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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, six-
teen 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 attivi-
tà 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, rispondo-
no 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, grafi-
ci, editori, video e sound artist e performer della voce, è stato pos-
sibile 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 se-
condo 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 oc-
casione verbovisuale e come narrazione geniale / in termini plastici / 
come teatro di ombre e come spettacolo materico… / come oggetto ri-
tuale o come scandaglio tecnologico / come tessuto contaminante…».
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Uno dei pregi ascrivibili a questa impresa è certamente la cre-
azione di un archivio come spazio di confronto e dibattito tec-
nologico 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 sud-
diviso 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 grafi-
co 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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