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Un prezioso volume ricorda Vanni Scheiwiller
L'1 dicembre a Milano sarà presentato a Milano "Un editore europeo: Vanni Scheiwiller e i suoi 
amici" (Volumnia), a cura di Carlo Pulsoni

LA NOTA DELL'EDITORE - Questo volume rappresenta il sigillo finale di un progetto avviato 
nell’autunno del 2008, quando con Alina Kalczyska Scheiwiller si pensò di realizzare una mostra su 
Vanni da tenersi in Perugia.

L’esposizione nasceva con uno spirito diverso rispetto a quelle dedicate nell’ultimo decennio 
all’editore: lo specimen esibito doveva fungere da volano per far comprendere l’importanza 
dell’attività e della personalità di Vanni grazie a un ciclo di conferenze a corredo della mostra 
stessa.

Crediamo di essere riusciti nell’impresa di gettare luce su ulteriori tasselli del prezioso e scrupoloso 
fervore di Vanni, come dimostrano i vari approcci di questo volume, nel quale si giustappongono 
contributi su autori particolarmente significativi del catalogo Scheiwiller, pubblicazioni di inediti, 
ma anche testimonianze di persone legate all’editore.

L'INDICE:

Carlo Pulsoni, Introduzione

Contributi:
Laura Novati, Vanni editore europeo – e non solo
Corrado Bologna – Lorenzo Fabiani, “Per l'alto mare aperto”. Il “Dante” di Ezra Pound secondo 
Vanni Scheiwiller
Chiara Piola Caselli, Camillo Sbarbaro nel ricordo di Vanni Scheiwiller
Massimiliano Tortora, Vanni Scheiwiller, Vittorio Sereni e la poesia moderna
Emanuela Costantini – Vittorio Le Pera, Evola e Scheiwiller
Nieves Arribas, La correspondencia entre Vanni Scheiwiller y Jorge Guillén
Fabio Massimo Bertolo, Vanni e Biaseto, storia di un'amicizia

Testimonianze:
Mary de Rachewiltz, Vanni Scheiwiller
Sergio Romano, Un editore controcorrente
Rosellina Archinto, Per Vanni
Giampiero Mughini, Elogio del piccolo formato
Maria Grazia Marchetti Lungarotti, Note a margine di un incontro
Sandro Gentili, La vita e il libro: Scheiwiller a Fiesole nei primi anni Ottanta

Materiale esposto:
Roberta Capelli – Carlo Pulsoni, Una nuova carta provenzale di Pound
Emilio Ravaioli, Frammenti di un colloquio a più voci

L'APPUNTAMENTO - Giovedì 1 dicembre, alle ore 18,00, presso la Sala del Grechetto di Palazzo 
Sormani, verrà presentato il volume. Interverranno Cesare Segre, filologo romanzo nonché amico di 
Vanni Scheiwiller, Carlo Bertelli, storico dell’arte, e Stefano Salis del Sole 24ore.


