COMUNE di CONCOREZZO
Provincia di Monza e della Brianza

Comunicato stampa

Oggetto: LA LEGATORIA RIGOLDI DONA UN LIBRO DI PREGIO ALLA BIBLIOETCA DI
CONCOREZZO
Il volume sarà esposto in una teca l’11 giugno prossimo, in occasione della
Notte bianca

“Temples of knowledge. Historical libraries of the western world”: è il titolo del prezioso
volume, rilegato a mano con tecniche interamente artigianali, che la storica Legatoria Rigoldi
di via Oreno ha donato alla biblioteca comunale di via De Capitani. Il volume riunisce le
fotografie delle più importanti e antiche biblioteche del mondo occidentale.
Rilegato con la sapiente e unica manualità della storica legatoria, che recentemente ha
celebrato i suoi 60 anni di attività presso la sala di Rappresentanza del municipio, il testo offre
un viaggio per immagini all’interno delle antiche biblioteche d’Europa, attraverso gli occhi di
Ahmet Ertug. Il libro mostra biblioteche uniche e magnifiche in Portogallo, Spagna, Francia,
Italia, Svizzera, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Inghilterra e Irlanda. Questo libro, in
edizione standard ed in edizione limitata è stato creato da maestri stampatori (Artegrafica
Sociale di Cittadella PD) e legatori in Italia (Legatoria Rigoldi di Concorezzo MB).
L'edizione standard di 1100 copie è realizzata con legatura cartonata, dorso in seta con titoli a
caldo e piatti con plance stampate plastificate e cofanetto cartonato.
Il libro ha 160 pagine, 51 immagini singola pagina e 49 immagini doppie pagine. Tutte le
pagine sono unite a mano tra loro con strisce di tela e cucite al dorso del libro, evitando
cuciture attraverso le immagini.
Il volume sarà collocato presso la biblioteca in una teca e sarà fruibile agli utenti solo con
l’assistenza del personale addetto e con l’ausilio di accorgimenti, come gli appositi guanti
bianchi per non gualcire le pagine.
La data d’inaugurazione dell’esposizione in teca è già fissata: sarà il prossimo 11 giugno, in
concomitanza con la notte Bianca in biblioteca.
“La realtà imprenditoriale rappresentata dalla Legatoria Rigoldi raffigura una vera eccellenza,
sotto molti profili – ha commentato il Sindaco Riccardo Borgonovo – Per la storia che
incarna, lunga sessant’anni, per l’altissimo livello artigianale e professionale espresso, per
aver esportato e per continuare ad esportare il nome di Concorezzo nel mondo associandolo
ad un elevatissimo standard produttivo e artistico. Questo recente dono alla nostra biblioteca
comunale è occasione per esprimere un nuovo e sentito ringraziamento alla Legatoria Rigoldi
e sottolineare l’eccellenza, in tempi davvero non facili, di questo longevo esempio
concorezzese di Made in Italy.”
Concorezzo, 12 aprile 2016

