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Comunicato Stampa
”Marque-Page - Arte da Sfogliare”
Mostra di libri-oggetto e libri d’artista
L’associazione Artetica presenta all’interno del progetto ”Marque-Page” la mostra “Arte da
Sfogliare” un’esposizione di libri d'artista e libri-oggetto.
“Molti di questi libri hanno una qualità auratica, un’atmosfera spesso inspiegabile di potenza,
attrazione o unicità. Alcuni sono oggetti unici, esemplari unici da cui emana il senso del
prezioso, del mistico o dell’avvincente.
Sembra che il loro significato consista nel fatto stesso di esistere, nel loro aspetto e nella
forma acquisita tramite l’iconografia e i materiali. E’ come se fossero stati intrisi di un potere
che li anima oltre i loro limiti materiali generando un’atmosfera impregnata di significato
metafisico che circonda il lavoro.”
La mostra propone, presso l’associazione Artetica di via dei Marsi 18, una selezione di opere
inedite di giovani artisti.
La selezione è avvenuta durante la prima fase del progetto “Marque-Page”, all’interno della
mostra dal titolo “Volta la Carta”, tenutasi nei locali ex Omni di Acuto (FR), dall’11 al 15 agosto
2005, organizzata in collaborazione con l'assoc. Parduisi.
L’esposizione è arricchita da alcuni esemplari di libri d’artista di stimati autori contemporanei.
L'evento sarà d'introduzione alle prossime fasi previste per il progetto “Marque-Page”, come
ad esempio gli eventi culturali in programma per la Giornata Mondiale del Libro dell'UNESCO
del 23 aprile 2006.
La serata prevede alle h.19.00 un intervento introduttivo a cura del Prof. Gianluca Murasecchi
dal titolo “Il libro nella visione dell’artista”. Durante la serata verranno proposte le selezioni
musicali sul tema dell’incontro tra il testo poetico e la musica. Cheese & Wine a
sottoscrizione.
La mostra ”Marque-Page - Arte da Sfogliare” verrà inaugurata il 17 settembre e rimarrà
aperta per tutta la Notte Bianca presso la sede di Artetica. Sarà possibile visitarla fino all’8
ottobre nei seguenti orari:
gio 17/20 ven e sab 17/1.30
in altri orari su appuntamento
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