SABATO 6 OTTOBRE 2012
ottavo appuntamento con la “Giornata del contemporaneo”

6 ottobre - 3 novembre 2012
Inaugurazione
Sabato 6 ottobre 2012, ore 17.30
Archivio di Stato di Mantova - Sacrestia della Chiesa SS.Trinità
via Dottrina Cristiana, 4 - 46100 Mantova
libri d’artista di:
Davide ANTOLINI, Carlo BONFÀ, Caterina BORGHI, Antonino BOVE, Alberto CASIRAGHY,
BAU Contenitore di Cultura Contemporanea, Francesco DAL MASCHIO, Antonio
FREILES, Marco GALAF ASSI, Pia GAZZOLA, Silvia LEVENSON, Dario MORETTI,
Gianni OSGNACH, Rocco OSGNACH, Mario PIAVOLI, Lorella SAL V AGNI.

Nell’ambito dell’ottavo appuntamento della “Giornata del Contemporaneo” 6 ottobre 2012, promosso
da AMACI - Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani, il M.A.C., Mantova Arte Contemporanea,
in collaborazione con l’Archivio di Stato di Mantova, inaugura la seconda edizione della mostra
“Book in the box” dedicata al libro d’artista.
La rassegna, divenuta un appuntamento annuale è curata da Antonella Gandini del direttivo del MAC,
con la collaborazione di Daniela Ferrari, direttrice dell’Archivio di Stato ed è proposta in questa
occasione, con l’intento di favorire una maggiore riflessione sul tema contenitore - contenuto,
argomento implicito nel titolo e particolarmente pertinente al luogo in cui viene ospitata la mostra.
L’Archivio è infatti considerato il contenitore per eccellenza, luogo di conservazione di documenti e
di oggetti di immenso valore storico. È questa un’opportunità d’incontro fra artisti che operano in ambiti
differenti, per citarne solo alcuni, pittura, musica, poesia, video che, in questa occasione, sono chiamati
a confrontarsi sulla base delle proprie esperienze, presentando inedite e personali interpretazioni del
libro d’artista, accattivante contenitore di segni, di simboli, di idee.
La seduzione del contenitore gioca, in effetti, un ruolo fondamentale nella nostra società, essendo il
prodotto “contenuto“ raramente svincolato dal messaggio della scatola o dell’imballaggio. Nel nostro
caso il contenitore può sovrastare in termini di importanza il contenuto, soggiogarlo o renderlo inscindibile
da esso. Giocando con il senso, con la tattilità o la virtualità dei materiali gli artisti sono invitati ad
affrontare aspetti singolari del libro, a considerarlo oggetto che semplicemente rimanda ad una “sostanza”
appunto il contenuto da interpretare, oppure evidenziandone gli aspetti formali di “involucro”.
“Book in the box”, si propone come sondaggio in ambito artistico di come il concetto di libro possa
cambiare ed essere considerato a seconda dei casi, contenitore, contenuto , oggetto, segno o simbolo,
mezzo che rimanda ad un significato.
Tra gli appuntamenti in programma, proposti nel corso della mostra, non mancherà un laboratorio per
ragazzi dedicato all’ideazione artistica e alla costruzione di libri. Il confronto con opere di artisti
contemporanei potrà diventare stimolo e utile mezzo di riflessione per comprendere temi fondamentali
che caratterizzano la nostra epoca.

SECONDA EDIZIONE

Scheda tecnica della mostra
titolo
Book in the box, mostra collettiva di libri d’artista
a cura di
Antonella Gandini
promossa da
MAC, Mantova Arte Contemporanea
Archivio di Stato di Mantova
patrocinio
Comune e Provincia di Mantova
laboratori didattici
a cura del gruppo della didattica del MAC
responsabile Marina Baguzzi
mostra corredata da schede personalizzate per ogni autore
impaginazione grafica
Cesare Tonolli
date 6 ottobre – 3 novembre 2012
sede espositiva
Archivio di Stato di Mantova
Sacrestia della Chiesa SS.Trinità
Via R. Ardigò, 11
46100 Mantova
inaugurazione
sabato 6 ottobre 2012, ore 17,30 (con ingresso da via Dottrina Cristiana 4)
ingresso gratuito
orari di apertura (con ingresso da via Ardigò 11)
lunedì - giovedì ore 9.00-17.00
venerdì e sabato ore 9.00-13.00
Con la possibilità di effettuare visite guidate all’Archivio di Stato,
su prenotazione, al mattino alle ore 11.00 e al pomeriggio alle ore 15.00. info: 0376-324441
http://www.archivi.beniculturali.it/ASMN/ as-mn@beniculturali.it

