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Libri d’artista in ri-vista
Libri d’artista in Rivista è una mostra organizzata dalla Rivista “Oﬀerta Speciale“ di Torino, su invito delle
Biblioteche Civiche Torinesi. Saranno presenti circa cento artisti, rappresentativi del settore, che con la loro
sorprendente creatività forniranno al visitatore un ampio scorcio del panorama attuale. Molte le nazioni rappresentate in questa mostra: Italia, Francia, Germania, Ungheria, Spagna, Giappone, Russia, Austria. Nomi
storici accanto alle nuove generazioni a signiﬁcare la vitalità del fenomeno. I libri esposti sono, nella quasi
totalità, libri in un unico esemplare, fatti a mano dall’artista. Libri di creazione, di artisti creativi che hanno
superato nei confronti del libro ogni norma, inclini anzi a trovare forme diverse da quelle prestabilite, e a
stabilire nuovi linguaggi e legami ambigui tra parola e immagine. Sono in programma alcuni incontri con
il pubblico durante i quali Carla Bertola e Alberto Vitacchio, curatori della rassegna e altri artisti invitati
parleranno “del fare libri”. In eﬀetti, molte domande sorgono su questo oggetto aﬀascinante che permane
alquanto misterioso ai non addetti. Vedere, toccare, parlarne, può voler dire conoscere e far conoscere, forse
anche creare in seguito un proprio libro. Il logo libri oggetto è stato adottato da diversi anni per contraddistinguere le mostre organizzate dalla rivista. Esiste naturalmente una storiograﬁa che esamina il progredire
del fenomeno “libro d’artista“ e “libro oggetto” dalle prime avanguardie del Novecento all’intensiﬁcarsi della
ricerca negli anni sessanta che è proseguita ﬁno ad oggi. Sarebbe ormai molto diﬃcile stabilire un numero
anche approssimativo di artisti dediti a questa attività, tuttavia sarà utile esaminare i cataloghi sempre più
frequenti a disposizione, molti dei quali saranno esposti in biblioteca.
L’Esposizione avrà luogo presso la Biblioteca civica Alberto Geisser dal 13 al 31 maggio.
La bibliograﬁa è integrata da una selezione di link a siti Internet dedicati al libro d’artista.
• Make an Artist Book
http://www.arts.uﬂ.edu/art/rt room/sparkers/artist book/artist bk.html
• Science and the Artist’s Book
http://www.sil.si.edu/Exhibitions/Science-and-the-Artists-Book/
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• The Journal as Artist’s Book
http://www.wellesley.edu/Library/Wintex/Journal as artist’s book.html
• Herron School of Art Library. Artist Book Collection
http://www.ulib.iupui.edu/herron/books/artbook homepage.htm
• Women’s Studio Workshop. Artists’ Books Catalog
http://www.colophon.com/WSW/artbook.html
• Livre d’art, livre d’artiste: conversation à quatre voix
http://www.chantiers.org/entretienlivre.htm
• Daniel-Jean Primeau: Arbres de Coexistence
http://www.primeau.qc.ca/ArbrgourmF/Livredartiste.html
• Styles and Movements: Livre d’artiste
http://www.artnet.com/library/05/0514/T051448.ASP
• A selection of Book Art in the National Art Library
http://www.nal.vam.ac.uk/artbook2.html#norris
• Colophon Page
http://www.colophon.com/toc.html
• Shireen Holman: Stream of Life
http://www.shireenholman.com/shireen1.htm
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