
 
 

 Nell’ambito degli eventi collegati alla Fiera del Libro di Torino 2009 

 
COMUNICATO STAMPA 
 
Spazi espositivi: 
  
Cortile del Maglio 
Via Vittorio Andreis 18, interno Cortile 
Biblioteca civica Italo Calvino 
Lungo Dora Agrigento 94 
SpazioSteiner 
IPS Albe Steiner 
Lungo Dora Agrigento 20/A 
 
Titolo dell'evento: 
The Art Box 2009 – Io, gli altri 
 
Data di vernissage  
venerdì 8 maggio, ore 10-20 
 
Data di chiusura  
Venerdì 29 maggio 2009 
 
Abstract di presentazione  
The Art Box II edizione “Io, gli altri” è un progetto di arte contemporanea che 
si svolge in tre sedi a Torino: Cortile del Maglio, SpazioSteiner e Biblioteca 
Civica Italo Calvino ed è inserito nell’ambito degli eventi collegati alla Fiera del 
Libro. The art box è il contenitore di arte, cioè il Cortile del Maglio, contenitore 
per eccellenza. In questa seconda edizione il contenitore si è esteso anche ad 
altri due luoghi (IPS Albe Steiner e Biblioteca Civica Italo Calvino) collegati al 
cortile dal fiume Dora, come un unico sistema di arte nel territorio della 
Circoscrizione VII. Per il secondo anno consecutivo il territorio e l’arte aprono 
un dialogo Fuori Fiera, che si ispira alla fiera stessa. 
Ciascuna sede ospita un evento: al Cortile del Maglio la vernice/happening, l’8 
maggio 2009, con performance live di artisti e studenti e un’installazione sul 
maglio; allo SpazioSteiner mostra di libri d’artista dalla Collezione Ruggero 
Aprile e libri d’artista ideati ad hoc per la manifestazione.  



Alla Biblioteca civica Italo Calvino si terrà la mostra di MailArt.  
Le opere in esposizione sono un omaggio all’arte, al libro e al rapporto tra se 
stessi e l’altro.  
 
Cura: Marisa Cortese  
in collaborazione con: 
Claudio Zoccola, Istituto Albe Steiner  
Maria Giangoia, Biblioteca Italo Calvino 
Coordinamento: Chen Li, Cortile del Maglio 
 
 

Orari di apertura 
SpazioSteiner: 9-13 festivi esclusi; pomeriggio su appuntamento 
 
Biblioteca: lunedì 15 -19.30 / martedì e mercoledì 14-19.30 / da giovedì a 
sabato 8.15 - 14 
 
Vernissage itinerante 
: 
Happening Junior  
Cortile del Maglio, ore 10/12 – Elaborazioni libere 
 
Mostra Libri d’Artista  
Istituto Albe Steiner, ore 12 - Visita guidata 
  
Mostra Mailart  
Biblioteca Italo Calvino. ore 14 – Visita Guidata 
 
Vernice  
Cortile del Maglio, ore 18/20  - Happening Live 
 
 
Recapiti specifici dell'evento  
Biblioteca Calvino tel. 011.4420740/41   
Associazione Cortile del Maglio: tel. 339.1137156 - 339.1526749 - 
www.cortiledelmaglio.it info@cortiledelmaglio.it - 
www.chenli.it/theartbox09.html <http://www.chenli.it/theartbox09.html>   
Associazione Siviera: simposiocortese@hotmail.com 
IPS Albe Steiner: tel. 011/4310872 - 4310963 
 
 
 
Catalogo  
Pdf on line dopo l’inaugurazione su  
http://www.chenli.it/theartbox09.html 
Artista/i: per approfondimenti: http://www.chenli.it/theartbox09.html 



PROGRAMMA 
 
Inaugurazione: venerdì 8 maggio, ore 10-23 – TORINO 
 
10-12 - happening al Cortile del Maglio Via Vittorio Andreis 18 – interno cortile 
con la partecipazione degli studenti del Primo Liceo Artistico Statale, dell’IPS 
Albe Steiner e di altre scuole 
 
12-13 - visita guidata alla mostra di Libri d'artista “Io, gli altri”  
allo "SpazioSteiner" – IPS Albe Steiner - Lungo Dora Agrigento 20/A.  
Libri dalla Collezione Ruggero Aprile e libri di artisti invitati a confrontarsi sul 
tema dell’edizione 2009 del Salone del Libro. 
 
14-15 visita guidata alla mostra di Mailart “Io, gli altri” alla Biblioteca Calvino 
– Lungo Dora Agrigento 94. 
Artisti da tutto il mondo interpretano il tema della Fiera del libro con la pratica 
dell’arte postale. 
 
18-23 live performances/happening, artisti al Cortile del Maglio: 
• "Io, le altre", recital con Silva Cristofari  
• "Faccia a faccia", performance del fotografo Alessandro Vicario. 
• “Scriptease”, Chen Li + Susanne Mueller Baji - mostra di opere condivise 
(bottega 8, primo piano) 
• "Mailart" performance dell'artista Giovanni Trimani 
 
 
Giovedì 14 maggio, ore 19 – Cortile del Maglio, Torino 
Durante la cerimonia di presentazione del programma Fuori Fiera, 
premiazione del manifesto vincitore del concorso “The Art Box 2009” indetto 
tra gli studenti dell’Albe Steiner. 
A seguire: ore 21,30 spettacolo del “Balletto Esperia”. 
 
 


