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Italiani nel mondo 

Libri d'artista: talenti italiani in mostra a Siviglia 
Inaugurata oggi l'esposizione internazionale del libro illustrato 
21.01.2009 14:01:59 

Siviglia - Contrariamente 
all'opinione comune, poesia e 
letteratura non sono protagoniste 
incontrastate delle pagine di un 
volume: a impreziosire i tomi di 
nuove modalità espressive vi 
sono infatti le immagini, recanti in 
calce firme d'autore. Proprio a 
queste ultime è dedicata 
Ellibroysuslecturas.azul, la 
carrellata espositiva di opere su 
supporto cartaceo provenienti da 
ogni parte del mondo, ospitate 
per l'occasione dalla Galleria 
Concha Pedrosa fino al 24 
febbraio. 
Quello che sembra, a prima vista, 
un tuffo nel passato, echeggiante 

miniature medievali e decorazioni certosine, è in realtà uno sguardo sulle particolari 
prospettive artistiche aperte dal supporto "libro" alla contemporaneità. 
A conferma del successo riscosso dal nuovo trend, ben 81 pittori - fra europei ed ispano-
americani -hanno risposto all'invito della rivista www.librodeartista.info, ognuno secondo 
peculiarità diverse ed affascinanti. 
Tra i partecipanti, molti connazionali, come Angela Caporaso, già nota su Second Life per i 
suoi mélange artistici di poesia visuale, collage e contaminazioni cromatiche, Maria Grazia 
Zanmarchi , 
autrice di tele dipinte arricchite da scampoli di tessuto, e Mara Caruso, di origine italiana 
ma nata in Brasile. 
L'obiettivo è quello di rilanciare la pratica dell'illustrazione su libro, e di mostrarne la valenza 
nei contesti più disparati. 
Per completare la kermesse, l'allestimento prevede una scaletta di incontri ed eventi 
complementari, quali la partecipazione al Salone della Bibliodiversità e l'esposizione della 
Facoltà di Belle Arti. 
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Opinioni 

Quattro problemi al X 
Congresso  
di Bartolo Ciccardini 
23.03.2009  

Isabella Rauti: "anche 
dalla crisi economica 
può nascere un ciclo 
virtuoso per aiutare 
l'occupazione 
femminile"  
19.03.2009  

La Verita` sulla 
Relazione Militare tra 
Italia e USA (... che il 
Governo Italiano non 
vuole che i Cittadini 
conoscano).  
di Giovanni Monte, 
Giappone (Asia) 
19.03.2009  

I Presidenti e la 
Ristorazione Italiana 
nel mondo  
di Bartolo Ciccardini 
13.03.2009  

Loris Ricci, il Figaro 
italo/montrealese  
di Filippo Salvatore 
10.03.2009  

Archivio opinioni 

Ultime notizie 

Urso: "Il Made 
in Italy ha gli 
anticorpi giusti 
per superare la 
crisi" 
26.03.2009  

Corrado Clini 
eletto 
presidente 
dellAssemblea 
generale del Rec 
26.03.2009  

Italia-Serbia: 
l'incontro tra i 
ministri Alfano e 
Malovi 
26.03.2009  

Franceschini e 
Rutelli 
incontrano 
domani la 
comunità 
italiana in Cile  
25.03.2009  

Fiducia e 
sostegno, la 
ricetta per 
diffondere la 
lingua italiana 
all'estero 
25.03.2009  

Medicina 
Italiana: L'ABC 
per combattere 
il cancro  
25.03.2009  
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