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Un libro speciale e fuori dai canoni 
che riunisce un dotato disegnatore 
come Roberto Abbiati e un dantista 
come Simone Marchesi (Princeton 
University).
Sono gli autori di A proposito di 
Dante. Cento note illustrate alla 
Commedia, un vero e proprio viag-
gio alla scoperta del grande poema 
con un volume fatto di immagini e 
parole. Un progetto particolarissimo 
che parte dalla terzina simbolo di 
ogni Canto e la illustra, da un lato 

Collana Limited K

Alla vigilia dell’anni-
versario dei 700 anni 
dalla morte di Dante 
Alighieri un libro uni-
co e originale che fa 
incontrare immagini e 
parole.
Un viaggio indimenti-
cabile e nuovo nella 
Divina Commedia.

in una tavola disegnata e dall’altro 
in un commento colto, brillante e di 
sintesi.
Alla ricerca dell’essenza della 
Commedia. Un itinerario unico e 
pieno di ispirazione rivolto a novizi, 
appassionati e anche esperti. A ogni 
pagina il commento visivo e quello 
letterario prendono una terzina 
come occasione per parlare del 
poema e per gettare un ponte tra i 
lettori di ieri e quelli di oggi.
Un progetto unico, nato per celebra-
re l’anniversario dantesco che cadrà 
nel 2021, a 700 anni dalla morte del 
grande poeta e intellettuale fioren-
tino.

Un libro 
per scoprire 
l’essenza della 
Divina 
Commedia 

Punti forti
Un progetto diverso e nuovo 
e adatto a un largo pubblico

L’incontro di immagini e 
parole sullo stesso livello

La terzina simbolo di ogni 
Canto interpretata da un di-
segnatore e da un dantista

Alta leggibilità del com-
mento alla terzina, adatto 
a novizi, appassionati ed 
esperti

Affidabilità del commento 
critico realizzato da parte 
di Simone Marchesi, danti-
sta che insegna alla presti-
giosa Princeton University

Unicità dei disegni ideati da 
un artista - Roberto Abbia-
ti - con lavori importanti 
alle spalle (tra questi Moby 
Dick, Keller ; Il libro degli 
esseri a malapena immagi-
nabili, Adelphi)

Uno sguardo ai lettori (e 
critici) del passato e ai 
lettori di oggi senza dimen-
ticare come un classico e un 
capolavoro della letteratu-
ra mondiale possa ancora 
parlare a chi vive nel XXI 
secolo

• LIBRO UNICO SUL MERCATO



Gli  autori
Simone Marchesi è professore 
associato di Letteratura Italiana 
all’Università di Princeton, in New 
Jersey. 
È l’attuale Presidente dell’Ameri-
can Boccaccio Association e dirige 
la rivista on line «Dante Notes», 
uno degli organi della Dante 
Society of America, di cui è stato 
anche Consigliere.
Ha pubblicato saggi e due mo-
nografie su Dante, Boccaccio e 
Petrarca. 
Di recente, ha curato l’edizione 
della traduzione italiana del mo-
numentale commento di Robert 
Hollander alla Divina Commedia e 
successivamente la sua riduzione 
per le scuole superiori italiane.
In collaborazione con la moglie 
classicista, Ilaria Marchesi, ha 
pubblicato con Laterza Live in 
Pompei, un saggio di autobiofi-
ction dedicato al ruolo che pro-
getti pedagogici d’incontro con il 
mondo antico possono avere per 
il futuro delle discipline umani-
stiche. 

Roberto Abbiati ha frequentato 
l’Istituto statale d’arte di Monza, i 
suoi professori sono stati Fron-
zoni, Maderna, Barboro, Garau, 
che gli hanno insegnato a leggere 
libri e giornali prima di proget-
tare qualsiasi cosa. Così è diven-
tato importante leggere Conrad, 
London, John Fante e Dante per 
disegnare.
Collabora con vari editori come 
Adelphi edizioni per cui si è 
occupato di grafica e disegni della 
collana 007 e segue varie coperti-
ne e progetti grafici di libri. 
Per Keller ha illustrato Moby Dick 
o la balena, ha curato il proget-
to grafico del libro - con mini 
graphic novel - Piano D e dell’in-
tera trilogia Geografia di uno spa-
ro solitario del famoso scrittore 
ucraino Andrei Kurkov.
Con le Éditions Notari è nata l’e-
dizione francese del Moby Dick.
… In realtà Roberto di lavoro fa 
l’attore, ma è sostanzialmente un 
cuoco che suona la cornamusa.
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Siete alla ricer-
ca di un incontro 
sulla Divina Com-
media in libreria, 
a scuola, in biblio-
teca, in un festi-
val oppure a un 
circolo culturale o 
un gruppo di let-
tura... ?
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