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IL LIBRO 
Lo studio offre una riflessione sul fenomeno del libro d’artista nel suo 
complesso, attraverso la ricognizione delle principali pratiche artistiche 
ad esso legate e mediante lo studio incrociato di materiale bibliografico 
e testimonianze dirette. Un ragionamento che, a partire 
dall’identificazione e l’origine dell’oggetto artistico, muove verso il 
sistema dell’arte ad esso connesso, fino a giungere all’analisi del 
rapporto col fruitore e la cornice espositiva. L’approfondimento 
dedicato alla Sicilia evidenzia il ruolo di spicco, da essa giocato, nella 
ricerca, promozione e divulgazione di tale espressione artistica nel 
panorama culturale nazionale. Un cospicuo numero di interviste a 
esperti, artisti e collezionisti arricchisce la trattazione che è corredata 
da un’ampia bibliografia utile a supportare i lettori in questo percorso 
nell’Arte Contemporanea.  

 
L’AUTORE 
Roberto D’Angelo (Roma, 1991), si diploma in Graphic Design 
all’Accademia di Belle Arti di Palermo e successivamente completa gli 
studi laureandosi in Storia dell’Arte presso l’Università della stessa 
città. Le sue ricerche si indirizzano soprattutto nell’ambito dell’Arte 
Contemporanea, dei libri d’artista e dell’editoria indipendente. Ha 
lavorato per alcune delle più importanti manifestazioni e rassegne 
artistiche che hanno interessato il capoluogo siciliano e collabora con 
diverse realtà culturali volte alla promozione e valorizzazione del 
patrimonio storico-artistico e monumentale. Si interessa di Visual 
Design e Grafica d’Arte ed è inoltre appassionato di fotografia e dischi 
in vinile. 
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