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ARCHIVIO ITALIANO DEL LIBRO D’ARTISTA 

 

 

 

data: 12 dicembre 2018 

oggetto: Open call  
scadenza: 17 febbraio 2019 
dove: Villa Vertua Masolo, Nova Milanese, Italia 

progetto promosso da: Associazione Casagialla 

media partner: ATPdiary - www.atpdiary.com 

collaborazioni esterne: Edicola Radetzky - www.edicolaradetzky.it 
 
 
 

 
 

«L’oggetto libro d’artista, per sua natura, è portatore di ambiguità, rivela una natura 
instabile per la sua somiglianza con le opere letterarie e dottrinali pur essendo poco a 
suo agio negli scaffali delle biblioteche.» 

Giorgio Maffei, “Lettere e guardare”, 
in Libri d’artista dalla collezione Consolandi 1919-2009, CHARTA, Milano 

 
 
REPLICA, l’archivio italiano del libro d’artista nasce con l’intento di approfondire un 
linguaggio artistico ambivalente e allo stesso tempo poco conosciuto dal pubblico. Il 
sistema dell’arte italiano ha ancora delle carenze strutturali e culturali che impediscono 
un’ottima divulgazione di questo linguaggio, infatti sono limitati tutti quei luoghi atti a 
raccogliere, catalogare, conservare, divulgare e scambiare queste opere. REPLICA 
costituisce un luogo aperto al pubblico e agli artisti che intendono farne parte. 
 

REPLICA è un progetto aperto, un archivio, una collezione e un luogo per l’esposizione 
e lo scambio di libri d’artista e di edizioni indipendenti, una grande cornice dove sarà 
possibile scoprire, conoscere e divulgare le diverse forme e ricerche di autori e artisti, in 
cui incontrare coincidenze di temi e disegni, una piattaforma di voci e repertori. 
L’archivio consultabile anche in formato digitale a partire da aprile 2019, sarà costituito 
attraverso una schedatura delle opere con i dati necessari alla comprensione della loro 
consistenza anche oggettuale e alle relative caratteristiche editoriali.  
 

LO SPAZIO 
Villa Vertua Masolo è un elegante edificio in stile Liberty edificato nel 1917 all'interno del 
parco della villa cinquecentesca Brivio Vertua Prinetti, è stata acquistata nel 1990 dal 
comune di Nova Milanese. Dal 2016 a coordinare la gestione delle attività culturali è 
l’Associazione culturale Casagialla e dal 2019 è sede di REPLICA, l’archivio italiano del 
libro d’artista. La Villa è destinata ad accogliere mostre d’arte contemporanea e attività 
culturali. 
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LA CALL 
La call è aperta ad artisti di tutte le nazionalità, che lavorino individualmente o in gruppo, 
è aperta quindi a collettivi, a editori indipendenti e book maker che hanno dato o 
daranno forma a un progetto di editoria d’arte contemporanea. Il progetto REPLICA 
invita artisti ed editori indipendenti ad inviare libri d’artista, fanzine, pubblicazioni 
indipendenti, web zine, al fine di costituire un archivio italiano pubblico dei libri d’artista. 
L’intero progetto sarà documentato da ATPdiary che da marzo 2019 ospiterà all’interno 
del suo sito la documentazione inerente a REPLICA, attraverso focus tematici e articoli di 
approfondimento.  
REPLICA prevede un premio acquisto e una mostra nel mese di ottobre 2019 che sarà 
anticipata da una collaborazione con Edicola Radetzky.  Nel corso dell’intero anno sono 
previsti una selezione di approfondimenti, talk, laboratori e presentazioni legati al libro 
d’artista, all’interno dello spazio di REPLICA.  
La lunga durata della call vuole essere motivo per accogliere progetti in progress o 
appena formulati, concedendo il giusto tempo per essere realizzati. 
 
DEADLINE 
Domenica 17 febbraio 2019  
 
COME CANDIDARSI 
Invia a casagialla2015@gmail.com : 
• CV 
• Portfolio aggiornato o eventuale file .doc con indicati i link dei vostri articoli/testi 
pubblicati 
• Presentazione .pdf del progetto contenente la documentazione sul libro d’artista 
(immagine/i, scheda tecnica) 
 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
Sede: Villa Vertua Masolo  
Via Giuseppe Garibaldi 1, 20834 Nova Milanese (MB) 
Scadenza: 17/02/2019 
Contatti: casagialla2015@gmail.com 
Gli artisti selezionati verranno contattati entro il 4/03/2019 
Responsabile del progetto: Lisa Andreani 
Coordinatori: Simona Squadrito, Martina de Rosa 
 
 
 
 
 

 
 


