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Mercoledì 21 Gennaio 2009 alle 20,30 ci
sarà a Siviglia, in Spagna, presso la 
Galleria Concha Pedrosa  
“Ellibroysuslecturas.azul”, una mostra
sul libro d’artista visitabile fino al al 14 
febbraio. La mostra poi sarà riproposta 
sempre a Siviglia, dal 19 febbraio al 6
marzo presso la Sala Gb annessa alla 
Facoltà di Belle Arti.  

Vi prenderanno parte artisti provenienti 
da ogni parte del mondo: latinoamericani,
spagnoli, francesi, belgi e italiani. La 
curatrice dell’evento sarà Jim Lorena, 
laureata in Arti Plastiche e Scienze delle 
Arti  presso la Sorbonne di Parigi 1 e 
insegnante  di Belle Arti presso 

l’Università di Siviglia. 

Il libro d'artista  è un medium particolare  che trae le sue origini 
dalle Avanguardie storiche del Novecento ed in special modo dal 
Dadaismo, Costruttivismo, Futurismo e Surrealismo. 

La sua specificità consiste nell’ essere ad un tempo sia opera d’arte 
che mezzo di diffusione artistica; il lavoro è realizzato perlopiù con 
tecnica mista, e  può essere sia un unicum che edito in un numero 
limitato di copie. 

L’intero  vernissage è consultabile in rete  all’indirizzo 
http://www.librodeartista.info/ellibroysuslecturas.azul/  e grazie alla 
dinamicità con cui è stato strutturato il sito, è  “magicamente”  
possibile  “sfogliare” le pagine di ogni opera proposta, il che ci regala 
un’esperienza più “reale” che “virtuale”. 

Insomma ancora una volta ci troviamo dinanzi a quel meraviglioso 
connubio tra arte e tecnologia che diventa mano mano sempre più 
affascinante e seducente. Dove ci condurrà? 
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