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Aiap, Associazione Italiana Design
della Comunicazione Visiva, favorisce
e valorizza lo sviluppo della
professione e della cultura del
progetto grafico attraverso l’attività
editoriale, l’attività espositiva,
l’Archivio storico del progetto
grafico, workshop, conferenze e
incontri.

Presente in tutta Italia, associa
attualmente 800 professionisti.

La Biblioteca Nazionale Braidense

dipende dal Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo.
Nasce dalla volontà  di Maria Teresa
d’Austria e svolge da sempre la
duplice funzione di biblioteca di
conservazione, destinata ai cultori
della ricerca storica e letteraria e nel
contempo di specchio della grande
produzione libraria milanese.

La Mediateca Santa Teresa è la
sezione digitale della Braidense di
Milano.

SBLU_spazioalbello è un’asso-
ciazione culturale con lo scopo di
diffondere cultura visiva,  di
provocare dubbi e muovere
domande nell’ambito della ricerca
del bello, con il desiderio di
recuperare la capacità di costruire
un’etica della bellezza.
Per ottenere questo obiettivo
propone iniziative e mostre che
coinvolgono il grande pubblico. Dal
2007, anno della sua fondazione, ha
organizzato in vari sedi espositive
più di 50 iniziative e coinvolto 500
artisti.
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OGGETTO LIBRO, proposta per la
prima volta nel giungo 2016 presso
La Cavallerizza di Milano, è una
emanazione della XXI Triennale di
Milano che si è svolta con il tema
“Design, after Design”.
La mostra è un confronto inedito
tra il libro d'artista e il libro di design,

indagati non per i contenuti, ma
come oggetti tridimensionali che
abitano lo spazio.

Una riproposizione della mostra è
in corso presso lo IED di Firenze dal
16 settembre fino al 14 ottobre in
contemporanea con un’altra

edizione ospitata in Mediateca
Santa Teresa a Milano dal 1 al 7
ottobre 2016 in occasione dei Brera
Design Days.
La mostra infine è nel palinsesto
delle attività culturali sulla lingua
italiana della città di Fiume dal 18
ottobre al 11 novembre 2016.
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Progettare un libro, impostare le parti
che lo compongono, interfacciarsi con i
procedimenti di stampa: tutto questo è
argomento di studio del designer.

Spesso il libro come oggetto è specchio
della società che lo produce, legato
all’evoluzione tecnica e alle invenzioni tec-
nologiche, che consentono vere e proprie
azioni innovative.
Un esempio per tutti quello dei Club del
libro in Francia, che attraverso una
produzione e diffusione allargata di libri
realizzati con grande attenzione non solo
ai contenuti, ma anche all’aspetto grafico,
ha contribuito a formare la cultura visiva
di un popolo.
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Mediateca Santa Teresa



In mostra i libri di design sono realizzati
con soluzioni grafiche e cartotecniche
inusuali e innovative, grazie all’utilizzo di
materiali insoliti o tecniche di stampa
all’avanguardia.

Alcuni esempi di libri sono prodotti da
Nava press. L’azienda, main sponsor di
Oggetto Libro, conferma, sotto la nuova
direzione di Rotolito Lombarda, la
vocazione all’eccellenza dimostrata nel
tempo e offre al visitatore la possibilità
di vedere da vicino i lavori realizzati per
le griffe del lusso.

LIBRI DI DESIGN
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Il catalogo della mostra è esso stesso un
libro di design.

Il volume, di 156 pagine,  illustra le due
s e z i o n i  d e l l a  m o s t r a  c o n  d u e
impaginazioni differenti: orizzontale per
i libri d' artista, verticale per i libri di design.
Le pagine sono rilegate alla  giapponese
in brossura fresata alternate a inserti di
carta colorata in pasta.

Realizzato in digitale da Nava Press con
la nuova  stampante HP Indigo 12000. che
consente di stampare formati superiori
all’A3.
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Il Libro d’Artista è un volume unico o a
tiratura limitata, senza legami con il
mercato editoriale, caratterizzato da una
particolare rilevanza data all’aspetto
materico.
Questo genere, che ha preso il via alla
fine del XIX secolo, con William Blake e
Stéphane Mallarmè, ha uno dei suoi
momenti più rappresentativi durante le
Avanguardie Storiche dei primi del
Novecento, Futurismo compreso. È stato
adottato come mezzo espressivo
sper imentale  dal le  avanguardie
concettuali della seconda parte del
Novecento e oggi ha acquisito un preciso
statuto formale autonomo, affermandosi
come espressione artistica specifica.

LIBRI D’ARTISTA
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Le 27 opere in mostra  pur mantenendo le carat-
teristiche proprie del libro e quindi con copertina
epagine, diventano altro da quello che sembrano essere:
opere autonome, oggetti.
Molti lavori devono la loro particolarit al formato insolito

o alla scelta dei materiali inusuali per pagine e copertina.
Libri oggetto, materici, stampati o illustrati a mano.

Le tecniche sono libere e spaziano dalle tradizionali
calcografiche alla stampa digitale.
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L’obiettivo della iniziativa, in sintonia con il tema

“design after design”, è accompagnare il visitatore

nelle modalità di lavoro del design e dell’arte e

introdurlo nell’affascinante mondo della creatività.

Creatività progettuale che consente al designer di

trovare soluzioni tecniche che guardano alla

produzione industriale con attenzione alla fattibilità

e al costo di realizzazione.

Creatività dell’artista libera di esprimersi con

qualsiasi mezzo e materiale, con una particolare

propensione al recupero e al riuso, nell’intento di

fare poesia e affermare la propria poetica.

Una mostra che aiuta a scoprire attraverso differenze
e affinità come i due mondi possano arricchirsi dal
confronto, ospitata in un luogo deputato per
eccellenza alla formazione e alla creatività.
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