Italian
Style
10 opere di 10 artisti del libro animato italiano contemporaneo
La mostra si inserisce nell’ambito dell’iniziativa POP-APP 2021 e presenta una
rassegna di opere edite e inedite di dieci artisti che hanno in comune l’utilizzo creativo
di soluzioni cartotecniche originali e costituiscono un esempio signiﬁcativo dello
stato dell’arte del libro animato in Italia.
The exhibition is part of the project POP-APP 2021 and presents a series of both
published and unpublished artworks by ten artists, showing an original and creative
use of paper techniques and representing signiﬁcant contemporary examples
of the movable book as work of art in Italy.
Mostra nell’ambito delle iniziative POP-APP 2021
A cura di Massimo Missiroli e Pompeo Vagliani
Torino, Palazzo Barolo - MUSLI (Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia)
Via Corte d’Appello 20/C
Con il sostegno di

Con il contributo di

Alessandra Bedin
Daniele Catalli
Dario Cestaro
Angelo Ferrari
Isabella Micheli
Massimo Missiroli
Gabriella Piccatto
Giovanni Russo
Cristiano Spinelli
Agostino Traini

La mostra sarà inaugurata il 17 febbraio 2021 durante il Convegno online
POP-APP. International Conference on description, conservation and use
of movable books e sarà fruibile sul sito www.pop-app.org. Se le condizioni
generali legate al Covid-19 lo permetteranno, sarà visitabile anche in presenza
secondo gli orari, le modalità e i costi che verranno comunicati sui siti
www.pop-app.org e www.fondazionetancredidibarolo.com
The exhibition will open on February 17, 2021 during the POP-APP. International
Conference on description, conservation and use of movable books online
and will be on view on www.pop-app.org. If the general conditions concerning
Covid-19 allow it, it will also be accessible in person following the scheduled
times, modalities and fees that will be notiﬁed on the websites www.pop-app.org
and www.fondazionetancredidibarolo.com
Contacts: 011 19784944
info@fondazionetancredidibarolo.it - didattica@fondazionetancredidibarolo.com
www.fondazionetancredidibarolo.com - www.pop-app.org

Le iniziative POP-APP 2021, promosse dalla
Fondazione Tancredi di Barolo in collaborazione
con Sapienza Università di Roma
(Dipartimento di Lettere e Culture Moderne),
sono realizzate con il sostegno di Regione
Piemonte e Fondazione CRT, con il contributo
di Società Reale Mutua di Assicurazioni
e con il fattivo supporto dell’Opera Barolo.
Hanno ricevuto il patrocinio di Città di Torino,
Consiglio regionale del Piemonte, Società Italiana
di Scienze Bibliograﬁche e Biblioteconomiche
(SISBB), Dipartimento di Lettere e Culture
Moderne (Sapienza Università di Roma),
Centro Apice - Università degli Studi di Milano.

