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ideazione e coordinamento progetto:



Il Must, Museo del territorio di Vimercate, ospita una mostra dedicata al 
libro d’artista nata da un progetto formativo che ha visto protagonisti gli al-
lievi del Liceo Banfi di Vimercate. 

Un tema decisamente interessante che ha coinvolto gli studenti fin dalle pri-
me fasi del progetto. I ragazzi del Banfi hanno dapprima avvicinato l’univer-
so del libro d’artista attraverso alcuni incontri con specialisti e momenti di 
confronto con la curatrice della mostra Simona Bartolena. Con lei, con le loro 
docenti e con Armando Fettolini hanno selezionato le opere da esporre ma 
soprattutto hanno esplorato e si sono cimentati in tutte le fasi e gli aspetti 
della costruzione di una mostra, dal contatto con i prestatori, alla realizza-
zione grafica della comunicazione, alla costruzione del percorso espositivo, 
fino all’allestimento.

“A fine ‘800, in Inghilterra si sentiva la necessità di un ritorno al lavoro ma-
nuale, con il fine di preservare la ricerca personale dell’autore e l’individualità 
del libro. Con l’avvento della Seconda Rivoluzione Industriale, gli artisti si di-
staccano dalla produzione in serie per un ritorno alla soggettività medioevale, 
rifacendosi agli amanuensi e ai codici miniati. Nel primo ‘900, futuristi e da-
daisti sembrano inaugurare questo percorso che collega immagini e parole a 
supporti diversi con creatività e originale forza espressiva”, scrivono gli allievi, 
“Oggi, noi studenti del Liceo Scientifico e Classico A. Banfi, siamo stati invitati 
dai nostri insegnanti e dal Must di Vimercate a organizzare una mostra a ri-
guardo. Gli incontri con la curatrice Simona Bartolena, ci hanno introdotto in 
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questo campo artistico, con la presentazione di immagini ed esempi concreti 
presso l’Archivio milanese del Libro d’Artista, curato da Fernanda Fedi e Gino 
Gini, artisti e collezionisti di queste opere.
I libri hanno sempre fatto parte della nostra vita, fin da bambini, e da amanti 
del cartaceo quali siamo, ci siamo fatti trasportare da questa iniziativa e sia-
mo stati invitati a riflettere e a guardare, con occhi diversi, questi oggetti”. 

Le difficoltà non sono poche, soprattutto nella corretta comprensione e defi-
nizione di un tema tanto complesso e eterogeneo, dai confini sfumati.  
“È difficile definire con precisione i Libri d’Artista, in quanto rappresentano 
una forma d’arte alternativa e variegata”, scrivono ancora i ragazzi, “gli artisti 
sperimentano materiali e formati inusuali che si distaccano dai tradizionali 
generi di espressione, abbracciando le infinite sfumature e ricchezze espres-
sive che il genio artistico sa presentare. L’unicità del libro d’artista si trova 
nella capacità di stravolgere le aspettative dello spettatore in relazione alla 
concezione tradizionale dell’essenza del libro”. 

“Il libro d’artista rappresenta una forma espressiva complessa e ricca di pos-
sibilità creative”, afferma, Simona Bartolena, curatrice del progetto, “Di diffi-
cile definizione ma con confini ben segnati, il libro d’artista non è una pubbli-
cazione qualsiasi: è una vera e propria opera d’arte e dell’opera d’arte ha tutte 
le caratteristiche. Per alcuni artisti il libro d’artista ha costituito (e costituisce) 
lo spazio della libera sperimentazione e di un’ideale espressione del sé. Altri, 
invece, hanno impiegato l’esperienza come momento di riflessione sul pro-
prio fare arte, facendo spesso tesoro del necessario confronto e del dialogo 
con l’editore. Con la possibilità di interazione con altre discipline (con la lette-
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ratura, la poesia, la musica…) e la molteplicità di sguardi che esso offre, il libro 
d’artista è un oggetto capace di aprire alle arti visive innumerevoli prospettive 
e universi espressivi ampissimi. Il mondo del libro d’artista, in Italia ancora 
troppo poco noto, riserva motivi di interesse anche per gli artisti più giovani, 
che possono liberare la propria vena creativa giocando con una superficie a 
loro già ben famigliare: la pagina. L’esperienza di questa mostra porterà gli 
studenti a ragionare su una forma interessantissima di comunicazione artisti-
ca”. 
Un lavoro che ha portato alla selezione di più di trenta lavori di artisti diversi, 
alcuni ampiamente storicizzati, altri emergenti ma già con un percorso solido 
alle spalle: da Jean Dubuffet a Emilio Isgrò, da Lamberto Pignotti a Fernanda 
Fedi... Una selezione che è stata realizzata anche tenendo presenti le diverse 
tipologie del libro d’artista, considerando sia i libri veri e propri che i cosiddetti 
“libri oggetto”, ovvero libri-sculture che non si possono sfogliare. 
L’esposizione vuole avere anche un valore didattico, aprendo considerazioni e 
percorsi di approfondimento su un tema davvero molto affascinante. Per sot-
tolineare l’approccio didattico-divulgativo, in mostra saranno presenti pannelli 
esplicativi e didascalie commentate, che raccontano la storia e le tipologie del 
libro d’artista. 

Fondamentale è stata la collaborazione con realtà molto attive nel mondo del 
libro d’artista, quali quella dell’Archivio del Libro d’Artista di Milano e di alcuni 
editori del settore. Straordinaria è stata la risposta degli studenti, che si sono 
immersi con entusiasmo nell’esplorazione del tema e hanno partecipato at-
tivamente a tutte le fasi di lavorazione, rendendosi i protagonisti assoluti del 
progetto. 

Fotografie: Matteo Losurdo


