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Dal 2 al 9 Aprile 2022 – Cambiago - MI 
A Di Mano in Mano torna l'appuntamento 

"LIBRANDO", una o o giorni imperdibile per gli aman  del libro.
Una eccezionale biblioteca di modernariato con un focus speciale sulla

storica Casa Editrice Bocca.

Alcune copertine della storica Casa Editrice Bocca

Cambiago, Aprile 2022 – Dal 2 al 9 aprile a Cambiago, torna l'amato appuntamento con Librando,
l'evento  Di  Mano  in  Mano  dedicato  ai  libri  rari  e  preziosi.  Librando  non  è  solo  un'ampia
esposizione di libri, è sopra u o uno spazio delle meraviglie dentro il quale l'acquisto dei libri di
seconda mano diventa ricerca di toli introvabili, edizioni pregiate e pezzi da collezionismo. 

Per  questa  edizione  viene proposta  una  collezione di  toli  provenien  dalla  ricca  e  variegata
biblioteca di una  famiglia borghese milanese, comprendente cen naia di toli di modernariato
pubblica  tra la fine dell'O ocento e gli anni '40 del Novecento, straordinariamente conserva  e
perlopiù intonsi. 
Notevole e ampia la scelta di saggi di  le eratura italiana e straniera,  filosofia,  storia,  a ualità
poli ca italiana  e  internazionale,  narra va ed  una  varietà di  altri  generi  quali  resocon  di
esplorazioni, biografie, epistolari.

Fiore all'occhiello di questa collezione sono certamente i toli della storica  Casa Editrice Bocca,
pregiata per le sue coper ne dalle grafiche mirabili ed estremamente riconoscibili, ma sopra u o
per le peculiari scelte editoriali, molto all'avanguardia per quei tempi storici. Gli argomen  sono
innumerevoli: filosofia, sociologia, scienze poli che, psicologia, spiritualità, storia delle religioni ed
infine molto esoterismo.

Oltre alla collezione descri a, come di consueto Librando arricchirà l'esposizione con la sua solita,
straordinaria selezione di narra va, saggis ca tra cui si segnalano tes  per intenditori di musica. Il
se ore  arte  comprenderà numerosi  toli  riguardan  l'archite ura  e  una  speciale  selezione di
volumi di Franco Maria Ricci.


