
In occasione della mostra Don’t Shoot the Painter. Dipinti dalla 
UBS Art Collection, Micamera presenta una rassegna di incontri: 
Arti Visive, Editoria, Grafica e Illustrazione, Fotografia, Arte 
Contemporanea.

01 GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE ORE 19:00
JOHAN & LEVI
Giovanna Forlanelli Rovati in conversazione con Flaminio Gualdoni
Libri e arte, libri d’arte e libri sull’arte. Giovanna Forlanelli, a capo della casa editrice Johan & 
Levi, e Flaminio Gualdoni ci guidano fra le pagine dei volumi che raccontano l’arte, che formano 
e informano. Partendo da “Che cos’è l’arte” di Arthur Danto e sfruttando i numerosi spunti offerti 
dalla mostra, l’incontro affronta il delicato e complesso ruolo dei volumi e dell’editoria di settore.

02 GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE ORE 19:00
DON’T SHOOT THE ILLUSTRATOR: GLI APPUNTI DI OZ
con Olimpia Zagnoli 
Il diario di un giorno alla mostra Don’t Shoot the Painter. Dipinti dalla UBS Art Collection.
Con l’ausilio di una guida speciale, seguiremo Olimpia Zagnoli nel racconto delle impressioni 
suggerite dalla mostra in corso presso la GAM. Presso il  Bookstore sarà allestita una vetrina e 
una tavola dedicata alle sue produzioni. 
La guida è realizzata in collaborazione con Bunker.
Olimpia Zagnoli è illustratrice. Il suo stile è caratterizzato da forme morbide e colori camaleon-
tici che usa per creare illustrazioni, video musicali e oggetti. 
 
03 GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE ORE 19:00
JAMES CLOUGH: L’ITALIA INSEGNA. 
VIAGGIO FRA SCRITTE, TARGHE E ISCRIZIONI DELLO STIVALE (LAZY DOG PRESS)
con James Clough e Luca Barcellona
Presentazione in anteprima del volume che racconta il mondo delle insegne da fine Ottocento 
ad oggi. Dallo stile ornato toscano dell’Ottocento alle lettere eccentriche del Liberty, dalle 
grandiose iscrizioni architettoniche degli anni Trenta alle deliziose opere dei vecchi pittori 
d’insegne sopravvissute, dalle scritte fantasma fasciste a quelle sui coperchi dei tombini, 
Clough illustra con approccio critico i lati migliori e peggiori di questa singolare espressione 
d’arte applicata.
James Clough, designer e calligrafo inglese residente a Milano, è un’autorità nel campo della 
tipografia e della composizione. Lo accompagna Luca Barcellona, icona della calligrafia, autore 
della copertina del volume e cofondatore della casa editrice Lazy Dog Press.

04 GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE ORE 19:00
VISITA GUIDATA A UN’ESPOSIZIONE IN TEMPO REALE
con Leonardo Sonnoli
Partendo dall’idea della quadreria ideale di Don’t Shoot the Painter. Dipinti dalla UBS Art Collec-
tion, Leonardo Sonnoli allestirà una biblioteca ideale, ovvero una piccola mostra molto tempo-
ranea di libri notevoli, spiegata dallo stesso curatore. Libri che sono esempi di come l’oggetto 
libro incontra il suo contenuto.
Leonardo Sonnoli.  Graphic designer, ha lavorato e lavora, tra gli altri, per La Biennale di Venezia, 
il Centre Pompidou, il Mart di Rovereto. Tra i suoi progetti: la grafica ambientale per le aree di 
accoglienza del Castello di Versailles, l’identità visiva della 50a Biennale di Venezia, Grassit-
ypographicalassemblage, installazione tipografica a Palazzo Grassi, Venezia. Nel 2004 Phaidon 
Press nel suo volume AREA l’ha inserito nell’elenco dei cento più importanti e innovativi graphic 
designer del panorama mondiale. Nel 2011 ha ottenuto il Compasso d’Oro. Ha insegnato al RISD 
- Rhode Island School of Design (USA) e all’Università Iuav di Venezia; attualmente è docente 
all’ISIA di Urbino. Membro, dell’Alliance Graphique Internationale, ne presiede il Gruppo italiano. 
È partner dello studio Tassinari/Vetta. 

+  CHI È MICAMERA
Micamera è una libreria indipendente specializzata in fotografia e repertori d’immagine a partire 
dal dopoguerra. Inaugurata nel 2003 per volontà di Giulia Zorzi e Flavio Franzoni, Micamera ac-
coglie nel proprio catalogo oltre 5.000 titoli accuratamente selezionati. Di particolare rilevanza 
l’offerta di titoli rari, da collezione e firmati dai tantissimi autori incontrati in questi anni, che 
hanno reso la libreria un luogo vivo che contribuisce attivamente alla vita culturale della città 
di Milano. Micamera, inoltre, offre un servizio di ricerca di titoli non presenti in catalogo, anche 
molto rari, per i quali si muove in ambito internazionale.
Grazie all’esperienza di questi anni e a una serie di collaborazioni - dalle presenze ai festival
(Les Rencontres di Arles in Francia, Offprint a Parigi, Unseen ad Amsterdam) ai pop-up sto-
re dedicati agli editori internazionali, dalle partecipazioni ai convegni sull’editoria (presso il 
Museo Huis Marseille di Amsterdam) alle collaborazioni con le istituzioni italiane (il Museo di 
Fotografia Contemporanea di Villa Ghirlanda) Micamera ha acquisito una profonda conoscenza 
del mondo dell’editoria d’arte internazionale che oggi mette a disposizione del Don’t Shoot the 
Painter Bookstore presso la GAM, cogliendo l’occasione per approfondire gli interessanti spunti 
offerti dalla mostra.
Seguendo l’approccio curatoriale di Francesco Bonami, che ha costruito un percorso espositivo 
in cui nomi celebri sono affiancati ad autori meno conosciuti, il Don’t Shoot the Painter Bookstore 
a cura di Micamera riflette lo stesso atteggiamento, proponendo una selezione di autori ed edi-
tori internazionali che unisce nomi affermati ad altri emergenti. All’interno di questa selezione, 
una vetrina speciale è dedicata a iniziative editoriali di particolare interesse per il contesto.

+ LA MOSTRA
Don’t Shoot the Painter. Dipinti dalla UBS Art Collection
17 Giugno – 4 Ottobre 2015
GAM – Galleria d’Arte Moderna di Milano
via Palestro 16 - 20121 Milano

Orari
Martedi – Domenica 9:00 - 19.30
Giovedi 9:00 – 22.30
Chiuso Lunedi
Ingresso gratuito

Info e programma:
gam-milano.com
ubs.com/thepainter
micamera.com

Partner GAM


