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Anna Guillot (a cura di), Koo book: KoobookArchive
2008-2018: dieci anni di attività, sedici progetti: raccolta
eterogenea di testi e immagini = ten years of activity, sixteen projects: heterogenous collection of texts and images,
Siracusa, Tyche, 2019, pp. 144, € 24,00.

Edito dalla casa editrice Tyche, il catalogo KoobookArchive
2008-2018 contiene al suo interno traccia dei dieci anni di attività e dei 16 progetti curati dall’Archivio Koobook, creato e diretto
da Anna Guillot, docente e artista catanese. Come specificato
nel primo contributo in apertura del volume, le opere presenti
in catalogo e facenti parte dell’archivio-laboratorio, rispondono all’interesse per la ricerca nell’ambito del libro d’autore e del
multiplo in campo artistico. Collaborando con centri di ricerca,
archivi, istituzioni culturali, ma anche fotografi, architetti, grafici, editori, video e sound artist e performer della voce, è stato possibile mostrare in questo catalogo il frutto delle sperimentazioni
artistiche nel campo dell’“intermedialità digitale”.
I contributi presenti nel testo, i quali accompagnano le foto
delle opere collezionate e in mostra, veicolano il messaggio secondo cui il libro d’artista va oltre la sua materialità di oggetto
cartaceo e in stretta relazione con la fotografia, divenendo opera
video-sonora o il cuore di sperimentazioni performative. Come
viene specificato, infatti, nella pièce poetica in apertura di questo
volume, opera dell’artista Giovanni Fontana «…il libro / d’artista
infatti / dissi una volta / veste ruoli diversi / e svolge molte funzioni /
e indossa innumerevoli maschere / così che appare come preziosa occasione verbovisuale e come narrazione geniale / in termini plastici /
come teatro di ombre e come spettacolo materico… / come oggetto rituale o come scandaglio tecnologico / come tessuto contaminante…».
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Uno dei pregi ascrivibili a questa impresa è certamente la creazione di un archivio come spazio di confronto e dibattito tecnologico e sociale, per il tramite del libro d’artista e del multiplo
d’artista. Attraverso, infatti, la valorizzazione di opere d’arte di
piccolo formato ed economicamente accessibili ad un pubblico
ampio, il catalogo supporta il concetto di “democratizzazione
dell’arte”.
Il libro d’artista e la sua importanza nel panorama dell’arte
contemporanea è dunque il soggetto dei contributi in cui è suddiviso il volume, scritti da Anna Guillot, Luciana Rogozinski,
Antonio Curcetti e Gisela Weimann. Il volume si chiude con un
contributo in cui si racconta il lavoro svolto dal progettista grafico Gianni Latino, responsabile della veste grafica del volume, e si
chiude con una selezione di testi tradotti in lingua inglese.
Debora Di Pietro
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Marco Sfacteria, Un approccio integrato al problema
della ricostruzione della viabilità romana in Sicilia. La
via Catania-Agrigento, Oxford, British Archaeological
Reports (British Archaeological Reports International
Series, 2883), 2018, pp. 87, € 45,00.
Rodolfo Brancato
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Girolamo Sofia, Serena Raffiotta (a cura di), Greci
e non Greci tra Sicilia e Magna Grecia. Atti del I Convegno di Studi (Tripi, Museo Archeologico “Santi Furnari”, 29 settembre 2018), Messina, Casta Editore, 2018,
pp. 177, € 12,00.
Cristina Di Lorenzo
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Gabriele Ferraù, Tauromenion. Saggi di archeologia,
Castiglione di Sicilia (Catania), Il Convivio Editore,
2019, pp. 176, € 25,00.
Valeria Rita Guarnera

737

Mario Blancato, Pietro Maria Militello, Dario
Palermo, Rosalba Panvini (a cura di), Pantalica e la
Sicilia nelle età di Pantalica, atti del convegno (Sortino, 15-16 dicembre 2017), Padova, Bottega D’Erasmo,
2019 («Creta Antica»18, 2017), pp. 364, edizione fuori
commercio.
Thea Messina
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Laura Pfuntner, Urbanism and Empire in Roman Sicily, Austin, University of Texas Press, 2019, pp. 306, $
55,00.
Rosario P.A. Patané
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Luigi Sanfilippo (a cura di), Giacomo Maggiore
nell’elogio di Michele Leonardi-Greco: un documento
ritrovato, Catania, Incontri, 2019, pp. 88, € 10,00.
Francesca Aiello
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Lucia Catalano, Rosalia Claudia Giordano,
Marco Palma, Anna Scala, Salvatrice Terranova, Rosalba Tripoli, Incunaboli a Ragusa, Roma,
Viella, 2019, pp. XII + 294, € 40,00.
Francesca Aiello
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AGESCI Sicilia, Inventario dell’Archivio AGESCI
Regione Sicilia, Gravina di Catania, Agesci Regione
Sicilia, 2019 (Rende, Universal Book, 2019), pp. 301,
edizione fuori commercio.
Francesca Aiello
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Carlo Pastena, Storia dei materiali scrittori e delle
forme del libro: un’introduzione, Palermo, Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell’identità
siciliana, 2019, 3 voll., pp. 95, pp. 79, pp. 121, edizione
fuori commercio.
Francesca Aiello
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Giuseppe Mendolia Calella (a cura di), Acinque un archivio d’immagini e parole per la Sicilia, Catania,
Moondi Edizioni, 2019, pp. 16, edizione fuori commercio.
Debora Di Pietro
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