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Spazienne è lieto di presentare all’interno di megazzino, luogo di ricerca e 
sperimentazione allargata e condivisa, 
la mostra t’ho detto piano di 5X Letterpress + Libri Finti Clandestini.

Un’esortazione come titolo: la voce che la pronuncia sembra avere un tono risoluto, 
deciso, come a pretendere quel rallentamento, quello smorzamento. Ma a cosa si riferisce 
quel “piano” e a chi è rivolto?

L’oggetto di questa mostra è la sperimentazione linguistica, coniugata al plurale, esposta 
e osservata da molti punti di vista. 
Sono presenti le lettere, le parole, gli spazi che le separano e la punteggiatura che le 
interrompe; sono sottese le inevitabili pretese di significato, lo sforzo della comunicazione 
e, al contempo, il tentativo di sovvertire ogni esercizio comunicativo lineare. 
Colori sgargianti e fluorescenti sono in dialogo con neri pieni e onnicomprensivi; formicolii 
di forme quasi indecifrabili chiedono di non essere decodificate e si diramano sulla parete 
con ritmi casuali e randomici, divenendo talvolta figura e talaltra sfondo.
Sono presenti libri, rivelati nella loro autentica illeggibilità: narrazioni in miniatura, silenzi 
di grandi dimensioni che riservano allo sguardo la sorpresa della decontestualizzazione e 
l’ironia di una a-funzionalità giocosa.
Protagonista di questa esposizione è, inoltre, il dialogo fra Libri Finti Clandestini e 
5X Letterpress, due mondi fatti di carta e due modi diversi di esperire il linguaggio della 
tipografia e dell’editoria. Procedimenti e strumenti si incontrano su terreno comune, 
si scambiano la pelle ma mantengono riconoscibile la loro, seppur mascherata, identità.

La pluralità linguistica esibita richiama alla mente, senza nessuna pretesa di filiazione 
e con una certa inconsapevolezza, la sperimentazione poliedrica e rivoluzionaria delle 
avanguardie storiche e delle neo-avanguardie del secolo scorso. 
Il fluttuare libero e anarchico delle lettere sulla superficie della pagina delle Parolibere 
futuriste, la rivoluzione tipografica dei dadaisti, ma anche l’infinita potenzialità della ricerca 
editoriale di Bruno Munari e, pochi anni dopo, degli artisti Fluxus, ai quali va il merito di 
aver riconosciuto nell’editoria un campo vergine per la sperimentazione artistica.

5X Letterpress e Libri Finti Clandestini vestono i panni di avanguardisti contemporanei e 
scelgono di decostruire il linguaggio tipografico ed editoriale per farlo diventare materiale 
visivo, forma e non lettera, segno da guardare e non da leggere.
Ed è qui che una macchina tipografica diventa un corpo antropomorfo che danza.
Ed è qui che risuona l’esortazione del titolo: “t’ho detto piano”. Un invito a rallentare 
rivolto allo sguardo che scruta i materiali esposti e che, inevitabilmente, cerca qualcosa 
da decodificare. 
Piano: c’è solo da guardare.

Federica Boragina
Studio Boîte



1. Black Pluriball 5X Letterpress
2. Black+Red Pluriball 5X Letterpress
3. Black+Red Triangle Pluriball 5X Letterpress
4. Black+Red Circle Pluriball 5X Letterpress
5. Il circo di Atacama Libri Finti Clandestini
6. Quaderno disegnabile Libri Finti Clandestini
7. Black+Black Postcard #1 5X Letterpress
8. Yellow Tech Postcard 5X Letterpress
9. Tech Grey Paper 5X Letterpress
10. Tech Yellow Paper 5X Letterpress
11. Poster S 5X Letterpress
12. Yellow A Tech 5X Letterpress
13. Black Slab/Yellow Z 5X Letterpress

14. Libretto dei Tipografi Libri Finti Clandestini
15. Aurora !2 5X Letterpress
16. Poster Twelve (Pink Fluo Recta) 5X Letterpress
17. Basket Players 5X Letterpress
18. Red+Black Tech Postcard 5X Letterpress
19. Black+Black Postcard #2 5X Letterpress
20. Black+Pink Fluo Slab 5X Letterpress
21. Les Boxeurs Libri Finti Clandestini
22. Schnellpressenfabrik 5X Letterpress
 Vertigo Libri Finti Clandestini
 Les Boxeurs Libri Finti Clandestini
 Libretto dei Tipografi Libri Finti Clandestini
 The Anarquistas Libri Finti Clandestini

 Making El Librito Libri Finti Clandestini
23. The Anarquistas Libri Finti Clandestini
24. BK Mesh, Black+Orange Fluo 5X Letterpress
25. Aurora Numbers Mesh, Black+Orange Fluo 
 5X Letterpress
26. 7RX Mesh, Black+Orange Fluo 5X Letterpress
27. Vertigo Libri Finti Clandestini
28. Libro cartonato Libri Finti Clandestini
29. L’equilibrista Libri Finti Clandestini
30. Na Rua 5X Letterpress+Libri Finti Clandestini
31. Black on Black Skull 5X Letterpress
32. Formato Gigante 5X Letterpress+Libri Finti Clandestini
33. Maschere 5X Letterpress+Libri Finti Clandestini
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5X Letterpress - Black+Red Triangle Pluriball, 2019
Stampa tipografica - 50x70 cm
5X Letterpress - Black Pluriball, 2019
Stampa tipografica - 50x70 cm
5X Letterpress - Black+Red Pluriball, 2019
Stampa tipografica - 50x70 cm
5X Letterpress - Black+Red Circle Pluriball, 2019
Stampa tipografica - 50x70 cm



Libri Finti Clandestini - Il circo di Atacama, 2018
Libro pop-up a fisarmonica in copia unica - 11x16x170 cm







5X Letterpress - Aurora !2
Stampa tipografica - 50x70 cm
5X Letterpress - Poster Twelve (Pink Fluo Recta)
Stampa tipografica - 70x100 cm
5X Letterpress - Basket Players
Stampa tipografica - 30x40 cm
5X Letterpress - Red+Black Tech Postcard
Stampa tipografica - 10x15 cm
5X Letterpress - Black+Black Postcard #2
Stampa tipografica - 10x15 cm
5X Letterpress - Black+Pink Fluo Slab
Stampa tipografica - 50x70 cm

Libri Finti Clandestini - Les Boxeurs, 2019
Libro pop-up sperimentale
Carta viola trovata in una tipografia di Verona - 8x16 cm



5X Letterpress - Black+Black Postcard #1
Stampa tipografica - 10x15 cm
5X Letterpress - Yellow Tech Postcard
Stampa tipografica - 10x15 cm
5X Letterpress - Tech Grey Paper
Stampa tipografica - 50x70 cm
5X Letterpress - Tech Yellow Paper
Stampa tipografica - 70x50 cm
5X Letterpress - Poster S
Stampa tipografica - 70x100 cm 
5X Letterpress - Yellow A Tech
Stampa tipografica - 50x70 cm
5X Letterpress - Black Slab/Yellow Z
Stampa tipografica - 30x40 cm
Libri Finti Clandestini - Quaderno disegnabile
Carta trovata in giro rilegata a mano - 20x30 cm

Libri Finti Clandestini - Libretto dei Tipografi, 2019
Libro pop-up in tiratura di 50 copie, seconda edizione
Carta di risma Holmen - 3,5 x 11 cm







Libri Finti Clandestini - The Anarquistas, 2015
Libro pop-up
Carta varia trovata in giro - 9,5x14 cm

5X Letterpress - BK Mesh, Black+Orange Fluo
Stampa tipografica - 50x70 cm
5X Letterpress - Aurora Numbers Mesh, Black+Orange Fluo 
Stampa tipografica - 50x70 cm
5X Letterpress - 7RX Mesh, Black+Orange Fluo
Stampa tipografica - 50x70 cm





5X Letterpress+Libri Finti Clandestini - Formato Gigante, 2019
Libro n°5000
Carta trovata in giro rilegata a mano, stampa tipografica - 65x95 cm





Libri Finti Clandestini - Vertigo, 2019
Libro pop-up su Moleskine Japanese Album - 84x14x160 cm



Libri Finti Clandestini - Libro cartonato, 2019
Carta trovata in giro rilegata a mano - 20x23 cm
Libri Finti Clandestini - Quaderno disegnabile, 2019
Carta trovata in giro rilegata a mano - 15x21cm
Carta trovata in giro rilegata a mano - 20x30 cm
Carta trovata in giro rilegata a mano - 34x48 cm







Libri Finti Clandestini - L’equilibrista, 2019
scontrino da cassa, serie n°2 - 16x16 cm





5X Letterpress+Libri Finti Clandestini - Na Rua, 2019
Stampa tipografica, affissione - dimensioni variabili





5X Letterpress - Black on Black Skull
Stampa tipografica - 50x70 cm









t’ho detto piano, 2019
fanzine - 15x21 cm
progetto grafico Spazienne
testo di Federica Boragina (Studio Boîte)
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5X Letterpress
5xletterpress.com

È un duo di graphic designer e terroristi letterpress.
Producono stampe usando caratteri mobili e qualsiasi superficie inchiostrabile.

Libri Finti Clandestini
librifinticlandestini.com

È un collettivo cosmopolita e beffardo formato dagli artisti El Pacino (Milano, 1988-), Aniv Delarev 
(Pueblo Nuevo Solistahuacán, 1980-) e Yghor Kowalvsky (Petropavlovsk Kamchatsky, 1985-).
Il progetto LFC nasce nell’ambito del riciclo e della decrescita. Lo scopo del collettivo è quello di 
realizzare veri e propri libri (sketchbook, taccuini, diari di viaggio, libri oggetto) usando unicamente 
carta trovata in giro, quella carta che la gente normalmente considera spazzatura: scarti di tipografie, 
prove di stampa e carte di avviamento, sacchetti della spesa, poster, buste, sacchetti del pane, persino 
carta da parati. 
La carta utilizzata ha il più eterogeneo pedigree possibile, provenendo da laboratori di stampa, 
festivals, case private, fabbriche abbandonate in giro per l’Europa, università, biblioteche…
Pazienza esclusa, l’intero processo è a spesa zero, ed è a impatto zero sull’ambiente.
I libri realizzati possono essere piccole tirature pop up (edizioni di 50, 100 numeri) o libri pronti per 
essere scritti, disegnati o per assumere qualsiasi altro significato il possessore voglia dargli.

•    Aniv Delarev (Pueblo Nuevo Solistahuacán, 1980-). Nasce e compie i suoi primi studi in Chiapas 
dove si unisce al movimento zapatista, per proseguire poi la sua formazione presso la Facultad de 
Filantropìa presso la Universidad Linda Vista. Qui conosce il pittore catalano Jusep Torres Campalans, 
di cui cura la biografia (in fase di pubblicazione) e il catalogo ragionato dei suoi lavori. Ha vissuto a 
Barcellona e Parigi, dove ha appreso le tecniche della legatoria collaborando con due tra i migliori 
laboratori di reliure francesi. Da tre anni vive stabilmente a Milano.
•    Yghor Kowalvsky (Petropavlovsk-Kamchatsky, 1985-) è uno scrittore e illustratore siberiano. 
Affascinato sin da piccolo dalle potenzialità simboliche delle parole e delle immagini (grazie anche 
all’influsso della madre, Vera Pavlova) studia a San Pietroburgo presso l’Accademia Imperiale di Belle 
Arti. Espone i suoi primi lavori presso la Timofey Markov Press and Gallery, e nel 2012 un suo taccuino 
illustrato entra nelle collezioni dell’Erarta, il museo d’arte contemporanea della città. Vive e lavora tra la 
Russia e l’Italia.
•    El Pacino (Milano, 1988-). Figlio di una maestra e di un meccanico, inizia gli studi artistici nel 
milanese dove si appassiona di libri e stampa. 
Si trasferisce a Rotterdam per frequentare la Willem de Kooning Academy e successivamente a Roma, 
dove stringe amicizia con il fotografo Tanguy Bombonera. Viaggia per l’Europa, l’Asia e l’America Latina 
dove, in una sera d’estate, in Calle de Emparan 49 a Città del Messico, incontra Kowalvsky e Delarev 
dando vita al progetto editoriale-artistico Libri Finti Clandestini.

megazzino
spazienne.it/megazzino

È un luogo di ricerca e sperimentazione allargata e condivisa.

http://www.5xletterpress.com
http://www.librifinticlandestini.com


approfondimenti:

www.spazienne.it/megazzino

megazzino@spazienne.it
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