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“Vivo un borgo millenario, un ponte di legno, tre piazze raccolte,
un monte di battaglie, un fiume che scava.

Abito un giardino antico e una casa rossa.

Dipingo ciò che vedo ogni giorno, trovando la grazia nelle immagini 
quotidiane.

Dipingo ciò che sogno ogni giorno, spazi nuovi, il mare per sempre, 
un pallone e un canestro, colori, un toro.

Persone, animali di bosco, immagini di corpi sempre presenti.

Realtà e sogno.
Tutto si mescola come colori sulla carta.
Così nascono i miei taccuini. Dalle mani e dal sogno”.

Lemon & Coffe è una collana di taccuini.
Ogni taccuino prende vita da un quadro di Andrea - un disegno anatomico, un corpo, un 
paesaggio, un animale più o meno sconosciuto, una persona non troppo di fantasia - 
trasformato in copertina da un rilegatore sapiente.
Un involucro unico a racchiudere pagine bianche. Qui inizia la vera storia. La tua storia.

la copertina di ogni 
taccuino è

un’opera originale di
Andrea Bizzotto,

pittore e designer
che vive nella terra di

Jacopo da Ponte e
Antonio Canova

le opere sono raccolte
in quattro tematiche:

body 
people

animals
landscape

ogni taccuino è 
numerato e catalogato,

non c’è e non ci sarà 
mai un pezzo

uguale ad un altro,
ogni taccuino è rilegato
da una storica legatoria

veneta e diffuso in
Italia, in Europa e nel

mondo in librerie e
negozi di design
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“I live in a centuries old town with a wooden bridge,
three linked piazzas, an historic mountain, a river that digs.

I live in an ancient garden and a red house.

I paint what I see everyday, finding grace in daily images.

I paint what I dream everyday, new spaces, the infinite sea,
a ball and a basket, colors, a bull.

People, wild animals, body images always present.

Reality and dream.
All mixed together just like paint colors on paper. 
This is how my notebooks are brought to life.
From my hands and from a dream”.

Lemon & Coffee is a series of notebooks.
Each notebook comes to life from one of Andrea’s paintings - an anatomical drawing, a body, 
a landscape, an animal more or less unknown, a not too fancy person - transformed on the 
cover by a skillful bookbinder. 
A unique cover to enclose blank pages. Here the true story begins. Your story.

The cover of each 
notebook is an original 

handcrafted creation 
by Andrea Bizzotto, 

painter and designer 
living in the land of 

Jacopo da Ponte and 
Antonio Canova.

These creations depict 
four different themes:

Body
People

Animals
Landscapes

Each notebook is 
numbered and 

classified, each piece 
being unique and
never the same.

Each notebook is 
bound by a historical

Venician Legatoria and 
distributed all across 

Europe and around the 
world in bookstores 
and design stores.
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I taccuini sono disponibili in tre formati, 21, 24 e 30 cm di altezza, e 
ripercorrono le proporzioni della sezione aurea (1,618).
Ogni taccuino ha una copertina di carta per acquerello di alta qualità.
Per il disegno sono stati adoperati matita, colori ad olio, acquerelli, caffè e 
limone.
La rilegatura e lastuccio sono fatti a mano da una legatoria storica di 
Bassano del Grappa, nata nel 1869.
Possono essere realizzati taccuini “su misura” e su specifica richiesta.
Eventuali imperfezioni sono dovute alla realizzazione totalmente fatta a 
mano dell’oggetto.
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