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DA MILANO ALLA LUNA
Le illustrazioni per il Corriere della Sera 1967 – 1992 Viaggio nella storia di Milano e dell’Italia
Prefazione di Ferruccio De Bortoli

“Da Milano alla Luna” racconta oltre vent’anni di storia di Milano e dell’Italia attraverso le tavole che il disegnatore (e
pittore) del Corriere della Sera Dario Mellone realizzò dal 1967 al 1992. Sono illustrazioni bellissime, stampate su carta
speciale per restituire la sensazione tattile dell’originale, accompagnate da alcuni testi introduttivi e dalle testimonianze
di grandi giornalisti e protagonisti di quegli anni.
La pubblicazione, edita da SKIRA, è realizzata interamente dallo studio editoriale Freemedia-Sc per la Fondazione Dario
Mellone, in collaborazione con le Civiche raccolte Achille Bertarelli, che conservano le tavole originali di Mellone, e con
la Fondazione Corriere della Sera, per le ricerche in archivio che hanno consentito di redigere le didascalie disegno dopo
disegno, risalendo agli articoli che Mellone illustrava.
Il volume, la cui uscita è programmata in ottobre, ha la prefazione di Ferruccio de Bortoli ed è introdotto dall’attuale
direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana e dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala, con contributi degli ex sindaci
Gabriele Albertini e Carlo Tognoli.
Ecco l’elenco, in ordine di apparizione, di tutte le altre firme che compaiono in un libro destinato ad essere ricordato
per la sua bellezza intrinseca e per la straordinaria riflessione collettiva su un periodo cruciale nello sviluppo del Paese
e della sua capitale economica, industriale e commerciale. Bruno Pizzul, Gianni De Felice, Antonio Pizzinato, Maria Pia
Ammirati, Maurizio Piccirilli, Roberto Perrone, Donatella Alfonso, Massimo Razzi, Giuseppe Galli, Antonio Ferrari,
Benedetta Tobagi, Andrea Benetti, Cecilia Scerbanenco, Paolo Nespoli, Gian Antonio Stella, Stefano Boeri, Valeria
Numerico, Franco Portinari, Fabio Sironi.
Curatori del volume:
Andrea Ciresola, artista e divulgatore
Saverio Paffumi, giornalista e autore
Valerio Villoresi, presidente della Fondazione Dario Mellone

