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TURCHIA, CONTEMPORANEO, POLITICO

La Turchia, terra divisa tra Oriente e Occidente, 
appare sospesa tra il suo glorioso passato e un 
futuro pericoloso e imprevedibile. Dopo il tentato 
colpo di stato militare contro il presidente Erdoğan 
nel 2016, un evento che ha scioccato il mondo, il 
giornalista e romanziere Kaya Genç viaggia alla 
ricerca dei luoghi e delle persone che racchiudono in 
sé i contrasti del ricco passato del suo Paese. Mentre 
attentatori suicidi attaccano Istanbul, e giornalisti 
e insegnanti vengono imprigionati, Genç cammina 
per le strade dei quartieri ottomani, raccontando le 
storie di ordinari cittadini turchi che vivono i conflitti 
dell’Anatolia. Il leone e l’usignolo, intrecciando 
memorie, interviste e l’autobiografia dell’autore, è 
un viaggio contemporaneo attraverso l’anima di 
un Paese la cui storia è stata divisa tra violenza e 
bellezza, tra il ruggito dei leoni e il canto degli usignoli.
 
Kaya Genç è un giornalista, romanziere e saggista di 
Istanbul. Ha un dottorato in Letteratura inglese ed è 
autore di quattro libri: The Lion and the Nightingale 
(I.B. Tauris, 2019), Under the Shadow (I.B. Tauris, 
2016), An Istanbul Anthology (American University 
in Cairo Press, 2015) e Macera (YKY, 2008). Ha 
contribuito con saggi e articoli alle principali riviste e 
giornali del mondo, tra cui il New York Times, Foreign 
Affairs, Times Literary Supplement, The New Yorker, 
The Nation, The Paris Review, The Guardian e The 
Financial Times. The Atlantic ha scelto gli scritti di 
Kaya per la lista delle “migliori opere di giornalismo 
del 2014” della rivista.

La stanza del mondo
traduzione di Luca Castelletti
postfazione di Andrea Bajani
pagine: 164
formato: 16 x 22,5 cm
data di pubblicazione: aprile 2022
confezione: brossura
lingua: italiano
isbn 9788877572875
€23,00

Kaya Genç

Il leone e l’usignolo. 
Un viaggio attraverso la Turchia 
moderna
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EGITTO, ATTIVISMO, POLITICO

Prima traduzione italiana degli scritti del blogger e 
attivista Alaa Abd el-Fattah, uno dei protagonisti 
della rivoluzione di piazza Tahrir del 2011. Il libro 
esce grazie a una rete internazionale di editor e 
giornalisti, alla famiglia dell’autore, ad Amnesty 
International che da anni segue il caso dello scrittore 
tuttora in carcere, ad ARCI e alla collaborazione con 
la casa editrice Fitzcarraldo di Londra lo pubblica 
contemporaneamente nella traduzione inglese. 
Un volume in grado di restituire la drammatica 
situazione dell’Egitto nelle cui carceri si stimano siano 
reclusi oltre 60.000 detenuti politici e di coscienza, 
sottoposti a torture, esecuzioni capitali, ingiusto 
processo e lunghi periodi di detenzione preventiva, in 
palese violazione dei diritti umani e civili.
 
Alaa Abd el-Fattah, nato nel 1981 al Cairo, è entrato 
per la prima volta in prigione a 25 anni, nel 2006. Le 
autorità egiziane lo avevano arrestato durante una 
manifestazione pacifica al Cairo. Divenuto la figura 
simbolo della dissidenza egiziana ha trascorso gli 
ultimi sei anni praticamente sempre dentro una cella, 
privato anche dei libri e della carta per scrivere. È 
considerato da Amnesty International un ‘prigioniero 
di coscienza’, il più noto tra le decine di migliaia di 
detenuti politici nelle carceri egiziane. Figlio della più 
importante famiglia egiziana di attivisti e difensori 
dei diritti umani e civili, Alaa incarna un’intera 
generazione di giovani egiziani che mettono la 
propria vita e la propria intelligenza al servizio del 
diritto alla dignità, individuale e collettiva.

La stanza del mondo
traduzione di Monica Ruocco
pagine: 288
formato: 16 x 22,5 cm
data di pubblicazione: ottobre 2021
confezione: brossura
lingua: italiano
isbn 9788877572882
€23,00

Alaa Abd el-Fattah

Non siete stati ancora 
sconfitti
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CONTEMPORANEO, MUSEI, ARTE POLITICA, ATTIVISMO

La stanza del mondo
traduzione di Anna Maria Farinato
pagine: 224
formato: 16 x 22,5 cm
data di pubblicazione: settembre 2021
confezione: brossura
lingua: italiano
isbn 9788877572325
€24,00

L’arte e la politica sono campi fortemente connessi 
tra loro, si attraggono e si respingono, disegnano 
continuità e provocano rotture. I saggi raccolti 
in questo volume sono soggetti alla tensione tra 
queste due forze. Sono riflessioni sulla condizione 
contemporanea, sulla pratica artistica, sui limiti e 
le potenzialità del museo: ogni testo è situato nel 
tempo e nello spazio, e riflette il percorso intellettuale 
di Manuel Borja-Villel, a capo di importanti 
istituzioni museali, e alcune delle sue preoccupazioni 
curatoriali, come responsabile di numerose mostre 
ed eventi pubblici negli ultimi trent’anni. Sostenitore 
dell’ibridazione e della condivisione di conoscenze, 
di fronte all’inaccessibile compartimentazione 
del sapere, questo libro è impegnato nella ricerca 
interdisciplinare e nell’interrelazione di più campi. Ed 
è, soprattutto, un invito a riflettere sull’arte, sulle sue 
organizzazioni e sui suoi attori.
 
Manuel Borja-Villel è nato a Burriana (Spagna) nel 
1957. È direttore del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía di Madrid. È stato direttore del Museu 
d’Art Contemporani di Barcellona, e precedentemente 
della Fondació Antoni Tàpies di Barcellona. Ha 
conseguito una laurea in Storia dell’Arte all’Università 
di Valencia, Spagna, e un dottorato in Storia dell’Arte 
presso il Graduate Center, City University di New 
York. Vive a Madrid.

Manuel Borja-Villel

Campi magnetici
Scritti di arte e politica
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PALESTINA, CONTEMPORANEO, SCRITTRICI 

La stanza del mondo
traduzione dall’arabo di Barbara Teresi
pagine: 184
formato: 16 x 22,5 cm
data di pubblicazione: maggio 2021
confezione: brossura
lingua: italiano
isbn 9788877572813
€23,00

Il mistero avvolge un fatto senza precedenti: verso la 
mezzanotte di una notte qualsiasi, tutti i palestinesi 
improvvisamente scompaiono, volatilizzati. Non si 
sa che fine abbiano fatto autisti, braccianti, medici e 
infermieri, giovani e vecchi. Cosa potrebbe accadere 
agli israeliani se i palestinesi non fossero più, allo 
stesso tempo, il nemico, il capro espiatorio, l’alibi? 
Cosa succede quando, nella propria vita, scompare 
il nemico? La scrittrice palestinese Ibtisam Azem 
firma uno dei romanzi più innovativi del panorama 
letterario arabo.
 
Ibtisam Azem, giornalista e scrittrice palestinese, 
ha pubblicato due romanzi in arabo: Sariq al-Nawm 
(Il ladro del sonno, 2011) e Sifr al-Ikhtifaa (Il libro 
della scomparsa, 2014), entrambi per Dar al-Jamal 
(Beirut, Baghdad e Freiberg am Neckar). Il libro della 
scomparsa è alla sua prima traduzione italiana. Nata 
e cresciuta a Taybeh, a nord di Giaffa, Ibtisam Azem 
ha studiato all’Università Ebraica di Gerusalemme 
e successivamente all’Università di Freiburg in 
Germania. Lavora come corrispondente a New York 
per il quotidiano arabo al-Araby al-Jadeed e come 
co-responsabile della ezine Jadaliyya.

Ibtisam Azem

Il libro della scomparsa
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ALGERIA, DECENNIO NERO, THRILLER

La stanza del mondo
traduzione di Emilia Gut
pagine: 224
formato: 16 x 22,5 cm
data di pubblicazione: gennaio 2021
confezione: brossura
lingua: italiano
isbn 9788877572820
€19,00

In una notte, uomini e adolescenti si muovono 
circospetti, come ombre in cerca di salvezza, eppure 
sicuri di non poter sopravvivere a un destino tragico, 
fatto di colpi di pistola, esecuzioni, assassini. È la notte 
che l’Algeria ha vissuto per tutti gli anni Novanta, 
travolta da una guerra civile tra le più cruente. In una 
città, Algeri, amata e descritta nei minimi dettagli, 
Meddi fa muovere gli alter ego della sua generazione.
 
Adlène Meddi, nato nel 1975 a El Harrach, sobborgo 
a est di Algeri, è giornalista, reporter e scrittore 
algerino di lingua francese. Ha studiato giornalismo 
e sociologia dei media all’Università di Algeri e 
all’EHESS di Marsiglia. Dal 2009 è capo redattore 
del settimanale «El Watan». Collabora inoltre con le 
riviste «Le Point» e «Middle East Eye». Nel 2002 ha 
pubblicato il suo primo thriller, Le casse tête turc 
(Edizioni Barzakh), nel 2008 La prière du maure 
(Barkakh), mentre del 2016 scrive insieme a Mélanie 
Matarese Jours tranquilles à Alger (Riveneuve). Il suo 
terzo polar, 1994, uscito in lingua originale nel 2017 
(Barzakh), ha ricevuto il Premio Transfuge 2018 come 
migliore thriller francofono.

Adlène Meddi

1994
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CONTEMPORANEO, POLITICO

La stanza del mondo
traduzione di Piernicola D’Ortona
pagine: 496
formato: 16 x 22,5 cm
data di pubblicazione: gennaio 2021
confezione: brossura
lingua: italiano
isbn 9788877572806
€45,00

Non c’è più tempo: la democrazia deve fare uno 
sforzo d’immaginazione e deve reinventarsi, se vuole 
rispondere alle sfide e ai cambiamenti di questi ultimi 
anni. Ne è convinto John Keane, politologo tra i più 
innovativi sulla democrazia rappresentativa e la sua 
evoluzione sul piano globale. Autore di numerosi 
testi di rilievo internazionale, John Keane propone 
un’interpretazione radicalmente nuova del destino 
della democrazia nel XXI secolo. E conia una nuova 
definizione con cui fare i conti: la monitory democracy.
 
John Keane, nato in Australia nel 1949, vive a Sydney. 
È professore di Teoria Politica presso l’Università di 
Sydney e il Centro di Ricerca per le Scienze Sociali di 
Berlino (WZB). Keane è inoltre membro della Royal 
Society of Arts, fondatore del Centro di Ricerca 
per lo Studio della Democrazia (CSD), consigliere 
esterno per le Nazioni Unite e membro dell’American 
Institutions of Democracy Commission. Tra i suoi 
testi si segnalano: The Life and Death of Democracy, 
Global Civil Society?, Vaclav Havel: a political tragedy 
in Six Acts, il pluripremiato Tom Paine: a political life 
e Media and Democracy, il cui testo è stato tradotto 
in più di venti lingue. Potere e Umiltà. Il futuro della 
monitory democracy è alla sua prima edizione 
italiana.

John Keane

Potere e umiltà.
Il futuro della monitory 
democracy
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CONTEMPORANEO, NARRATIVA ITALIANA

Gherardo Bortolotti, scrittore tanto raffinato 
quanto schivo, riesce in questa composizione 
geometricamente perfetta e sentimentalmente 
profondissima a far fiorire dal semplice uso delle 
occasioni contingenti, dei punti di inciampo del caso, 
mondi ipotetici straordinari, ultraromanzi appena 
abbozzati, divagazioni che repentinamente come 
fossero dei cobra pungono all’improvviso dritto nella 
vena. Bortolotti qui si ritaglia una zona d’azione 
compositiva che ramifica dal Calvino e dal Perec 
più complessi, che gli permette – dato il sopraffino 
scrittore che è – di riportare in queste pagine lo 
stupore e anche il tremito delle nostre vite fragili, 
insulse e mirabolanti. Siamo di fronte a un’ulteriore 
prova d’autore di questo nostro talento umilissimo e 
stratosferico.

Gherardo Bortolotti nasce a Brescia nel 1972. 
Penna visionaria, poeta sperimentale, Bortolotti ha 
pubblicato Tecniche di basso livello (Laveri, 2009), 
Oltre il pubblico: la letteratura e il passaggio alla rete 
(Nuova prosa, 2014), Le storie del pavimento (Tic 
Edizioni, 2018), Low. Una trilogia (Tic Edizioni, 2020), 
Romanzetto estivo (Tic Edizioni, 2021).

Pennisole
postfazione di Dario Voltolini
pagine: 160
formato: 12 x 18 cm
data di pubblicazione: maggio 2022
confezione: brossura
lingua: italiano
isbn 9788877572929
€12

Gherardo Bortolotti

Tutte le camere 
d’albergo del mondo



ro
m

an
zo

CONTEMPORANEO, NARRATIVA ITALIANA, AUTOBIOGRAFICO, PESCA

Questo racconto autobiografico ci accompagna 
lungo mezzo secolo di una passione divorante, che 
nasce comprando una cannetta di bambù in una 
cartoleria e porta il protagonista al traguardo della 
pesca a mosca, l’unica tecnica che vanta una cultura 
e una tradizione plurisecolare, anche letteraria. 
Un’evoluzione personale e spirituale descritta con 
intensità trascinante, ma sempre con garbo e ironia, 
che regala al lettore visioni impensate, interrogativi 
etici assoluti, scatti narrativi da fuoriclasse. E, più 
di ogni altra cosa, riapre un orizzonte perduto: che 
la vita sia possibile anche oggi, a dispetto di tutto, 
nell’abbraccio della natura.

Raul Montanari, nato nel 1959 a Bergamo, vive e 
lavora a Milano, dove tiene dal ’99 corsi di scrittura 
creativa. I suoi libri più noti sono i romanzi La 
perfezione (Feltrinelli, 1994; Baldini & Castoldi, 
2019), Il regno degli amici (Einaudi, 2015) e, sempre 
per Baldini & Castoldi, Che cosa hai fatto, Chiudi gli 
occhi, La prima notte, Strane cose domani (Premio 
Strega Giovani, 2010), La vita finora (2018), Il vizio 
della solitudine (2021). Con Aldo Nove e Tiziano 
Scarpa ha scritto Nelle galassie oggi come oggi 
(Einaudi, 2001), insolito bestseller nel campo della 
poesia. Ha pubblicato il saggio Il Cristo zen (Indiana, 
2011; Baldini & Castoldi, 2022), oltre a opere teatrali, 
sceneggiature, traduzioni di autori classici e moderni.

Pennisole
postfazione di Dario Voltolini
pagine: 136
formato: 12 x 18 cm
data di pubblicazione: maggio 2022
confezione: brossura
lingua: italiano
isbn 9788877572912
€12,00

Raul Montanari

Più grande di noi
Confessioni di un pescatore a 
mosca
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MARIO MERZ PRIZE, CONTEMPORANEO, LAVORO MINORILE

testi di Caroline Bourgeois, Jacopo Chessa, Mohamed El 
Khatib,
conversazione tra Caroline Bourgeois e Bertille Bak
pagine: 160
data di pubblicazione: maggio 2022
confezione: cartonato
lingue: italiano, francese, inglese
isbn 9788877572905
€35

Il volume documenta il progetto Mineur Mineur 
concepito per la mostra allestita alla Fondazione 
Merz, curata da Caroline Bourgeois, dell’artista 
Bertille Bak vincitrice della terza edizione del Mario 
Merz Prize. L’artista esprime un’arte di relazione 
rivolta a comunità di persone più o meno consapevoli 
delle loro caratteristiche identitarie e a minoranze 
spesso dimenticate o represse. Lo stesso titolo della 
mostra si rifà alla video installazione Mineur Mineur 
(“minatore minorenne”), che affronta il tema del lavoro 
minorile che ancora oggi priva dell’infanzia, della 
dignità e della salute circa 152 milioni di bambini nel 
mondo. Attraverso un linguaggio da favola che ricorre 
all’artificio, Bak offre una verità contemporanea fatta 
di destini tragici, un racconto sociale che diventa una 
sorta di archivio della memoria che intreccia la vita 
delle persone incontrate con la produzione di una 
nuova immaginazione comune. Il volume documenta 
la genesi e lo sviluppo della mostra, e include, oltre al 
testo introduttivo della curatrice, una sua un’ampia 
conversazione con l’artista e altri scritti provenienti 
da ambiti disciplinari diversi che raccolgono spunti 
di riflessione su un tema sociale così importante e 
urgente e sul percorso artistico di Bertille Bak.

Bertille Bak

Mineur Mineur
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LGBTQIA+, DIRITTI CIVILI

a cura di Roberto Mastroianni e Chiara Miranda
pagine: 160
data di pubblicazione: ottobre 2021
confezione: brossura
lingua: italiano
isbn 9788877572349
€25,00

a cura di Roberto Mastroianni e Chiara Miranda

FUORI! 1971 – 2021
50 anni dalla fondazione del primo 
movimento omosessuale in Italia

Cinquant’anni fa nasceva a Torino il primo movimento 
di lotta per la liberazione delle persone omosessuali 
italiano: il FUORI!. In parallelo usciva l’omonima rivista, 
voce e strumento organizzativo di una “comunità” che 
pian piano si espande in tutta Italia. Per ripercorrere 
genesi, sviluppi e lasciti di un’esperienza che segna la 
fisionomia dell’attuale movimento LGBTQ+ italiano, 
il Museo Diffuso della Resistenza insieme al Polo 
del ’900 e alla Fondazione Sandro Penna – FUORI! 
presentano la mostra “FUORI! 1971 – 2021. 50 anni 
dalla fondazione del primo movimento omosessuale 
in Italia”, che si svolge dal 24 settembre al 24 ottobre 
2021, di cui questo libro è restituzione e integrazione 
teorica e storico-critica.
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CONTEMPORANEO, MUSEI, ARTE POLITICA, ATTIVISMO

Manuel Borja-Villel

Campi magnetici
Scritti di arte e politica

L’arte e la politica sono campi fortemente connessi 
tra loro, si attraggono e si respingono, disegnano 
continuità e provocano rotture. I saggi raccolti 
in questo volume sono soggetti alla tensione tra 
queste due forze. Sono riflessioni sulla condizione 
contemporanea, sulla pratica artistica, sui limiti e 
le potenzialità del museo: ogni testo è situato nel 
tempo e nello spazio, e riflette il percorso intellettuale 
di Manuel Borja-Villel, a capo di importanti 
istituzioni museali, e alcune delle sue preoccupazioni 
curatoriali, come responsabile di numerose mostre 
ed eventi pubblici negli ultimi trent’anni. Sostenitore 
dell’ibridazione e della condivisione di conoscenze, 
di fronte all’inaccessibile compartimentazione 
del sapere, questo libro è impegnato nella ricerca 
interdisciplinare e nell’interrelazione di più campi. Ed 
è, soprattutto, un invito a riflettere sull’arte, sulle sue 
organizzazioni e sui suoi attori.

Manuel Borja-Villel è nato a Burriana (Spagna) nel 
1957. È direttore del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía di Madrid. È stato direttore del Museu 
d’Art Contemporani di Barcellona, e precedentemente 
della Fondació Antoni Tàpies di Barcellona. Ha 
conseguito una laurea in Storia dell’Arte all’Università 
di Valencia, Spagna, e un dottorato in Storia dell’Arte 
presso il Graduate Center, City University di New 
York. Vive a Madrid.

La stanza del mondo

traduzione di Anna Maria Farinato
pagine: 224
formato: 16 x 22,5 cm
data di pubblicazione: settembre 2021
confezione: brossura
lingua: italiano
isbn 9788877572325
€24,00
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a cura di Claudia Gioia e Beatrice Merz

Push the Limits

a cura di Claudia Gioia e Beatrice Merz
testi di Claudia Gioia, Beatrice Merz, Maura Reilly, Paul 
Mason e Manuel Borja-Villel
pagine: 232
formato: 23 x 27 cm
data di pubblicazione: dicembre 2020
immagini: 114
confezione: cartonato
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572844
€55,00

Push the Limits è il volume che si lega all’omonima 
mostra collettiva attualmente in corso alla Fondazione 
Merz.
Il libro, non un semplice catalogo, racconta un 
progetto artistico tutto “al femminile”. Infatti le 
curatrici Claudia Gioia e Beatrice Merz hanno invitato 
a partecipare a Push the Limits 17 artiste di fama 
interna zionale: Rosa Barba, Sophie Calle, Katharina 
Grosse, Shilpa Gupta, Mona Hatoum, Jenny Holzer, 
Emily Jacir, Bouchra Khalili, Barbara Kruger, Cinthia 
Marcelle, Shirin Neshat, Maria Papadimitriou, Pamela 
Rosenkranz, Chiharu Shiota, Fiona Tan, Carrie Mae 
Weems e Sue Williamson.
Pagina dopo pagina, il lettore può immergersi - 
attraverso le immagini e i saggi delle curatrici e di 
Maura Reilly, Paul Mason e Manuel Borja-Villel – 
nella mostra e nel percorso di ricerca di un linguaggio 
capace di raccontare il presente.
Push the Limits, oltre ad approfondire l’opera esposta 
e i progetti in corso delle 17 artiste, raccoglie anche 
loro fotografie, disegni, suggerimenti di film, estratti 
da libri e altre suggestioni.
Una polifonia di segni ed esperienze la cui 
immaginazione ci parla della capacità di far transitare 
sulle soglie del pensiero tutte quelle realtà che sono 
‘oltre’: un happening editoriale di cultura e vita.

ARTISTE, CONTEMPORANEO, ARTE POLITICA, ATTIVISMO
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SOMALIA, VIDEOARTE, CONTEMPORANEO, VIAGGIO

Ultralibri

testi di Gianluca e Massimiliano De Serio, Suad Omar 
Sheikh Esahaq, Andrea Del Boca, Luca Ciabarri, Gabriele 
Proglio
pagine: 247
formato: 16,5 x 22 cm
data di pubblicazione: 2019
immagini: 102
confezione: brossura
lingua: italiano/somalo
isbn 9788877572783
€28,00

Secondo libro della collana Ultralibri, Stanze, narra 
otto anni di percorso creativo del duo di artisti e registi 
Gianluca e Massimiliano De Serio che, recentemente, 
hanno presentato SPACCAPIETRE, unico titolo 
italiano in concorso alle Giornate degli Autori alla 
Mostra del Cinema di Venezia 2020. Un vissuto denso 
di progetti teatrali, poetici e cinematografici dedicato 
alla terra somala e alla critica del passato coloniale 
del nostro Paese, mettendo in relazione vecchie e 
nuove sopraffazioni. Materiali di archivio e immagini 
completano il volume, al fine di ripercorrere l’intero 
processo creativo. Il volume include, tra gli altri, un 
contributo di Andrea Del Boca e saggi storici di Luca 
Ciabarri e Gabriele Proglio.

Gianluca e Massimiliano De Serio sono nati a Torino 
nel 1978. Lavorano insieme dal 1999 come artisti 
visivi, sceneggiatori e registi cinematografici. Negli 
anni hanno diretto cortometraggi, documentari e 
realizzato installazioni che hanno partecipato ai più 
importanti festival di cinema nazionali e internazionali 
e a diverse mostre.

Gianluca e Massimiliano De Serio

STANZE | QOLALKA
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MEDIORIENTE, LIBANO, CONTEMPORANEO

Zena el Khalil

Beirut. Day 41

Ultralibri

pagine 304
formato 16,5 x 22 cm
data di pubblicazione: 2019
confezione: brossura
lingue: italiano/inglese/arabo
isbn 97888775722752
€35,00

Saggio, catalogo e libro d’artista, Beirut. Day 41 
rappresenta il seguito della mostra della giovane 
artista e attivista libanese, Zena el Khalil, tenutasi 
a Beirut nel 2017. La mostra, ospitata nella 
emblematica Beit Beirut sulla green line del centro 
cittadino, si estese coinvolgendo un gran numero di 
persone e comunità in 40 giorni di workshop e incontri, 
proiettando il lavoro dell’artista sull’intera città, 
creando una proposta aperta, inclusiva e circolare 
a partire da un luogo simbolo della guerra civile 
libanese. Il libro non solo raccoglie quell’esperienza 
ma, nello spirito dell’artista, amplia il discorso e le 
proposte possibili per la cura di una città e di un intero 
popolo, verso un quarantunesimo giorno. Il volume 
contiene testi dell’artista e di Healing Lebanon, un 
autore collettivo, vera e propria comunità, risultato di 
esperienze e di dialogo.

Zena el Khalil, nata a Londra nel 1976, vive a Beirut. 
Artista visiva, scrittrice, performer, attivista culturale 
e istruttrice di yoga, lavora con tematiche concentrate 
sulla creazione di una cultura di pace e riconciliazione. 
www.zenaelkhalil.com
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ARTISTE, ARTE POVERA, FAVOLA

Una favola per tutti, adulti e bambini, un libro che 
accoglie le parole di una grande autrice, Paola 
Mastrocola, e l’opera della celebre artista Marisa 
Merz, unica donna protagonista della stagione 
dell’Arte povera. Il racconto di una strana bambina in 
un paese popolato da figure benevole o terribili segna 
il ritmo del pas-à-deux tra la scrittrice e la celebre 
artista, che non ha potuto vedere la pubblicazione di 
questo volume che le sarebbe piaciuto tantissimo.
Questa favola, che accompagna una nuova stagione 
della collana e della casa editrice, è insieme il 
suo lascito e il nostro omaggio a una delle donne 
più interessanti e libere del panorama artistico 
internazionale.

Paola Mastrocola è nata a Torino e ha insegnato 
lettere in un liceo scientifico. Fino al 1998 si dedica al 
teatro, alla poesia e alla ricerca letteraria. Del 2000 
esordisce in narrativa, pubblicando in seguito un 
gran numero di romanzi.

Marisa Merz, nata nel 1926 a Torino e scomparsa nel 
2019, è stata una delle più celebri artiste internazionali. 
Il suo lavoro è stato esposto in numerose rassegne ed 
è incluso nelle collezioni di alcuni dei più importanti 
musei internazionali dedicati all’arte contemporanea.

La favola dell’arte

pagine: 64
formato: 14 x 20 cm
data di pubblicazione: luglio 2019
immagini: 32 col.
confezione: cartonato
lingua: italiano
isbn 9788877572547
€15,00

Paola Mastrocola e Marisa Merz

Il Paese di Star Fermi



ar
te

CONTEMPORANEO, ARTE POVERA

a cura di Danilo Eccher

Arte Povera
Italian Landscape

a cura di Danilo Eccher
testi di Lorenzo Angeloni, Tina P. Colayco, Danilo Eccher, 
Germano Celant
pagine: 261
formato: 15 x 21,5 cm
data di pubblicazione: febbraio 2020
immagini: 88
confezione: cartonato
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572790
€30,00

Catalogo della mostra curata da Danilo Eccher 
presso il Metropolitan Museum di Manila, dall’8 
febbraio all’8 giugno 2020. Il volume documenta 
il percorso culturale della mostra, raccogliendo un 
vasto repertorio iconografico e testuale, proponendo 
un’immagine globale del “paesaggio” dell’Arte 
Povera.
Arte Povera. Italian Landscape riunisce le opere 
di dodici artisti, tra i quali dieci poveristi (Anselmo, 
Boetti, Calzolari, Fabro, Kounellis, Mario Merz, Marisa 
Merz, Penone, Pistoletto, Zorio) accompagnati da 
due artisti delle ultime generazioni come Francesco 
Arena e Gianni Caravaggio, accomunati dalla 
pratica dell’uso di materiali non convenzionali per 
realizzare le loro opere. Accurata la scelta dei lavori, 
che permette di comprendere in maniera corretta 
le potenzialità dell’Arte Povera come movimento 
dirompente e innovativo, anche grazie al fatto di aver 
ispirato molti artisti delle generazioni successive. 
Si va dal grande igloo rivestito di lastre di ardesia, 
eseguito da Mario Merz, il gigantesco arazzo di 
Alighiero Boetti, realizzato nel 1985 per la città di 
Gibellina, fino all’opera di Pier Paolo Calzolari Senza 
titolo (1970) in neon e cera.
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CONTEMPORANEO, MERZ PRIZE 

Mario Merz Prize
Third Edition

pagine: 28
formato: 14,5 x 21 cm
data di pubblicazione: luglio 2019
confezione: brossura con sovracoperta e pieghevole
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572776
€15,00

Il piccolo libro/catalogo raccoglie le biografie degli 
artisti e dei musicisti finalisti della Terza Edizione del 
premio internazionale che la Fondazione Merz dedica 
alla figura e all’opera di Mario Merz cui è intitolata. Il 
Mario Merz Prize, creato nel 2013, infatti, nasce con 
la volontà di avviare un nuovo progetto proiettato 
verso il futuro dell’arte e di individuare e segnalare 
personalità nel campo dell’arte e consentire a giovani 
compositori di proporsi per un progetto innovativo di 
musica contemporanea.
Le due sezioni del Premio, musica e arti visive, 
hanno visto per questa edizione la partecipazione 
degli artisti Bertille Bak, Mircea Cantor, David 
Maljković, Maria Papadimitriou e di Unknow Friends. 
I compositori finalisti sono stati Annachiara Gedda, 
Mauro Lanza, Filippo Perocco, Robert HP Platz e Jay 
Schwartz. Il volume è completato dalle immagini delle 
opere facenti parte della mostra dei finalisti, allestita 
presso la Fondazione Merz di Torino dal 3 giugno al 
6 ottobre 2019 e del concerto eseguito in pari data 
presso la Biblioteca Civica Musicale “Andrea Della 
Corte” – Villa della Tesoriera, Torino.



ar
te

CONTEMPORANEO, BALCANI, KOSOVO, MERZ PRIZE

Petrit Halilaj 
Shkrepëtima

con testi di Leonardo Bigazzi, Beatrice Merz, Nina Zimmer, 
Petrit Halilalj, Sala Ahmetaj
pagine: 160
formato: 23 x 27 cm
data di pubblicazione: maggio 2019
confezione: cartonato
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572769
€35,00

La monografia dell’artista Petrit Halilaj, vincitore 
della seconda edizione del Mario Merz Prize, è stata 
pubblicata in occasione della mostra Shkrepëtima 
curata Leonardo Bigazzi (Fondazione Merz dal 29 
ottobre 2018 al 17 febbraio 2019). “Petrit Halilaj ha 
saputo trasformare in questi anni la propria biografia 
e la storia recente della sua nazione, il Kosovo, in 
materia viva per le sue opere.” (Leonardo Bigazzi)
Halilaj si riavvicina alle proprie origini e partendo 
dalla storia di un piccolo paese apparentemente 
lontano da noi, ci ricorda che solo attraverso una 
profonda consapevolezza del nostro passato, 
possiamo assumerci la giusta responsabilità per 
costruire il futuro.
L’artista infatti opera sui processi di costruzione 
della storia collettiva della sua comunità e propone 
una riflessione universale sul potenziale dell’arte 
e il suo potere di trasformare la realtà, essendo 
profondamente convinto che l’arte abbia un ruolo 
fondamentale soprattutto nella costruzione della 
coscienza storica di un popolo e nella gestione delle 
responsabilità della memoria.
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In occasione della mostra Shkrepëtima di Petrit 
Halilaj (dal 29 ottobre 2018 al 17 febbraio 2019), è 
stata pubblicata la documentazione fotografica che 
riproduce l’allestimento alla Fondazione Merz.
Shkrepëtima prosegue l’indagine dell’artista sulle 
radici storiche di Runik, la cittadina kosovara dove 
è cresciuto, dalle sue origini Neolitiche fino al suo 
passato recente. La mostra rappresenta il momento 
culminante e conclusivo di un articolato progetto, 
curato da Leonardo Bigazzi, e declinato in tre diverse 
tappe: la performance tenutasi il 7 luglio 2018 presso 
le rovine della Casa della Cultura di Runik e la mostra 
al Zentrum Paul Klee di Berna, Svizzera (20 luglio – 
19 agosto 2018).
Sulle pagine si stagliano una serie inedita di sculture 
e installazioni monumentali ricontestualizzati 
all’interno della Fondazione Merz. Le macerie 
della Casa della Cultura ritrovano una funzione 
di testimonianza storica, per ricordare il passato 
quando è forte il desiderio di rimozione. Attraverso 
il linguaggio onirico e visionario, il peso della storia 
dei frammenti e la leggerezza della loro sospensione 
trova un equilibrio.

Petrit Halilaj 
Shkrepëtima

CONTEMPORANEO, BALCANI, KOSOVO, MERZ PRIZE

con un testo di Leonardo Bigazzi
pagine: 24
formato: 23 x 27 cm
data di pubblicazione: ottobre 2018
confezione: brossura punto Omega
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572745
€5,00
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Ignazio Mortellaro

Radiceterna

testi di Valentina Bruschi, Beatrice Merz, Ruggero 
Ragonese, Giuseppina Vara
pagine: 80
formato: 9 x 12 cm
data di pubblicazione: ottobre 2018
immagini: 39
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572738
€10,00

Il primo ciclo di esposizioni ed eventi proposti 
dall’associazione culturale Radiceterna Arte e 
Ambiente, in collaborazione con il Sistema Museale 
di Ateneo (SiMuA), si chiude con la mostra di Ignazio 
Mortellaro, il quarto appuntamento dal titolo E 
già sono deserto, che trova il proprio perfetto 
complemento in questo volume ricco di numerosi 
testi e di rimandi sull’artista.
E già sono deserto ha avuto luogo dal 10 ottobre 2018 
al 4 novembre 2018. Ideatore, insieme a Valentina 
Bruschi e Vittorio Rappa, dell’intero progetto di 
promozione e diffusione dell’arte contemporanea 
ospitato negli spazi settecenteschi del Calidarium 
dell’Orto Botanico dell’Università di Palermo, Ignazio 
Mortellaro ci colpisce ancora. Artista eclettico e 
versatile nell’accezione rinascimentale, letterato e 
ingegnere, per E già sono deserto concepisce una 
nuova oggettivizzazione del termine “deserto”, inteso 
come paesaggio, luogo di estrema atomizzazione, 
spazio libero e labirinto fluido. Le riflessioni sulle 
nature umane e cosmiche, i riferimenti letterari e 
geografici si fanno narrazioni sul tempo e sulle sue 
molte forme e dimensioni.
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CONTEMPORANEO, NATURA

Björn Braun

Radiceterna

testi di Valentina Bruschi, Ignazio Mortellaro
pagine: 72
formato: 9 x 12 cm
data di pubblicazione: settembre 2018
immagini: 24
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572257
€10,00

Il terzo volume della collana RADICETERNA, che 
accompagna il progetto di mostre ed eventi ispirato 
all’opera Se la forma scompare la sua radice è eterna 
di Mario Merz, è dedicato al progetto inedito per lo 
spazio palermitano concepito dall’artista tedesco 
Björn Braun. Le opere di Braun oscillano, in cerca di 
equilibrio, tra Natura e Cultura, naturale e artificiale, 
proponendo collages e sculture dove il metodo di 
lavoro dell’artista nulla concede allo spreco, al non 
utilizzato, per proporre invece una continua e attenta 
rielaborazione e dinamizzazione, fin dei più piccoli 
elementi e residui di vita, esperienza o realizzazione. 
In questo nuovo progetto si rafforza la relazione 
tra la project room che accoglie nel settecentesco 
Calidarium le opere di artisti contemporanei e la 
luminosa sala di lettura che accoglie i libri dedicati 
ad arte e natura che stanno costituendo una vera e 
propria biblioteca specializzata, aperta a tutti, grazie 
alle donazioni di privati cittadini, artisti e istituzioni 
italiane e internazionali.
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CONTEMPORANEO, ARTE POVERA, ATTIVISMO

Mario Merz
Sitin

con testi scelti di Mario Merz
pagine: 24
formato: 23 x 27 cm
data di pubblicazione: luglio 2018
confezione: brossura punto Omega
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572721
€5,00

Il catalogo documenta la mostra Mario Merz. Sitin, 
allestita alla Fondazione Merz dal 7 giugno al 16 
settembre 2018 e ne raccoglie gli scritti dell’artista. 
Diventa così un racconto tra lo storico, il politico e il 
poetico, una narrazione che parte dalle parole stesse 
di Mario Merz, passando attraverso alcune tra le 
opere più importanti realizzate tra il 1966 e il 1973. 
Nel cinquantenario dei movimenti di contestazione 
del ’68, la mostra fornisce uno spunto di riflessione 
intorno ad un periodo ricco di fermenti creativi, che 
ha innescato nuovi processi di trasformazione e 
rinnovato la visione del futuro, che l’artista ha vissuto 
da protagonista insieme a molti suoi compagni di 
strada, con l’intento di ridefinire i canoni culturali e 
ideologici. Un cambiamento che ha coinvolto tutte le 
arti e ha visto coesistere movimenti così significativi 
come il minimalismo, l’Arte povera, la Land art e il 
concettuale, mettendo a confronto e di pari passo 
l’arte emergente statunitense con quella europea. Si 
crea così un nuovo modello esistenziale e una nuova 
sensibilità: si infrange lo spazio, l’oggetto, un controllo 
costante e diretto in ogni momento, un passaggio 
dell’arte nella vita.
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ARTISTE, CONTEMPORANEO, NATURA

Katinka Bock

Radiceterna

testi di Valentina Bruschi, Clara Schulmann, Ignazio 
Mortellaro
pagine: 64
formato: 9 x 12 cm
data di pubblicazione: luglio 2018
immagini: 35
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572738
€10,00

Il secondo libretto della collana RADICETERNA è 
dedicato a Katinka Bock. L’artista tedesca propone, 
per la piattaforma di ricerca e promozione dell’arte 
contemporanea che vede la sua prima realizzazione 
nel Giardino Botanico di Palermo, una serie di lavori 
inediti, appositamente concepiti per lo spazio del 
Calidarium. L’opera Popolazione (righe e retta), 
è una scultura composita ispirata e derivata da 
elementi naturali residuali dell’Orto Botanico, raccolti 
e utilizzati come basi di fusione per forme disegnate 
dalla natura stessa. Il Calidarium dell’Orto Botanico 
palermitano, originariamente una serra riscaldata 
per consentire ad alcune specie vegetali di superare i 
rigori invernali assume, grazie al progetto degli artisti 
coinvolti nel progetto, un nuovo valore di luogo di 
cura e incubatore d’idee, adatto a mettere al riparo 
pensieri, esperienze e narrazioni.
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Allora & Calzadilla

Radiceterna

testi di Valentina Bruschi, Allora & Calzadilla, Ted Chiang, 
Beatrice Merz, Ignazio Mortellaro, Anne Palopoli
pagine: 80
formato: 9 x 12 cm
data di pubblicazione: maggio 2018
immagini: 22
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572714
€10,00

Il primo volume della collana che inaugura la 
collaborazione tra hopefulmonster e RADICETERNA 
- collana che porta lo stesso nome dell’associazione 
culturale autrice del progetto di mostre ed eventi, a 
cura di Valentina Bruschi, Ignazio Mortellaro e Vittorio 
Rappa, presso l’Orto Botanico di Palermo – è dedicato 
all’opera del duo artistico formato da Jennifer Allora 
e Guillermo Calzadilla. L’installazione The Great 
Silence, una complessa opera video capace di narrare 
in modo originale del rapporto che gli esseri umani 
hanno con la natura ed il mondo, dialoga con lo spazio 
dello storico Calidarium dell’Orto Botanico, reso dal 
progetto luogo di studio e meditazione tramite la 
presenza di opere d’arre legate al tema della natura 
e a una biblioteca aperta al pubblico interamente 
votata a testi su opere di artisti contemporanei che, 
dalla natura, si sono lasciati ispirare.

CONTEMPORANEO, NATURA
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ARTISTE, TURCHIA, FOTOGRAFIA, CONTEMPORANEO

testi di Lisa Parola, Maria Centonze, Fatma Bucak, Kaya 
Genç, Gianmaria Ajani
pagine: 168
formato: 14,5 x 21 cm
data di pubblicazione: aprile 2018
confezione: cartonato
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572707
€25,00

Fatma Bucak
So as to find the strength to see

Il catalogo, pubblicato in occasione della mostra So 
as to find the strength to see allestita da Fatma Bucak 
alla Fondazione Merz dal 6 marzo al 27 maggio 
2018, riproduce la documentazione fotografica 
della mostra e una rassegna selezionata dei lavori 
dell’artista degli ultimi 10 anni. La conversazione 
delle curatrici con l’artista approfondisce le tematiche 
care a Bucak in un percorso che porta fino alla mostra 
allestita alla Fondazione Merz. Il testo dello scrittore 
turco Kaya Genç getta uno sguardo profondo sul 
background storico-culturale nel quale si è formata 
l’arte di Fatma Bucak e ne coglie le suggestioni più 
recondite. Chiude il catalogo il breve saggio Persone, 
diritti, Stati del giurista Gianmaria Ajani.
“Con la consueta prontezza di spirito, Bucak ha 
intitolato questa mostra So as to find the strength 
to see. Cinque anni dopo il crollo della primavera 
turca, si domanda se possiamo sentire il profumo 
di rose di un paese assediato da forze con agende 
contraddittorie e un amore condiviso per la violenza. 
Terre che oggi puzzano di polvere da sparo possono 
tornare a profumare di rose. È questa la visione che ci 
viene chiesto di avere la forza di vedere.” (Kaya Genç)
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CONTEMPORANEO, STORIA, CUBA, POLITICA

Il catalogo, pubblicato in occasione della mostra 
El Palacio de las Tres Historias allestita da Carlos 
Garaicoa alla Fondazione Merz dal 30 ottobre 2017 
al 4 febbraio 2018, riproduce la documentazione 
fotografica della mostra e una rassegna selezionata 
dei lavori dell’artista dagli anni ’90 a oggi. Il saggio 
critico della curatrice Claudia Gioia approfondisce le 
tematiche care all’artista in un percorso che porta fino 
alla mostra. “El Pensamiento quale logos e affezione, 
parola e intenzione, memoria e distanza, storia e 
attenzione, metafora e ironia; è il filo d’Arianna che 
Carlos Garaicoa da anni srotola con la sua arte.” 
(Claudia Gioia)
Il volume si arricchisce di un racconto inedito dello 
scrittore cubano Leonardo Padura.

testi di Leonardo Padura e Claudia Gioia
pagine: 252
formato: 14,5 x 21 cm
data di pubblicazione: gennaio 2018
confezione: cartonato
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572691
€35,00

Carlos Garaicoa
El Palacio de las Tres Historias
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CONTEMPORANEO, FOTOGRAFIA, SUONO

Massimo Bartolini 
Four Organs

testi di Robert Schneider, Luca Cerizza, Massimo Bartolini
pagine: 144
formato: 14,5 x 21 cm
data di pubblicazione: ottobre 2017
confezione: cartonato
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572684
€28,00

Il catalogo è pubblicato in occasione della mostra 
Massimo Bartolini. Four Organs allestita alla 
Fondazione Merz dal 3 luglio all’1 ottobre 2017.
“In questa mostra, è la prima volta che opere pensate 
singolarmente vengono presentate insieme, suonano 
insieme, come in un concerto. C’è una polifonia. Gli 
strumenti di questo quartetto sono quattro organi, 
intitolati Otra Fiesta da una poesia di Roberto 
Juarroz, Voyelles da una poesia di Arthur Rimbaud, 
In a Landscape da un pezzo di John Cage, Three 
Quarter-tone Pieces da un pezzo di Charles Ives. 
Maracas, invece, viene insieme al titolo della mostra 
Four Organs.” (Massimo Bartolini)
Il catalogo riproduce la documentazione fotografica 
dell’allestimento e una rassegna esaustiva dei lavori 
musicali dell’artista dal 1989 al 2016. Un dialogo tra 
l’artista e Luca Cerizza approfondisce l’indagine sul 
progetto espositivo e la raffinata ricerca di Bartolini 
per narrare una storia ricca di rimandi letterari e 
musicali attraverso le opere concepite per la mostra.
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ARTISTE, CONTEMPORANEO, VENEZIA

testi di Beatrice Merz, Marzia Migliora, Alberto Salza
pagine: 152
formato: 14,5 x 21 cm
data di pubblicazione: maggio 2017
confezione: cartonato
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572677
€30,00

Marzia Migliora
Velme

Il catalogo è pubblicato in occasione della mostra 
Marzia Migliora. Velme a cura di Beatrice Merz 
allestita a Ca’ Rezzonico a Venezia dal 13 maggio 
al 26 novembre 2017. La mostra è organizzata dalla 
Fondazione Merz con i Musei Civici di Venezia, sotto 
la direzione scientifica di Gabriella Belli.
“Attratta dalle suggestioni della città lagunare, con la 
sua storia complessa in aggiunta alle sue più attuali 
contraddizioni, Marzia Migliora mette in relazione le 
vicende veneziane e quelle del mondo del lavoro con 
molteplici implicazioni leggendarie, letterarie e sociali 
concependo un progetto intriso di elementi storici e di 
attualità, prendendo spunto anche da alcune opere 
ospitate nello storico palazzo.” (Beatrice Merz)
Il catalogo contiene la documentazione fotografica 
dell’allestimento e una rassegna dei lavori 
dell’artista dal 2002 al 2016. I disegni di progetto 
realizzati da Marzia Migliora in preparazione alla 
mostra accompagnano il testo di Beatrice Merz. Un 
dialogo tra l’artista e l’antropologo Alberto Salza 
approfondisce l’indagine sul progetto espositivo e 
la raffinata ricerca di Migliora per narrare una storia 
ricca di rimandi storici e artistici attraverso le cinque 
opere concepite per allestire le sale veneziane.
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Mario Merz Prize
Second Edition

pagine: 28
formato: 14,5 x 21 cm
data di pubblicazione: marzo 2017
confezione: brossura con sovracoperta e pieghevole
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572660
€15,00

Il catalogo documenta la mostra Mario Merz. Sitin, 
allestita alla Fondazione Merz dal 7 giugno al 16 
settembre 2018 e ne raccoglie gli scritti dell’artista. 
Diventa così un racconto tra lo storico, il politico e il 
poetico, una narrazione che parte dalle parole stesse 
di Mario Merz, passando attraverso alcune tra le 
opere più importanti realizzate tra il 1966 e il 1973. 
Nel cinquantenario dei movimenti di contestazione 
del ’68, la mostra fornisce uno spunto di riflessione 
intorno ad un periodo ricco di fermenti creativi, che 
ha innescato nuovi processi di trasformazione e 
rinnovato la visione del futuro, che l’artista ha vissuto 
da protagonista insieme a molti suoi compagni di 
strada, con l’intento di ridefinire i canoni culturali e 
ideologici. Un cambiamento che ha coinvolto tutte le 
arti e ha visto coesistere movimenti così significativi 
come il minimalismo, l’arte povera, la land art e il 
concettuale, mettendo a confronto e di pari passo 
l’arte emergente statunitense con quella europea. Si 
crea così un nuovo modello esistenziale e una nuova 
sensibilità: si infrange lo spazio, l’oggetto, un controllo 
costante e diretto in ogni momento, un passaggio 
dell’arte nella vita.
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CONTEMPORANEO, EGITTO, MERZ PRIZE

testi di Abdellah Karroum, Beatrice Merz e Mohamed 
Mustagab
pagine: 160
formato: 23 x 27 cm
data di pubblicazione: novembre 2016
confezione: cartonato
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572646
€35,00

Wael Shawky
Al Araba Al Madfuna

Il fascicolo è l’ideale completamento del catalogo 
della mostra personale che la Fondazione Merz ha 
dedicato all’artista egiziano Wael Shawky, vincitore 
della prima edizione del Mario Merz Prize, premio 
biennale internazionale per l’arte e la musica, dal 2 
novembre 2016 al 5 febbraio 2017. Il volume raccoglie 
le immagini dello spettacolare allestimento della 
mostra presso gli spazi torinesi della Fondazione. Il 
progetto espositivo site specific, ideato dallo stesso 
artista, è incentrato sulla trilogia dei film Al Araba 
Al Madfuna, presentata per la prima volta nella sua 
interezza. Wael Shawky invita ad attraversare gli 
elementi fisici che costituiscono il film: architetture di 
scena e sculture, allestiti in un paesaggio artificiale 
di sabbia. La scenografia così prodotta, insieme 
alle proiezioni, offre la possibilità di un’esperienza 
immersiva tra sogno è realtà, creando un’atmosfera 
originale che riprende i riferimenti storici, letterari 
e cinematografici attraverso i quali l’artista ha 
immaginato le sue storie.
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CONTEMPORANEO, ARTE POVERA, NATURA

testi di Mario Merz
pagine: 16
formato: 23 x 27 cm
data di pubblicazione: luglio 2016
confezione: brossura punto metallico
lingua: italiano/inglese
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Mario Merz
La natura è l’equilibrio

Questo dossier è pubblicato in occasione della 
mostra Mario Merz. La natura è l’equilibrio allestita 
alla Fondazione Merz dal 4 luglio al 18 settembre 
2016, un’attenta selezione di opere di Mario Merz 
profondamente legate al tema della natura. Un tema 
certamente non inconsueto per l’artista che con il 
suo sguardo attento mai ha tralasciato, sia nella 
vita privata sia nella sua storia artistica ponendosi 
costantemente delle domande. Hanno potuto gli 
elementi fondamentali costruire una complessa 
sequenza evolutiva tale da oltrepassarci? Un estremo 
desiderio, dunque, di osservare il più da vicino le 
leggi fondamentali che governano l’universo perché 
abitare la terra significa osservare e partecipare alle 
sue evoluzioni.
La mostra prevede l’allestimento di opere provenienti 
dalla collezione Merz tra cui alcune non più esposte 
da molti anni. Ad ogni opera pittorica, installazione e 
disegno è stato scelto e accostato un testo a muro di 
Mario Merz. L’idea è quella di focalizzare la riflessione 
espositiva con un racconto poetico sulla terra come 
creatrice di vita e non esclusivamente sui concetti 
legati all’opera in sé. Come fosse una lettura di forme, 
figure e parole in un tentativo di riorganizzazione del 
binomio cultura-natura.
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Botto&Bruno
Society, you’re a crazy breed

Il catalogo è pubblicato in occasione della mostra 
Society, you’re a crazy breed di Botto&Bruno alla 
Fondazione Merz dal 9 marzo al 19 giugno 2016.
La mostra – a partire dal suo titolo, tratto dal brano 
Society di Eddie Vedder e colonna sonora del film Into 
the Wild – è una sorta di grido per riflettere sul futuro 
delle nostre città e sulla follia contemporanea che 
tende ad azzerare la memoria per costruire su macerie 
un presente senza storia. Society, you’re a crazy 
breed è un progetto inedito degli artisti Botto&Bruno 
concepito come un’unica grande installazione che 
si relaziona al luogo che la ospita e in particolare si 
sofferma sul valore simbolico che esso rappresenta, 
nella sua trasformazione da edificio industriale 
dismesso a centro di cultura. 
Un luogo sottoposto a mutazioni radicali che il tempo 
e l’uomo hanno impresso per la cura o per l’incuria ma 
che continua a essere contenitore di vita e di energia, 
che viene letto in modo diverso. “Le foto pervadono 
lo spazio espositivo fino a creare una dimensione 
nuova, come una città del futuro in cui i resti di una 
civiltà si mescolano al presente definendo nuove 
possibilità di vita. ” (Maria Centonze)
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Christian Boltanski
DOPO

Il catalogo, pubblicato in occasione della mostra 
DOPO di Christian Boltanski alla Fondazione Merz 
dal 3 novembre 2015 al 31 gennaio 2016, riproduce 
la documentazione fotografica della mostra ed è 
arricchito dai testi di Claudia Gioia (curatrice della 
mostra), Massimo Donà (filosofo), Beatrice Merz.
DOPO è concepita come un’installazione totale, un 
unico racconto corale capace di parlare alla memoria 
collettiva ed individuale, inanellare passato e presente, 
sollecitare promesse disattese, ricongiungere la 
Storia alla vita di ciascuno. La storia e il tempo 
di svolgimento della vita umana costituiscono la 
materia del lavoro di Boltanski, la vulnerabilità è la 
sua forza e la riflessione sull’assenza è il suo modo 
per dire la passione per il reale. Per questo Boltanski 
costruisce archivi, muove ombre nello spazio, riporta 
alla superficie ricordi dimenticati attraverso volti 
e occhi di sconosciuti che affiorano da fotografie 
recuperate, fa risuonare il battito del cuore all’unisono 
con i ritmi della storia, costruisce scenari di abiti per 
non disperdere i racconti dei singoli, indaga il caso, 
sfida con ironia la caducità delle cose e propone l’arte 
della durata.
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CONTEMPORANEO, MERZ PRIZE

Mario Merz Prize
First Edition

Il catalogo è pubblicato in occasione della mostra 
dei finalisti della prima edizione del Premio Mario 
Merz, allestita alla Fondazione Merz di Torino dal 29 
gennaio al 12 aprile 2015. Documenta la fase finale 
del premio, con alcune immagini delle opere esposte 
negli spazi della Fondazione Merz. La sezione musica 
così come la sezione arte ha visto un’esibizione per 
l’ultima serata, un concerto nella cornice d’eccezione 
della Villa della Tesoriera a Torino e un percorso 
espositivo omogeneo. Gli artisti finalisti sono Lida 
Abdul, Glenn Ligon, Naeem Mohaiemen, Anri Sala, 
Wael Shawky e nelle composizioni di Paolo Boggio, 
Arturo Corrales, Vassos Nicolaou, Cyrill Schürch e 
Vito Žuraj. Non potendo rendere al lettore l’ascolto 
dei brani dei cinque compositori, lo invitiamo a 
collegarsi al sito web del premio dove potrà rivedere 
e riascoltare il concerto svolto.
Il Premio Internazionale Mario Merz è stato creato 
con la volontà di avviare un nuovo progetto che 
individui, attraverso la competenza di una fitta 
rete internazionale di esperti, nuove personalità 
emergenti nel campo dell’arte e che, parallelamente, 
consenta a giovani compositori di proporsi per un 
progetto innovativo di musica contemporanea.
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MASBEDO
Todestriebe

Il catalogo è pubblicato in occasione della mostra 
Todestriebe di MASBEDO (Nicolò Massazza e Iacopo 
Bedogni) alla Fondazione Merz dal 3 ottobre 2014 al 
11 gennaio 2015. Todestriebe significa ‘pulsione alla 
morte’, concetto identificato da Freud come aspetto 
imprescindibile dell’inconscio umano, che aspira al 
godimento non al proprio benessere. “Lavori storici e 
altri inediti esplorano sconfinamenti e sperimentazioni, 
alla luce di quello che loro definiscono ‘umanesimo 
tecnologico’, cioè la ricerca artistica come indagine 
critica della dimensione antropocentrica esasperata 
del postmoderno, nel contesto dei nuovi media”. 
(Olga Gambari)
Il progetto di MASBEDO, incentrato sul tema 
dell’incomunicabilità, coinvolge linguaggi, tematiche 
e soggetti diversi sia nell’ambito della creatività sia 
sul territorio cittadino. Fulcro del progetto è la mostra 
costituita da nove opere video, alcune realizzate 
appositamente e altre che ripercorrono gli ultimi dieci 
anni del loro lavoro.
Il volume riproduce la documentazione fotografica 
della mostra ed è arricchito dai testi di Olga Gambari, 
Michel Houellebecq, Michel Maffesoli, Beatrice Merz, 
Chantal Nava, Walter Siti, Monique Veaute.
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Elisabetta Benassi
Voglio fare subito una mostra
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Il catalogo è pubblicato in occasione della mostra 
Voglio fare subito una mostra di Elisabetta Benassi 
alla Fondazione Merz dal 15 maggio 2012 al 8 
settembre 2013. La mostra, realizzata seguendo la 
consuetudine di far dialogare opere di artisti ospiti 
con quelle di Mario Merz, rappresenta la sintesi di 
una ricerca che Benassi porta avanti da molti anni. 
Il recupero della memoria delle cose, dei luoghi e 
delle persone che ne fruiscono è parte della ricerca 
dell’artista, per la quale ogni oggetto conserva in sé 
tracce dei suoi momenti di vita e dei legami con altri 
oggetti, spazi e persone; ogni elemento ha in sé la 
giustificazione della propria esistenza e può creare 
una serie infinita di relazioni con il mondo esterno.
In esposizione alcuni lavori di Mario Merz realizzati 
tra gli anni Sessanta e Settanta e installazioni di 
Elisabetta Benassi realizzate appositamente per 
il progetto, tra le quali emerge l’opera MareoMerz, 
perno dell’intera mostra.
Il volume riproduce la documentazione fotografica 
della mostra ed è arricchito dai testi di Maria 
Centonze, Beatrice Merz, Luca Lo Pinto e Olaf Nicolai.
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Alfredo Jaar
Abbiamo amato tanto la rivoluzione

testi di Nanni Balestrini, Luigi Fassi, Claudia Gioia, 
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Il volume è pubblicato in occasione della mostra 
Abbiamo amato tanto la rivoluzione di Alfredo 
Jaar alla Fondazione Merz dal 5 novembre 2013 
al 2 febbraio 2014. Riproduce la documentazione 
fotografica della mostra ed è arricchito dai testi 
della curatrice Claudia Gioia e Beatrice Merz, da una 
poesia di Nanni Balestrini e da un’intervista all’artista 
di Luigi Fassi.
“Alfredo Jaar sceglie il riflesso e la riflessione sulla 
storia degli anni ‘60 e ‘70. Compie un tratto di strada 
con Mario Merz, costruisce una quadreria chiamando 
al suo fianco i lavori di alcuni artisti che in questa 
avventura sente affini e illumina la memoria perché 
ci si possa rispecchiare in un ‘noi’ che si credeva non 
più pronunciabile.” (Claudia Gioia)
Per la Fondazione Merz Jaar ha ideato un nuovo 
progetto che interroga il senso della memoria e 
dell’impegno politico, non per commemorare, ma 
per tornare a promuovere la cultura come fattore di 
cambiamento. La mostra, composta da circa 60 opere, 
ha inizio con una grande installazione costituita da 
milioni di pezzi di vetro e specchio sul pavimento. Lo 
spettatore, camminando su una distesa riflettente 
di macerie, è invitato a ripensare ai momenti difficili 
della storia collettiva e allo stesso tempo compie un 
esercizio di conoscenza di sé.
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a cura di Beatrice Merz, Sergio Ariotti

arte povera
DVD

Questo DVD riproduce il VHS del documentario 
Arte Povera prodotto nel 2000 curato da Sergio 
Ariotti e Beatrice Merz. Si tratta di una panoramica 
completa e cronologica del movimento italiano “arte 
povera”, nato alla fine degli anni ’60 per contestare 
la separazione tra arte e vita quotidiana. Presenta 
ampio materiale d’archivio da tutte le mostre 
collettive significative – dalla tre giorni Arte Povera 
+ Azioni Povere ad Amalfi del 1968 alla Biennale di 
Venezia del 1997 – insieme a filmati di recenti mostre 
personali e clip di interviste con il curatore e storico 
dell’arte Germano Celant e una serie di altri artisti, 
critici e galleristi. L’Arte Povera presenta il movimento 
in tutta la sua complessità e include partecipanti 
come Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Pier Paolo 
Calzolari, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Mario 
Merz, Marisa Merz, Giulio Paolini, Giuseppe Penone, 
Michelangelo Pistoletto e Gilberto Zorio.
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Simon Starling
The inaccessible poem

Il libro, pubblicato in occasione della mostra The 
Inaccessible Poem di Simon Starling alla Fondazione 
Merz dal 29 ottobre 2011 al 15 gennaio 2012, va 
oltre il concetto di catalogo per trasformarsi in una 
sorta di quaderno di appunti, un luogo di relazioni tra 
ambiti lontani e, appunto, quasi o forse inaccessibili. 
Nell’evento espositivo l’artista, in veste curatoriale, 
stabilisce un circuito di dialogo tra i soggetti che 
compongono la mostra, in perfetta coerenza con 
ciò che egli teorizza, ovvero la necessità di creare 
“costellazioni di idee e di fissarle in un’orbita reciproca”. 
La relazione tra tutti i soggetti che compongono 
l’allestimento riporta a ciò che Starling definisce 
“orchestrated collisions”: una galassia in cui possono 
avvenire strane alchimie, vivere anime differenti che, 
attraverso le proprie peculiarità, disegnano nuovi 
modi di condurre il gioco della conoscenza scientifica 
o della sperimentazione tecnologica. Il progetto 
espositivo coniuga infatti alcuni dei suoi lavori con 
le opere di Mario Merz, Sture Johannesson, James 
Nasmyth e James Carpenter, Faivovich & Goldberg.
Il volume è accompagnato da testi di Maria Centonze, 
Guillermo Faivovich, Nicolas Goldberg, Jacob 
Lillemose, Hernan Pruden, Simon Starling.
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ARTISTE, CONTEMPORANEO, COMUNITÀ AFROAMERICANA 

Kara Walker
A negress of noteworthy talent

Il volume raccoglie la documentazione della mostra 
personale che la Fondazione Merz ha dedicato a 
Kara Walker e a cura di Olga Gambari, dal 25 marzo 
al 3 luglio 2011. Il progetto che coinvolge l’artista 
e che il libro restituisce con un vasto apparato 
fotografico e di testi, è incentrato sulla memoria 
mitica che prende forma nel suo lavoro, una memoria 
in costante metamorfosi in cui la dimensione 
biografica si colloca in connessione con l’esperienza 
collettiva. Una vicenda storica come quella della 
nascita della comunità afroamericana negli Stati 
Uniti, legata a secoli di schiavitù e alla successiva 
difficile integrazione razziale diventa materia dalla 
quale Kara Walker può attingere per i suoi racconti 
figurativi, giocati sull’ombra, sulla sagoma. Le sue 
silhouette nere si muovono in una terra visionaria 
e metaforica, tra giorno/notte e luce/buio. Storie 
ferocemente realistiche, allegorie dallo humor nero 
rappresentate in installazioni, video, scenografie, 
marionette, ombre cinetiche, wall drawing, collage su 
vari supporti, dal muro alla tela. Ma anche disegni, 
tempere, miniature e grandi dimensioni per racconti 
dinamici che aleggiano in una dimensione in cui il 
grottesco sfiora il dramma. Le storie di Kara Walker 
diventano mito, fiaba e pur avendo radici precise, 
assurgono a narrazioni universali.



ar
te

al
tri

 m
ed

ia
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Mario Merz
Corteo della pittura/Pageantry of painting

Il libro documenta la mostra Mario Merz. Corteo 
della pittura tenutasi presso la Fondazione Merz di 
Torino dal 12 maggio al 14 novembre 2010. In mostra 
diciotto grandi dipinti, selezionati da Rudi Fuchs, 
realizzati tra il 1974 e il 1988, e provenienti sia da 
importanti musei europei sia da collezioni private. In 
alcuni casi, non sono stati esposti al pubblico per molti 
anni. Tra le opere esposte due igloo dipinti, Casa del 
giardiniere, Igloo (Tenda di Gheddafi) e Mario Merz.
Rudi Fuchs, curatore della mostra, così descrive 
la visione all’origine della sua idea di esposizione: 
“Ricordo fin dall’infanzia certi cortei cerimoniali 
di corporazioni in cui i membri portavano grandi 
stendardi con figure araldiche dai colori forti. 
Marciavano in corteo verso la piazza della città, dove 
si tenevano gare di abili sbandieratori, in grado di far 
sventolare quei drappi con evoluzioni spettacolari. 
Ogni volta che vedo i grandi dipinti di Mario, ricordo 
quelle rievocazioni festive – e voglio presentare una 
mostra di circa venti di quelle immagini, simili a 
striscioni in uno spettacolo teatrale, per restituire loro 
il loro particolare splendore. L’idea è davvero quella 
di un colorato, sfarzoso spettacolo.”
Il cofanetto include, oltre al libro, una chiavetta USB 
con un video girato durante la mostra e un’intervista 
al curatore.
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De Serio
No fire zone

CONTEMPORANEO, SRI LANKA 
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Il catalogo documenta la mostra No fire zone 
di Gianluca e Massimiliano De Serio allestita 
alla Fondazione Merz dal 10 marzo al 18 aprile 
2010. I registi torinesi sono stati invitati a fornire 
testimonianza dell’evento conclusivo della grande 
mostra di Wolfgang Laib: il rito del fuoco induista 
(mahayagna) officiato da 45 bramini provenienti 
dalla regione indiana del Tamil Nadu. Iniziando 
una riflessione più ampia sulle condizioni dell’etnia 
del popolo Tamil, i due artisti mettono in moto una 
ricognizione mentale e materiale fra tutta una 
serie di altre figure (gli emigrati Tamil) che si sono 
trovate a vivere in relazione e conseguenza dei 
disastri prodotti dall’ultraventennale guerra civile 
che ha dilaniato lo Sri Lanka. Nel progetto artistico 
sviluppato in quei mesi, i De Serio optano per un 
allargamento del quadro di riferimento; partendo 
dall’atmosfera assorta e raccolta delle particolari 
giornate rituali presso la Fondazione Merz lo sguardo 
degli artisti alza l’attenzione verso altri cittadini 
Tamil dispersi nel mondo e approda a quei destini 
segnati dall’esperienza dell’esilio e della diaspora 
internazionale.

Gianluca e Massimiliano De Serio sono nati a Torino 
nel 1978. Massimiliano è laureato in Storia e critica 
d’Arte, Gianluca in Storia e critica del Cinema. Lavorano 
insieme dal 1999 come artisti visivi, sceneggiatori 
e registi cinematografici. Negli anni hanno diretto 
cortometraggi, documentari e realizzato installazioni 
che hanno partecipato ai più importanti festival di 
cinema nazionali e internazionali e a diverse mostre.
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CONTEMPORANEO, FAVOLA, TRANSAVANGUARDIA

La favola dell’arte
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isbn 9788877572509
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Giorgio Guglielmino e Beatrice Carpani

Beatrice e la 
transavanguardia
La favola dell’arte, dedicata all’immaginario e al 
mondo della Transavanguardia italiana, parte da 
una vera e propria narrazione tra un uomo adulto 
e una bambina, un libro fatto di dialoghi, domande 
e risposte tra Beatrice e Giorgio. Nel racconto i 
cinque protagonisti del movimento teorizzato da 
Achille Bonito Oliva entrano con i colori vibranti 
e le forme delle proprie opere, quasi un pretesto di 
conversazione tra generazioni, elementi scatenanti di 
nuove storie, interpretazioni, esercizi di libertà.

Giorgio Guglielmino, nato a Genova nel 1957, è 
scrittore d’arte e collezionista.

Beatrice Carpani, nata nel 1988, una ragazza al 
tempo dell’uscita del libro, viveva a Buenos Aires con 
la propria famiglia.
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Ottonella Mocellin e 
Nicola Pellegrini
Messico famigliare

Il catalogo è pubblicato in occasione della mostra 
personale di Ottonella Mocellin e Nicola Pellegrini 
allestita alla Fondazione Merz dal 19 gennaio al 28 
febbraio 2010. Nel calembour “Messico famigliare” 
leggiamo, da un lato, le contraddizioni interne ai 
gruppi parentali, dall’altro la realtà attuale dove il 
termine “lessico/Messico” avverte che è famigliare 
anche ciò che arriva da fuori casa, da lontano (il 
Messico come metafora dell’estraneo). Mocellin 
e Pellegrini “raccontano” i frammenti delle loro 
memorie famigliari intrecciandole all’esperienza di 
neo genitori adottivi, alla diffidenza diffusa rispetto 
a una famiglia che si propone di uscire dal modello 
patriarcale classico. Le foto pubblicate in catalogo 
sono esse stesse dei racconti, a volte accompagnati 
da testi registrati, dove emerge il complesso anello 
delle strutture affettive.
Nel catalogo è riprodotta la documentazione 
fotografica della mostra, preceduta da una ventina 
di immagini di repertorio che rimandano al percorso 
artistico della coppia. Il volume è inoltre corredato dal 
testo della curatrice Francesca Pasini e dagli apparati 
biobibliografici.
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Wolfgang Laib

Questo libro d’artista documenta il progetto della 
mostra che Wolfgang Laib ha allestito alla Fondazione 
Merz dal 9 aprile al 7 giugno 2009. Per Laib l’arte è un 
atto di partecipazione e condivisione, partecipare alla 
natura e condividere con altri l’esperienza. Le radici 
del suo pensiero affondano nell’idea di equilibrio e di 
armonia che regolano il mondo e l’opera dell’uomo, 
fondamentale custode dell’universo. Questa 
dimensione spirituale è alla base della grande 
mostra torinese che si è svolta in due momenti: con 
l’installazione di centinaia di piccole montagne di 
riso, una linea di piccole montagne di polline e una 
grande montagna Ziggurat di cera d’api che ha 
riempito tutto lo spazio della Fondazione. Poi con 
un evento che soltanto per la seconda volta è stato 
celebrato in pubblico fuori dall’India: il mahayagna, 
il rito vedico del fuoco, officiato per sette giorni da 
quarantacinque Bramini provenienti da alcuni dei 
templi più importanti dell’India del Sud.
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RUSSIA, NOVECENTO, AVANGUARDIA

sa
gg

ist
ic

a

a cura e traduzione di Nadia Caprioglio
introduzione di Jean-Claude Marcadé
pagine: 200
formato: 16,5 x 24 cm
data di pubblicazione: febbraio 2010
confezione: brossura
lingua: italiano
isbn 9788877572455
€30,00

a cura e traduzione di Nadia Caprioglio
Non si sa a chi appartenga 
il colore
Scritti teorico-filosofici
La storia dell’arte russa fra il 1919 e il 1930 offre 
numerosi esempi di collaborazione fra i pittori e gli 
scrittori che venivano a trovarsi a stretto contatto nei 
gruppi d’avanguardia. Anche Malevič, da parte sua, 
ritenendo i mezzi pittorici insufficienti a rispondere 
alle esigenze più precise di un nuovo discorso logico, 
nell’estate del 1919 abbandona temporaneamente 
la pittura per passare alla creazione di testi teorici. 
Rifiutando “l’imperfezione del pennello arruffato” a 
favore della “sottigliezza della penna”, Malevič varca 
il confine che separa il pittore dal filosofo. Non scriverà 
sul Suprematismo, ma scriverà da suprematista, 
traendo le conseguenze extra-pittoriche del nuovo 
significato da lui attribuito alla pittura.

Jean-Claude Marcadé, direttore di ricerca emerito 
presso il C.N.R.S Centre National de la Recherche 
Scientifique di Parigi, è curatore e commissario 
scientifico di numerose mostre tra cui la mostra 
monografica dedicata a Malevič presso il Musée des 
Beaux-Arts di Bilbao nel 2006.
 
Nadia Caprioglio, laureata a Torino in Lingua e 
Letteratura russa, ha seguito il corso di dottorato 
di ricerca in Letterature Slave Comparate presso 
l’Università degli Studi di Milano e compiuto soggiorni 
di studio a Mosca, Bruxelles e Omaha. Ricercatrice 
presso l’Università degli Studi di Torino dal 1992, a 
partire dall’A.A. 1996-97 occupa in affidamento la 
cattedra di Letteratura Russa Contemporanea presso 
la Facoltà di Scienze della Formazione.
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ARTISTE, CONTEMPORANEO, VIDEO, INSTALLAZIONI

Il catalogo è pubblicato in occasione della mostra 
personale di Luisa Rabbia allestita alla Fondazione 
Merz dal 19 giugno al 20 settembre 2009. La mostra 
ruota intorno a un nucleo di tre lavori, un video e due 
installazioni, e ha come filo conduttore il tema del 
viaggio: un percorso nella memoria, nell’immaginario 
e nel surreale. Luisa Rabbia intreccia il suo mondo 
fatto di solitudini, di precarietà psicologiche, di ricordi 
con le immagini tratte dalle vite di altri. Il risultato è 
una sorta di diario, una narrazione composta da una 
ragnatela di disegni: radici infinite, flash di opere 
dell’artista, spezzoni di precedenti video, tutte arterie 
di un percorso di vita.

testi di Chiara Bertola, Giorgio Guglielmino, Beatrice Merz, 
Luisa Rabbia
pagine: 160
formato: 14,5 x 21 cm
data di pubblicazione: gennaio 2010
immagini: 50 col., 17 b/n
confezione: cartonata
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572448
€30,00

Luisa Rabbia
In viaggio sotto lo stesso cielo
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LIBANO, ARTE GIOVANE

Il numero 4 della serie fondazione merz i quaderni 
presenta la mostra collettiva di otto artisti libanesi e 
otto italiani, speranze & dubbi (a cura di Costantino 
D’Orazio), allestita alla Fondazione Merz dal 22 
gennaio al 1 marzo 2009 e la personale di Gabriele 
Basilico: Beirut 1991. La Fondazione Merz ha scelto 
di ospitare contemporaneamente due mostre con 
l’intento di “raccontare” un luogo dove lavora una 
nuova generazione di artisti che è cresciuta proprio 
nel periodo tra la distruzione e la ricostruzione della 
città di Beirut, momento che lo sguardo di Gabriele 
Basilico ha puntualmente catturato.
Artisti: Gabriele Basilico, Elisabetta Benassi, 
Ginou Choueiri, Elisabetta Di Maggio, Michael Fliri, 
Francesco Gennari, Pascal Hachem, Lina Hakim, 
Joanne Issa, Zena el Khalil, Marzia Migliora, Randa 
Mirza, Giuseppe Pietroniro, Luisa Rabbia, Marwan 
Rechmaoui, Rima Saab, Andrea Salvino.

fondazione merz i quaderni

con un testo inedito di Mario Merz
pagine: 160
formato: 14,5 x 21 cm
data di pubblicazione: dicembre 2009
immagini: 65 col., 21 b/n
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572424
€20,00

Speranze & dubbi
Arte giovane tra Italia e Libano | 
Gabriele Basilico. Beirut 1991
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pagine: 144
formato: 19 x 20 cm
data di pubblicazione: 2009
immagini: 138
confezione: cartonato
isbn 9788877572417
€30,00

ARTISTE, DISEGNI

Marzia Migliora

Ink on paper

Il libro d’artista raccoglie 138 disegni realizzati da 
Marzia Migliora tra il 2006 e il 2008.
Il titolo Ink on paper determina in modo incisivo il 
contenuto del volume, in cui la scelta cromatica 
ristretta a due colori a china, rosso e nero, determina 
il filo conduttore che accompagna in un viaggio per 
immagini senza l’ausilio della parola scritta. Il libro non 
contiene apparati critici né testi, una scelta atta ad 
evidenziare la libertà espressiva ed evocativa proprie 
del linguaggio del disegno. La sequenza di disegni 
traccia un filo narrativo che si compone agli occhi di 
chi guarda senza imporne una lettura precostituita. Il 
libro si divide in sei progetti cadenzati da una pagina 
bianca, una pausa, un respiro per condurre lo sguardo 
in un altro luogo. I soggetti rappresentati si muovono 
dal bosco all’alto mare, dagli interni domestici a 
spazi in cui un contorno indefinito vede i protagonisti 
galleggiare nel bianco della carta, il vuoto. Anch’esso 
prende forma diventando spazio fisico consistente: 
un luogo.
Disegnare per Marzia Migliora è un atto di scoperta, 
il foglio bianco una condizione di esistenza, l’area 
in cui far nascere una situazione e farla diventare 
consapevole.
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VIDEOARTE, CONTEMPORANEO, TRASFORMAZIONE

testi di Matthew Barney, Arthur C. Danto, Gian Luca 
Favetto, Richard Flood, Olga Gambari
pagine: 200
formato: 14,5 x 21 cm
data di pubblicazione: giugno 2009
immagini: 80 col.
confezione: cartonato
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572356
€30,00

Matthew Barney
Mitologie contemporanee

Il volume è la testimonianza del progetto che l’artista 
ha realizzato a Torino: la mostra alla Fondazione 
Merz (31 ottobre 2008 – 11 gennaio 2009), un 
workshop con gli studenti dell’Accademia Albertina 
di Belle Arti, un convegno con il Dipartimento di 
Filosofia dell’Università di Torino e una rassegna 
cinematografica coordinata dal Museo del Cinema. 
Matthew Barney, prestigiatore che mescola verità 
e finzione, è l’Houdini dell’arte contemporanea. 
Elaborando una propria mitologia visionaria, con 
una serie di celebri film, la sua figura si è fusa 
completamente con il mito che ha creato attorno a se 
stesso, come corpo e faccia, ancor prima che come 
mente, prestati ai molteplici personaggi interpretati 
nelle sue opere video. Il suo lavoro è partito dall’idea 
di “video arte” per poi accogliere e trasformare tutti gli 
altri linguaggi, dalla scultura al cinema, passando per 
il teatro, la moda, l’architettura, il design, la fotografia. 
Barney mescola porzioni di tutte le mitologie prodotte 
nella storia dell’umanità, da quelle più classiche e 
antiche, alle più anomale e sconosciute, creando 
nuova grande cosmogonia.
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CONTEMPORANEO

Gino De Dominicis alla 
Fondazione Merz

fondazione merz i quaderni

con uno scritto inedito di Mario Merz
pagine: 48
formato: 15 x 21 cm
data di pubblicazione: maggio 2009
immagini: 42 col.
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572394
€10,00

La terza uscita della collana fondazione merz i 
quaderni, che promette di aggiornare il pubblico 
su tutte le attività promosse dall’istituto torinese 
è pubblicata per documentare la grande mostra 
dedicata a Gino De Dominicis allestita alla Fondazione 
Merz.
Ogni numero prende spunto da un evento di 
particolare rilievo – che si propone di documentare 
per immagini meglio e più dell’eventuale catalogo – 
per ricostruire l’intera stagione della quale ha fatto 
parte, testimoniando le trame sottili lungo le quali si 
muovono le cose dell’arte. Trame che riecheggiano un 
dialogo ininterrotto con Mario Merz, con le sue opere 
conservate e presentate dalla fondazione e con i suoi 
scritti, di cui ogni uscita dei quaderni presenta una 
scelta inedita. Completano ogni quaderno una sezione 
di Apparati critici, con gli elenchi delle opere esposte, 
e una Cronologia in tavole sinottiche del complesso 
itinerario – denso di spettacoli, letture, attività 
didattiche, convegni – immaginato dal comitato 
scientifico che, accanto alla presidente Beatrice 
Merz, con Richard Flood (The New Museum, New 
York), Dieter Schwarz (Kunstmuseum, Winthertur) e 
Vicente Todolí (Tate Modern, Londra).
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CONTEMPORANEO, PITTURA

Fausto Bertasa

testi di Marisa Vescovo, Simone Bertasa, Chiara Guidi, 
Jacopo Iacoboni, Luciano Inga Pin, Annarita Merli
pagine: 198
formato: 16,5 x 24 cm
data di pubblicazione: marzo 2009
immagini: 90 col.
confezione: brossura con sovraccoperta
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572332
€30,00

La pittura di Fausto Bertasa, nascente dalla tensione 
e articolata dalla sintassi pittorica, è simile a un 
linguaggio per segni, come quello dei non-parlanti. 
Guida l’occhio dell’osservatore attraverso le sue 
forme, i suoi movimenti, i suoi luoghi di memoria, come 
avviene nella musica. Nel tessuto cromatico si trovano 
colori svariati, come quello della terra che va dall’ocra 
al marrone, che si somma alla sua catena archetipica 
e di molti dei suoi frutti, come il caffè, il cacao, la 
cannella, al rosso, colore di energie deflagranti, 
pulsioni aggressive, lotta cruenta e animalesca, 
umori che si attagliano all’endemica povertà dei 
popoli. Quindi il lavoro partecipa, psicologicamente, 
alle dimensioni dell’inconscio quale giacimento di 
contenuti, energie, impulsi e germi vitali. Bertasa ha 
fatto entrare nel suo laboratorio mentale gli scenari 
tipici di popoli, merci, contratti, viaggi per cercare 
dietro le parole e le immagini i segni di un dialogo. 
C’è inoltre un dialogare con la multimedialità, con 
computer, reti a fibre ottiche, pagine di cronaca, loghi, 
tutti riprodotti, sovrapposti, mescolati, riscritti, dando 
vita a un nuovo sistema segnico e poetico.
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CONTEMPORANEO, VIDEO , FOTOGRAFIA

testi e schede critiche a cura di Elena Volpato
con trascrizioni del soundtrack delle opere in catalogo
pagine: 144
formato: 21 x 28 cm
data di pubblicazione: febbraio 2009
immagini: 90 col.
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572363
€30,00

CRONOSTASI
Il tempo filmico e tempo foto-
grafico
Il volume è pubblicato in occasione della mostra 
allestita alla GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Torino dal 24 ottobre 2008 al 6 
febbraio 2009, con gli artisti: John Baldessari, David 
Claerbout, Jem Cohen, Guy Debord, Jimmie Durham, 
Harun Farocki, Hollis Frampton, Cyprien Gaillard, 
Gilbert & George, Chris Marker, Luigi Ontani, Giulio 
Paolini, Robin Rhode, Michael Snow, Simon Starling, 
Bill Viola, T.J. Wilcox.
Le opere selezionate provengono dalle collezioni 
della GAM, tra esse cinque sono alcune delle nuove 
acquisizioni 2007-08, presentate per la prima volta 
negli spazi del museo.
L’esposizione nasce dal riscontro di un costante 
affiorare della matrice fotografica nella storia delle 
immagini in movimento e dal desiderio di provare 
a mettere a fuoco le molteplici espressioni di tale 
relazione.
Proprio nel ripensamento della memoria, le opere più 
recenti sembrano tornare a mettersi in relazione con 
il linguaggio fotografico come se in esso stesse lo 
strumento per registrare, passo a passo, l’irreversibile 
dissipazione di senso e di energia che si sprigiona nel 
tempo, all’interno di ogni immagine, nello spazio di 
ogni cornice e di ogni schermo.
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fondazione merz i quaderni

testi di Mario Merz
pagine: 80
formato: 15 x 21 cm
data di pubblicazione: gennaio 2009
immagini: 42 col.
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 978-8877572387
€20,00

CONTEMPORANEO, DISEGNO

Mario Merz
Disegni

La seconda uscita della collana fondazione merz i 
quaderni, è dedicata alla grande mostra di Mario 
Merz che ha presentato al pubblico la più vasta 
selezione di disegni del grande maestro, alcuni dei 
quali completamente inediti.
La collana permette di aggiornare il pubblico su tutte 
le attività promosse dall’istituto torinese. Ogni numero 
prende spunto da un evento di particolare rilievo 
per ricostruire l’intera stagione della quale ha fatto 
parte, testimoniando le trame sottili lungo le quali si 
muovono le cose dell’arte. Trame che riecheggiano un 
dialogo ininterrotto con Mario Merz, con le sue opere 
conservate e presentate dalla fondazione e con i 
suoi scritti, di cui ogni uscita de i quaderni presenta 
una scelta inedita. Completano ogni quaderno una 
sezione di Apparati critici, con gli elenchi delle opere 
esposte, e una Cronologia che restituisce in tavole 
sinottiche il complesso itinerario – denso di spettacoli, 
letture, attività didattiche, convegni – immaginato 
dal comitato scientifico che, accanto alla presidente 
Beatrice Merz, vede schierati Richard Flood (The New 
Museum, New York), Dieter Schwarz (Kunstmuseum, 
Winthertur) e Vicente Todolí (Tate Modern, Londra).
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CONTEMPORANEO

Sol Lewitt

fondazione merz i quaderni

testi di Sol Lewitt e Mario Merz
pagine: 72
formato: 15 x 21 cm
data di pubblicazione: gennaio 2009
immagini: 42 col.
confezione: brossura
lingua: italiano
isbn 9788877572370
€15,00

La Fondazione Merz festeggia il quarto compleanno 
dando alle stampe i quaderni, una collana editoriale 
composta da agili volumetti dedicati a tutte le attività 
promosse dall’istituto torinese.
La prima uscita è dedicata a Sol Lewitt, grande artista 
americano, esponente del minimalismo e dell’arte 
concettuale, famoso in tutto il mondo per i suoi Wall 
Paintings (pitture murali). Trame che riecheggiano un 
dialogo ininterrotto con Mario Merz, con le sue opere 
conservate e presentate dalla fondazione e con i 
suoi scritti, di cui ogni uscita de i quaderni presenta 
una scelta inedita. Completano ogni quaderno una 
sezione di Apparati critici, con gli elenchi delle opere 
esposte, e una Cronologia che restituisce in tavole 
sinottiche il complesso itinerario – denso di spettacoli, 
letture, attività didattiche, convegni – immaginato 
dal comitato scientifico che, accanto alla presidente 
Beatrice Merz, vede schierati Richard Flood (The New 
Museum, New York), Dieter Schwarz (Kunstmuseum, 
Winthertur) e Vicente Todolí (Tate Modern, Londra).
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CONTEMPORANEO, CRITICO D’ARTE, NOVECENTO

testi di Mirella Bandini, Maria Cristina Mundici, Maria 
Teresa Roberto, Margherita Sassone
pagine: 432
formato: 16,5 x 24 cm
data di pubblicazione: maggio 2008
immagini: 16 col. e 200 b/n
confezione: brossura
lingua: italiano
isbn 9788877572226
€39,00

Luciano Pistoi
Inseguo un mio disegno

Il volume, pubblicato con il sostegno della Regione 
Piemonte, costituisce un omaggio ai quarant’anni di 
attività di Luciano Pistoi (1927-1995), critico d’arte, 
promotore e organizzatore culturale, gallerista tra i 
più importanti e autorevoli in Italia.
Curato da Mirella Bandini, Maria Cristina Mundici, 
Maria Teresa Roberto e con l’accordo della famiglia 
e degli eredi, vuole testimoniare l’interesse di Pistoi 
nei confronti non solo delle avanguardie storiche 
e dei protagonisti dell’Informale internazionale, 
ma anche degli artisti giovani e inediti. Contiene, 
oltre ai saggi introduttivi delle curatrici, il regesto 
completo e un’ampia documentazione iconografica 
delle mostre realizzate da Pistoi, oltre che un’inedita 
antologia di suoi scritti critici unitamente ai numerosi 
saggi pubblicati nelle edizioni della Galleria Notizie 
(cataloghi e Bollettini) e della Fattoria Editrice Castello 
di Volpaia.
Di famiglia toscana, Pistoi giunse a Torino 
giovanissimo e negli anni Cinquanta scrisse 
come critico d’arte su “L’Unità”. Nel 1957 aprì la 
galleria Notizie con una mostra di Wols e continuò 
presentando opere e collaborando con i critici d’arte 
più attivi e impegnati di quel periodo.
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CONTEMPORANEO

testi di Claudia Aravena, Guillermo Cifuentes, Ricardo 
Loebell, Guillermo Machuca, Justo Pastor Mellado, 
Bernardo Oyarzún, Alma Ruiz
pagine: 168
formato: 14,5 x 21 cm
data di pubblicazione: marzo 2008
immagini: 60
confezione: cartonata
lingua: italiano/spagnolo/inglese
isbn: 9788877572240
€25,00

Lo spazio dell’uomo

Il libro è pubblicato in occasione della mostra Lo 
spazio dell’uomo allestita alla Fondazione Merz (23 
gennaio - 11 maggio 2008), dove è stata presentata 
una selezione di ventinove opere della collezione del 
Museo de la Solidaridad Salvador Allende, affiancata 
dalla produzione artistica attuale rappresentata dai 
lavori di sei giovani artisti cileni. Dipinti di Joan Miró, 
Roberto Matta e Frank Stella, sculture di Alexander 
Calder e Jorge Oteiza, collage di Victor Vasarely, 
serigrafie di Antoni Tàpies, fotografie di Arnulf Rainer 
e disegni di altri artisti di rilievo, dialogano con le 
installazioni di Claudia Aravena, Mónica Bengoa, 
Guillermo Cifuentes, Andrea Goic, Bernardo Oyarzún 
e Sebastián Preece, producendo un contrasto visivo 
che, se da un lato evidenzia l’inarrestabile e universale 
evoluzione del linguaggio dell’arte, dall’altro apre 
un dibattito sul ruolo dell’opera all’interno del 
contesto storico e sociale nel quale viene prodotta e 
rappresentata.
Il libro raccoglie la documentazione fotografica della 
mostra, con i testi di Justo Pastor Mellado (curatore 
del Museo de la Solidaridad Salvador Allende) e una 
testimonianza scritta per ciascuno dei sei giovani 
artisti.
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CONTEMPORANEO, ARTE E NATURA, LAND ART

testi di Jean-Max Albert, Louis Bec, Alfio Bonanno, Nicolas 
Bourriaud, Pier Luigi Capucci, Andrea Caretto & Raffaella 
Spagna, Gianluca Cosmacini, François Curlet, Marika De 
Acetis, Claude Faure, Piero Gilardi, Jens Hauser, Roberto 
Marchesini, Ivana Mulatero, Lorenzo Taiuti, Tea Taramino, 
Franco Torriani
pagine: 352
formato: 16,5 x 24 cm
data di pubblicazione: gennaio 2008
immagini: 32 col.
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572271
€23,00

Dalla Land Art alla Bioarte

Questo volume raccoglie gli atti del Convegno 
internazionale di studi “Dalla Land Art alla 
Bioarte” svoltosi il 20 gennaio 2007 presso la Sala 
Conferenze della Galleria Civica d’Arte Moderna 
e Contemporanea di Torino. Per la prima volta 
in Italia storici dell’arte, artisti, esperti dei nuovi 
media, bioetici, zooantropologi, biologi, direttori di 
parchi d’arte, architetti paesaggisti, biotecnologici e 
specialisti di didattica applicata all’arte e alle scienze, 
si sono incontrati per discutere degli esiti estetici 
del movimento Art in Nature, l’area dell’Esthétique 
relationnelle, il filone “genetico” dell’arte dei nuovi 
media e nello stesso tempo la sperimentazione 
aperta e attiva della Bioarte e dell’arte ecologica.
Il Convegno è stato promosso dall’Associazione 
ACPAV, ente gestore del Parco d’Arte Vivente (PAV), 
in collaborazione con la Fondazione Torino Musei e 
con l’Assessorato alla Cultura della Città di Torino.
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ARTISTE, AFGHANISTAN, CONTEMPORANEO

Lida Abdul

Il volume è pubblicato con il contributo del Prince 
Claus Fund, della Regione Campania e della Galleria 
Giorgio Persano (Torino): costituisce la prima 
monografia esaustiva di Lida Abdul, con un apparato 
iconografico ampio e dettagliato che espone la 
produzione completa dell’artista.
Lida Abdul si serve di video, installazioni e fotografie 
per esprimere la sua condizione di profuga e il suo 
costante sentimento di precarietà. La sua opera ci 
mostra gli effetti devastanti della guerra sul popolo 
afghano. Con un linguaggio realistico e simbolico, 
tra poesia e drammaticità, l’artista rappresenta 
un Afghanistan martoriato e distrutto da invasioni 
violente e regimi totalitari.

Lida Abdul (Kabul, 1973) ha vissuto in Germania e 
in India come rifugiata prima di trasferirsi negli Stati 
Uniti dove vive tuttora. Premiata come migliore artista 
straniera nel padiglione dell’Afghanistan (Venezia, 
2005) e con il prestigioso Prince Claus Award nel 2006, 
ha esposto i suoi lavori alla Kunsthalle di Vienna, al 
Museum of Modern Art di Arnhem in Olanda, Miami, 
Brétigny, in Francia e New York. Nel 2006 e 2007 ha 
partecipato alle Biennali di Singapore, Gwanju, San 
Paolo, Göteborg, Sharjah e Mosca.

testi di Renata Caragliano, Stella Cervasio, Nikos 
Papastergiadis, Virginia Pérez-Ratton, Els van der Plas
pagine: 172
formato: 24 x 30 cm
data di pubblicazione: dicembre 2007
immagini: 100 col. e b/n
confezione: cartonata
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572233
€35,00



ar
te

POP ART, INTERVISTA INEDITA

a cura di Alain Cueff

Sarò il tuo specchio
Interviste ad Andy Warhol

a cura di Alain Cueff
pagine: 344
formato: 16,5 x 24 cm
data di pubblicazione: dicembre 2007
confezione: brossura
lingua: italiano
isbn 9788877572264
€35,00

Probabilmente non c’è una personalità del mondo 
della cultura che sia stata intervistata frequentemente 
quanto Andy Warhol. La sua figura era perennemente 
associata ai media e ovunque andasse, la stampa 
lo seguiva. Nella misura del possibile, questo libro 
presenta Warhol in tutte le sue dimensioni nell’arco 
dei venticinque anni in cui è stato sotto i riflettori. Vi 
sono pezzi focalizzati su ogni campo della sua vasta 
opera e della sua vita vorace: Andy nella sua veste 
di pittore, cineasta, editore, promotore, interprete, 
autore di stampe, fotografo, autore e videasta; vi 
sono interviste che illustrano le opinioni di Andy su 
altri artisti; l’esperienza di andare a fare spese con 
lui; quali erano i suoi sentimenti per New York; come 
percepiva il suo essere cattolico. Pur avendo cercato 
di mantenere un certo equilibrio cronologico, più 
della metà delle interviste risalgono agli anni ’60, 
considerato il periodo più importante della sua vita. 
“Le interviste qui raccolte, dalla prima, rilasciata 
nel 1962, all’ultima, pubblicata dopo la sua morte 
nel 1987, permettono di apprezzare la costanza di 
Warhol e la sua capacità di continuare a recitare la 
parte di una sorta di Sfinge che giura di non avere 
nessun enigma da proporre.” (Alain Cueff)
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CONTEMPORANEO, SCUOLA DI DÜSSELDORF, FOTOGRAFIA

Candida Höfer
Bologna series

testi di Filippo Maggia, Ludovico Pratesi
pagine: 68
formato: 16,5 x 24 cm
data di pubblicazione: ottobre 2007
immagini: 20 col.
confezione: cartonata
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572127
€20,00

Il volume raccoglie la documentazione fotografica 
dei lavori selezionati per le due mostre organizzate 
dalla Galleria Marabini di Bologna e dal Centro Arti 
Visive Pescheria di Pesaro (26 ottobre 2007 – 13 
gennaio 2008), corredato dall’intervista all’artista 
curata da Ludovico Pratesi, oltre che dal testo critico 
di Filippo Maggia. Candida Höfer, artista tedesca 
di fama internazionale, del gruppo degli “Scuola di 
Düsseldorf”, ha fotografato per venti anni gli interni 
di edifici pubblici quali biblioteche, sale museali, 
palazzi antichi, teatri, banche, alberghi, stazioni, 
scuole, luoghi ritenuti carichi di un vissuto che 
permette di riflettere sulla condizione umana, senza 
alterarli e lavorando esclusivamente con le fonti 
luminose presenti. Il suo sguardo preciso e coerente 
vuole cogliere l’anima degli ambienti immortalati e 
raccontare attraverso la complessità dei lavori, la 
storia dell’uomo. Attraverso la tessitura dei confini 
architettonici e l’impatto delle ombre, dei riflessi sui 
materiali, Candida Höfer definisce un universo reale 
carico di emotività, comunicando una forte tensione 
tra immagine e rappresentazione.
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BALCANI, CONTEMPORANEO

INBETWEENESS
Balcani: metafore di cambiamento

testi di Dobrila Denegri e Ludovico Pratesi
pagine: 100
formato: 16,5 x 24 cm
data di pubblicazione: maggio 2007
illustrazioni: 24 col.
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572165
€28,00

Il catalogo è pubblicato in occasione della mostra 
INBETWEENESS. Balcani: metafore di cambiamento 
allestita presso le ex Carceri del Complesso di San 
Michele a Ripa (Roma) dal 22 maggio al 15 giugno 
2007.
La mostra nasce dalla volontà di presentare una 
campionatura della condizione vissuta dagli artisti 
delle ultime generazioni nell’area dei Balcani, definita 
con il termine inglese Inbetweeness. Uno status che 
indica una condizione di perenne transito, un’identità 
indefinita in continua oscillazione tra luoghi, tempi 
e spazi differenti, e spesso contraddittori. I Balcani 
sono una terra di confine, dove da secoli si incontrano 
Oriente e Occidente, impegnati in un confronto 
troppo spesso tinto di sangue. Oggi, nell’era della 
globalizzazione, sono diventati la metafora di un 
cambiamento verso la definizione di un territorio 
ideale dove questi due mondi possano convivere in 
maniera pacifica.
Le opere dei ventiquattro artisti presenti in mostra, 
collocate simbolicamente all’interno delle celle nelle 
ex Carceri, costituiscono un insieme di idee, concetti, 
messaggi e denunce in grado di annullare i confini 
fisici e simbolici dello spazio per comporre un nuovo 
territorio, all’insegna della libertà dell’arte.
Artisti: Maja Bajeviç, Maja Beganoviç, Pavel Braila, 
Mircea Cantor e Gabriela Vanga, Nemanja Cvijanoviç, 
Nezaket Ekici, Nicu Ilfoveanu, Pravdoljub Ivanov, 
Šejla Kameriç, Daniela Kostova, David Maljkoviç, 
Ebru Özseçen, Adrian Paci, Tobijas Putrih, Anri Sala, 
son:DA, Milorad Miça Stajãiç, Erzen Shkololli, Jelena 
Tomaševiç, Slavica Toševska, Nikola Uzunovski, 
Vesna Vesiç, Natalija Vujoševiç.
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ARTISTE, CONTEMPORANEO, FOTOGRAFIA

Elisa Sighicelli

testi di Francesco Bernardelli, Stephen Hepworth
pagine: 140
formato: 21 x 28 cm
data di pubblicazione: marzo 2007
immagini: 90 col. e b/n
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572196
€35,00

Il catalogo è pubblicato in occasione della mostra 
allestita alla GAM dal 16 marzo al 10 giugno 2007, 
e racconta la personalità artistica di Elisa Sighicelli 
attraverso i suoi lavori, dai più recenti fino agli 
esordi nella seconda metà degli anni novanta. Dopo 
un’osservazione di molti fra i variegati e compositi 
effetti che la luce può originare, l’artista ha scelto 
un’indagine sempre più approfondita intorno ai 
processi percettivi innescati dai dispositivi visivi e 
luminosi, sia attraverso le immagini in movimento 
sia nella ricerca fotografica. Gli ambienti inizialmente 
fotografati da Elisa Sighicelli sono stanze d’albergo e 
appartamenti in affitto: luoghi ordinari che rivelano 
il passare del tempo grazie alla presenza di mobili 
logori e arredi sbiaditi. Le sue scene sono spesso 
ambientate in situazioni domestiche, permeate da 
una luce ordinaria. Narrano della presenza umana 
attraverso vedute di interni, cioè spazi del quotidiano 
e del terreno, dove ci viene suggerita la possibilità 
di fuggire verso il luminoso mondo che si trova 
all’esterno, oppure di fluttuare verso qualche angolo 
interiore della mente.
I testi critici di Francesco Bernardelli e Stephen 
Hepworth accompagnano le immagini per 
approfondire i temi dell’arte di Elisa Sighicelli.
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CONTEMPORANEO, DISEGNI, ARTE POVERA

Mario Merz
Disegni

testi di Lara Conte, Claire Gilman, Dieter Schwarz
pagine: 340
formato: 23 x 27 cm
data di pubblicazione: aprile 2007
illustrazioni: 350 col. e b/
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572172
€75,00

Questo libro raccoglie per la prima volta in un’ampia 
raccolta i disegni di Mario Merz, dalla serie sull’Objet 
cache-toi, ai temi dei tavoli, delle tazze, ai nuclei 
dedicati al Giardino dei gufi, ai Semi floreali volanti 
e ai Disegni di Sidney, per giungere sino alle opere di 
più grande formato raffiguranti i preistorici ”animali 
terribili”. Per Mario Merz il disegno è davvero il punto 
di partenza dell’opera: dopo la guerra il giovane 
artista iniziò col disegno dal vero e il disegnare 
accompagnò da vicino la sua pittura fino a tutti gli 
anni Sessanta senza mai abbandonarla; nei disegni 
egli formulò il proprio pensiero plastico. Rifiutando 
tutto ciò che è definitivo e considerando l’opera 
d’arte come un progetto aperto, Mario Merz trovò nel 
disegno il mezzo espressivo che più gli si confaceva. 
Il disegno non era unicamente un oggetto destinato 
alla presentazione pubblica, bensì uno strumento, 
affine alla scrittura, grazie al quale si possono leggere 
con precisione i processi di riflessione e lavoro.
Completano il volume i testi di Lara Conte, Claire 
Gilman e Dieter Schwarz, oltre agli apparati bio-
bibliografici.
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CONTEMPORANEO, ACQUERELLO

Alfredo Pirri

testi di Alfredo Pirri e Ludovico Pratesi
pagine: 72
formato: 16,5 x 24 cm
data di pubblicazione: marzo 2007
immagini: 40 col.
confezione: cartonata
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572219
€20,00

Il volume è pubblicato in occasione della mostra Come 
in terra così in cielo organizzata dal Centro Arti Visive 
Pescheria di Pesaro dal 24 marzo al 13 maggio 2007. 
Il progetto della mostra nasce dall’idea di trasformare 
l’ex Chiesa del Suffragio in un’opera d’arte totale, 
lavorando sul rapporto tra luce e architettura. 
Passi, l’installazione dentro l’ex chiesa, è costituita 
da un pavimento di specchi che riflette l’intero 
ambiente, creando un suggestivo gioco di rifrazioni e 
deformazioni. Lo specchio su cui il pubblico cammina 
contribuendo alla sua demolizione, restituisce 
un’immagine deformata, spezzettata dell’ambiente, 
impedendone una visione unitaria, composta. Ogni 
passo è una crepa in più sulla superficie riflettente, 
che rompe le lesene delle pareti, le travi lignee del 
soffitto: lo spazio diventa immagine frantumata, 
mentre l’architettura si fa opera aperta e totale. 
Sulle pareti l’artista ha posizionato degli acquerelli 
verticali, chiamati Acque, che ricordano la forma di 
grandi finestre e suggeriscono lo scivolare dell’acqua 
sui vetri.
Il libro raccoglie la documentazione fotografica della 
mostra e illustra anche le fasi di work in progress 
dell’installazione nell’ex chiesa del Suffragio.
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CONTEMPORANEO, INSTALLAZIONE, FOTOGRAFIA

Botto & Bruno
Waiting for the early bus

testi di Simona Brunetti, Marco Lodoli e Ludovico Pratesi
pagine: 64
formato: 14,5 x 21 cm
data di pubblicazione: febbraio 2007
illustrazioni: 20 col. e b/n
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572202
€12,00

Il quaderno è il primo di una serie che accompagna 
la realizzazione del progetto ART IN THE CITY, 
promosso dall’Associazione dei Commercianti del 
Centro Commerciale di Cinecittàdue a Roma, che 
si propone di analizzare il rapporto tra gli artisti 
italiani delle ultime generazioni e il contesto urbano, 
attraverso la realizzazione di progetti concepiti 
espressamente per il quartiere di Cinecittà. Gli 
artisti Botto & Bruno hanno lavorato sul rapporto 
tra lo spazio espositivo e il contesto urbano che lo 
circonda. La loro installazione capovolge il rapporto 
tra interno ed esterno, trasformando lo spazio in una 
sorta di osservatorio aperto sulla periferia e sulle sue 
contraddizioni, vissuta dai giovani come un territorio 
alternativo, vitale e alienante allo stesso tempo.
Il libro raccoglie la documentazione fotografica 
del progetto site-specific e ne illustra alcune fasi di 
allestimento. I testi sono di Marco Lodoli e Ludovico 
Pratesi, l’intervista agli artisti è curata da Simona 
Brunetti.
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MONOGRAFIA, ARTE POVERA

Giovanni Anselmo

pagine: 264
formato: 21 x 28 cm
data di pubblicazione: aprile 2007
immagini: 150 col. e 60 b/n
confezione: brossura
due edizioni: Italiano e Francese
ed. fr.: isbn 9788877572103
ed. it: isbn 9788877572158
€60,00

Il volume, che documenta la mostra curata da 
Gianfranco Maraniello e Andrea Viliani, propone 
un percorso attraverso le opere di uno degli artisti 
più radicali del gruppo dell’Arte Povera. Con la sua 
ampia documentazione iconografica, ripercorre 
i momenti fondamentali del cammino artistico di 
Giovanni Anselmo, partendo dalla documentazione 
fotografica della mostra che comprende una selezione 
fra le più importanti opere dell’artista create negli 
anni Sessanta e Settanta insieme alle opere degli 
anni Ottanta e Novanta appositamente riallestite 
per creare un ambiente unitario all’interno della 
Galleria. Prosegue poi con un approfondimento sui 
quarant’anni di attività dell’artista (1965-2005), dalle 
ultime opere realizzate per la mostra all’Ikon Gallery 
di Birmingham nel 2005 ai lavori storici suddivisi per 
cicli tematici che caratterizzano la ricerca di Anselmo.
Completano la monografia i testi critici di Rosalind 
Krauss e Gianfranco Maraniello, oltre a una 
conversazione con l’artista condotta da Andrea 
Viliani e alla testimonianza/omaggio a Giovanni 
Anselmo scritta da Tacita Dean. Il volume si chiude 
con un esaustivo apparato biobibliografico curato da 
Maddalena Disch.
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ARTISTE, CONTEMPORANEO, BRAILLE

Marzia Migliora
TANATOSI

testo di Jérôme Sans
pagine: 72
formato: 14,5 x 21 cm
data di pubblicazione: novembre 2006
immagini: col. e b/n
confezione: rilegato con spirale
lingua: italiano/inglese
testo in Braille e CD audio per non vedenti
isbn 9788877572141
€32,00

Il libro d’artista accompagna il progetto Tanatosi di 
Marzia Migliora, ospitato negli spazi della Fondazione 
Merz di Torino dal 9 novembre 2006 al 7 gennaio 
2007.
Filo conduttore è la percezione, e l’uso di tutti sensi 
diventa unità di misura e strumento per relazionarsi 
con il mondo esterno. Da questo tema l’artista 
sviluppa un discorso più ampio, soffermandosi in 
particolare sulla condizione di cecità che diventa 
metafora delle paure, che non si possono vedere né 
toccare, ma sono presenze tanto “solide” da alterare 
la percezione della realtà. Questo ciclo di lavori cerca 
di stimolare chi vede a farlo non solo attraverso gli 
occhi ma, per esempio, mettendo in pratica il rapporto 
tattile con gli oggetti o ascoltando il suono che si 
rifrange nello spazio. L’artista fa vestire, a chi vede, i 
panni di chi è impossibilitato a farlo e a chi non vede, 
consegna alcuni strumenti utili per fruire una mostra 
d’arte contemporanea.
Il libro raccoglie la documentazione fotografica della 
mostra e si avvale di un testo critico di Jérôme Sans, 
direttore artistico del Baltic Centre for Contemporary 
Art di Gateshead (UK).



ar
te

Sabrina Mezzaqui 
C’è un tempo

ARTISTE, CONTEMPORANEO

testi di Mariangela Gualtieri, Sabrina Mezzaqui ed Elena 
Volpato
pagine: 116
formato: 21 x 28 cm
data di pubblicazione: novembre 2006
immagini: 90 col. e b/n
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572110
€35,00

Il catalogo, che racconta la personalità artistica di 
Sabrina Mezzaqui attraverso le sue opere, si apre con 
le immagini della mostra alla GAM, per ripercorrere 
poi i lavori dell’artista dagli esordi all’inizio degli 
anni ’90 fino ai più recenti: installazioni costituite 
dall’assemblaggio di materiali d’uso comune in cui 
gli oggetti perdono il loro significato e utilizzo in 
quanto tale, per diventare forme astratte di un’opera 
complessa. I lavori di Sabrina Mezzaqui richiedono 
pazienza, una particolare sensibilità e un lavoro 
meticoloso. Ritagliare, disegnare, ricamare e scrivere 
sono attività che l’artista esegue con dedizione. I 
materiali impiegati – carta, perline, campanelli, stelle 
filanti – trasmutano la propria semplicità attraverso 
il fare artistico per diventare preziosi e rari elementi 
concettuali. Materiali fragili, poco appariscenti, 
come la carta, la pagina di un libro ma anche le 
parole, i significati che sottendono i testi, le pause, 
i silenzi che si nascondono tra le frasi. Nei lavori di 
Sabrina Mezzaqui ritroviamo la leggerezza che 
contraddistingue la sua ricerca, la gestualità ripetuta 
e meticolosa, la riappropriazione del tempo, del rito 
attraverso l’esercizio reiterato, la concentrazione e 
l’isolamento in cui nascono le opere.
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ARTE POVERA, RETROSPETTIVA

Mario Merz

testi di Carolyn Christov-Bakargiev, Dieter 
Schwarz,Luciano Pistoi, Carla Lonzi, Germano Celant, 
Michael Sonnabend, Wieland Schmied, Achille Bonito 
Oliva, Mario Diacono, Zdenek Felix, Marlis Grüterich, 
Denys Zacharopoulos, Harald Szeemann, Rudi Fuchs, 
Bruno Corà, Danilo Eccher, Daniel Soutif, Marcella 
Beccaria
pagine: 244
formato: 23 x 27 cm
data di pubblicazione: novembre 2006
immagini: 166 col. e b/n
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877571845
€50,00

Questo libro prende avvio dall’ampia retrospettiva 
che il Castello di Rivoli, la GAM di Torino e la 
Fondazione Merz hanno dedicato a Mario Merz, 
una delle personalità artistiche più rilevanti del 
Novecento. Questo percorso descrittivo riproduce più 
di cento immagini selezionate, partendo dalle opere 
che hanno segnato gli esordi dell’artista (esposte 
alla GAM), attraverso la grande stagione creativa 
della fine degli anni Sessanta contraddistinta dagli 
igloo (in mostra al castello di Rivoli), per approdare 
all’apertura della Fondazione. I lavori si inseriscono 
in tutti gli spazi, interni ed esterni, dialogano con 
la struttura, restituendo l’immediata sensazione di 
trovarsi in un vero e proprio paesaggio. “La casa è una 
relazione tra lo spazio e il tempo. Il tempo è creatore 
e distruttore di spazio. Lo spazio non è autonomo 
e statico. Lo spazio è controllato dal tempo” (Mario 
Merz).
Il percorso iconografico del volume illustra una 
selezione di installazioni, disegni e dipinti esposti 
nelle più rilevanti personali, permettendo di cogliere la 
vasta e sfaccettata produzione artistica di Mario Merz, 
avvalendosi inoltre del contributo di un’approfondita 
antologia critica e di una serie di testimonianze di 
rilievo che ricordano la figura dell’artista.
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CONTEMPORANEO, TORINO E PIEMONTE

Equilibri trasversali
Le arti visive a Torino e in Piemonte 
nell’ultimo decennio del ventesimo secolo

pagine: 148
formato: 16,5 x 24 cm
data di pubblicazione: settembre 2006
immagini: 90 col. e b/n
confezione: brossura
lingua: italiano
isbn 9788877572059
€25,00

Con questo volume prende avvio una collana dedicata 
all’arte contemporanea promossa e coordinata da 
Catalogarte. Archivio del catalogo d’esposizione 
d’arte moderna e contemporanea, istituito nel 1985 
presso l’Assessorato alla Cultura. Da vent’anni 
Catalogarte. Archivio del catalogo d’esposizione di 
arte moderna e contemporanea svolge una puntuale 
opera di documentazione e conservazione della 
memoria storica degli eventi espositivi di Torino e 
del Piemonte. Su queste basi è maturata la scelta di 
dotare l’Archivio di una collana editoriale che fornisca 
con la progressione dei suoi titoli un utile contributo 
all’approfondimento e alla conoscenza di particolari 
temi ed argomenti stimolati dalla quotidiana 
evoluzione degli eventi artistici, ricostruisca di questi 
ultimi la storia e fornisca in modo piano, ma nel 
rispetto della problematicità, i punti di riferimento 
da cui certi eventi ed esperienze muovono, per 
meglio valutarne, insieme alle premesse, lo sviluppo. 
Tutto ciò in una prospettiva d’indagine che coniuga 
dimensione locale, nazionale ed internazionale per 
meglio comprendere e valutare i risultati delle ricerche 
condotte dagli artisti, siano essi protagonisti della 
scena contemporanea, giovani emergenti, o maestri 
“appartati”.
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CONTEMPORANEO, SCULTURA

Tony Cragg

testi di Ludovico Pratesi
pagine 60
formato 17 x24 cm
data di pubblicazione luglio 2006
confezione cartonato
immagini 15
lingua italiano/inglese
isbn 98877572064
€18,00

Il volume costituisce il catalogo della mostra personale 
di Tony Cragg, a cura di Ludovico Pratesi, presso il 
Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro, dal 22 luglio 
al 7 settembre 2006. La mostra, nata per celebrare il 
primo decennale di apertura del centro, consta di sette 
sculture monumentali realizzate negli ultimi anni, dal 
1999 a oggi. Le sculture, tutte in materiali differenti, 
sottolineano uno degli aspetti più interessanti del 
lavoro e della ricerca dell’artista: il rapporto tra forma 
e materiale. Il volume, corredato da un ricco apparato 
di immagini anche dell’allestimento, include una 
conversazione tra l’artista e il curatore, un testo critico 
di Ludovico Pratesi e un’approfondita bio-bibliografia 
dell’artista inglese.
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ARTISTE, CONTEMPORANEO, PITTURA

Renata Rampazzi
Frammenti di un discorso cromatico

testi di Lidia Ravera e Marisa Vescovo
pagine: 112
formato: 23 x 27 cm
data di pubblicazione: marzo 2006
immagini: 90 col. e b/n
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572011
€35,00

Il catalogo è pubblicato in occasione della mostra 
Renata Rampazzi. Frammenti di un discorso 
cromatico. Opere dal 1999 al 2005 allestita presso 
l’Archivio di Stato di Torino dal 24 marzo al 3 maggio 
2006.
Con questa mostra, che vuole esplorare dieci 
anni della sua pittura, Renata Rampazzi espone 
un’ottantina di lavori che comprendono dipinti a olio 
e alcuni pastelli. La monografia permette di cogliere 
nelle tele dell’artista (romana di adozione, ma 
torinese di origine) i percorsi della sua pittura in cui 
i colori si combinano, si perdono l’uno nell’altra, non 
appartengono che al proprio divenire di intensità, 
aprendosi alla simbiosi, alle mutazioni.
Ci ritroviamo di fronte una pittura magra, vaporosa, 
che denuncia la pressione esercitata sulla sua “pelle” 
da effetti di correnti di energia sensibile, sublimata da 
fosforescenze di luci nascoste. Ciò che comunque noi 
percepiamo davanti a questi lavori, è la levitazione 
della materia, la leggerezza, l’assenza di peso 
dell’immagine, che sembra provenire da un mare 
profondo di luce.
Il volume, curato da Marisa Vescovo, comprende 
anche una testimonianza della scrittrice Lidia Ravera.
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CONTEMPORANEO, FAVOLA, PITTURA

Nicola De Maria e Dario Voltolini

1000 stelle

La favola dell’arte

pagine: 72
formato: 14 x 20 cm
data di pubblicazione: febbraio 2006
immagini: 36 col.
confezione: cartonato
lingua: italiano
isbn 9788877572004
€15,00

“Notte. Nemmeno una stella in cielo…” Nell’oscurità 
e nel silenzio di una città di alti palazzi anneriti, 
Evelina sogna di aprire un albergo a mille stelle, il più 
lussuoso e luminoso che sia mai stato costruito. E nel 
suo sogno Evelina si immagina stanze coloratissime 
e meravigliose. Dall’incontro delle parole di Dario 
Voltolini con il linguaggio pittorico di Nicola De Maria, 
nasce un sogno meraviglioso che esorta alla vita 
affinché “…si sappia che serve anche la rabbia per 
dare un bel colore a un mondo che sennò muore”.

Nicola De Maria è nato a Foglianise nel 1954. “Dalla 
metà degli anni Settanta l’artista sperimenta un 
originale linguaggio in cui l’astrazione si carica di 
poetiche allusioni figurative, espressioni archetipiche 
di natura, gioia e passione. La sua pittura vive di 
forme semplici e colori puri.” (Achille Bonito Oliva)

Dario Voltolini è nato a Torino nel 1959. Ha pubblicato 
Una intuizione metropolitana (Bollati Boringhieri, 
1990), Rincorse (Einaudi, 1994), Forme d’onda 
(Feltrinelli, 1996), 10 (Feltrinelli, 2000), Primaverile 
(Feltrinelli, 2001), I confini di Torino (Quiritta, 2003), 
Il tempo della luce (Effigie, 2005). Con Giulio Mozzi 
ha pubblicato Sotto i cieli d’Italia (Sironi, 2004) e 
con Antonio Moresco ha curato il volume collettivo 
Scrivere sul fronte occidentale (Feltrinelli, 2002).
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CONTEMPORANEO, SCULTURA

S.N.O.W.
Sculpture in Non-Objective Way

testo di Andrea Bellini
pagine: 120
formato: 17,5 x 22 cm
data di pubblicazione: dicembre 2005
immagini: 90 col. e b/n
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877571991
€30,00

Il catalogo è pubblicato in occasione della mostra 
S.N.O.W. (Sculpture in Non-Objective Way) allestita 
presso la Galleria Tucci Russo di Torre Pellice (Torino) 
dal 8 ottobre 2005 al 22 gennaio 2006.
La mostra S.N.O.W. intende indagare alcuni aspetti 
della ricerca plastica contemporanea, concentrandosi 
su un versante non oggettuale, astratto. Pur 
operando in contesti molto diversi dal punto di 
vista del background storico-artistico, i sei artisti in 
mostra (Gianni Caravaggio, Björn Dalem, Francesco 
Gennari, Paolo Piscitelli, Robin Rhode, Conrad 
Shawcross) lavorano attorno a un medesimo oggetto 
di interesse, con un atteggiamento verso la scienza 
di carattere sostanzialmente aneddotico, metaforico, 
letterario e simbolico. I materiali impiegati sono molto 
spesso naturali, come il legno, il marmo, lo zucchero 
e la schiuma, ed evitano l’effetto ottico, retinico, o il 
richiamo a un immaginario massmediatico. Ogni 
riferimento al quotidiano, all’oggetto, all’elemento 
riconoscibile, è scartato a favore di una concezione 
più complessa e visionaria della forma.
Il volume, curato da Andrea Bellini, documenta il 
percorso della mostra alla Galleria Tucci Russo e 
propone una serie di immagini che presentano i lavori 
più rappresentativi di ciascun artista.
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ARTISTE, CONTEMPORANEO

Luisa Rabbia

testo di Achille Bonito Oliva
pagine: 112
formato: 23 x 27 cm
data di pubblicazione: novembre 2005
immagini: 96 col. e b/n
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese/spagnolo
isbn 9788877571960
€35,00

Monografia completa e aggiornata dell’artista 
torinese, pubblicata dopo la personale allestita alla 
Galleria Giorgio Persano.
Il libro documenta l’ampia produzione artistica di 
Luisa Rabbia, presentando in ordine cronologico una 
sessantina di lavori che mettono in scena materie e 
diversi materiali, dal silicone fino alla carta e al suono. 
Circa novanta immagini introdotte da un saggio di 
Achille Bonito Oliva.
Luisa Rabbia registra l’impercettibile soglia tra 
l’inerzia e la volontà di vivere, sguardo attivo e 
passivo, soggetto pulsante e materia inanimata: 
“Prediligo i materiali che registrano e raccontano 
la nostra relazione col tempo, in un dialogo fra la 
mente e il caso. Per questo il disegno è così centrale 
in questa fase della mia ricerca, per me è un nodo 
che unisce costruzione razionale con immaginazione, 
secondo dopo secondo”.
“Luisa Rabbia transita attraverso riferimenti linguistici 
e culturali da cui sicuramente si emancipa attraverso 
un’opera che rappresenta un vero e proprio esodo 
dentro i meandri della storia dell’Arte per approdare 
nel felice isolamento di un altrove in cui abita la sua 
opera” (Achille Bonito Oliva).
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CONTEMPORANEO, CIBO E ARTE

ciboxmenti geistesnharung 
food4thought

testi di Gigi Brozzoni, Giacomo Fornari, Giuseppe Lo 
Russo, Alessandra Pace, Pier Luigi Sacco, Paola Tognon
pagine: 224
formato: 16,50 x 24 cm
data di pubblicazione: ottobre 2005
immagini: 90 b/n e col.
confezione: brossura
lingua: italiano/tedesco/inglese
isbn 9788877571939
€30,00

Ciboxmenti è un’iniziativa ideata e realizzata dalla 
Provincia Autonoma di Bolzano a cura di Paola 
Tognon e Gigi Brozzoni, direttore del Seminario 
Permanente Luigi Veronelli.
Il progetto di ciboxmenti ha visto la collaborazione 
di quattro cuochi e cinque artisti impegnati in 
un’intensa riflessione sui concetti di cibo e arte. Tema 
del progetto è il rapporto tra arte e gusto, arte e 
nutrimento e, più in generale, l’indagine dell’origine 
creativa, sociale e politica dei processi di produzione 
e trasformazione degli alimenti.
Questo volume documenta l’esperienza del progetto 
e della mostra, il suo percorso, gli eventi espositivi 
e le performance che lo hanno accompagnato, le 
riflessioni e le testimonianze degli autori, degli artisti 
e dei cuochi che hanno contribuito alla realizzazione 
di ciboxmenti.
Curato da Alessandra Pace, il volume si propone di 
illustrare compiutamente l’intero progetto: utilizzando 
il cibo come oggetto di riflessione, sono stati realizzati 
interventi e sperimentazioni con “sconfinamenti” in 
ambito sociale, economico, artistico e culinario per 
indagare il rapporto cibo/arte. Questo libro ne illustra 
le dinamiche avvalendosi di numerose testimonianze 
scritte e di un ricco apparato iconografico.
Artisti: Raúl Cárdenas Osuna, Francesco Jodice, 
Dunja Scannavini, Sissel Tolaas, Ben Vautier
Cuochi: Burkhard Bacher, Herbert Hintner, Thomas 
Mayr, Davide Scabin
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CONTEMPORANEO, COLLEZIONISMO

testi di Maria Centonze, Robert Lumley, Francesco 
Manacorda
pagine: 160
formato: cm 21,5 x 30,5
data di pubblicazione: settembre 2005
immagini: 65 col. e b/n
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877571953
€26,00

Marcello Levi
Ritratto di un collezionista. Dal 
Futurismo all’Arte Povera
Il volume è pubblicato in occasione della mostra 
allestita all’Estorick Collection di Londra dal 14 
settembre al 18 dicembre 2005.
From Futurism to Arte Povera: Works from the 
Marcello Levi Collection porta a Londra per la prima 
volta più di cinquanta tra dipinti, disegni, sculture e 
istallazioni dalla Collezione Marcello Levi, uno dei 
più grandi collezionisti di arte contemporanea in 
Italia. Levi ha iniziato collezionando disegni e dipinti 
futuristi oltre all e opere di maestri come Klee e Man 
Ray, per poi diventare uno dei primissimi collezionisti 
di Arte Povera. La sua incredibile lungimiranza lo ha 
portato a mettere insieme un importante gruppo di 
opere che raramente sono state esibite in pubblico 
prima di adesso.
Levi inizia a collezionare arte durante lo stesso 
periodo di Erick Estorick, ma con una preferenza per 
l’arte astratta rispetto a quella figurativa. La selezione 
delle opere in mostra, e la disposizione di alcune 
opere chiave rivela affascinanti paralleli e differenze 
nelle loro due modalità di approccio al collezionismo.
Il volume è corredato dai testi di Robert Lumley 
(professore di Storia della cultura italiana all’University 
College di Londra) e di Francesco Manacorda (critico 
d’arte e curatore della Collezione Levi) oltre a una 
conversazione di Maria Centonze con Marcello Levi.
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ARTE POVERA, MONOGRAFIA

Gilberto Zorio

testi di Ada Masoero, Marco Meneguzzo, Giorgio Verzotti, 
Klaus Wolbert
pagine: 192
formato: 21,50 x 30,50 cm
data di pubblicazione: luglio 2005
illustrazioni: 121 b/n e col.
confezione: edizione cartonata
lingua: italiano/tedesco/inglese
isbn 9788877571830
€45,00

Il volume presenta l’ampia produzione di Zorio 
ripercorrendo le tappe fondamentali della sua carriera 
a partire dalle prime mostre degli anni sessanta 
(Tenda; Rosa-blu-rosa, 1967; Odio, 1969), passando 
per gli anni ottanta e novanta (Per purificare le 
parole, 1982; Stella con giavellotti, 1985; Canoa di 
Columbus, 1990; La piazza di Valencia, 1991; Stella 
di terracotta, 1995; Marranotto, 1996) fino ai lavori 
più recenti e inediti (Senza titolo; Barca nuragica, 
2000; Stella di cuoio, 2005). “Zorio non guarda 
all’energia, non la considera, non la analizza, ma la 
ama e la esprime. Non si reggono quasi quarant’anni 
di attività, giocando più sul livello sentimentale, 
sensuale, sciamanico che razionale e concettuale 
dell’azione artistica, se questa attitudine non è 
connaturata al proprio essere, se non esiste, cioè, una 
“comunione” con l’energia del mondo. Al pari di ogni 
sua opera, Gilberto Zorio è l’energia e al tempo stesso 
la sua metafora.” (Marco Meneguzzo)
La monografia si avvale dei testi critici di Ada 
Masoero, Marco Meneguzzo, Giorgio Verzotti e del 
direttore dell’Institut Mathildenhöhe, Klaus Wolbert.

Gilberto Zorio dal 1967 ha partecipato alle principali 
mostre dell’Arte Povera. Al 1976 risale la personale 
al Kunstmuseum di Lucerna, poi espone in numerose 
istituzioni museali come lo Stedelijk Museum di 
Amsterdam (1979), il Centre Georges Pompidou di 
Parigi (1986), la Fundação de Serralves di Oporto 
(1990), Documenta di Kassel (1992), il Dia Center for 
the Arts (2001) e la Galleria Sonnabend di New York 
(2004).
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CONTEMPORANEO, PITTURA

Giorgio Griffa

POST SCRIPTUM

testo di Giorgio Griffa
pagine: 160
formato: 16,5 x 23,5 cm
data di pubblicazione: luglio 2005
immagini: 70 col.
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877571922
€26,00

Il volume è edito in occasione della mostra allestita 
all’Institut Mathildenhöhe di Darmstadt dal 23 luglio 
al 4 settembre 2005.
“Questo scritto è destinato a coloro i quali ritengono 
che la mia pittura sia un esercizio più o meno 
elegante di estetismo decorativo. Ad essi intendo dire 
che credo e mi affido al valore lirico del colore e dei 
segni, ma non penso che la pittura, e l’arte in genere, 
sia una fuga dalla realtà, una zona franca. Credo al 
contrario che essa continui ad essere uno strumento 
di conoscenza e quindi di immersione nella realtà.” 
(Giorgio Griffa)

Giorgio Griffa è nato a Torino nel 1936. Dal 1968 
ha tenuto circa cento esposizioni personali in 
spazi pubblici e privati, fra cui la XXXIX Biennale di 
Venezia nel 1980 e la GAM di Torino nel 2001-02. 
Ha pubblicato i seguenti testi: Non c’è rosa senza 
spine (Martano, Torino 1975); Cani sciolti antichisti 
(Martano e Samanedizioni, Genova 1980);  Drugstore 
Parnassus (Martano e Ottenhausen Verlag, Aachen 
1981); In nascita di Cibera (Studio Noacco, Chieri 
1989); 434-442-443-... (Franco Masoero, Torino 
1992); Il principio di indeterminazione (Maestri 
Incisori, Milano 1994); Di segno in segno, con Martina 
Corgnati (Stefano Fumagalli, Bergamo 1995); Come 
un dialogo (Lorenzelli Arte, Milano 1997); Approdo 
a Gilania (Galleria Giancarlo Salzano, Torino 1998); 
Intelligenza della materia (Galleria Giancarlo Salzano, 
Torino 2000); 60 schizzi da opere 1968/2000 e un 
testo (Franco Masoero, Torino 2000); Nelle orme dei 
Cantos (Libri Scheiwiller, Milano 2001).
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ARTE POVERA, DISEGNI

Gilberto Zorio
Phosphoros

pagine: 44
formato: 30,5 x 21,5 cm
data di pubblicazione: luglio 2005
immagini: 38 col.
confezione: edizione cartonata
lingua: italiano
isbn 9788877571946
€25,00

Il volume è pubblicato in occasione della mostra 
allestita presso l’Institut Mathildenhöhe di Darmstadt 
dal 23 luglio al 4 settembre 2005.
L’album raccoglie diciannove disegni realizzati 
dall’artista tra il 1999 e il 2005 e qui riprodotti 
nella duplice visione con luce e al buio. L’utilizzo 
della pittura fosforescente, infatti, permette di 
illuminare e “accendere” il disegno in una multiforme 
luminescenza, in un paesaggio fosforescente e 
indefinito.
 

Gilberto Zorio dal 1967 ha partecipato alle principali 
mostre dell’Arte Povera e sono innumerevoli le sue 
mostre, personali e collettive, presso spazi pubblici e 
privati. Al 1976 risale la personale al Kunstmuseum di 
Lucerna, poi espone in numerose istituzioni museali 
come lo Stedelijk Museum di Amsterdam (1979), la 
Galleria Civica di Arte Modena e il Kunstverein di 
Stoccarda (1985), Il Centre d’Art Contemporain di 
Ginevra e il Centre Georges Pompidou di Parigi (1986), 
la Fundação de Serralves di Oporto (1990), L’Istituto 
Valenciano de Arte Moderno di Valencia (1991), il 
Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato 
(1992), Documenta di Kassel (1992) la Galleria Civica 
d’Arte Contemporanea di Trento (1996), il Dia Center 
for the Arts (2001) e la Galleria Sonnabend di New 
York (2004).
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TESTI INEDITI, ARTE POVERA

Mario Merz
Voglio fare subito un libro

a cura di Beatrice Merz
introduzione di Harald Szeemann
pagine: 172
formato: 16,5 x 23,5 cm
data di pubblicazione: aprile 2005
confezione: brossura
lingua: italiano
isbn 9788877571915
€24,00

Questa è la nuova edizione, riveduta e corretta, degli 
scritti dell’artista pubblicati per la prima volta nel 
1985.
“Voglio fare subito un libro è una raccolta di testi 
editi e inediti scritti da Mario Merz fino al 1985, 
in cui il dialogo tra le ‘forze’ dell’arte e quelle della 
letteratura erompe alle volte lussureggiante e 
brillante e alle volte aspro e critico, si concentra o si 
disperde in vari argomenti che scorrono nelle pagine 
come in un fiume in piena. Le libertà poetiche di cui 
Mario Merz si appropria nell’atto dello scrivere sono 
incastri di suggerimenti e riferimenti alla sua arte. 
Un’arte gestita sulla base di invenzioni: di strutture 
architettoniche (la progressione dei tavoli, delle spirali 
o dei più conosciuti igloo…), di costruzioni pittoriche 
(che si sviluppano fin dalla nascita di Merz artista), 
sullo sviluppo ciclico naturale e numerale degli 
elementi (l’applicazione della progressione numerica 
di Fibonacci), sull’utilizzo di materiali rifiutati dalla 
società (vetri rotti, giornali vecchi…), sulle dichiarazioni 
strategiche (“Se il nemico si concentra perde terreno, 
se si disperde perde forza”, “Objet cache-toi”, “Città 
irreale…”) che nelle sue opere vengono inserite come 
assiomi e nella lettura di questo libro affiorano come 
tracce.” Harald Szeemann
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FAVOLA, ARTE POVERA, INGLESE

Mario Merz e Marosia Castaldi

What to do?

La favola dell’arte

pagine: 80
formato: 14 x 20 cm
data di uscita: aprile 2005
immagini: 36 col.
confezione: cartonato
lingua: inglese
isbn 9788877571663
€15,00

“Una assomigliava a un dinosauro. Un’altra a un 
formichiere. Un’altra a una grossa lucertola o forse 
a un coccodrillo. Non sono solo forme o segni tra 
le stelle. Sono creature vive che si muovono nel 
cielo – mi dicevo – l’universo è pieno di dinosauri, di 
aquiloni, di lucertole e leoni, di uomini con le frecce e 
di rinoceronti.”
Avete mai provato a osservare il cielo attentamente 
scoprendovi stelle e costellazioni dalle forme più strane 
e non vi siete mai domandati se “dall’altra parte” un 
altro bambino, forse un poco diverso da voi, ma con 
la stessa vostra curiosità non stia facendo la stessa 
cosa? Dall’incontro delle parole di Marosia Castaldi 
con le suggestive immagini delle opere di Mario Merz, 
nasce una storia delicata e divertente che racconta 
ai bambini un mondo fatto di immaginazione con un 
linguaggio semplice e poetico, che si accompagna ai 
colori e alle forme dell’Arte.
 
Mario Merz (Milano 1925-2003), è un artista 
esponente dell’Arte Povera, le cui opere si ritrovano 
nelle collezioni permanenti di tutti i più prestigiosi 
musei del mondo. Nel 2003 ha ricevuto a Tokyo il 
prestigioso Praemium Imperiale per la scultura.
 
Marosia Castaldi (Napoli 1951 - Milano 2019), è stata 
una scrittrice e artista. Ha pubblicato i racconti Casa 
idiota (Tringale 1990), Piccoli paesaggi (Anterem 
1993); romanzi tra cui La montagna (Campanotto 
1991), Per quante vite (Feltrinelli 1999), Dava fine alla 
tremenda notte (Feltrinelli 2004); la fiaba Il pigiamo di 
stelle (Feltrinelli, 2014). Ha collaborato con “Il Verri”, 
storica rivista letteraria italiana.
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CONTEMPORANEO, MUSEI

Fondazione Merz
2002-2005

pagine: 88
formato: 15 x 21 cm
data di pubblicazione: marzo 2006
immagini: 100 col. e b/n
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572042
€12,00

La pubblicazione vuole descrivere in tutti i suoi aspetti 
il progetto architettonico e il ripristino dell’edificio che 
è diventato la sede della Fondazione Merz a Torino.
La ristrutturazione della ex centrale termica Officine 
Lancia ha interessato un edificio industriale degli anni 
Trenta situato in Borgo San Paolo, quartiere destinato 
a numerosi interventi di riqualificazione urbanistica e 
culturale di Torino negli ultimi anni, e ne ha ridefinito 
gli spazi interni tenendo conto delle finalità culturali 
per le quali la Fondazione Merz è stata creata.
Un numero scelto di immagini documenta attraverso i 
disegni, i dettagli costruttivi e il reportage fotografico 
dell’inaugurazione, avvenuta il 29 aprile 2005, il 
percorso che ha portato dal restauro dell’edificio alla 
conclusione dei lavori sino alle fasi di allestimento delle 
opere di Mario Merz. Un percorso per immagini che è 
insieme documento e testimonianza di architettura e 
cultura contemporanea, questo libro rappresenta la 
prima edizione di una collana di quaderni dedicati 
alle mostre di artisti che si confronteranno con lo 
spazio e il lavoro di Mario Merz.
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CONTEMPORANEO, MARMO

Disegnare il marmo

testo di Marisa Vescovo
pagine: 116
formato: 23 x 27 cm
data di pubblicazione: febbraio 2005
immagini: 41 col., 41 b/n
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572080
€30,00

Pubblicato in occasione della mostra Disegnare il 
marmo organizzata dal Comune di Carrara e allestita 
presso l’Accademia di Belle Arti dal 23 ottobre 2004 
al 26 febbraio 2005.
Il catalogo racconta per immagini i lavori di quaranta 
artisti – scultori, architetti, pittori, fotografi e designer 
– che hanno utilizzato il marmo con tecniche diverse, 
coniugando materiali come il piombo, il vetro, il 
mosaico così da generare un vero e proprio “racconto” 
per immagini. Libro prevalentemente grafico che si 
dipana sui muri dello spazio espositivo permettendo 
una fruizione percettiva frontale come nelle mostre 
di pittura.
Il volume propone la documentazione del progetto 
disegnato da ogni singolo artista accanto alla 
realizzazione su tavole di marmo lunghe due metri.
Gli artisti presenti nel volume sono: Stephen 
Antonakos, Rinaldo Bigi, Enrica Borghi, Andrea 
Branzi, Gao Brothers, Simon Callery, Bruno Ceccobelli, 
Mario Ceroli, Joan Fontcuberta, Omar Galliani, Marco 
Gastini, Susy Gomez, Franco Guerzoni, Joseph 
Kosuth, Nicolas Leiva, Luigi Mainolfi, Javier Marín, 
Eliseo Mattiacci, Nino Migliori, Aldo Mondino, Gian 
Marco Montesano, Giordano Montorsi, Max Neuhaus, 
Nunzio, Perino & Vele, Vettor Pisani, Michelangelo 
Pistoletto, Carol Rama, Nicola Salvatore, Denis 
Santachiara, Alberto Terrile, Ivan Theimer, Enzo 
Tinarelli, Grazia Toderi, Vito Tongiani, David Tremlett, 
Antonio Trotta, Luisa Valentini, Fabio Viale, Bernd 
Zimmer, Gilberto Zorio.
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DIPINTI, SCRITTI AUTOGRAFI, NUOVA PITTURA

Filippo Scroppo
Un artista tra pittura e critica

testi di Pino Mantovani, Maria Teresa Roberto e Ivana 
Mulatero
pagine: 140
formato: 21 x 28 cm
data di pubblicazione: gennaio 2005
illustrazioni: 64 col. e b/n
confezione: brossura
lingua: italiano
isbn 9788877572073
€40,00

Il volume è pubblicato in occasione della mostra Filippo 
Scroppo. Un artista tra pittura e critica organizzata 
dall’Accademia Albertina, con il sostegno della Città 
di Torino e della Regione Piemonte e allestita presso 
l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino dal 1 
dicembre 2004 al 30 gennaio 2005.
Questo volume intende ricordare alcuni dei momenti 
più significativi del percorso artistico di Filippo 
Scroppo, sia attraverso le immagini dei suoi lavori, 
sia attraverso la testimonianza degli scritti autografi 
e dei saggi critici che approfondiscono non solo la 
conoscenza dell’artista ma anche la sua attività di 
critico e curatore.
“Nei dipinti realizzati tra il 1946 e il 1948 
l’accostamento a Cézanne e a Matisse, riconoscibile 
già nelle tele di fine anni Trenta, lascia il posto a un 
più serrato confronto con la tradizione cubista. [...] 
Affacciandosi, senza varcarle, alle frontiere analitiche 
e autoriflessive della Nuova Pittura degli anni 
Settanta, egli ne è stato un interprete segreto, e nel 
titolo di un dipinto del 1978 – Infiorescenza mentale 
– ha forse voluto proporre una definizione poetica ma 
anche sottilmente ironica dei rovelli e delle sfide in 
cui la ricerca artistica si stava avventurando.” (Maria 
Teresa Roberto)
Il catalogo riproduce circa ottanta opere esposte 
nella mostra torinese e si avvale dei testi critici di 
Pino Mantovani, Maria Teresa Roberto e un’ampia 
antologia curata da Ivana Multaro.
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CONTEMPORANEO

vedovamazzei

testi di Giacinto Di Pietrantonio e Charlotte Laubard
pagine: 116
formato: 21 x 28 cm
data di pubblicazione: ottobre 2004
immagini: 97 col. e 6 b/n
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877572097
€35,00

La serie di nuovi cataloghi realizzati da 
hopefulmonster per la GAM, continua, dopo la 
monografia dedicata all’artista Eva Marisaldi, con la 
pubblicazione del volume Vedovamazzei in occasione 
della mostra allestita alla GAM dal 7 ottobre 2004 al 
6 gennaio 2005.
Il catalogo si apre con le immagini delle opere esposte 
in mostra, per ripercorrere poi i lavori dei due artisti 
dai più recenti fino agli esordi negli anni novanta: 
installazioni, fotografie, disegni e numerosi acquarelli 
compongono la produzione artistica di Stella 
Scala e Simeone Crispino. Due testi critici, uno di 
Giacinto Di Pietrantonio l’altro di Charlotte Laubard, 
accompagnano le immagini per approfondire i temi 
dell’arte di Vedovamazzei.
“Le opere, in maggioranza, ostentano una certa 
familiarità con la realtà ed esercitano a prima vista 
una certa seduzione, mescolando umorismo e 
senso del melodrammatico, esse sembrano volere 
sfuggire a tutti i costi alla loro interpretazione. […] 
Luminosa e temeraria, eroica e insolente, l’opera di 
Vedovamazzei affronta la violenza del visibile a occhi 
ben aperti. Il loro sguardo non teme né il sole, né la 
morte.” (Charlotte Laubard)
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CINA, FOTOGRAFIA

The road to coal
La via del carbone

testi di Isabelle Baechler, Patrizia Bonanzinga, Paolo 
Longo, Roberto Salbitani
pagine: 112
formato: 21 x 15 cm
data di pubblicazione: settembre 2004
immagini: 56 duplex
confezione: edizione cartonata
lingua: italiano/inglese/francese/cinese
isbn 9788877571762
€35,00

Nel lento traffico urbano si è circondati da uno 
straordinario numero di camion carichi di carbone, da 
carrettini che trasportano nere pile allineate di mattonelle 
di carbone e si sente un odore acre che penetra nelle 
narici: siamo a Pechino. Il carbone qui è onnipresente: 
ammonticchiato dietro i templi, scaricato agli angoli 
delle grandi strade di scorrimento, accatastato come 
scorta invernale nelle scale dei condomini o dentro i 
portoni delle piccole case che affacciano sui lunghi e 
stretti hutong, i vicoli della vecchia città.
Affascinata e colpita da questo nero universo, 
Bonanzinga ha ripercorso tutta la catena industriale 
connessa all’industria del carbone concentrandosi 
soprattutto lungo un asse: quello che lega Pechino con 
Datong, notoriamente capitale del carbone. Ha così 
scoperto un universo emozionante, anche molto duro, 
che ha cercato di penetrare e di cogliere nei suoi vari 
aspetti.

Patrizia Bonanzinga nasce a Bolzano nel 1954. Vive 
a più riprese all’estero: Messico, Algeria, Stati Uniti, 
Francia e Cina dove, dal 1995 al ’98, risiede a Pechino 
con la famiglia. È in Cina che concentra la sua attività 
professionale solo sulla fotografia dedicando al Paese 
diversi progetti che hanno dato luogo a diverse mostre 
personali, tra le quali: On the Borders: minorities’ life 
in southwestern China all’Accademia Centrale di 
Belle Arti di Pechino nel ’97; Raccontare Pechino per 
i “sipari” della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di 
Roma nel ’99; Pékin change de Peau all’Atelier François 
Seigneur & Sylvie de la Dure ad Arles in occasione dei 
Rencontres de la Photographie del 2001.
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Marisa Merz

testo di Dieter Schwarz
nuovi disegni di Marisa Merz
pagine: 64
formato: 17 x 24,5 cm
data di pubblicazione: luglio 2004
confezione: cartonato
illustrazioni: 39 b/n, 4 col.
lingua: italiano/tedesco/inglese
isbn 8877571854
€26,00

ARTISTE, ARTE POVERA, DISEGNI

In occasione delle mostre allestite presso il 
Kunstmuseum Winterthur (6 settembre – 23 
novembre 2003) e presso la Barbara Gladstone 
Gallery di New York (24 gennaio - 21 febbraio 2004), 
è stato pubblicato questo volume, una raccolta di 
disegni realizzati da Marisa Merz tra il 2003 e il 2004.
“Quarantatré figure su carta bianca, prive di contorni, 
semplice bagliore delicato che si concentra sulla 
superficie per poi svanire – niente tratti, solo un’ombra. 
I disegni si focalizzano sui lineamenti di un viso: si 
distinguono parti di occhi e bocca, punti di riferimento 
che invece di appartenere a una persona occupano lo 
spazio – in modo non uniforme, sporadico, come uno 
stuolo di figure che si raccolgono, una moltitudine 
di esseri che si posano qua e là. […] una struttura 
semplice che nel lavoro di Marisa Merz ha conservato 
la validità nel corso degli anni, ricerca di una forma 
stabile nonostante la fragilità delle forme. Il gesto 
del disegno evoca il conflitto tra quesito e risoluzione 
che accompagna l’opera senza mai lasciarla”. (Dieter 
Schwarz)

Marisa Merz nasce a Torino e partecipa al fermento 
creativo che si coagula nel gruppo dell’Arte Povera 
esponendo al Deposito d’Arte Presente nel 1967 e 
alla rassegna Arte Povera + Azioni Povere ad Amalfi 
nel 1968. Oltre ad aver partecipato a diverse tra le 
più importanti mostre degli ultimi trent’anni, Marisa 
Merz è stata presente in molte edizioni della Biennale 
di Venezia, vincendo il Premio Speciale dell’edizione 
svoltasi nel 2001.
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NON TOCCARE LA 
DONNA BIANCA

testo di Francesco Bonami
schede tecniche a cura di Ilaria Bonacossa
pagine: 150
formato: 9,5 x 21 cm
data di pubblicazione: settembre 2004
confezione: brossura
immagini: 61 col., 27 b/n
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877571878
€25,00

Il catalogo è pubblicato in occasione della mostra 
Non toccare la donna bianca. La liberazione delle 
diversità allestita presso la Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo di Torino dal 17 settembre 2004 
al 8 gennaio 2005. La mostra curata da Francesco 
Bonami vuole essere una riflessione sul ruolo artistico 
delle donne in una società modellata sull’identità 
maschile. Il volume, che costituisce il catalogo 
dell’esibizione, intende indagare questa realtà 
attraverso il linguaggio creativo di diciannove artiste 
le cui opere comprendono installazioni, disegni, video 
e fotografie, mescolando linguaggi eterogenei usati 
per interpretare il tema della libertà della donna 
artista nella cultura contemporanea.
Il volume è stato realizzato mantenendo 
l’impostazione creativa ideata appositamente 
dalle artiste che hanno interpretato le pagine a 
loro dedicate in modo autonomo ed originale: una 
serie di immagini si susseguono senza soluzione di 
continuità, in un vivace alternarsi che vede accostate 
le opere di artiste già conosciute come Shirin Neshat 
ad altre emergenti come Maja Bajevic.
Corredato dal testo del curatore della mostra 
Francesco Bonami e dalle schede delle opere con 
un’appendice bio-bibliografica, il catalogo propone 
un’originale lettura delle opere scelte di Micol Assaël, 
Maja Bajevic, Berlinde De Bruyckere, Marlene 
Dumas, Ellen Gallagher, Carmit Gil, Fernanda Gomes, 
Lyudmila Gorlova, Mona Hatoum, Michal Helfman, 
Emily Jacir, Koo Jeong-a, Daniela Kostova, Senga 
Nengudi, Shirin Neshat, Shirana Shahbazi, Valeska 
Soares, Nobuko Tsuchiya e Shen Yuan.
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a cura di Costantino D’Orazio
Mario Merz. Domenico 
Bianchi

a cura di Costantino D’Orazio
testo di Ludovico Pratesi
pagine: 48
formato: 24,5 x 16,5 cm
data di pubblicazione: luglio 2004
immagini: 40 col e b/n
confezione: cartonato
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877571861
€15,00

Il volume è pubblicato in occasione della mostra 
Domenico Bianchi Mario Merz dedicata ai due artisti 
nell’ambito della manifestazione Art&Maggio e 
allestita al Castello Svevo di Bari dal 1 maggio al 30 
giugno 2004.
Il catalogo raccoglie la documentazione fotografica 
della mostra e si apre con le immagini del progetto 
artistico di Mario Merz allestito presso il cortile 
interno del Castello angioino: si tratta di un igloo di 
grandi dimensioni realizzato nel 1998 per essere 
esposto nel parco del Fundaçao Serralves di Porto 
e presentato nell’esposizione barese in omaggio 
all’artista recentemente scomparso. La struttura 
in ferro dell’igloo è sormontata dal un cervo che 
simbolicamente sottolinea la dimensione spirituale 
dell’opera.
La seconda parte del catalogo è dedicata alle 
creazioni concepite da Domenico Bianchi e disposte 
all’interno della Sala Angioina del Castello: undici 
quadri di grandi dimensioni realizzati utilizzando 
materiali come il legno, la cera, il palladio e la fibra 
di vetro.
L’ultima parte del volume ripercorre attraverso le 
immagini alcune tra le esperienze più significative 
realizzate da Bianchi in mostre per spazi interni e da 
Merz con opere per spazi esterni.
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ARTE POVERA, FAVOLA

Guido Quarzo

Storie di pietra e d’altro

La favola dell’arte

pagine: 52
formato: 14 x 20 cm
data di pubblicazione: aprile 2004
immagini: 36 col.
confezione: cartonato
lingua: italiano
isbn 8877571705
€15,00

Il libro è la nuova edizione della favola pubblicata nel 
1997. Se i blocchi di marmo scelti da Michelangelo 
contenevano già in sé I Prigioni che lo scultore si 
sarebbe limitato a portare in luce “per via di torre”, i 
materiali protagonisti delle Storie di pietra e d’altro 
contengono già in sé le opere d’arte che l’uomo ne trarrà 
e il racconto dell’esperienza che farà di lui un artista. 
Bambini per scelta o per dati anagrafici, i lettori delle 
Storie di pietra scoprono i materiali come li riscoprono gli 
artisti del nostro che spingono all’estremo limite quella 
sensibilità che permette di cogliere l’artisticità intrinseca 
nella materia e nella forma preesistenti all’intervento 
umano. Nel microcosmos quarziano, così vicino a quello 
infantile, le pietre pensano, ma i loro pensieri sono più 
lenti del loro trasformarsi in sabbia, che il fuoco scioglie 
in un vetro che cambia colore come un camaleonte; 
gli alberi in crescita distruggono il rigido ordine dei 
grattacieli ma conservano in ogni foglia l’immagine 
di un ritmo rigoroso; i vestiti buttati in un angolo della 
stanza si trasformano in un arcobaleno; e le storie di 
Quarzo collegano le une agli altri in una sorta di Mille e 
una notte illustrata dei materiali dell’arte.

Guido Quarzo, nato a Torino nel 1948, è laureato in 
pedagogia e ha lavorato per molti anni nella scuola 
elementare sia come insegnante sia come formatore. 
Ha scritto filastrocche, romanzi, racconti per ragazzi 
di cui ricordiamo Seconda storia del principe Faccia da 
Maiale, L’ultimo lupo mannaro in città, Comefuché, Il 
viaggio dell’Orca Zoppa, Sogno disegno matita di legno 
e testi teatrali rappresentati in scuole e teatro di Torino.
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ARTE POVERA, FAVOLA, INGLESE

La favola dell’arte

pagine: 52
formato: 14 x 20 cm
data di pubblicazione: aprile 2004
immagini: 36 col.
confezione: cartonato
lingua: inglese
isbn 9788877571328
€15,00

Il libro è la nuova edizione della favola pubblicata nel 
1997. Se i blocchi di marmo scelti da Michelangelo 
contenevano già in sé I Prigioni che lo scultore si 
sarebbe limitato a portare in luce “per via di torre”, i 
materiali protagonisti delle Storie di pietra e d’altro 
contengono già in sé le opere d’arte che l’uomo ne trarrà 
e il racconto dell’esperienza che farà di lui un artista. 
Bambini per scelta o per dati anagrafici, i lettori delle 
Storie di pietra scoprono i materiali come li riscoprono gli 
artisti del nostro che spingono all’estremo limite quella 
sensibilità che permette di cogliere l’artisticità intrinseca 
nella materia e nella forma preesistenti all’intervento 
umano. Nel microcosmos quarziano, così vicino a quello 
infantile, le pietre pensano, ma i loro pensieri sono più 
lenti del loro trasformarsi in sabbia, che il fuoco scioglie 
in un vetro che cambia colore come un camaleonte; 
gli alberi in crescita distruggono il rigido ordine dei 
grattacieli ma conservano in ogni foglia l’immagine 
di un ritmo rigoroso; i vestiti buttati in un angolo della 
stanza si trasformano in un arcobaleno; e le storie di 
Quarzo collegano le une agli altri in una sorta di Mille e 
una notte illustrata dei materiali dell’arte.

Guido Quarzo, nato a Torino nel 1948, è laureato in 
pedagogia e ha lavorato per molti anni nella scuola 
elementare sia come insegnante sia come formatore. 
Ha scritto filastrocche, romanzi, racconti per ragazzi 
di cui ricordiamo Seconda storia del principe Faccia da 
Maiale, L’ultimo lupo mannaro in città, Comefuché, Il 
viaggio dell’Orca Zoppa, Sogno disegno matita di legno 
e testi teatrali rappresentati in scuole e teatro di Torino.

Guido Quarzo

Tales of stone and more



ar
te

ARTE POVERA, FAVOLA

fa
vo

le

Mario Merz e Marosia Castaldi

Che fare?

La favola dell’arte

pagine: 80
formato: 14 x 20 cm
data di uscita: febbraio 2004
immagini: 36 col.
confezione: cartonato
lingua: italiano
isbn 9788877571656
€15,00

“Una assomigliava a un dinosauro. Un’altra a un 
formichiere. Un’altra a una grossa lucertola o forse 
a un coccodrillo. Non sono solo forme o segni tra 
le stelle. Sono creature vive che si muovono nel 
cielo – mi dicevo – l’universo è pieno di dinosauri, di 
aquiloni, di lucertole e leoni, di uomini con le frecce e 
di rinoceronti.”
Avete mai provato a osservare il cielo attentamente 
scoprendovi stelle e costellazioni dalle forme più strane 
e non vi siete mai domandati se “dall’altra parte” un 
altro bambino, forse un poco diverso da voi, ma con 
la stessa vostra curiosità non stia facendo la stessa 
cosa? Dall’incontro delle parole di Marosia Castaldi 
con le suggestive immagini delle opere di Mario Merz, 
nasce una storia delicata e divertente che racconta 
ai bambini un mondo fatto di immaginazione con un 
linguaggio semplice e poetico, che si accompagna ai 
colori e alle forme dell’Arte.
 
Mario Merz (Milano 1925-2003), è un artista 
esponente dell’Arte Povera, le cui opere si ritrovano 
nelle collezioni permanenti di tutti i più prestigiosi 
musei del mondo. Nel 2003 ha ricevuto a Tokyo il 
prestigioso Praemium Imperiale per la scultura.
 
Marosia Castaldi (Napoli 1951 - Milano 2019), è stata 
una scrittrice e artista. Ha pubblicato i racconti Casa 
idiota (Tringale 1990), Piccoli paesaggi (Anterem 
1993); romanzi tra cui La montagna (Campanotto 
1991), Per quante vite (Feltrinelli 1999), Dava fine alla 
tremenda notte (Feltrinelli 2004); la fiaba Il pigiamo di 
stelle (Feltrinelli, 2014). Ha collaborato con “Il Verri”, 
storica rivista letteraria italiana.
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PITTURA, MONOGRAFIA

Piero Martina
Percorsi di pittura dagli anni 
trenta agli anni settanta

testi di Maria Teresa Roberto, Marco Vallora, Sara Abram
pagine: 128
formato: 21 x 28 cm
data di pubblicazione: dicembre 2003
confezione: brossura
illustrazioni: 58 col. 60 b/n
lingua: italiano
isbn 9788877571793
€25,00

Il catalogo è pubblicato in occasione della mostra 
allestita dal 12 dicembre 2003 all’1 febbraio 2004 
presso l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino.
Paesaggi e figura alimentano la pittura di Piero 
Martina, insieme alla rappresentazione di interni, 
tra i quali l’atelier dell’artista che diviene l’oggetto 
primario della rappresentazione, non solo lo sfondo di 
ritratti e composizioni: Interno di studio con cappello 
e Nudo con paravento testimoniano l’indagine 
pittorica di Martina che vede come luogo elettivo 
lo studio, l’idea di uno spazio interno “fortemente 
contrapposto allo spazio pubblico dominato dalla 
retorica e dalla propaganda del regime, attraversato 
da parole d’ordine di giorno in giorno più discriminanti 
e aggressive.” (Maria Teresa Roberto). A questo 
stesso primo decennio (1932-1942) appartengono 
anche una serie di scatti fotografici eseguiti da 
Carlo Mollino nello studio del pittore, in un gioco 
speculare di rimandi tra fotografia e pittura. L’ultimo 
capitolo in catalogo illustra la produzione artistica di 
Martina compresa tra il ’61 e il ’77. L’idea della pittura 
concepita dall’artista torinese, del suo racconto di 
luoghi, persone e fatti, si realizza nelle vibrazioni, 
discordanze e tensioni tra i colori applicati sulle tele. 
La ricchezza di immagini presenti in questo volume 
permette di cogliere l’intero percorso creativo di 
Piero Martina, avvalendosi anche del contributo di 
una completa biobibliografia e di un’approfondita 
antologia della critica che raccoglie una ricca serie di 
testimonianze tra le quali emergono quelle di Carlo 
Levi, Sergio Solmi ed Eugenio Montale.
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a cura di Marisa Vescovo

Piero Fogliati
Il poeta della luce

testi di Piero Bianucci, Jasia Reichardt, Marisa Vescovo, 
Lara-Vinca Masini
schede a cura di Alessandro Trabucco
apparati a cura di Paolo Fogliati
pagine: 180
formato: 21 x 28 cm
data di pubblicazione: novembre 2003
immagini: 166 col. e b/n
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877571786
€25,00

Il volume monografico è pubblicato in occasione 
della mostra Piero Fogliati, Poeta della luce allestita 
presso gli spazi espositivi dei Tendoni di Ponte Mosca 
a Torino dal 6 novembre 2003 all’11 gennaio 2004.
Il volume raccoglie la documentazione fotografica dei 
lavori realizzati da Piero Fogliati nella sua carriera 
artistica, suddivisi in tre grandi capitoli: luce, suono 
e disegni, avvalendosi del contributo di approfonditi 
saggi critici a cura di Piero Bianucci, Jasia Reichardt, 
Marisa Vescovo e Lara-Vinca Masini.
Sono riprodotte un centinaio di opere, corredate da 
puntuali schede biografiche redatte da Alessandro 
Trabucco.
“Le opere di Fogliati sono concepite come strumenti/
macchina – oggetti senza una loro identità estetica 
forte, ma in compenso nemmeno casuali, perché 
costruiti dall’autore, con grande passione, pezzo per 
pezzo dalla vite all’interrutore – dalle quali fuoriescono 
fasci luminosi che sollecitano lo sguardo a esplorare 
la molteplicità delle relazioni che si possono intuire 
a partire dal loro tracciato, dalle vibrazioni che 
scaturiscono dal flusso energetico che si espande in 
flusso reale e virtuale.” (Marisa Vescovo)
Piero Fogliati (Torino 1930-2016), nella sua ricerca 
artistica utilizza processi di percezione inconsapevole. 
Opera nell’invisibile con suoni e luci. L’arte di Piero 
Fogliati utilizza principi scientifici in tutte le sue 
sculture e le sue installazioni e, più precisamente, 
studia ed impiega fenomeni della fisiologia e della 
psicologia della percezione.
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Sol Lewitt Mimmo 
Paladino

testi Marilena Bonomo, Tullio Degennaro, Lia De Venere, 
Angela Paltera, Ludovico Pratesi, Adachiara Zevi
pagine: 48
formato: 24,5 x 16,5 cm
data di pubblicazione: ottobre 2003
immagini: 12 col e 33 b/n
confezione: cartonato
lingua: italiano
isbn 9788877571779
€15,00

Il volume è pubblicato in occasione della mostra 
Operae dedicata a Sol LeWitt e Mimmo Paladino 
dall’Associazione culturale Futuro e allestita a Bari 
dal 7 giugno al 24 agosto 2003.
Il catalogo raccoglie la documentazione fotografica 
della mostra e si apre con le immagini del progetto 
artistico di Mimmo Paladino, articolato in una serie di 
lavori allestiti presso il fortino medievale che si affaccia 
sul mare. Sopra gli spalti della fortezza l’artista ha 
collocato nove bandiere di alluminio policromo che 
sorvegliano il porto vecchio come antichi vessilli 
mentre un grande elmo di metallo presiede l’ingresso 
del fortino, al cui interno si adagiano le figure in 
terracotta dei Dormienti, accompagnate dalla musica 
composta dal musicista Brian Eno.
La seconda parte del catalogo è dedicata all’opera 
realizzata da LeWitt: All bands è un grande wall-
painting formato da tessere rettangolari che 
combinano linee orizzontali e circolari dai colori 
luminosi e brillanti, “mediterranei”, in una sorta 
di omaggio alla vocazione marinara di Bari, una 
sintesi tra le geometrie spigolose dell’architettura 
occidentale e la simbologia circolare d’Oriente. 
Le pagine del libro illustrano anche tutte le fasi di 
realizzazione dell’opera, dalla preparazione iniziale 
fino all’installazione conclusiva.
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pagine: 130
formato: 23 x 27 cm
data di pubblicazione: ottobre 2003
immagini: 60
confezione: brossura
lingua: spagnolo/italiano/inglese
isbn 9788877571618
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Il volume, catalogo della mostra dell’artista norvegese 
tenutasi al Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía dal 18 settembre 2003 al 16 febbraio 2004, 
presenta non soltanto immagini dell’allestimento al 
Palacio de Cristal ma un vasto excursus sull’opera 
dell’artista, tramite fotografie di opere e testi di vari 
autori. Tra questi si segnalano Giulietta Speranza, 
Mariano Navarro e Frédéric Bonnet.
 
Per Barclay è nato nel 1955, vive e lavora tra Torino 
e Oslo, dove è nato.
Nel 1990 partecipa al Padiglione dei Paesi Nordici 
alla XLIV Biennale di Venezia. Le sue opere sono state 
esposte in prestigiosi musei nazionali e internazionali, 
tra i quali: Henie-Onstad Art Centre di Oslo Museet 
for Samtidskunst di Oslo, Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía di Madrid, CAC Málaga Centro De 
Arte Contemporáneo di Málaga.
Tra le mostre più recenti, nel 2014 ha preso parte alla 
seconda edizione di “Icastica”, ad Arezzo, creando una 
installazione d’olio nella Chiesa di San Domenico, sotto 
il crocifisso del Cimabue. Nello stesso anno espone a 
São Paulo, Brasile, in “Made by Brazilians…Creative 
Invasion”. Nel 2015 viene invitato a partecipare a 
“L’albero della cuccagna”, manifestazione ideata 
da Achille Bonito Oliva, realizzando una camera 
d’olio a Ca’ Pesaro, Venezia. Nel 2017 ha presentato 
una sua grande installazione all’inaugurazione del 
Centre de Création Contemporaine Olivier Debré a 
Tours, Francia. Nel 2018 ha partecipato a Manifesta 
12, Palermo, con una oil room alla Cavallerizza di 
Palazzo Mazzarino, e nel 2019 ha creato una camera 
d’olio alla Carpintarias de São Lázaro, Lisbona.

Per Barclay
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testo di Luciana Rogozinski
pagine: 44
formato: 16,5 x 22,5 cm
data di pubblicazione: giugno 2003
immagini: 40 col e b/n
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 978877571608
€15,00

Pier Paolo Calzolari
Giornata

Il catalogo è pubblicato in occasione della mostra 
personale di Pier Paolo Calzolari allestita presso la 
Galleria Giorgio Persano di Torino dal 17 maggio al 31 
luglio 2001. Un saggio critico di Luciana Rogozinski 
accompagna le immagini per approfondire i temi 
dell’arte di Calzolari e soffermarsi ad analizzare i 
suoi lavori, cogliendone la poetica e il significato: 
“Annunciazione, Rivelazione, Traccia: per indicare il 
transito della sostanza luminosa nella giornata del 
mondo, l’immagine di Calzolari si organizza come un 
itinerario per stazioni. Ma questo viaggio si apre come 
rosa di teatro: vagando tra l’una e l’altra stazione 
dello spazio, i pellegrini della visione diventano 
testimoni e, negli atti del loro stesso smarrimento o 
estasi, parti dello stesso paesaggio dell’immagine: 
‘figure’.” (Luciana Rogozinski)
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LIBRO D’ARTISTA, INTERVISTA

testi di Luca Beatrice, Guido Curto e Gian Marco 
Montesano
antologia: Jean Baudrillard, Franco Bifo Berardi, Achille 
Bonito Oliva, Vittoria Coen, Giacinto Di Pietrantonio, 
Danilo Eccher, Luciano Franch, Helena Kontova, Toni 
Negri, Michele Robecchi, Adriano Sofri, Philippe Sollers
pagine: 204
formato: 16 x 22,5 cm
data di pubblicazione: maggio 2003
confezione: brossura
immagini: 100 col, 100 b/n
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877571694
€25,00

Gian Marco Montesano
Andarera

Il volume viene pubblicato in occasione della 
personale di Gian Marco Montesano (14 maggio - 6 
luglio 2003), che prosegue il ciclo di mostre dedicato 
agli artisti piemontesi intitolato Profili, allestite presso 
la Galleria di San Filippo a Torino.
Oltre a essere catalogo della mostra, il volume è una 
sorta di libro d’artista ricco di immagini e di contributi 
critici, tra cui una conversazione dei curatori con 
l’artista e un saggio che approfondiscono il percorso 
artistico di Gian Marco Montesano, insieme agli scritti 
autografi e all’ampia antologia.
La grande quantità di immagini riprodotte in 
catalogo, suddivise per temi, include il ciclo di cento 
disegni dal titolo Cinema Italia, che passa in rassegna 
il Novecento come in una carrellata composta da 
altrettanti fermi immagine, memorie private ed eventi 
collettivi, muovendosi tra Storia e storie, società e 
cultura, costume e ricordi.
La sezione dedicata alle tavole propone una selezione 
della produzione artistica di Montesano, illustrando 
alcuni tra i molti soggetti e temi prediletti dall’artista: 
dal cuore cattolico dell’arte alla raffigurazione dei 
grandi dittatori del XX secolo, dalle atmosfere dei locali 
d’avanspettacolo alle citazioni del cinema di genere, 
dalle immagini al culto dello sport e dell’attività fisica 
durante i regimi totalitari, dalle scene di guerra al 
ritratto femminile.
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ARTE POVERA, GRANDI INSTALLAZIONI

testi di Danilo Eccher
pagine: 120
formato: 23 x 27 cm
data di pubblicazione: marzo 2003
immagini: 195
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese/portoghese
isbn 9788877571640
€28,00

Il catalogo documenta la prima personale di Mario 
Merz in Brasile. La rassegna, a cura di Danilo Eccher, è 
concepita come evento itinerante e viene presentata 
negli spazi della Pinacoteca do Estado di San Paolo,  
del Paço Imperial di Rio de Janeiro e del Museu de 
Arte Moderna di Salvador di Bahia, dopo essere 
stata ospitata negli spazi adella Fundación Proa 
di Buenos Aires. La mostra include opere e grandi 
installazioni che il volume documenta attraverso un 
grande numero di fotografie.

Mario Merz
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CONTEMPORANEO, FAVOLA, INGLESE

La favola dell’arte

pagine: 56
formato: 14 x 20 cm
data di pubblicazione: marzo 2003
immagini: 34 col.
confezione: cartonato
lingua: inglese
isbn 9788877571366
€15,00

L’artista belga Panamarenko viene rappresentato 
da Nico Orengo come ‘il giocattolaio di Anversa’ 
per la caratteristica ludica e sperimentale di gran 
parte dei suoi lavori. Il personaggio della filastrocca 
è Panamarenko/Pepto Bismo, scultura dell’artista e 
omino volante che, lasciato lo studio di Anversa, si 
concede un viaggio in Italia, per aria e per mare. Ed è 
dal mare che viene ripescato per essere esposto alla 
Biennale di Venezia. Ma Pepto Bismo è uno spirito 
libero e, a bordo di un improbabile dirigibile bianco, 
fuggirà per tornare, dopo una visita a Giotto alla 
Cappella degli Scrovegni, alla quiete della campagna 
dove sperimenterà nuovi “Oggetti Volanti non 
Identificati”.
Una filastrocca poetica e fantasiosa, un modo davvero 
originale per raccontare un artista ai bambini.
 
Nico Orengo (Torino 1944-2009), ha pubblicato, tra 
gli altri, A-ulì-ulè. Filastrocche, conte, ninnenanne, 
(Einaudi, 1972); Dogana d’amore (Rizzoli, 1987); La 
guerra del basilico (Einaudi, 1994); Il salto dell’acciuga 
(Einaudi, 1998), (Premio per il libro ligure dell’anno); 
L’intagliatore di noccioli di pesca (Einaudi, 2004); 
Islabonita (Einaudi, 2009).
 
Panamarenko (Anversa 1940 - Brakel 2003), artista 
e inventore, fu una delle figure più rilevanti del 
panorama belga degli anni ’70. Partecipò a numerose 
mostre in importanti musei ed istituzioni per l’arte 
contemporanea come documenta IX a Kassel; alla 
Neue Nationalgalerie di Berlino; MUHKA, Anversa; 
Centre Georges Pompidou, Parigi; Van Abbemuseum, 
Eindhoven; Kunsthalle Basilea.

Panamarenko e Nico Orengo

The Antwerp toy maker
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CONTEMPORANEO, MONOGRAFIA

Gino Gorza 1923-2001

testi di Francesco De Bartolomeis, Pino Mantovani, Marco 
Rosci, Anna Maglioni
pagine: 224
formato: 21 x 28 cm
data di pubblicazione: febbraio 2003
immagini: 35 col, 73 duplex, 118 b/n
confezione: brossura
lingua: italiano
isbn 9788877571632
€40,00

Il catalogo è pubblicato in occasione della mostra 
antologica allestita dal 26 febbraio al 4 maggio 
2003 presso l’Accademia Albertina delle Belle Arti di 
Torino.
Il volume è un omaggio al maestro Gino Gorza e al 
suo percorso creativo e professionale che ha dato un 
importante contributo alla crescita culturale di Torino.
Introdotto da approfonditi saggi critici di Pino 
Mantovani, Marco Rosci e Francesco De Bartolomeis, 
il catalogo riproduce un centinaio di opere, corredate 
da puntuali schede biografiche redatte da Anna 
Maglioni e racconta in modo esaustivo la personalità 
artistica di Gorza, sia attraverso le opere, sia grazie 
agli scritti autografi riprodotti integralmente.
La documentazione fotografica del lavoro di Gorza 
attraverso le sue opere si apre con il Ritratto del 
modello del 1949 e prosegue con le figure-segno 
delle Icone degli anni ’50 e le memorie iconografiche 
delle Panoplie, per soffermarsi sulla centralità 
dell’esperienza degli Anamorfi e Bivalvi degli anni ‘60. 
Passando dall’essenzialità estrema degli Atti visivi 
e dall’interpretazione estetica della seta in Artemis, 
si giunge all’andamento musicale degli Avverbi che 
costituiscono l’ultima produzione di opere insieme 
alle Interpunzioni e Alpha. Un’ampia sezione è infine 
dedicata ai disegni: tra gli altri, la raffinata serie su 
carta nepalese.
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CONTEMPORANEO, FAVOLA

Luigi Mainolfi e Guido Quarzo

Luì e l’arte di andare nel 
bosco

La favola dell’arte

pagine: 72
formato: 14 x 20 cm
data di pubblicazione: novembre 2002
immagini: 35 col.
confezione: cartonato
lingua: italiano
isbn 9788877571472
€15,00

“Questa storia racconta come Luì il Matto riuscì a 
trovare i bambini perduti nel Bosco Silenzioso, e tutti 
gli altri, cani, soldati, gatti e mamme con i cestini. E si 
spiega anche perché Luì, per fare questo, imparò la 
lingua delle forme, dei suoni, dei silenzi e dei colori...”
Protagonista della fantastica vicenda, metafora di 
un rituale catartico dove la salvezza giunge tramite 
l’Arte, la maestra Signorina Pizzi, che accompagna 
la classe Terza C nel Regno del Silenzio - un bosco ai 
limiti della città - e ci si perde con tutti gli scolari. Sarà 
Luì, un matto che sta per ore sotto la pioggia e ascolta 
parlare le foglie, a risolvere la situazione inoltrandosi 
nel Bosco armato semplicemente della sua fantasia, 
per cogliervi forme e colori e con questi l’armonia che 
essi generano nell’Arte, una musica che si diffonde 
per tutto il Bosco a rintracciare i dispersi come un filo 
di Arianna nel labirinto del Silenzio.
 
Luigi Mainolfi (Rotondi, 1948), artista, inizia il suo 
percorso con alcune performances. Negli anni 
Ottanta affronta temi diversi con continui richiami 
mitologici. Le sculture sono realizzate in gesso, 
terracotta e bronzo. Una parte significativa del suo 
lavoro è dedicato al rapporto tra forma e suono. 
 
Guido Quarzo (Torino, 1948), è scrittore e insegnante 
elementare. Ha scritto filastrocche, romanzi, racconti 
per ragazzi di cui ricordiamo Seconda storia del 
principe Faccia da Maiale, L’ultimo lupo mannaro in 
città, Comefuché, Il viaggio dell’Orca Zoppa, Sogno 
disegno matita di legno e testi teatrali rappresentati 
in scuole e teatri di Torino.
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CONTEMPORANEO, FAVOLA, INGLESE

Luigi Mainolfi e Guido Quarzo

Luì and the art of going 
down to the woods

La favola dell’arte

pagine: 72
formato: 14 x 20 cm
data di pubblicazione: novembre 2002
immagini: 35 col.
confezione: cartonato
lingua: inglese
isbn 8877571578
€15,00

“Questa storia racconta come Luì il Matto riuscì a 
trovare i bambini perduti nel Bosco Silenzioso, e tutti 
gli altri, cani, soldati, gatti e mamme con i cestini. E si 
spiega anche perché Luì, per fare questo, imparò la 
lingua delle forme, dei suoni, dei silenzi e dei colori...”
Protagonista della fantastica vicenda, metafora di 
un rituale catartico dove la salvezza giunge tramite 
l’Arte, la maestra Signorina Pizzi, che accompagna 
la classe Terza C nel Regno del Silenzio - un bosco ai 
limiti della città - e ci si perde con tutti gli scolari. Sarà 
Luì, un matto che sta per ore sotto la pioggia e ascolta 
parlare le foglie, a risolvere la situazione inoltrandosi 
nel Bosco armato semplicemente della sua fantasia, 
per cogliervi forme e colori e con questi l’armonia che 
essi generano nell’Arte, una musica che si diffonde 
per tutto il Bosco a rintracciare i dispersi come un filo 
di Arianna nel labirinto del Silenzio.
 
Luigi Mainolfi (Rotondi, 1948), artista, inizia il suo 
percorso con alcune performances. Negli anni 
Ottanta affronta temi diversi con continui richiami 
mitologici. Le sculture sono realizzate in gesso, 
terracotta e bronzo. Una parte significativa del suo 
lavoro è dedicato al rapporto tra forma e suono. 
 
Guido Quarzo (Torino, 1948), è scrittore e insegnante 
elementare. Ha scritto filastrocche, romanzi, racconti 
per ragazzi di cui ricordiamo Seconda storia del 
principe Faccia da Maiale, L’ultimo lupo mannaro in 
città, Comefuché, Il viaggio dell’Orca Zoppa, Sogno 
disegno matita di legno e testi teatrali rappresentati 
in scuole e teatri di Torino.
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CONTEMPORANEO, SCRITTI AUTOGRAFI

Eva Marisaldi
Tempesta

testi di Eva Marisaldi, Rosalba Paiano, Elena Volpato
pagine: 128
formato: 21 x 28  cm
data di pubblicazione: novembre 2002
immagini: 120 b/n e col.
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877571595
€29,00

La serie di nuovi cataloghi realizzati da hopefulmonster 
per la GAM, Galleria Civica di Arte Moderna e 
Contemporanea di Torino, si apre con la monografia 
dedicata all’artista Eva Marisaldi in occasione della 
mostra allestita alla GAM dal 15 novembre 2002 al 
15 gennaio 2003.
Il catalogo, che racconta la personalità artistica di 
Eva Marisaldi, sia attraverso le opere, sia grazie agli 
scritti autografi del 1994 e qui pubblicati per la prima 
volta, si apre con le immagini delle opere esposte in 
mostra, per ripercorrere poi i lavori dell’artista dai 
più recenti fino a oggi, tra cui installazioni, video e 
numerosi disegni.
Attraverso il disegno, che per Eva Marisaldi è un 
mezzo per raccontare tante storie sospese nello 
spazio e nel tempo, si giunge alle opere sonore tutte 
incentrate sulla mente, sui pensieri che si colorano di 
emozione e desiderio.
Due testi critici, uno di Elena Volpato, curatrice della 
mostra, l’altro di Rosalba Paiano, accompagnano le 
immagini per approfondire i temi dell’arte di Marisaldi 
e soffermarsi ad analizzare i suoi lavori, cogliendone 
la poetica e il significato.
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ARTE POVERA, AMERICA LATINA

testi di Adriana Rosenberg, Danilo Eccher, Giorgio 
Guglielmino, Lucas Fragasso, Hugo Petruschansky
pagine: 120
formato: 23 x 27 cm
data di pubblicazione: ottobre 2002
immagini: 101
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese/spagnolo
isbn 9788877571624
€28,00

Il volume è il catalogo della mostra Mario Merz. 
Opere storiche – installazioni presentata negli spazi 
della Fundación Proa di Buenos Aires dal 19 ottobre 
2002 al 10 gennaio 2003. La mostra, a cura di Danilo 
Eccher, presenta per la prima volta il lavoro di Mario 
Merz in America Latina. Il catalogo include una 
conversazione tra il curatore e l’artista, testi di Giorgio 
Guglielmino, Lucas Fragass e Hugo Petruschansky e 
un’ampia documentazione fotografica.

Mario Merz
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FOTOGRAFIA, ARCHITETTURA, NOVECENTO

a cura di James Lingwood
pagine: 167
formato: 16,5 x 23 cm
data di pubblicazione: luglio 2002
immagini: 67
confezione: cartonato
lingua: portoghese/inglese/italiano
isbn 9788877571465
€41,50

Il volume è catalogo della mostra di Bernd & 
Hilla Becher e Robert Smithson al Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves, Porto, dal 30 novembre 
2001 al 3 marzo 2002. La mostra, a cura di James 
Lingwood, riunisce gruppi specifici di opere di Robert 
Smithson e di Bernd e Hilla Becher, il cui punto di 
partenza è la visita che fecero insieme a Oberhausen, 
nella zona della Ruhr, in Germania, nel 1968. Robert 
Smithson e i Becher sono tra i nomi più rilevanti della 
storia dell’arte della seconda metà del ventesimo 
secolo. Concepita da James Lingwood – per lungo 
tempo associato ai Becher e organizzatore della 
prima mostra retrospettiva importante dell’opera di 
Smithson in Europa – questa nuova mostra presenta 
opere scelte di Smithson e dei Becher risalenti al breve 
periodo fra la pubblicazione del foto-saggio seminale 
di Smithson A Tour of The Monuments of Passaic, nel 
dicembre del 1967, e la pubblicazione del primo libro 
dei Becher Anonyme Sculpturen nel 1970.

Bernd & Hilla Becher e Robert Smithson

Field trips
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CONTEMPORANEO

Tobias Rehberger
Deaddies

Avvistamenti | Sightings

testi di Magrit Brehm, Alessandra Pace, Tobias Rehberger
pagine: 112
formato: 21 x 28 h cm
data di pubblicazione: giugno 2002
immagini: 90 col.
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877571540
€14,46

Il decimo catalogo della collana Avvistamenti 
| Sightings, dedicato all’artista tedesco Tobias 
Rehberger, viene pubblicato in occasione della 
personale allestita alla GAM, Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea di Torino, dal 4 maggio 
al 30 giugno 2002.
La monografia si apre con la documentazione 
fotografica della mostra per poi raccontare attraverso 
le immagini il percorso artistico di Rehberger dal 1994 
ad oggi, e concludersi con le fotografie dell’ultima 
mostra dell’artista da poco inaugurata a Karlsruhe in 
Germania.
Il volume si avvale inoltre di un testo critico di 
Magrit Brehm, curatore del Staatliche Kunsthalle di 
Baden-Baden e di una intervista di Alessandra Pace 
all’artista.
 
Avvistamenti | Sightings è una collana di dieci 
monografie di altrettanti artisti del panorama 
internazionale ai quali la GAM di Torino dedica 
il ciclo di mostre curate da Alessandra Pace. I 
volumi nascono dall’attiva collaborazione tra la 
casa editrice e gli artisti, e contengono un’accurata 
documentazione fotografica d’archivio e della mostra, 
testi di importanti curatori e critici internazionali e 
una bio/bibliografia completa.
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CONTEMPORANEO, FAVOLA

Nari Ward e Miguel Angel Mendo

La vecchia principessa 
Armonia

La favola dell’arte

pagine: 56
formato: 14 x 20 cm
data di uscita: aprile 2002
immagini: 29 col.
confezione: cartonato
lingua: italiano
isbn 9788877571403
€10,33

È un artista, giamaicano di nascita ma newyorkese 
d’adozione, l’ispiratore di questa nuova avventura. 
Una favola “contro”. Contro lo spreco, la 
massificazione, il consumo sfrenato, la moda dell’usa 
e getta che può contagiare noi e i nostri figli fino a 
farci perdere la gioia del conservare con amore gli 
oggetti d’affezione e, soprattutto, i rapporti con gli 
altri, simili o diversi da noi.

Nari Ward (1963) è un artista le cui suggestive 
illustrazioni incorporano oggetti d’uso quotidiano, 
come passeggini, stoccafissi, carrelli per la spesa o 
sacchetti di plastica che lanciano un SOS a cui non 
possiamo esimerci dal rispondere.

Miguel Angel Mendo (Madrid 1949) Laureato in 
psicologia diventa in seguito psicoterapeuta. Oltre 
che autore di letteratura infantile, è stato scrittore di 
opere teatrali, insegnante di cinema, collaboratore 
per varie riviste e redattore di programmi televisivi 
e radiofonici. Sono stati tradotti in italiano dalle 
Edizioni Piemme Junior: Per un maledetto spot  con 
cui ha vinto il Premio Lazarillo nel 1989, uno dei premi 
più prestigiosi della letteratura giovanile in Spagna, 
Un museo sinistro, I morti stiano zitti! e Perché io 
nascessi.
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CONTEMPORANEO, FAVOLA, INGLESE

Nari Ward e Miguel Angel Mendo

Old Princess Armonia

La favola dell’arte

pagine: 56
formato: 14 x 20 cm
data di pubblicazione: aprile 2002
immagini: 29 col.
confezione: cartonato
lingua: inglese
isbn 9788877571410
€15,00

È un artista, giamaicano di nascita ma newyorkese 
d’adozione, l’ispiratore di questa nuova avventura. 
Una favola “contro”. Contro lo spreco, la 
massificazione, il consumo sfrenato, la moda dell’usa 
e getta che può contagiare noi e i nostri figli fino a 
farci perdere la gioia del conservare con amore gli 
oggetti d’affezione e, soprattutto, i rapporti con gli 
altri, simili o diversi da noi.

Nari Ward (1963) è un artista le cui suggestive 
illustrazioni incorporano oggetti d’uso quotidiano, 
come passeggini, stoccafissi, carrelli per la spesa o 
sacchetti di plastica che lanciano un SOS a cui non 
possiamo esimerci dal rispondere.

Miguel Angel Mendo (Madrid 1949) Laureato in 
psicologia diventa in seguito psicoterapeuta. Oltre 
che autore di letteratura infantile, è stato scrittore di 
opere teatrali, insegnante di cinema, collaboratore 
per varie riviste e redattore di programmi televisivi 
e radiofonici. Sono stati tradotti in italiano dalle 
Edizioni Piemme Junior: Per un maledetto spot  con 
cui ha vinto il Premio Lazarillo nel 1989, uno dei premi 
più prestigiosi della letteratura giovanile in Spagna, 
Un museo sinistro, I morti stiano zitti! e Perché io 
nascessi.
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CONTEMPORANEO

Alfredo Romano

La monografia dell’artista siciliano è pubblicata 
per l’esibizione tenuta alla Galleria Civica d’Arte 
Contemporanea a Siracusa. Il libro include un CD 
con la musica composta da Giuseppe Gavazza 
per sonorizzare alcuni dei lavori dell’artista. Inoltre 
contiene un’intervista di Agnes Kohlmeyer e i testi di 
Enrico Pedrini, Elio Cappuccio e Francesco Gallo.
Le opere di Alfredo Romano racchiudono la 
transitorietà del divenire in forme e oggetti che 
esprimono l’ambivalenza della realtà e della 
condizione umana. Questa dimensione simbolica 
diviene realtà concreta grazie all’uso di materiali 
ordinari per una nuova interpretazione: cera, 
legno, marmo, ferro e stoffa sono usati insieme e si 
riferiscono alla leggerezza ma anche alla pesantezza 
della vita quotidiana. 
Le ciotole che compongono ‘La stanza sorda’ si 
riferiscono alla cultura popolare, le pinze usate in 
‘Feritoie’ evocano la brutalità e la violenza della 
nostra società e le trecce, griglie, sedie, ciotole e falci 
“non sono”, come dice l’artista, “oggetti. Sono il senso 
dell’esistenza”. 
Il monologo interno dei lavori di Romano incontrano 
quello della musica di Giuseppe Gavazza, compositore 
torinese, per creare le installazioni sonore chiamare 
’N-Odi’. Esprimono il desiderio di Alfredo Romano 
quando dice: “Mi piacerebbe che la mia opera fosse 
una canzone”. 
 

testi di Elio Cappuccio, Francesco Gallo, Agnes Kohlmeyer, 
Salvatore Lacagnina, Enrico Pedrini
pagine: 92
formato: 21 x 28 cm
data di pubblicazione: aprile 2002
immagini: 42 b/n, 40 col.
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877571557
€15,49
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Kcho
La Jungla

Avvistamenti | Sightings

testi di Gianfranco Maraniello, José Manuel Noceda 
Fernández, Corina Matamoros Tuma
pagine 112
formato 21 x 28 cm
data di pubblicazione marzo 2002
confezione brossura
immagini 49
lingua italiano/inglese
isbn 9788877571533
€14,46

Il catalogo della mostra personale che la GAM di Torino 
dedica all’opera di Kcho, giovane artista cubano, dal 
9 febbraio al 7 aprile 2002, è il nono appuntamento 
della serie Avvistamenti | Sightings 1999-2001. 10 
mostre d’arte contemporanea, a cura di Alessandra 
Pace, con contributi critici di Gianfranco Maraniello, 
José Manuel Noceda Fernández e Corina Matamoros 
Tuma. Il libro include un ricco repertorio iconografico e 
comprende le immagini dell’allestimento, progettato 
e seguito direttamente dall’artista.

CONTEMPORANEO, ARTE CUBANA
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Il libro documenta il progetto Guggenheim Public, 
un processo complesso durato ben cinque anni: 
dal settembre 1996 al dicembre 2001. L’ispirazione 
per progetto è facilmente riconoscibile e riconduce 
all’eredità di Josef Beuys. L’intento di Anita Sieff, 
ideatrice e curatrice dell’intero programma, è stato 
di creare una serie di appuntamenti e di fare di ogni 
incontro una “scultura sociale”, come Beuys intendeva 
l’opera immateriale della comunicazione. Il libro tiene 
conto del montaggio dei vari contributi dei molti 
partecipanti, ad opera di una redazione flessibile.

a cura di Anita Sieff
pagine 192
formato 16,5 x 22 cm
data di pubblicazione gennaio 2002
confezione brossura
immagini 120
lingua italiano/inglese
isbn 98877571526
€27,50

Guggenheim Public
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CONTEMPORANEO, FAVOLA

L’artista belga Panamarenko viene rappresentato 
da Nico Orengo come ‘il giocattolaio di Anversa’ 
per la caratteristica ludica e sperimentale di gran 
parte dei suoi lavori. Il personaggio della filastrocca 
è Panamarenko/Pepto Bismo, scultura dell’artista e 
omino volante che, lasciato lo studio di Anversa, si 
concede un viaggio in Italia, per aria e per mare. Ed è 
dal mare che viene ripescato per essere esposto alla 
Biennale di Venezia. Ma Pepto Bismo è uno spirito 
libero e, a bordo di un improbabile dirigibile bianco, 
fuggirà per tornare, dopo una visita a Giotto alla 
Cappella degli Scrovegni, alla quiete della campagna 
dove sperimenterà nuovi “Oggetti Volanti non 
Identificati”.
Una filastrocca poetica e fantasiosa, un modo davvero 
originale per raccontare un artista ai bambini.
 
Nico Orengo (Torino 1944-2009), ha pubblicato, tra 
gli altri, A-ulì-ulè. Filastrocche, conte, ninnenanne, 
(Einaudi, 1972); Dogana d’amore (Rizzoli, 1987); La 
guerra del basilico (Einaudi, 1994); Il salto dell’acciuga 
(Einaudi, 1998), (Premio per il libro ligure dell’anno); 
L’intagliatore di noccioli di pesca (Einaudi, 2004); 
Islabonita (Einaudi, 2009).
 
Panamarenko (Anversa 1940 - Brakel 2003), artista 
e inventore, fu una delle figure più rilevanti del 
panorama belga degli anni ’70. Partecipò a numerose 
mostre in importanti musei ed istituzioni per l’arte 
contemporanea come documenta IX a Kassel; alla 
Neue Nationalgalerie di Berlino; MUHKA, Anversa; 
Centre Georges Pompidou, Parigi; Van Abbemuseum, 
Eindhoven; Kunsthalle Basilea.

La favola dell’arte

pagine: 56
formato: 14 x 20 cm
data di pubblicazione: autunno 2001
immagini: 34 col.
confezione: cartonato
lingua: italiano
isbn 9788877571397
 €10,33
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Panamarenko e Nico Orengo

Il giocattolaio di 
Anversa



ar
te

CONTEMPORANEO

Nari Ward. Attractive 
nuisance

Avvistamenti / Sightings

testi di Beth Coleman, Olukemi Ilesanmi
pagine 112
formato 21 x 28 cm
data di pubblicazione luglio 2001
confezione brossura
immagini 35
lingua italiano/inglese
isbn 9788877571274
€14,46

Il libro è il catalogo dell’ottava mostra personale del 
ciclo AVVISTAMENTI 1999-2001. 10 mostre d’arte 
contemporanea, a cura di Alessandra Pace, dedicata 
all’artista di origini giamaicane Nari Ward, dal 6 
luglio al 9 settembre 2001. Il libro presenta sia molte 
immagini dell’allestimento presso la GAM di Torino, 
sia un’ampia documentazione di opere e grandi 
installazioni storiche dell’artista, ed è completato da 
testi critici di Beth Coleman e Olukemi Ilesanmi.
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CONTEMPORANEO, FOTOGRAFIA, NOVECENTO

testo di Marina Miraglia
pagine: 280
formato: 21,5 x 31,5 cm
data di pubblicazione: maggio 2001
immagini: 144 b/n 45 col.
confezione: cartonato
lingua: italiano
isbn 9788877571090
€77,46

Il volume, promosso dalla Fondazione Guido ed 
Ettore De Fornaris, è un ampio studio incentrato 
sulla fotografia del ’900, che si apre con il testo 
introduttivo dell’autrice Marina Miraglia, suddiviso 
in due parti, di cui la prima racconta il periodo che 
va dall’inizio del Novecento agli anni Quaranta e la 
seconda affronta i primi anni Cinquanta per giungere 
fino alle testimonianze più recenti.
La sezione iconografica racconta l’esperienza 
torinese, dagli scatti di Mario Gabinio e Stefano 
Bricarelli degli anni ’20 e ’30, alle fotografie artistiche 
di Carlo Mollino, alle foto-reportage che ritraggono 
la città dopo la guerra e durante i più significativi 
avvenimenti degli anni Sessanta, alle fotografie di 
taglio antropologico di Ando Gilardi e Paola Agosti, 
agli scatti di Paolo Pellion che documentano gli 
avvenimenti artistici degli anni Settanta, alle foto-
opere di Paolo Mussat.
Il volume si conclude soffermandosi su alcune delle 
esperienze contemporanee più significative, con 
i lavori di giovani artisti tra cui Maura Banfo, Botto 
& Bruno, Luisa Rabbia e Giulia Caira, che usano la 
fotografia come mezzo di espressione della propria 
arte.

Il ’900 in fotografia
e il caso torinese
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CONTEMPORANEO

Il settimo catalogo della collana Avvistamenti 
Sightings è dedicato a Cornelia Parker, in occasione 
della personale allestita alla GAM, Galleria Civica 
d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, dal 28 
aprile al 17 giugno 2001.
 
La ricchezza di immagini in catalogo permette di 
cogliere l’intero percorso artistico di Cornelia Parker, 
avvalendosi del contributo di due testi critici, che 
si soffermano in modo particolare sull’uso e sul 
significato degli oggetti che compongono e animano 
le sue installazioni. L’artista crea ambienti che spesso 
assomigliano a drammatiche rappresentazioni 
teatrali in cui gli oggetti protagonisti, per lo più inusuali 
e familiari e appartenuti a persone conosciute, scelti 
per evocare il profondo legame tra l’uomo e le ‘cose’, 
vengono trasformati fisicamente e alterati sia nel loro 
apparire, sia in ciò che rappresentano, “gli oggetti 
che Parker mostra sono sia scultura che sostegno, 
testimonianze delle azioni compiute dall’artista. In un 
certo senso si può considerare un’attrice ma la sua 
persona è invisibile”.
 
Il volume si apre con la documentazione fotografica 
della mostra, che raccoglie circa 60 opere prodotte 
negli ultimi cinque anni, per poi ripercorrere il 
lavoro dell’artista inglese attraverso immagini di 
installazioni, disegni e fotografie, dagli anni Ottanta 
ad oggi, e chiudersi con una aggiornata e completa 
bio/bibliografia.

Avvistamenti | Sightings

testi di Iwona Blazwick, Ewa Lajer-Burcharth
pagine: 112
formato: 21 x 28 cm
data di pubblicazione: maggio 2001
immagini: 50 col.
confezione: brossura
lingua: italiano
isbn 8877571268
€14,46

Cornelia Parker
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CONTEMPORANEO, FAVOLA, INGLESE

I Dignitari del Destino si sono riuniti per decidere 
le circostanze di una nascita: una nuova vita sarà 
presto destinata a una donna desiderosa di diventare 
mamma. Ma poiché la decisione si rivela essere più 
lunga e difficile del previsto, chi sta per venire al 
mondo decide di prendere coraggio e di chiedere di 
avere voce in capitolo nella scelta del proprio destino. 
Viene così portato nella Camera Gialla, dove potrà 
pensare in silenzio e in solitudine, e dove, come per 
magia, gli appaiono una strana città, poi una casa, 
una stanza ed una culla... Di qui inizia l’emozionante 
avventura della sua nascita, piena di speranze e 
di attesa, ma anche di imprevisti che rischiano di 
compromettere la Chiamata alla Vita. Ma alla fine il 
miracolo si compie e ciò che aveva solo immaginato 
diventa improvvisamente realtà.
 
Chen Zhen (Shangai, 1955 - Parigi, 2000). Il valore 
delle sue opere risiedeva nella costante ricerca 
dell’armonia tra il corpo e lo spirito, ispirata al Taoismo 
e alla religione e filosofia buddista.
 
Miguel Angel Mendo è nato a Madrid nel 1949. 
Laureato in psicologia diventa psicoterapeuta, 
sempre in stretta relazione con il mondo dell’infanzia 
e della pedagogia alternativa. Oltre che autore di 
letteratura infantile, è stato scrittore di opere teatrali, 
insegnante di cinema, collaboratore per varie riviste e 
redattore di programmi televisivi e radiofonici. 

La favola dell’arte

pagine: 56
formato: 14 x 20 h cm
data di uscita: aprile 2001
immagini: 28 col.
confezione: cartonato
lingua: inglese
isbn 9788877571311
€15,00

Chen Zhen e Miguel Angel Mendo

That I might be born
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CONTEMPORANEO, SCRITTI AUTOGRAFI

Il sesto catalogo della collana Avvistamenti | Sightings 
è dedicato a Mario Airò, artista dello spazio, fisico e 
mentale, che con le sue opere plasma l’aria attraverso 
il suono e la racchiude costruendo architetture.
 
Il catalogo, che racconta in modo esaustivo la 
personalità artistica di Airò, sia attraverso le opere, 
sia grazie agli scritti autografi che accompagnano 
alcuni dei suoi lavori, si apre con le immagini 
dell’opera creata per la mostra alla GAM, La stanza 
dove Marsilio sognava di dormire, ispirata al “De vita 
coelitus comparanda” di Marsilio Ficino, che consiste 
in una camera immaginaria con un letto, uno scrittoio, 
e sette colonne su cui si appoggia il cielo.
 
Tra le altre opere in catalogo, quelle accompagnate 
dai testi dell’artista, a partire dal lavoro ispirato ad 
un testo tratto dalla sceneggiatura del film Soigne 
ta droite di Jean Luc Godard del 1986, intitolata 
Quel pomeriggio qui sulla terra, 1998, Ninna-Nanna 
per barriques e archi del 1999, progetto incentrato 
interamente sul suono, l’opera Aurora del 1999, 
introdotta dal discorso al Cile di Salvador Allende, 
Springadela del 2000, che appare insieme al testo 
dell’artista sull’opera di Giordano Bruno, e Raise up 
the roof beam, carpenters, lavoro del 1999, che ha il 
titolo di un racconto dello scrittore J. D. Salinger.
 
Il catalogo si chiude con una sezione di apparati, che 
include un elenco di tutte le immagini riprodotte, una 
biografia e bibliografia complete dell’artista.

Avvistamenti | Sightings

testi di Laura Cherubini, Nicolas Bourriaud, Luca Cerizza
pagine: 128
formato: 21 x 28 h cm
data di pubblicazione: marzo 2001
immagini: 50 col.
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877571250
€14,46

Mario Airò

La stanza dove Marsilio 
sognava di dormire



ar
te

MONOGRAFIA, ARTE POVERA, DISEGNI

testi di Guido De Werd, Guy Tosatto, Alain Cueff, 
Daniel Soutif
pagine: 128
formato: 24,5 x 24,5 cm
data di pubblicazione: gennaio 2001
immagini: 73 col.
confezione: brossura
lingua: tedesco/inglese
isbn 9788877571236
€30,99

Il volume monografico, già pubblicato in italiano/
francese per la mostra personale dell’artista allestita 
presso il Carré d’Art Musée d’Art Contemporain 
di Nîmes, viene adesso pubblicato in occasione 
dell’allestimento della mostra al Museo Kurhaus 
Kleve in Germania dal 28 gennaio al 1° aprile 2001.
Il catalogo raccoglie i 70 disegni inediti esposti 
in mostra, fogli di carta da disegno, da spolvero, 
vegetale e folex di grandi dimensioni su cui i segni 
e i colori abbozzano igloo, coni, sagome di animali, 
molteplici forme che animano l’universo immaginario 
di Mario Merz.

Mario Merz

The cat that walks through 
the garden is my doctor
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RETROSPETTIVA, DISEGNI, PITTURA

Il volume monografico viene pubblicato in occasione 
della grande mostra antologica dedicata all’artista 
austriaco, allestita alla Galleria d’Arte Moderna 
di Bologna, che aprirà al pubblico il 25 gennaio e 
proseguirà fino al 1 aprile 2001.
La retrospettiva raccoglie circa 200 lavori di Rainer, 
di cui 140 presenti nel catalogo, dai disegni figurativi/
surrealisti dei primi anni Cinquanta, alle “sovrapitture”, 
ai lavori fotografici ispirati dal linguaggio corporeo 
dei malati psichici della fine degli anni Sessanta, 
alla serie dei “sovradisegni” e alle rielaborazioni di 
temi religiosi degli anni Ottanta, dagli angeli alle 
microstrutture, alla pittura di foglie, ai lavori biblici, 
ai quadri di veli, ai ritratti di attori, tutti realizzati a 
partire dal 1990, fino agli anni più recenti, di cui fa 
parte la serie del paese dei sogni.
Il catalogo monografico è strutturato secondo l’ordine 
cronologico delle immagini, che si susseguono 
raggruppate per capitoli, a loro volta scanditi dai testi 
autografi, che definiscono una sorta di percorso per 
raccontare il lavoro di Rainer dai primi anni Cinquanta 
fino ad oggi.testi di Peter Weiermair

antologia dell’artista
pagine: 192
formato: 24 x 28 h cm
data di pubblicazione: gennaio 2001
immagini: 140 col.
confezione: cartonato
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877571281
€41,31

Arnulf Reiner

Retrospettiva 1948-
2000
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CONTEMPORANEO, ARTISTI E CRITICI

a cura di Dede Auregli, Peter Weiermair
testi di Fabriano Fabbri, Sabina Ghinassi, Silvia Grandi, 
Stefano Gualdi, Alice Rubbini, Serena Simoni, Valeria 
Tassinari, Cladia Zanfi
cofanetto 8 libri di 24 pagine ciascuno
formato 19 x 19 cm
data di pubblicazione gennaio 2001
confezione brossura in cofanetto
Immagini 19 per ciascun libretto
lingua italiano
isbn 98877571292
€36,15

Il libro è il singolare catalogo della mostra, a cura di 
Dede Auregli e Peter Weiermair, tenutasi alla Galleria 
d’Arte Moderna di Bologna dal 26 gennaio al 18 marzo 
2001. La rassegna include le opere di otto giovani 
artisti presentati da altrettanti critici, interpretando 
le stanze della Villa delle Rose e consentendo a ogni 
lavoro una presenza significativa. Otto agili libretti 
compongono quindi il catalogo intero, incluso in un 
cofanetto che li raccoglie e ordina. Le coppie di artisti/
critici coinvolti nel progetto sono: Davide Bertocchi 
e Claudia Zanfi, Piero Cattani e Fabriano Fabbri, 
Andrea Chiesi e Valeria Tassinari, Flavio Favelli e 
Stefano Gualdi, Stefania Galegati e Serena Simoni, 
Luca Piovaccari e Sabina Ghinassi, Stefano Scheda e 
Alice Rubbini, Italo Zuffi e Silvia Grandi. Ogni volume 
include immagini, un elenco opere e una dettagliata 
biografia.

8 artisti, 8 critici, 8 
stanze
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CONTEMPORANEO

Il quinto catalogo della collana Avvistamenti/
Sightings è dedicato all’artista portoghese Pedro 
Cabrita Reis, personalità eclettica che nell’arte si 
esprime attraverso sculture, disegni, installazioni e 
pittura.
Il catalogo è impostato secondo un percorso 
temporale che inizia dalla attuale mostra alla GAM, 
a cui seguono i lavori degli anni più recenti andando 
a ritroso nel tempo con le immagini di opere di 
repertorio.
Apre quindi il volume la completa documentazione 
fotografica delle opere realizzate per la GAM, con 
vedute dei singoli lavori e dell’allestimento, a cui 
seguono altre due sezioni di immagini intercalate 
dalle pagine del testo di Doris Von Drathen, Ascoltare 
il silenzio, che descrive le opere di Pedro Cabrita Reis 
come “abitate dal silenzio e dalla luce”. L’autrice cita 
le Cidades Cegas (Città cieche, 1998), baracche 
e capanne incollate insieme, appese, chiuse, che 
lasciano percepire l’interno soffocante da impedire il 
respiro, il Wrapping tape landscape # 1 (Paesaggio 
di nastro adesivo, 1999), in cui il paesaggio sigillato 
non respira e giace nel silenzio, e ancora la Cathedral 
# 2 del 1999, opera costituita di mattoni rossi allineati 
e ricoperti di luce che creano uno spazio adatto per 
“ascoltare il silenzio”

Avvistamenti / Sightings

testi di Alessandra Pace, Yehuda E. Safran, Doris Von 
Drathen
pagine: 128
formato: 21 X 28 cm
data di pubblicazione: gennaio 2001
Immagini: 75
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
isbn 98877571195
€14,46

Pedro Cabrita Reis
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I Dignitari del Destino si sono riuniti per decidere 
le circostanze di una nascita: una nuova vita sarà 
presto destinata a una donna desiderosa di diventare 
mamma. Ma poiché la decisione si rivela essere più 
lunga e difficile del previsto, chi sta per venire al 
mondo decide di prendere coraggio e di chiedere di 
avere voce in capitolo nella scelta del proprio destino. 
Viene così portato nella Camera Gialla, dove potrà 
pensare in silenzio e in solitudine, e dove, come per 
magia, gli appaiono una strana città, poi una casa, 
una stanza ed una culla... Di qui inizia l’emozionante 
avventura della sua nascita, piena di speranze e 
di attesa, ma anche di imprevisti che rischiano di 
compromettere la Chiamata alla Vita. Ma alla fine il 
miracolo si compie e ciò che aveva solo immaginato 
diventa improvvisamente realtà.
 
Chen Zhen (Shangai, 1955 - Parigi, 2000). Il valore 
delle sue opere risiedeva nella costante ricerca 
dell’armonia tra il corpo e lo spirito, ispirata al Taoismo 
e alla religione e filosofia buddista.
 
Miguel Angel Mendo è nato a Madrid nel 1949. 
Laureato in psicologia diventa psicoterapeuta, 
sempre in stretta relazione con il mondo dell’infanzia 
e della pedagogia alternativa. Oltre che autore di 
letteratura infantile, è stato scrittore di opere teatrali, 
insegnante di cinema, collaboratore per varie riviste e 
redattore di programmi televisivi e radiofonici. 

La favola dell’arte

pagine: 56
formato: 14 x 20 cm
data di uscita: ottobre 2000
immagini: 28 col.
confezione: cartonato
lingua: italiano
isbn 9788877571137
€10,33

Chen Zhen e Miguel Angel Mendo

Perché io nascessi
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ARTE POVERA, DISEGNI, MONOGRAFIA

testi di Guido De Werd, Guy Tosatto, Alain Cueff, Daniel 
Soutif
pagine: 144
formato: 24,5 x 24,5 cm
data di pubblicazione: luglio 2000
immagini: 73 col., di cui 70 inedite
confezione: brossura
lingua: italiano/francese
isbn 9788877571168
€30,99

Il volume monografico viene pubblicato in occasione 
della mostra personale dell’artista allestita presso il 
Carré d’Art Musée d’Art Contemporain di Nîmes dal 
13 luglio al 24 settembre 2000.
Il catalogo raccoglie i 70 disegni inediti esposti 
in mostra, fogli di carta da disegno, da spolvero, 
vegetale e folex di grandi dimensioni su cui i segni 
e i colori abbozzano igloo, coni, sagome di animali, 
molteplici forme che animano l’universo immaginario 
di Mario Merz.

Mario Merz

Il gatto che attraversa il 
giardino è il mio dottore
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GALLERIE D’ARTE, MOVIMENTI ARTISTICI NOVECENTO

testi di Robert Rosenblum, Maria Cristina Mundici, Anna 
Minola, Maria Teresa Roberto, Francesco Poli
pagine: 508
formato: 22 x 28 cm
data di uscita: giugno 2000
immagini: più di 900, b/n e col.
confezione: 2 tomi in cofanetto
lingua: italiano/inglese
isbn 9788877571045
€67,13

Fondata a Torino nel 1963, la Galleria Sperone ha 
ospitato forme d’arte estreme e tra loro divergenti: 
Pop Art, Arte Povera, New Dada, Minimalismo, Arte 
Concettuale e Transavanguardia, hanno trovato in 
questo spazio espositivo un saldo punto di riferimento 
che ha permesso ad artisti e critici di varcare i confini 
nazionali. Il volume, diviso in due tomi, si propone 
di descrivere il percorso della Galleria Sperone 
attraverso una vasta documentazione fotografica 
delle mostre di oltre 150 artisti, ospitate nelle sedi di 
Torino, Roma e New York. Il primo tomo, incentrato 
sull’attività della galleria torinese dal 1963 al 1972, 
include i testi degli autori; l’apertura delle nuove 
sedi di Roma e New York segna l’inizio del secondo 
tomo, che tratta le mostre allestite dal 1972 al 1999 
e si chiude con un elenco cronologico e geografico 
di tutte le esposizioni e di tutti gli artisti. Le pagine, 
in sequenza cronologica, raccontano la storia della 
Galleria Sperone, ne disegnano il percorso e le tappe 
fondamentali, attraverso vedute degli allestimenti, 
foto di singole opere, inviti, testi tratti da cataloghi 
originali e da articoli di giornali. Tutto il materiale 
d’archivio è frutto di una minuziosa ricerca degli 
autori Anna Minola, Maria Cristina Mundici, Francesco 
Poli e Maria Teresa Roberto ognuno dei quali ha 
approfondito con un saggio un periodo importante 
dell’attività della galleria.

Gian Enzo Sperone

Torino Roma New York
35 anni di mostre tra Europa e 
America
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CONTEMPORANEO, FAVOLA

La favola dell’arte

pagine: 64
formato: 14 x 20 cm
data di pubblicazione: marzo 2000
confezione: cartonato
lingua: italiano
isbn 9788877570949
€10,33

Fabrizio Monetti e Guido Quarzo

Il costruttore di torri

Un costruttore di torri intraprende un lungo viaggio 
nella speranza di catturare nuove idee e costruire la 
più bella torre per il figlio del Re. Il viaggio diviene 
metafora di un’affannosa ricerca artistica e la città 
di Alberi, il Bar della Pietraia e una strada rocciosa 
percorsa insieme ad un venditore di automobili, i 
luoghi in cui catturare nuove forme, colori e profumi. Il 
tempo scorre inesorabile e la ricerca del costruttore di 
torri pare non dare i suoi frutti; né i luoghi visitati né le 
persone incontrate lungo il cammino gli suggeriscono 
un’idea brillante. Soltanto la pace di una notte di 
chiaro di luna gli offrirà la giusta ispirazione e gli 
salverà la vita.

Guido Quarzo è nato a Torino nel 1948. Laureato in 
pedagogia presso l’Università degli Studi di Torino, 
ha insegnato per molti anni nella scuola elementare. 
Considerato fra i più interessanti scrittori per ragazzi, 
nel 1995 gli viene assegnato il premio Andersen Baia 
delle Favole quale miglior autore. Per hopefulmonster 
ha pubblicato Luì e l’arte di andare nel bosco e Storie 
di pietra e d’altro.

Fabrizio Monetti ha recitato in diverse compagnie 
teatrali ed inoltre ha lavorato come attore in film quali 
Portami via e Benvenuti a San Salvario oltre che in 
sceneggiati radiofonici e televisivi RAI. Come pittore 
ha esposto in diverse personali e collettive.
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PITTURA, RETROSPETTIVA

testo di Paolo Menzio, Rolando Bellini, Airis R. Masiero, 
Mauro Chessa
pagine 140
formato 21 x 28 cm
data di pubblicazione dicembre 1999
confezione brossura
immagini 45
lingua italiano
isbn 98877571055
€20,65

Francesco Menzio

Autoritratto

Il catalogo documenta la mostra allestita per celebrare 
i cento anni dalla nascita di Francesco Menzio, presso 
l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino dal 17 
dicembre 1999 al 13 febbraio 2000.  La rassegna, 
a cura di Rolando Bellini, permette di attraversare 
l’intera vita e l’opera di uno dei maggiori protagonisti 
del gruppo dei “sei pittori di Torino” a partire dalla 
selezione, operata dai curatori in accordo con i 
figli dell’artista, di autoritratti dell’artista realizzati 
durante l’arco di tutta la propria vita. Il volume include, 
oltre ad una ricca documentazione iconografica, testi 
critici, una biografia critica e un focus sull’attività di 
Menzio quale docente in Accademia.
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CONTEMPORANEO

testi di Pier Giovanni Castagnoli, Daniel Soutif, Giulio 
Paolini, Maddalena Disch, Moreno Bucci, Daniela Lancioni
pagine 160
formato 21 x 28 cm
data di pubblicazione maggio 1999
confezione brossura
immagini 112
lingua italiano
isbn 98877570989
€36,15

Giulio Paolini

Da oggi a ieri

Protagonista di primo piano, nella scena artistica 
contemporanea, Giulio Paolini ha condotto dall’inizio 
degli anni Sessanta, una costante ed inesaurita 
ricerca sul complesso intreccio di relazioni che si 
producono, nell’ambito dell’esperienza visiva e della 
pratica pittorica, tra immagine e sguardo, tra autore 
e spettatore, tra passato e presente, tra tempo e 
spazio. La mostra che questo catalogo accompagna 
ripropone le figure e i territori immaginativi più 
assiduamente frequentati dall’artista, attraverso 
un quarantennio di lavoro. Il catalogo include, oltre 
a un ricco corredo di immagini, un testo critico 
di Pier Giovanni Castagnoli, uno scritto di Daniel 
Soutif, testi e progetti dell’artista oltre a un saggio 
di Maddalena Disch, di Maurizio Fagiolo dell’Arco, 
un saggio fotografico di Paolo Mussat Sartor, oltre 
a una nota biografica di Daniela Lancioni e apparati 
biobibliografici a cura di Maddalena Disch.
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CONTEMPORANEO

Pier Paolo Calzolari

a cura di Bruno Corà
testi di Mario Bertoni, Pier Paolo Calzolari, Bruno Corà
pagine 128
formato 21,5 x 28 cm
data di pubblicazione aprile 1999
confezione brossura
immagini 101
lingua italiano/inglese
isbn 98877570970
€30,99

Il volume costituisce il catalogo della prima mostra 
personale dedicata a Calzolari da Bologna, città 
natale dell’artista, in uno spazio pubblico, dal 14 
marzo al 2 maggio 1999. A cura di Bruno Corà, con 
testi del curatore, di Mario Bertoni e dello stesso 
Calzolari, il libro documenta le fasi storiche dell’opera 
dell’artista e l’allestimento alla Villa delle Rose, 
costituito in gran parte da opere appositamente 
concepite per lo spazio. Il volume è completato da 
una vasta biobibliografia.
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Costruire una collezione
Arte moderna a Torino III

a cura di Riccardo Passoni
pagine 308
formato 21,5 x 31,5 cm
data di pubblicazione marzo 1999
confezione cartonato
immagini 357
lingua italiano
isbn 9788877570932
€49,05

Pubblicato a cura della Fondazione Guido ed Ettore 
De Fornaris in occasione della mostra “Costruire una 
collezione. Nuove Acquisizioni 1994-1998” il volume 
costituisce il catalogo delle acquisizioni dell’ultimo 
quinquennio e testimonia il lavoro, anche di carattere 
scientifico, svolto dalla Fondazione secondo gli 
indirizzi culturali forniti dalla Commissione Artistica. 
Il libro, a cura di Riccardo Passoni, è il terzo catalogo 
fin qui prodotto: con i due precedenti, editi nell’86 e 
nel ’93, vengono così compendiati quasi vent’anni 
di attività della De Fornaris. Un’attività che ha fatto 
sì he le oltre mille opere acquisite dalla Fondazione 
arricchiscano le dotazioni della Galleria Civica d’Arte 
moderna e Contemporanea di Torino.
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CONTEMPORANEO

pagine: 309
formato: 16 x 22,5 cm
data di pubblicazione: maggio 1998
immagini: 72
confezione: brossura
lingua: italiano
isbn 978887757075X
€21,69

Mario Bertoni

Tempi e forme
Una ricerca sulle arti visive 
contemporanee
Il libro vuole essere una ricognizione effettuata 
attorno ad alcune delle maggiori ricerche del nostro 
secolo in discipline diverse (filosofiche, scientifiche, 
storiche), in modo tale da delineare una molteplicità 
di risposte e significati e una pluralità di pronunce del 
termine del termine tempo, assai utili per leggere in 
una diversa ottica molte delle manifestazioni dell’arte 
contemporanea. In particolare, le figure e le forme 
del tempo che risultano da queste letture sembrano 
essere proprietà intrinseche agli “oggetti artistici”, 
una sorta di “teoria” dei tempi-orologi interni che 
si manifestano secondo grammatiche e sintassi 
differenti: le nozioni di momento, attimo, divenire, 
intervallo, evento, ne costituiscono gli elementi e 
rivelano quanto il tempo possa essere manipolato in 
una gamma davvero molto ampia di modi, di velocità, 
scorrimenti, ritmi, intervalli, retroazioni, dando vita 
a una varietà altrettanto estesa di figure. Il tutto 
accompagnato costantemente dall’attenzione per i 
fenomeni estetici salienti della contemporaneità.
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a cura di Cristina Mundici
testi di Augusto Cagnardi, Rudy Fuchs
pagine 52
formato 21,5 x 28 cm
data di pubblicazione marzo 1998
confezione brossura
immagini 48
lingua italiano/inglese
isbn 98877570830
€12,91

artecittà
11 Artisti per il Passante Ferroviario 
di Torino
Il libro si riferisce mostra scaturita dal progetto, a 
cura di Rudi Fuchs e Cristina Mundici, per un grande 
intervento di arte urbana sul nuovo viale urbano 
venutosi a creare con la copertura del Passante 
Ferroviario di Torino. Il progetto, chiama a raccolta 
undici artisti italiani e stranieri tra i più noti e 
riconosciuti in campo internazionale, incaricati di 
interpretare il tema della committenza pubblica, 
offrendo non soltanto l’impronta della propria 
creatività ma anche una diversa configurazione 
dell’intervento urbano: dalla fontana alla porta, dal 
monumento alla scultura praticabile. La mostra, 
ospitata presso la GAM di Torino, dal 19 marzo al 25 
aprile 1998 è documentata in questo volume dalle 
immagini dell’allestimento e dai progetti concepiti 
dagli artisti.
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CONTEMPORANEO, FAVOLA

La favola dell’arte

pagine: 56
formato: 14 x 20 cm
data di pubblicazione: gennaio 1998
immagini: 53
confezione: brossura
lingua: italiano
isbn 8877570776
€10,33

Piero Gilardi e Sebastiano Ruiz Mignone

La classe dei 
mostriciattoli
Il bambino Gino Enn introduce uno per uno i suoi 
compagni di classe, che descrive prendendo spunti 
dai loro difetti corporei e dalle manie comportamentali 
che li caratterizzano e che, accentuate da una 
divertente inversione prospettica, ne determinano 
il ruolo di monstrum: Cucco Fulvo, ad esempio, ha 
due orecchie che sembrano altoparlanti e un naso 
a pulsante che lo fanno somigliare a un televisore, 
Foffo Frino ogni volta che respira si gonfia come 
un palloncino e sale in cielo, mentre Ciaba Brina 
piange caramelle alla frutta e i gemelli Fritti Fratti si 
trasformano in bicicletta.
La classe di mostriciattoli che Piero Gilardi disegna e 
Sebastiano Ruiz Mignone racconta è la metafora di 
un mondo ideale in cui la mancanza di pregiudizi e 
la tolleranza verso il prossimo consentono di rivestire 
di positività i difetti e le manie di tutti e di fare della 
conoscenza reciproca un momento di autentica 
magia.
 
Piero Gilardi (Torino, 1942), sin dagli anni 
Sessanta pone al centro della sua ricerca il dissidio 
terminologico tra Natura - alla cui “ricostruzione” si 
applica fin dai primi Tappeti natura in poliuretano - e 
Cultura, segnatamente la cultura tecnologica cui in 
anni recenti l’artista ha grandemente contribuito con 
la creazione e le attività dell’associazione parigina 
Ars Technica. 

Sebastiano Ruiz Mignone (Santo Stefano Belbo, 
1947). Scenografo teatrale e cinematografico, ha 
scritto testi televisivi e radiofonici, e numerosi romanzi 
per ragazzi.
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Remo Salvadori

a cura di Bruno Corà
testi di Bruno Corà, Bettina Della Casa, Giuseppe Leonelli, 
Giorgio Maragliano, Pieluigi Tazzi, Tommaso Trini
pagine 248
formato 24 x 30 cm
data di pubblicazione ottobre 1997
confezione brossura
immagini 231
lingua italiano/inglese
isbn 98877570802
€41,32

Catalogo della mostra personale dell’artista al Museo 
Pecci di Prato, a cura di Bruno Corà, dal 31 ottobre 
1997 al 25 gennaio 1998, il volume - che documenta in 
modo completo la vicenda artistica di Salvadori dagli 
anni Settanta ai giorni nostri - è aperto da un saggio 
di Bruno Corà ed è seguito da, tra gli altri, contributi 
critici di Bettina della Casa, Giuseppe Leonelli, 
Giorgio Maragliano, Pierluigi Tazzi e Tommaso 
Trini, un intervento poetico di Barouh Benvensite e 
completato dagli apparati biobibliografici a cura di 
Sally Benjamin Salvadori.
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Giuseppe Penone

testi di Guy Tosatto, Hendrik Driessen, Georges Didi-
Huberman, Danilo Eccher
pagine 224
formato 18 x 30 cm
data di pubblicazione giugno 1997
confezione brossura
immagini 163
lingua italiano/francese
isbn 98877570695
€36,15

Il libro-catalogo, pubblicato in occasione della 
personale itinerante di Giuseppe Penone, organizzata 
in tre sedi (Nîmes, 6 giugno – 7 settembre 1997, 
Tilburg, 11 ottobre 1997 – 8 febbraio 1998, Trento, 6 
marzo – 3 maggio 1998) dal Carré d’Art – Musée d’Art 
Contemporain de Nîmes, dalla De Pont Foundation 
for Contemporary Art di Tilburg e dalla Galleria Civica 
d’Arte Contemporanea di Trento, comprende una 
grande quantità di riproduzioni di opere, concepite 
durante tutto l’arco della carriera dell’artista 
garessino, oltre a testi dell’artista e contributi critici 
di Guy Tosatto, curatore della rassegna e di Georges 
Didi-Huberman.
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Julian Schnabel e Dario Voltolini

Neve

È un vero “viaggio delle meraviglie” quello del piccolo 
Marco, che nella notte di Natale, contravvenendo 
al più ovvio dei divieti, si avventura da solo nella 
campagna innevata, dove una tempesta di forme 
e colori lo scorterà in volo attraverso una serie di 
incontri bizzarri, teneri o spaventosi. Preventivamente 
immortalati dall’artista Julian Schnabel in ritratti 
enigmatici e svaporate visioni, i personaggi di Neve  
vanno dall’Idiota, che odia pensare ma ama giocare 
alle carte, all’Ornitorinco Platypus, che nessuno vede 
mai ma lascia tracce in quantità, all’Uomo di Neve, 
il cui “santino” su Polaroid nella tasca di Marco ne 
protegge l’accattivante girovagare fino a ricomparire, 
al sorgere del sole, nelle vesti corazzate di un guerriero 
medievale.
 
Julian Schnabel, nato a New York nel 1951, nella sua 
ricerca include pittura su tela o tavola fortemente 
caratterizzata dall’adozione di materiali inconsueti - 
velluti, fondali di teatri, teloni cerati. Altrettanto vasto 
è il repertorio figurativo, che spazia dalle grandi scritte 
ai ritratti in chiave espressionista, dalle elaborazione 
di simboli religiosi pertinenti a culture diverse alla 
citazione letterale di dipinti famosi.
 
Dario Voltolini, nato nel 1959. Ha pubblicato 
numerosi romanzi, e scritto radiodrammi per Radio3 
e Radio2, i testi di Mosorrofa o dell’ottimismo, Città, 
Macchinario, Capelas Iperfeitas  per il musicista 
Nicola Campogrande e tiene regolarmente corsi di 
scrittura creativa presso la Scuola Holden di Torino. 
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Domenico Bianchi

testo di Sergio Risaliti
pagine: 76
formato: 19,5 x 24,5 cm
data di pubblicazione: aprile 1996
immagini: 63
confezione: cartonato
lingua italiano/francese/inglese
isbn 9887757058X
€20,66

Il volume monografico è dedicato alla produzione 
ad acquerello dell’artista. Introdotto da un saggio di 
Sergio Risaliti, che ne è anche curatore, il catalogo è 
completato da ventisette tavole a colori, riproduzioni 
di altrettanti grandi acquerelli dell’artista.
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Marco Gastini
Sdipanarsi in allungo e ri-orientarsi

pagine: 115
formato: 23 x 27 cm
data di pubblicazione: gennaio 1993
confezione: brossura
lingua: italiano
isbn 9788877570475
€20,66

Il libro è il catalogo della mostra personale che la 
Galleria Civica d’Arte Contemporanea di Trento 
dedica all’opera dell’artista torinese Marco Gastini, dal 
22 gennaio al 13 marzo 1993. Oltre il ricco apparato 
iconografico, il volume è aperto da un saggio critico di 
Danilo Eccher, seguito da un contributo di Francesco 
Poli e testi di Lisa Parola, uno dei quali dedicato agli 
ultimi lavori dell’artista. Sempre a cura di Parola, 
l’ampia nota bio-bibliografica che chiude il catalogo.
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a cura di Dede Auregli
testi di Dede Auregli, Stefano Zecchi
pagine: 111
formato: 21,5 x 28 cm
data di pubblicazione: gennaio 1993
immagini: 29
confezione: brossura
lingua: italiano/inglese
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€20,66

Villa delle rose
The last garden

Il libro costituisce il catalogo dell’omonima mostra 
collettiva, a cura di Dede Auregli, tenutasi presso 
la Villa delle Rose di Bologna dal 24 gennaio all11 
aprile 1993. La rassegna collettiva, con opere di 
artisti internazionali quali Massimo Barzagli, Thomas 
Bernstein, Vittorio Corsini, Thomas Grünfeld, Vincent 
Shine, Wastijn & Deschuymer e Craig Wood riflette 
sul tema della natura e del paesaggio, sulla sua 
rappresentazione logica e sulle molteplici direzioni di 
senso che tale tema suggerisce alla sensibilità degli 
artisti contemporanei. Oltre a un testo introduttivo 
della curatrice, il volume include un saggio di Stefano 
Zecchi.
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Giulio Paolini

Contemplator enim

Il volume, coerentemente sospeso come le stesse 
opere di Giulio Paolini tra visibile e invisibile, definito 
e insoluto, vede ancora una volta l’artista sporgersi 
sul rebus del proprio lavoro quale autore partecipe 
e critico, in dinamico divenire, conservando intatti gli 
atteggiamenti di meraviglia, tramite i quali affascinare 
lo spettatore con il quale egli stesso s’identifica. 
L’artista, nel proprio libro, attraverso sette stanze - 
altrettanti luoghi di rifrazione, rimando e accumulo, 
dove ogni cosa può accadere - consente o suggerisce 
al lettore che si specchia nell’opera, l’attivazione di 
uno scambio di ruolo ed esperienza, per esplorare ciò 
che accade fuori e dentro di sé. Il libro si avvale della 
collaborazione fotografica di Paolo Mussat Sartor.
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Giuseppe Chiari

Dubbio sull’armonia

pagine: 60
formato: 21 x 30 cm
data di pubblicazione: febbraio 1990
confezione: brossura
lingua: italiano
isbn 9788877570261
€6,20

Scritto da un musicista d’avanguardia questo 
libro conferma il tipico atteggiamento critico 
dell’avanguardia musicale verso teorie classiche. 
Ma va subito detto che lo scritto non tratta di Teoria 
dell’Armonia ma solo di Armonia. Del concetto che 
in campo teorico e didattico musicale si usa come 
implicito a fondamento di tanti comportamenti e 
precetti. In queste pagine si analizza non i meccanismi 
musicali ma i meccanismi concettuali. Si verifica se 
il discorso precettistico in musica sia dotato o privo 
di senso, e in ogni caso quali contraddizioni e quali 
conseguenze comporti. Il saggio scritto in forma di 
pensieri, frasi, aforismi, spesso sconfina in momenti 
esistenziali ed è senz’altro la testimonianza di una 
situazione che ci vede coinvolti.
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I want to write a book 
right now

a cura di Beatrice Merz
introduzione di Harald Szeemann
traduzione di Paul Blanchard
pagine: 194
formato: 18 x 26,5 cm
data di pubblicazione: luglio 1989
confezione: brossura
lingua: inglese
isbn 98877570253
€15,49

Questo libro è la traduzione inglese, riveduta e 
corretta, degli scritti dell’artista pubblicati per la 
prima volta nel 1985. La trascrizione dei testi, 
coerentemente al sistema di lavoro adottato da 
Mario Merz, non mantiene un ordine cronologico, ma 
individua tre momenti di distinzione tipologica in cui 
emergono diverse identità referenziali nello sviluppo 
della scrittura.
“Voglio fare subito un libro è una raccolta di testi 
editi e inediti scritti da Mario Merz fino al 1985, 
in cui il dialogo tra le ‘forze’ dell’arte e quelle della 
letteratura erompe alle volte lussureggiante e 
brillante e alle volte aspro e critico, si concentra o si 
disperde in vari argomenti che scorrono nelle pagine 
come in un fiume in piena. Le libertà poetiche di cui 
Mario Merz si appropria nell’atto dello scrivere sono 
incastri di suggerimenti e riferimenti alla sua arte. 
Un’arte gestita sulla base di invenzioni: di strutture 
architettoniche (la progressione dei tavoli, delle spirali 
o dei più conosciuti igloo…), di costruzioni pittoriche 
(che si sviluppano fin dalla nascita di Merz artista), 
sullo sviluppo ciclico naturale e numerale degli 
elementi (l’applicazione della progressione numerica 
di Fibonacci), sull’utilizzo di materiali rifiutati dalla 
società (vetri rotti, giornali vecchi…), sulle dichiarazioni 
strategiche (“Se il nemico si concentra perde terreno, 
se si disperde perde forza”, “Objet cache-toi”, “Città 
irreale…”) che nelle sue opere vengono inserite come 
assiomi e nella lettura di questo libro affiorano come 
tracce.” Harald Szeemann
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Suspense
Breve storia del vuoto in tredici 
stanze

pagine 288
formato 24 x 24 cm
data di pubblicazione marzo 1988
confezione brossura
immagini 188
lingua italiano
isbn 98877570083
€20,66

“Così come l’abbiamo appena visto un momento 
fa, prima ancora di aprirlo, questo volume offriva di 
sé una forma e un colore: un quadrato verde evoca 
subito un tavolo da gioco ed è qui che ora mi accingo 
a disporre le varie e mutevoli facce di un solitario”. 
Giulio Paolini, autore di questo libro d’artista, guida il 
lettore attraverso le opere dagli esordi, introducendoli 
a una conoscenza più “strettamente personale” del 
proprio enigmatico lavoro. Il volume, oltre a una ricca 
bibliografia, include testi ormai storici dell’artista ed 
altri del tutto inediti.
 
Giulio Paolini è nato il 5 novembre 1940 a Genova, 
risiede a Torino. Dalla sua prima partecipazione a 
un’esposizione collettiva nel 1961 e dalla sua prima 
personale nel 1964 ha tenuto innumerevoli mostre 
in gallerie e musei di tutto il mondo (tra le maggiori, 
Stedelijk Museum di Amsterdam, Staatsgalerie 
di Stoccarda, Whitechapel Gallery a Londra). Ha 
partecipato a diverse mostre di Arte Povera ed è 
stato invitato più volte alla Documenta di Kassel e 
alla Biennale di Venezia.


