
 
 

 
 

NUOVI LIBRI – maggio 2018 
SEGNALIAMO i nuovi arrivi a  disposizione per i prestiti e la consultazione 

 
SETTORE GRAFICA PUBBLICITA' PACKAGING 

 
M. Vigiak – ART DIRECTORS FOTOGRAFI GRAFICI E ILLUSTRATORI ITALIANI 

una storia illustrata (oltre 300 pagine) di campagne pubblicitarie 
 

R. Morris -  noAH DIRECTORY OF INTERNATIONAL PACKAGE DESIGN 
256 pagine illustrate del packaging suddivise per aree geografiche, dal Giappone agli USA 

 
Daniel MASON – EXPERIMENTAL PACKAGING 

funzione del packaging ed esempi da tutto il mondo 
 

Mark van Bronkhorst – TIPOGRAPHY  14 
Un repertorio organizzato da chi crede che la tipografia possa contribuire alla identità di una 

azienda e dei suoi prodotti 
 

VISUAL IDENTITY IN LOS ANGELES –  the best of American Corporate Identity Design 
 

Diane Burns, DESIGNER ON MAC 
una storia della progettazione  “on Mac” e focus su alcuni autori giapponesi e americani 

 
R.LUTZ – DIE HIEROGLYPHEN VON HEUTE 

un repertorio di migliaia di “segnali” grafici in bianco e nero da tutto il mondo 
 

D.Nido – TEXTURES 
catalogo della mostra di Como (2003) fra trame psichedeliche e sete barocche 

 
G.Rondinella – IL SEGNO DI CAINO- RICOGNIZIONE SULLA CONTROVERSA  

ARTE DEL TATUAGGIO 
Una autobiografia e un percorso tra tatuatori e icone di questa arte “primitiva”. 

 
J.M.Sachez Molina – OJOS 

Un album di oltre 100 pagine del grande illustratore spagnolo tra iperrealismo e surrealismo 
 

d.Hamilton ALBUM COVER – the 4th book of record covers 
218 pagine con cover di tutto il mondo 

 
P.Boschesi, SMASH – L'EPOCA D'ORO DEI FUMETTI 

i personaggi e gli autori, da Braccio di Ferro a Batman 
 

AIRBRUSH ART IN JAPAN 
tutto con l'aerografo – 160 pagine illustrate a colori 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
NUOVI LIBRI – maggio 2018 

SEGNALIAMO i nuovi arrivi a  disposizione per i prestiti e la consultazione 
 
 

SETTORE FOTOGRAFIA 
 

PRIVATE VIWE – 20 anni di fotografia DA UNA COLLEZIONE PRIVATA 
catalogo della mostra alla Stadtgalerie di Bolzano – testo introduttivo di Claudio Marra 

tra gli autori Fulton – La Rocca – Mapplethorpe – Serrano -Warhol 
 
 
 
 

SETTORE LIBRO E STAMPA 
 

Enrigo GIANNI – STAMPA LEGATORIA E CARTOTECNICA 
un pratico dizionario tecnico in italiano francese inglese tedesco spagnolo 


