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LIBRI
BELLI

ALCUNI LIBRI SELEZIONATI DA LIVIA SATRIANO, 
AUTRICE DEL PROGETTO @LIBRIBELLI_BOOKS, 
ACCOUNT INSTAGRAM CHE RACCOGLIE VECCHIE 
PUBBLICAZIONI, SCELTE PER LA LORO COPERTINA.

SOME BOOKS CHOSEN BY LIVIA SATRIANO, AUTHOR 
OF THE @LIBRIBELLI_BOOKS PROJECT, THE INSTAGRAM 
ACCOUNT THAT COLLECTS OLD PUBLICATIONS CHOSEN 
FOR THEIR COVER ART.

QUANDO UN LIBRO VIENE GIUDICATO DALLA COPERTINA. E RACCONTATO SUI SOCIAL.
JUDGING A BOOK BY ITS COVER AND TALKING ABOUT IT ON SOCIAL MEDIA.
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di Parma che con scritte in oro trasformava le pagine in opere d’arte, 
dettando un vero e proprio stile nell’illustrazione. «Il mio è un discorso 
visivo per raccontare i libri, con approcci differenti e interessanti, 
come quello squisitamente archivistico che raccoglie e mostra le 
chicche dal passato. Un racconto iconografico all’epoca social che 
parte dalla ricerca grafica e illustrativa di un prodotto». Livia, dopo 
studi ed esperienze professionali nel mondo della comunicazione e 
un eclettico background musicale che l’ha portata a scrivere due saggi, 
uno sulla No wave di fine anni 70 e l’altro su musicisti anni 80, oggi 
si occupa di contenuti digitali per un’agenzia creativa. «Libri Belli 
riscopre un patrimonio editoriale che non è quello ufficiale passato 
agli onori della cronaca, del successo dei bestseller, ma è l’insieme di 
una serie di pubblicazioni molto affascinanti che ci sono state negli 
anni dell’editoria del passato». Un amarcord bibliografico e archivistico 
ai tempi di Instagram, dove di fianco all’account di Damien Kempf, 
docente di Storia medievale alla Liverpool University che scova cin-
ghiali, diavoli e animali fantastici nascosti nei codici e nei manuali 
medievali e che conta 33mila follower, c’è quello di Ice Cream Books. 
Abbinamenti di grandi letture e dessert surgelati, in cui fotografie 
impeccabili ritraggono copertine di libri accostate ai colori fluo di 
gelati cremosi. L’abito che fa il monaco, ma dove la bella copertina, 
e la genialità nella creazione delle immagini, è un pretesto per “po-
stare” un inno alla lettura.

La copertina è sgualcita, i bordi ingialliti e un po’ spiegazzati, l’odore 
è quello intenso della polvere. Il titolo del libro anni 30 è promettente: 
La chiave del successo, ovvero metodo pratico e infallibile per riuscire 
nella vita. Prezzo 300 lire. «Forse tutto è nato da questo ritrovamento 
nella cantina dei nonni». Livia Satriano, classe 1987, napoletana 
d’origine e milanese d’adozione, racconta l’origine di Libri Belli, 
progetto nato nel 2017, che conta oggi oltre 14mila follower su Insta-
gram. “Giudica sempre un libro dalla copertina”, recita il motto 
provocatorio. 
E segue una carrellata social di prime pagine vintage: righe verdi per 
Il matrimonio perfetto pubblicato da Edizioni Mediterranee negli 
anni 50, bianca con faccione stilizzato per l’Enciclopedia dell’umorismo 

the cover. Or those published by Franco Maria Ricci in Parma, who 
used gilded lettering to turn books into artworks, setting a new style 
in illustration. “I adopted a visual discourse to recount books, with 
different and interesting approaches, like the purely archival strategy 
of collecting and showing our many followers gems from the past. 
An iconographic story in the age of social media starting from the 
graphic and illustrative search for a product.” Livia, after studies and 
professional experience in the world of communication and an 
eclectic musical background that led her to write two studies, one 
of the No wave of the late 70s and the other of musicians of the 
80s, is currently in charge of digital contents for a creative agency. 
“Libri Belli rediscovers a legacy of books that is not the official one 
embodied in histories, a tale of bestsellers. It is the set of a series 
of fascinating publications from publishing as it was once in the 
past.” A bibliographic and archival remembrance in the age of endless 
Instagram profiles. Next to the account of Damien Kempf, professor 
of medieval history at Liverpool University, who searches for wild 
boars, devils, and fantastic animals hidden in codices and medieval 
manuals, with 33,000 followers, there is Ice Cream Books, in which 
impeccable photographs portray book covers combined with the 
fluorescent colors of luscious ice creams. So you can judge by 
appearances, when a beautiful cover and genius in the creation of 
images provides a pretext for posting a hymn to reading.

The cover is creased, the edges yellowed and dog-eared. It smells 
strongly of dust. But the title of this book from the 1930s is promising: 
La chiave del successo, ovvero metodo pratico e infallibile per ri-
uscire nella vita. Price 300 lire. “Perhaps it all grew out of this 
discovery in my grandparents’ cellar.” Livia Satriano, born in 1987, 
Neapolitan by origin and Milanese by adoption, tells us how Libri 
Belli began. Launched in 2017, today it is a project with more than 
14,000 followers on Instagram. It has a provocative motto: “Always 
judge a book by its cover.” 
And so it presents an array of vintage opening pages: green lines 
for Il matrimonio perfetto, published by Edizioni Mediterranee in 
the 50s, white with a big stylized face for the Enciclopedia dell’umor-

I LIBRI, RISALENTI AI PRIMI DECENNI 
DEL ’900 FINO AGLI ANNI 90, SONO 
SCOVATI PER LA MAGGIOR PARTE 
NEI MERCATINI DELL’USATO.

THE BOOKS, DATING FROM THE EARLY 
DECADES OF THE 20TH CENTURY DOWN 
TO THE 90S, ARE MOSTLY PICKED UP 
IN FLEA MARKETS.

di De Vecchi Editore, viola per Incontrarsi e dirsi addio pubblicato 
da Bompiani nel 1940, ortaggio verde e copertina gialla per La colt-
ivazione del carciofo della fantomatica Universale Edagricole. «Sono, 
da sempre, appassionata di mercatini dell’usato: girovago, spulcio, 
mi incuriosisco. E fra le tante cose, trovo libri usati. Oltre a vecchie 
edizioni di grandi classici, per una strana coincidenza ho spesso fra 
le mani volumi che non conosco, pamphlet dagli argomenti assurdi 
con un’estrema cura per grafiche e illustrazioni. Senza accorgermene 
mi sono ritrovata con una libreria parallela, libri presi per caso o per 
fortuna, di cui non conoscevo il contenuto, selezionati solo per l’as-
petto. Fotografavo le copertine più strane e psichedeliche e le caricavo 
sul mio account, con grande successo. Il passo era obbligato: due anni 
fa ho deciso di creare l’account ufficiale di Libri Belli». 
Uno spaccato dell’editoria novecentesca da mercatino delle pulci, dai 
primi decenni del secolo scorso fino agli anni 80 e 90, quando l’edi-
toria iniziava a essere industriale e aveva bisogno di intercettare un 
pubblico più ampio, alla scoperta delle regole del marketing che 
vendevano anche grazie alle strategie comunicative di una copertina 
accattivante. Come quelle di Mario Dagrada, che negli anni 60 curava 
per Rizzoli la collana La Scala: immagini stilizzate e focalizzate sui 
dettagli, colorate e moderne, antesignane della grafica di oggi ma che 
all’epoca erano un pugno in faccia perché l’idea era quella di andare 
ben oltre la copertina. Oppure quelle di Franco Maria Ricci, l’editore 

ismo by De Vecchi Editore, purple for Incontrarsi e dirsi addio 
published by Bompiani in 1940, featuring a green pot herb on a 
yellow cover for La coltivazione del carciofo from the fantastic 
Universale Edagricole. “I’ve always loved flea markets. I wander 
around and browse. They intrigued me. And among much else, I 
came across old books. Besides period editions of the classics, by 
a strange coincidence I often found myself picking up books I knew 
nothing about, pamphlets on absurd subjects with elegant graphic 
designs and illustrations. Without realizing it, I ended up with a 
parallel library, books found by chance or luck, their contents un-
known to me, chosen only for their looks. I photographed the most 
absurd and psychedelic covers and uploaded them to my account, 
with great success. The next step was inevitable: in late January two 
years ago I decided to create the official account Libri Belli.” 
A cross-section of twentieth century publishing gleaned from flea 
markets, dating from the early decades of the last century up to the 
1980s and 90s, when publishing began industrial and needed to 
capture a broader readership, devising marketing rules to sell more 
through the communicative strategies of a captivating cover. Like 
those by Mario Dagrada, who published the La Scala series for 
Rizzoli in the 1960s: stylized images focused on details, colorful and 
modern, foreshadowing graphic design today. But at that time they 
were like a smack in the face, because the idea was to go well beyond 
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DIETRICH SECKEL, IL BUDDHISMO, IL SAGGIATORE, 1963 
LOIS GOULD, DA BUONI AMICI, FELTRINELLI, 1971 
FERENC KORMENDI, INCONTRARSI E DIRSI ADDIO, BOMPIANI, 1940 
BRUNETTA, VISCONTI, LE VETRINE DI MILANO, L’AGRIFOGLIO, 1982 
ALBERTO MORAVIA, L’UOMO COME FINE, BOMPIANI, 1964 
ELIZABETH VILLIERS, AMULETI E TALISMANI, HOEPLI, 1957
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