Ivan Cenzi, Carlo Vannini
9788857609492
20,00€

Ivan Cenzi, Carlo Vannini
9788857609041
15,00€

Ivan Cenzi, Carlo Vannini
9788857609614
15,00€

Ivan Cenzi, Carlo Vannini
9788857609621
15,00€

MORS PRETIOSA. OSSARI RELIGIOSI ITALIANI
Ivan Cenzi, Carlo Vannini
9788857607993
23,00€
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SUA MAESTÀ ANATOMICA. MUSEO
MORGAGNI DI PADOVA
Ivan Cenzi, Carlo Vannini
9788857607184
20,00€
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Titoli correlati

JULIA PASTRANA
Ivan Cenzi
9788857609485
19,00€

LONDON MIRABILIA. JOURNEY THROUGH A RARE
ENCHANTMENT
Ivan Cenzi, Carlo Vannini
9788857610092
17,00€

JULIA PASTRANA (GB)

JULIA PASTRANA - COPIA AUTOGRAFATA

Ivan Cenzi
9788857610658
19,00€

Ivan Cenzi
18PASTRSIGNED
19,00€

PARIS &AMP; LONDON MIRABILIA BUNDLE

PARIS &AMP; LONDON MIRABILIA BUNDLE (GB)

Ivan Cenzi, Carlo Vannini
LONDONPARISIT
27,20€

Ivan Cenzi, Carlo Vannini
LONDONPARISGB
27,20€
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