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Oggetto della ricerca è lo studio delle pratiche editoriali caratterizzate dall'intervento degli 
artisti nel libro, circoscritto alla geografia torinese e a un segmento cronologico di cui 
l'argomento prescelto rappresenta un significativo aspetto.  
La relazione tra artisti e libri costituisce argomento centrale nelle vicende storiche dei 
decenni Sessanta e Settanta e non sembra esaurirsi nella formula del “libro d'artista”, 
come proposto dalle principali letture critiche. L'ipotesi della ricerca è che si possa 
restituire un più articolato profilo di questa relazione, problematizzando la definizione di 
“libro d'artista” ed elaborando un quadro dei contesti editoriali a cui ricondurre lo studio 
dei materiali.  
La metodologia adottata trova un imprescindibile riferimento nella riflessione formulata da 
Marco Bazzini in Volumi d'arte. Editori in galleria circa la possibilità di introdurre negli 
studi sul libro d'artista l'organizzazione delle storie editoriali per poli di produzione. Sulla 
base di questa ipotesi è stata avviata la ricostruzione del tessuto di esperienze che 
hanno animato la stagione artistica torinese di due decenni, cui afferiscono le pratiche di 
artisti, galleristi e dell'unico editore “puro” che è Einaudi, le quali delineano nella 
cronologia di riferimento il disegno di uno sviluppo storico. 
Lo stato dell'editoria d'arte nel contesto torinese degli anni Sessanta sembra 
caratterizzato da formule non ancora rinnovate, e si distingue per l'attività svolta da Ezio 
Gribaudo presso la tipografia Fratelli Pozzo nell'edizione di volumi talora realizzati in 
collaborazione con gli artisti. Verso la metà del decennio si registra la comparsa delle 
edizioni in proprio di Ugo Nespolo, Michelangelo Pistoletto, Giulio Paolini e Claudio 
Parmiggiani, che attestano il ricorso al libro come luogo della ricerca; a ridosso di queste 
esperienze prendono forma i libri-oggetto di Arrigo Lora Totino e Sandro De Alexandris 
nella cornice dello Studio di Informazione Estetica. Infine con Torino interagisce il 
laboratorio delle edizioni Geiger dei fratelli Spatola, polo autogestito strettamente 
connesso al territorio emiliano e attivo nell'ambito della poesia sperimentale dalla fine 
degli anni Sessanta. Contestualmente si assiste all'adozione di nuove formule di 
intervento nel libro e nel catalogo che celebrano il rinnovamento delle pratiche critiche e 
curatoriali, a Torino interpretate da Carla Lonzi e Germano Celant. 
L'aprirsi del decennio Settanta segna il coinvolgimento delle gallerie che si fanno editori 
dei lavori nel libro, formulando progetti o semplicemente accogliendo le pratiche degli 
artisti di cui sono interlocutrici. Sperone avvia un'attività editoriale che coinvolge gli artisti 
concettuali, del Minimalismo e dell'Arte Povera; Martano edita libri di artisti nell'ambito di 



un'attività editoriale differenziata, caratterizzata dalla presenza di una collana di studi sul 
Novecento diretta da Maurizio Fagiolo; LP 220 interpreta le pratiche operate dagli artisti 
pur non abbracciando un vero e proprio progetto; Stein edita soli due libri alla metà degli 
anni Settanta, quando Persano avvia la galleria nel cui contesto editerà due libri di 
Pistoletto e tre edizioni di pregio realizzate da Paolini, Parmiggiani e Gastini su iniziativa 
di Franco Mello. 
Einaudi entra sulla scena di questo panorama pubblicando nella cornice di Einaudi 
Letteratura volumi dedicati alle ricerche contemporanee realizzati sotto la curatela di 
Paolo Fossati o direttamente affidati agli artisti, come nei casi di Paolini, Fabro e Penone, 
sancendo la conciliazione tra le esigenze di attualità e storicizzazione.
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