
Morgana Edizioni

La Casa Editrice MORGANA EDIZIONI è nata a Firenze nel 1985.
La sua fondatrice, Alessandra Borsetti Venier a quell'epoca era già uno dei protagonisti della vita
culturale di questa città, con un passato d'artista e di performer che le ha permesso di creare una
Casa Editrice attorno alla quale ruotano autori e artisti dell'arte contemporanea internazionale.
Monografie, cataloghi, libri di testo o d'immagini, si tratta sempre di libri di qualità mai realizzati in
modo  standard  per  farne  preziosi  oggetti  da  collezione.  Morgana  Edizioni  è  un  vero  atelier
culturale: infatti, i libri che pubblica non nascono soltanto da un testo o da una ricerca, ma anche da
un  evento  (spettacolo,  performance,  esposizione,  festival,  ecc.)  a  partire  dal  quale  Alessandra
Borsetti Venier tesse con gli autori una  rete di relazioni e di contatti che sfociano nella nascita di un
libro d'arte.

Dal 1992 LA BARBAGIANNA, la sua casa contadina del XVII secolo nella campagna fiorentina, è
un importante luogo di incontro dove ogni estate si svolgono mostre multimediali accompagnate da
letture di poesia o filosofia, da concerti, balletti o performaces, in un clima disteso ma fervido. Per
questi  appuntamenti  annuali  con  l'arte  contemporanea  sono  nati  gli  "Abbecedari"  e  i  "Peccati
Quotidiani", due collane di Libri d'Artista di cui sono autori artisti visivi, filosofi e poeti.
Nel 1995 ha aperto nella sede della casa editrice a Firenze, Minimum, uno spazio espositivo molto
particolare dove si succedono mostre di opere caratterizzate dalle piccolissime dimensioni e alle
quali  è collegata la collana di Libri d'Artista "Minimum". Ognuno dei libri  contiene il racconto
breve di uno scrittore e un'opera originale dell’artista visivo che espone.
Nel 1998 ha iniziato la collana "Librid'artista", in collaborazione con la Libreria sopraTUTTOLIBRI
di Prato. Nel 2001 ha iniziato la nuova collana di libri  d'artista "Pittura e memoria" a cura del
gallerista Roberto Peccolo di Livorno.
Morgana Edizioni realizza anche multipli d'arte come "Le Chimere" dell'architetto israeliano  David
Palterer; “Bracciali lirici” con versi d'amore di autori classici e moderni incisi su metallo dall'orafo
Andrea  Catallo;  le  incredibili  "sculture  morbide"  realizzate  da  Marlene  Mangold  della  collana
"L'Acquolina in bocca". 

Morgana Edizioni non è soltanto un "laboratorio" di libri d'arte. È anche una casa editrice vera e
propria,  che  propone  collane  di  poesia  e  letteratura  (Piccola  Enciclopedia  della  Chimera),  di
archeologia e restauro (Dires), di storia e scrittura al femminile (Lunaris), di teatro (Parascena), di
fotografia (Fotograficamente), di cultura dei luoghi (Gioielli della terra), di cinema (Cinematografia
Contemporanea  )  in  collaborazione  col  festival  "Cinema delle  donne",  di  arti  visive  (Attualità
dell'Arte), di didattica (Orizzontalmente) e di cultura istituzionale (Documenti del '900), collana di
cataloghi realizzati per l'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze.
Dal  2002  è  direttore  artistico  della  rivista  d'arte,  cultura  e  politica  ANTIPODI.
www.morganaedizioni.it
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