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PAGINE DI PANE
8 /22 settembre 2015, Biblioteca Nazionale Braidense, via Brera 28, Milano
Mostra internazionale di libri d’artista
Inaugurazione 8 settembre ore 18.00
Da lunedì a sabato ore 9.30 / 13.30 Domenica chiuso. Ingresso gratuito.

BARBARA MARIA ALTHOFF / ALVARO / CORRADO BAGNOLI + PIERANTONIO VERGA / CLARA BARTOLINI / DONATELLA
BARUZZI / DANIELA BARZAGHI / GIULIANA BELLINI / GABRIELLA BENEDINI / LAURA BONAGURIO / ADALBERTO BORIOLI
NARCISO BRESCIANI / ELISABETH BROEL / LORIANA CASTANO / FRANCESCO CERIANI  / SIMONETTA CHIERICI / ELENA
CHIESA CHIÒ / SILVIA CIBALDI / ANGELA COLOMBO / MARIA ANASTASIA COLOMBO / PATRIZIA COMAND / ELISABETTA
CUSATO STEFANIA DALLA TORRE / DAMSS / CARLA DATURI / DANIELA DENTE / LAURA DI FAZIO / IUCCIA DISCALZI
LOMBARDO / FAUSTA DOSSI / LILIANA EBALGINELLI / CRISTIANA ERBETTA / SIMONETTA FERRANTE / FEDERICA FERZOCO
ANNA FINETTI / LUISA FONTALBA / MAURO FORNARI / NICOLETTA FRIGERIO / GRAZIA GABBINI VALERIO GAETI / MARIO
GIAVINO / ANNA LAMBARDI / MARGHERITA LEONI / PINO LIA / LALLA LUSSU / NADIA MAGNABOSCO / MARILDE MAGNI
ANTONIO MANCINI / ALBERTO MARI / ISA MARTINI / GIOVANNI MATTIO / ROBERTA MATTIOLI / LUCIANO MELLO WITKOWSKI
PINTO/ MARTINE METZING PEYRE / ROSALBA MITARITONNA TANA / ANNALISA MITRANO / IDA MONOPOLI / SARA MONTANI
LORENZA MORANDOTTI / FRANCA MUNAFÒ / ANTONIO MUSELLA / REINHOLD NASSHAN / NADIA NAVA / JIRI NECAS
ODESILVO / ELISABETTA PAGANI / ANGELA PASSARELLO / MARCO PEDRONI / LUCIA PESCADOR / BARBARA PIETRASANTA
CHRISTOPHER PISK / LAURA PITSCHEIDER / PAOLA PONZELLINI / TIZIANA PRIORI / LUANA RO / MONIKA ROHRMUS +
MECHTHILD CURTIUS / RAFFAELE ROMANO / RITA RONCONI SILVIA SALA / IDA ROSA SCOTTI / MARCELLO SÉSTITO
VITTORIO SIRONI / VALDI SPAGNULO / CELINA SPELTA / MARIA CRISTINA TEBALDI / DANILO TRIVELLI + EMANUELA
MEZZADRI / SUSANNA VALLEBONA / DIANA ISA VALLINI / ARLETTE VERMEIREN / VORTICEROSA / MONIKA WOLF
F----------------------------------

Pagine di pane alla Biblioteca Nazionale Braidense desidera chiudere gli eventi di “Alimenta la mente!”
Expo 2015 del ciclo di “Non di solo pane”, con una raccolta dedicata al libro d’artista. Il modo migliore per
dichiarare come la cultura sia il vero nutrimento per lo spirito. I libri come pane del sapere.

La mostra raccoglie una serie di opere, appositamente create per il Progetto, che affrontano il tema del pane
dal punto di vista della modalità narrativa. Quello del libro d’artista infatti, è uno strumento unico che
valorizza la manualità degli artisti coinvolti e offre alla sede espositiva un’occasione di interazione inedita
con il pubblico. Infatti il desiderio è di creare una serie di incontri tra autori e pubblico, per illustrare la
genesi delle opere in mostra.
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Il Libro d’Artista è un volume unico o a tiratura limitata, senza legami con il mercato editoriale, caratterizzato
da una particolare rilevanza data all’aspetto materico. Questo genere, che ha preso il via alla fine del XIX
secolo, ha uno dei suoi momenti più rappresentativi durante le Avanguardie Storiche dei primi del Novecento,
Futurismo compreso. È stato adottato come mezzo espressivo sperimentale dalle avanguardie concettuali
e oggi ha acquisito un preciso statuto formale autonomo, affermandosi come espressione artistica specifica.

La mostra raccoglie un’ottantina di libri d’artista, alcune incisioni e collage, opere materiche e una grande
installazione di Arlette Vermeiren, che accoglierà con grande suggestione i visitatori.
I libri, la maggior parte dei quali realizzati appositamente per l’occasione, offrono un ventaglio di proposte
molto diverse tra loro, spaziano da opere concettuali, a lavori prettamente materici, con molteplici
interpretazioni creative e l’utilizzo dei materiali più disparati. Dalle carte fatte a mano di Tiziana Priori al
ferro di Valdi Spagnulo e Antonio Musella, dal feltro di Maria Cristina Tebaldi alla ceramica di Narciso
Bresciani, dal mosaico di Carla Daturi alla pietra leccese di Ida Rosa Scotti.
Un nutrito numero di opere poi nasce dal riutilizzo e dal riciclo di oggetti d’uso dismessi, figli di un’arte
povera che ha ancora ben consolidate radici nel panorama del contemporaneo. I sacchi per la farina di
Cristiana Erbetta, che omaggia con quest’opera il nonno panettiere, i sacchetti per il pane di Silvia Cibaldi,
il ferro arrugginito di Iuccia Discalzi. Ma la contemporaneità offre una tale ricchezza di linguaggi che ogni
opera è un racconto poetico unico. Poesia pura nel mito di Proserpina di Lucia Benedini, nei libri di Lalla
Lussu e Lucia Pescador.
La mostra propone inoltre una rappresentanza di autori stranieri. Come Christopher Pisk, australiano,
poliedrico artista e musicista, che in occasione dell’inaugurazione ci offrirà, insieme al suo libro d’artista,
una performance dedicata alla musica.
La qualità della proposta è attestata dal Patrocinio dei Beni Culturali che segue il Progetto con attenzione.

SBLU_spazioalbello è un’Associazione Culturale senza fini di lucro, fondata e diretta da Susanna Vallebona, che si propone di promuovere
la creatività in tutti i suoi aspetti con il desiderio di divulgare la produzione di chi è impegnato nella ricerca di armonie visive nella
contemporaneità. Accanto agli artisti affermati propone pittori, scultori, giovani emergenti, ma anche grafici, designer e fotografi, che affiancano
alla loro attività professionale un percorso di ricerca personale, con la speranza di contribuire alla diffusione di quell’attività artistica che
spesso rimane nella sfera del privato. Avviato nel 2007 ha al proprio attivo più di 60 mostre.

Informazioni al pubblico:
Biblioteca Braidense b-brai.comunicazione@beniculturali.it  Tel. 02 86460907 int. 511  www.braidense.it
SBLU_spazioalbello  Tel. 02/ 48.000.291 (ore ufficio)  spazioalbello@esseblu.it  http://sblunondisolopane.it


