COMUNICATO STAMPA
Mostra: collettiva di libri d’artista
Titolo: Librartarsi
Artiste e artisti: Giuseppe Cafagna, Fabio Cito, Marisa Cortese, Fernanda Fedi, Gretel Fehr, Mavi Ferrando,
Gino Gini, Antonella Goto, Martina Jelo, Pino Lia, Ruggero Maggi, Nadia Magnabosco, Marilde Magni,
Antonella Prota Giurleo, Evelina Schatz, Antonio Sormani, Giuseppe Strano Spitu, Franco Tripodi, Rosanna
Veronesi
Artiste e artisti del libro collettivo Italia Brasile: Thereza Christina de Azevedo Iacob, Maria Luiza Cangeri,
Mara Caruso, Francesco Ceriani, Maria Darmeli Araujo, Jacira Fagundes, Gretel Fehr, Dorali Konrad
Schuck, Nadia Magnabosco, Marilde Magni, Ana Luz Pettini, Antonella Prota Giurleo, Luca Rendina,
Antonio Sormani
Curatrice: Antonella Prota Giurleo per la Camera del lavoro di Milano
Sede espositiva: Biblioteca della sezione Femminile del carcere di San Vittore
Indirizzo: Piazza Filangieri 2. Milano
Inaugurazione: Mercoledì 20 marzo alle ore 10 – la partecipazione alla mostra è riservata al
personale istituzionale, alle detenute e alle/agli organizzatori con autorizzazione
Informazioni: Paola Bentivegna, Segretaria della Camera del lavoro di Milano
Paola.Bentivegna@cgil.lombardia.it
Antonella Prota Giurleo, artista e curatrice, a.protagiurleo@email.it
Una mostra di libri d’artista a San Vittore come primo atto di un progetto dal titolo I libri possono volare
rivolto, su proposta della Camera del lavoro di Milano, alle donne della sezione femminile.
Il progetto prevede tre fasi:
 la mostra a San Vittore, Sezione Femminile
 un laboratorio da svolgersi prima dell’estate nel corso del quale le detenute saranno invitate a
creare un proprio libro d’artista
 la realizzazione di una mostra, in autunno, alla Camera del Lavoro di Milano.
Il titolo della mostra, Librartarsi, vuole alludere alla possibilità, attraverso l’arte e la letteratura, di ribaltare il
proprio futuro.
Il libro d’artista si ispira al concetto di libro, assumendone spesso, ma non necessariamente, la forma.
Diverse artiste ed artisti hanno realizzato libri in forma di fisarmonica, rotoli, scatole o altri oggetti che
raccolgono pagine quando non fogli volanti o assemblati nelle modalità più varie.
Generalmente si tratta di un’opera unica o di un’edizione a bassa tiratura, ovviamente numerata, firmata e
datata.
Le opere esposte alla Biblioteca della Sezione femminile, realizzate da artiste ed artisti di varia nazionalità,
offrono una panoramica esaustiva delle diverse operazioni artistiche legate al concetto di libro d’artista.
L’iniziativa si inserisce tra le molteplici attività che la Camera del Lavoro di Milano, attraverso l’Ufficio
Politiche Sociali, organizza da vent’anni, avendo avviato un’area d’interesse sul carcere e avendo partecipato
alla costituzionedel Progetto Ekotonos, attivo nel carcere di San Vittore e dell’Osservatorio Carcere e
Territorio di Milano. Il Segretario responsabile delle Politiche Sociali Camera del Lavoro è Corrado Mandreoli.

