LIBRI
FABIO MAURI. IDEOLOGIA E MEMORIA

A CURA DELLO STUDIO FABIO MAURI. PREFAZIONE DI UMBERTO ECO

Bollati Boringhieri,
Torino 2012,190 pag.,
18,00 euro.

Artista dell'ideologia, turista di tutte le arti
possibili o coscienza poetica di un'epoca
ormai trascorsa? Fabio Mauri è stato tutte
queste cose e molte altre ancora, e questo
volume testimonia la volontà di sviscerare il
lungo percorso svolto dall'artista. Dai disegni,
risalenti alla seconda metà degli anni Settanta,
di matrice espressionista eppure ricchi di
contaminazioni (come affermò l'amico Pier
Paolo Pasolini) alle performance, passando
per i celebri "schermi", per le proiezioni e gli
scritti. Earte di Fabio Mauri è ancora con noi.

la collezione come
forma d'arte

Johan & Levi Editore,
Milano 2012127 pag.,
18,00 euro.

PALMA BUCARELU. IMMAGINI DI UNA VITA

LORENZO CANTATORE. EDOARDO SASSI. PREFAZIONE DI CITTO MASCHI

Palombi editori, Roma
2012,286 pag., 29,00

Una donna bellissima, una Roma perduta, artisti
che hanno fatto la storia dell'arte: come in un album
fotografico in bianco e nero, gli autori lasciano che
i ricordi e le testimonianze della vita di questa
donna eccezionale, Direttrice per oltre trent'anni
della Galleria Nazionale dì Arte Moderna di Roma
e animatrice culturale, si rincorrano pagina dopo
pagina. Quale modo migliore per raccontare la vita
di Palma se non proprio attraverso le immagini?

euro.

Piccola Biblioteca Einaudi,

Ognuno di noi prima o poi nella sua vita si è
ritrovato a iniziare una collezione, dalle più
banali: francobolli, album delle figurine Panini
a quelle più impegnative come per esempio la
"mitica" collezione di farfalle. La differenza tra
un collezionista alle prime armi e un collezionista
esperto è la costanza — se non l'ossessione, che
porta alcuni a dedicarcisi per tutta la vita — per
l'oggetto amato. Probabilmente il bisogno di
accumulare oggetti è insito in noi fin dagli albori
dell'umanità... Per esempio, l'uomo primitivo:
si potrebbe dire che, per necessità, era un
collezionista di cibo. Con il mutare delle esigenze
e con il miglioramento delle condizioni di vita
anche gli oggetti collezionati si sono fatti più
"•raffinati" e diversificati. Gli artisti normalmente
vengono "collezionati" attraverso le loro opere,
ma essendo anch'essi umani alcuni di loro sono
diventati essi stessi collezionisti, trovando il
modo di far diventare le loro raccolte delle vere
e proprie opere d'arte, esponendole — come
Claes Oldenburgcon il Mouse Miiseum nel 196577 — o assimilandone i processi come Marcel
Broodthaers e il suo Dipartimento delle Aquile
del 1972. Questo saggio di Elio Grazioli vuole
proprio descrivere e analizzare alcune delle
esperienze di questi artisti "collezionisti".

PRATICA AL PLURALE. MILANOFFICINE: PROGETTI, IDEE, AZIONI.
A CURADIGENNAROCASTELLANOEGABI SCARDI

FREDRITCHIN

Torino 2009,220 pag.,

EUOGRAZIOLI

Samuele Meniti

DOPO LA FOTOGRAFIA

Fred RHdìm
Dopo la fotografia

LA COLLEZIONE COME FORMA D'ARTE

Cawento del digitale ha cambiato profondamente
il mondo delle immagini, apportando una vera e
propria rivoluzione che ha visto l'ingresso, nella
vita di tutti i giorni, di immagini scattate con i
telefonini e con altri strumenti non professionali.
Ritchin analizza, in questo volume, le peculiarità
di questa rivoluzione e le opportunità del
digitale. Un discorso in progress e un tentativo di
immaginare quello che potrebbe essere il futuro
della fotografia.

Officina libraria, Milano

Che cosa è la "pratica al plurale"?, O, per meglio
dire, come intendiamo il rapporto arte e società? E
soprattutto, un progetto artistico può costituire uno
strumento di lettura per il presente? I due autori, forti
della loro esperienza in materia, analizzano innanzitutto
il contesto in cui si svolge questo dibattito, la città, per poi
raccontare i singoli progetti e le esperienze sul campo.
Uno sguardo non solo e non semplicemente dal punto
di vista artistico, ma profondamente interdisciplinare.

2011,155 pag., 19,50
euro.

25,00 euro.

Da non perdere...
FLUXUS IN ITALIA
A CURA DI CATERINA GUALCO

II canneto editore
Genova, 2012,380 pag.,
24,00 euro.

Nel cinquantennale dalla nascita, 1962/2012, vede la luce a Genova la prima ricostruzione del fenomeno Fluxus in Italia,
dove è già presente dal 1967, con cronologia degli eventi per aree geografiche, testi e fotografie editi e inediti, aforismi,
aneddoti di protagonisti, critici, galleristi, collezionisti, fondazioni.
Copertina di Ben Vautier, risvolto di Philip Corner, quarta di Ben Patterson. poesia di Henry Martin, rilevamento di segni
particolari (nomadismo, cartografia), di Antonio D'Avossa e Gino Di Maggio, ritratto del fondatore George Maciunas di
La Monte Young, come quinto dei fratelli Marx.
Viana Conti
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