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La Biblioteca Fantastica in mostra alla Braidense 
 

Per quattro giorni, dal 9 al 12 maggio, la sala Maria Teresa della Biblioteca Nazionale Braidense si 

tramuterà in un vera e propria Biblioteca Fantastica, ospitando 174 libri d’artista. Queste opere, 

davvero speciali, sono il risultato di un progetto didattico ideato dall’Associazione Culturale Livia e 

Virgilio Montani che da anni porta gli artisti contemporanei a lavorare insieme agli allievi delle scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie. Questa seconda edizione ha però ampliato il numero di 

partecipanti: 501 allievi di 15 scuole non solo di Milano e provincia ma anche di diverse città italiane, 

con la presenza in aula di ben 22 artisti. Davide Bolzonella, Paola Pennecchi e Riccardo Tammaro, 

insieme al Municipio 5 di Milano hanno contribuito alla realizzazione del catalogo che racconta tutto 

il progetto.  
 

La Biblioteca Fantastica verrà formalmente inaugurata mercoledì 9 maggio, da Sara Montani, 

presidente e direttore artistico dell’Associazione Livia e Virgilio Montani, e da Maria Goffredo, 

direttore della Biblioteca Nazionale Braidense che accoglierà le prime classi di studenti e la 

Cooperativa sociale Il Cardo onlus.  

Il libro, la bellezza, la creatività sono le parole chiave del progetto didattico grazie al quale, 

insegnanti, studenti e artisti possono riuscire a scardinare il concetto di “lavoretto” per realizzare vere 

opere d’arte, uniche per fantasia e libertà di tecnica. Guidate dalla giornalista Valeria Covini, le 

riflessioni sul tema di Giulia Volontè dell’Associazione Culturale Livia e Virgilio Montani, Ilaria 

Gulizia, responsabile del Coordinamento didattico e degli artisti presenti: Susanna Vallebona, Giulia 

Crotti, Agnese Meroni, Elisabetta Cusato e Sara Donati. 
 

Ma cosa significa per la generazione digitale affrontare la realizzazione di un libro d’artista? Giovedì 

10 maggio, l’insegnante Claudia Marini ce lo spiegherà insieme ai ragazzi del liceo Artistico Callisto 

Piazza di Lodi e dell’istituto Pandini di Sant’Angelo Lodigiano alla presenza degli artisti, Francesca 

Zoboli, Pino Lia, Daniela Lorenzi, Paola Blesio, Tindaro Calia, Daphne Barrett Rossi, Monia Pavone 

e Sara Montani, tutor degli allievi delle scuole primarie e medie della giornata.    
 

Mattinata spettacolare, venerdì 11 maggio nella sala Maria Teresa:  

un libro d’artista prenderà vita attraverso una performance dal titolo “Il bodyguard della Braidense”, 

curata dalla scuola media Rinascita-A. Livi di Milano. Ancora una volta la fantasia dei ragazzi parte 

dalle pagine disegnate con l’artista Carla Zaffaroni per trovare altri mezzi d’espressione. Alla 

consegna degli attestati saranno presenti Alessandro Bramati, presidente del municipio 5 e gli artisti 

Antonia Campanella, Paolo Canton, Giulia Crotti, Elisabetta Cusato e Francesca Magro.  
 

Sabato 12 maggio a partire dalle 9,00 fino alle 13,30 si potranno ancora ammirare le opere esposte: 

alla fine della mostra, infatti, verranno donate alla Biblioteca Nazionale Braidense per incrementare 

il fondo di Libri d’Artista avviato con la prima edizione. 
 

La mostra ha ingresso libero con i seguenti orari:  

9-10-11 maggio dalle 9 alle 17,30 

12 maggio dalle 9 alle 13,30 
 

Per info: www.associazionemontani.org  
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