Cari amici,
come voi, ho amato e amo i libri. Nella mia veste di editore ho cercato di mantenere
viva, in forme nuove, la grande tradizione italiana che va da Manuzio a Bodoni a
Tallone.
Non più giovane, intendo rendere un ultimo servigio alla bibliofilia: organizzare la
prima edizione di una Fiera mercato che permetta agli operatori del settore di mostrare
i loro tesori più belli ed emozionanti. Si svolgerà l’anno prossimo, nel mese di marzo.
Dispongo del luogo e degli spazi giusti: quelli del mio Labirinto a Fontanellato, in
provincia di Parma. Con i suoi portici, il suo Museo, la sua Biblioteca, sarà la cornice
ideale di una manifestazione cui pensavo sin dal momento in cui lo concepii e lo
disegnai; non sarebbe del tutto sbagliato dire che, almeno in parte, è stato progettato e
costruito apposta.
Se ho aspettato è perché volevo che l’amore per il libro antico e di pregio contagiasse un
pubblico più vasto; oggi, quando ormai il Labirinto è stato visitato da oltre
trecentomila persone, molte delle quali dopo la visita continuano a seguirne le
manifestazioni e le iniziative, la cosa si può e si deve fare.
Durante la Fiera verrà esposta la collezione di ‘Libri d’artista’ dell’Ottocento e del
Novecento di cui il mio amico Corrado Mingardi ha fatto dono alla Fondazione
Cariparma; i nomi degli artisti rappresentati, da Delacroix a Manet e ToulouseLautrec, da Matisse a Picasso a Braque a Giacometti a Moore a Le Corbusier e agli
italiani De Pisis, Sironi, Campigli, Mattioli, sino ad Andy Warhol, attireranno senza
alcun dubbio un pubblico numeroso.
Per quanto mi riguarda esporrò la mia collezione bodoniana, la più completa al
mondo in mani private.
In un’epoca in cui si discute del tramonto del libro vorrei trasformare la mia Fiera in
una Festa dell’Orgoglio Bibliofilo. Tutti ne dovranno parlare! Ma perché la cosa riesca
ho bisogno della complicità di molti, e in particolare della vostra.
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