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I libri Giorgio Mondadori • La bellezza della qualità

Non è diffcile immaginare che una persona non vedente scriva, 
e scriva bene. Che la stessa persona sia anche in grado di 

dipingere con risultati più che apprezzabili ed emotivamente 
coinvolgenti è qualcosa che merita di essere pubblicata in un 
libro. Ed è così che nasce questo volume, una raccolta di 40 
dipinti e 40 liriche e aforismi che Giacomo Pietoso ha realizzato 
nell’ultimo periodo. Presentazioni di Lia Bronzi e di Vittorio Sgarbi.

Il volume verrà presentato il 20 agosto 
presso il foyer del PAN di Napoli in occasione della mostra
 “Blind Art” di Giacomo Pietoso, a cura di Monica Picardi 
e Anna Esposito dell’associazione ““Colorando i Pensieri” 

Opere in mostra dal 20 agosto al 2 settembre 2021

Per le ordinazioni scegliere tra: 1) Invio assegno bancario a Cairo Publishing Srl, 
corso Magenta 55 - 20123 Milano; 2) Versamento su c.c. postale n. 71587083 intestato 

a Cairo Publishing Srl; 3) Bonifico, IBAN IT 66 X 02008 09432 000030040098 - Unicredit; 
4) Addebito su carta di credito (escluse le elettroniche e American Express). 

Si prega di inviare l’attestazione del pagamento al fax 02 43313580 o all’indirizzo mail 
diffusione@cairoeditore.it, indicando un recapito telefonico. Per informazioni telefonare 

allo 02/43313517. Offerta valida sino al 31/12/2021.

Volume di 96 pagine; formato cm 17 x 24; 
legatura in brossura con alette

In vendita nelle librerie a € 16,00 
Prezzo speciale per i nostri lettori a € 14,40

€ 16,00

(I.V.A. inclusa)

EDITORIALE GIORGIO MONDADORI
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 Io dipingo l’essenziale
un po’ come la vita
mi ha abituato...

dopo un lungo viaggiare

L’arte è quello spiraglio 
che permette all’anima di uscire 
e non importa la natura del foro, 
l’importante è creare emozioni. 

Sostanzialmente è questa 
la ragione che fa di un uomo, 

un artista.

L'albero della vita
Poesie e dipinti di Giacomo Pietoso

Due arti, poesie e pittura, quelle di Giacomo Pietoso che lo fanno grande, per ciò 
che di esso raccontano. Una storia dove è l’uomo al centro della sua vita, quando 
soffia il vento negativo della problematica esistenziale. Questo, ci appare palese 
dal risultato positivo d’insieme, cosa che del resto auguriamo di cuore a questo 
artista che ha già tanto dato alla cultura italiana.

Lia Bronzi

L’autore dipinge ciò che sente. Quindi possiamo dire che la sua è una tecnica 
“spirituale”. Costruisce dall’interno all’esterno: dall’anima direttamente alla 
realtà, senza mediazioni.
Questo produce una ribellione dello spirito contro la materia e quindi gli “occhi 
dell’anima” sono la base di partenza della sua poetica. L’occhio interno si sostituisce 
a quello esterno.

Vittorio Sgarbi
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