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V ed. Rassegna internazionale bien-
nale del Libro d’Artista 
rivolta ai giovani e dedicata a Isabella 
Deganis

Udine, Museo Etnografico del Friuli e 
Gallerie di Palazzo Morpurgo
25 giugno – 25 luglio 2021

Il Comitato friulano DARS - Donna 
Arte Ricerca Sperimentazione di 
Udine ha una lunga e importante 
storia alle spalle, vantando sin dalle 
origini, nel 1979, il lavoro straor-
dinario e innovativo di personalità 
illustri come Elsa Buiese, Dora 
Bassi, Nevia Benes, Maria Teresa 
De Zorzi, promotrici di un autorevole 
protagonismo femminile nel campo 
delle Lettere e delle Arti. Istituito 
ufficialmente come D&A La Donna 
e l ’Arte nel 1984, rinominato nel 
1987 e rifondato nel 1999 da Isabella 
Deganis, che ne era già presidente dal 
1991, il DARS, concatenando ben tre 
generazioni di donne, propone atti-
vità artistiche, letterarie, storiche, 
di ricerca e sociali legate a tematiche 
di genere. Un grande spazio viene 
dato anche alle nuove generazioni 
sia in termini artistici che didattici. 
In questo senso, uno degli eventi più 
attesi è la Rassegna internazionale 
biennale sul Libro d’Artista “Come 
un racconto”, unica in Italia rivolta 
ai giovani (14-35 anni), dedicata 
alla memoria di Isabella Deganis. 
Rappresenta un obiettivo raggiunto 
che a narrare siano artiste/i giovani, 
allieve/i dei Licei, delle Accademie di 
Belle Arti, giovani che sperimentano 
la via della ricerca creativa e che 
‘devono’ poter accedere a una visibilità 
che li incoraggi, li valorizzi nelle loro 
capacità, li sostenga nei loro percorsi. 

Nasce così l ’idea di questa rassegna 
che è divenuta una manifestazione 
importante e itinerante anche grazie 
alla collaborazione e partecipazione 
di prestigiose fucine culturali. Dalla 
prima edizione del 2012, dove furono 
esposte 20 opere di giovani artiste/i 
selezionati a livello nazionale, si 
arriva alla V edizione del 2020-2021 
con 121 lavori prodotti da 180 parteci-
panti, tenendo conto di alcune realiz-
zazioni di gruppo dei licei, presentate 
da Accademia di Belle Arti Lecce, 
Facoltà di Belle Arti - Università 
Complutense Madrid (Spagna), Acca-
demia di Belle Arti Palermo, Scuola 
Internazionale di Grafica di Venezia, 
Liceo artistico “T. Catullo” Belluno, 
Liceo artistico “F. Figari ” Sassari, 
Liceo artistico “G. Sello” Udine, Lycée 
français “Alexandre Dumas” di Mosca 
(Russia), Paysage et patrimoine sans 
frontière, Saint-Germain-en-Laye 

(Francia), Liceo “João de Deus” Faro 
(Portogallo), EPI - Scuola Professio-
nale di Immagine Lisbona (Porto-
gallo), Gimnazija “Franca Miklošiča” 
di Ljutomer (Slovenia) e Gimnazija 
di Ormož (Slovenia), oltre a opere 
di artiste/i affermate/i italiane/i e 
internazionali. Va sottolineato che 
quest’ultima edizione non è stata una 
“edizione normale”. Il bando, lanciato 
nel 2019, ha subito numerose proroghe 
attraversando il periodo drammatico 
della pandemia mondiale da Covid, ma 
il desiderio di cultura e di arte non ha 
sofferto tentennamenti o rinunce arri-
vando a realizzare un evento che si è 
incredibilmente rivelato il migliore di 
sempre. La necessità di raccontare e/o 
di ritagliarsi una via di fuga, seppur 
immaginaria durante il confinamento, 
ha trovato un valido alleato in questa 
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forma d’arte che, mai come quest’anno, 
si è tradotta in opere straordinarie 
per i contenuti che le hanno generate 
senza dimenticare le difficoltà della 
didattica a distanza e l ’importante 
lavoro dei docenti. Negli ultimi anni 
il Libro d’Artista, pur affondando le 
sue origini moderne nell’Avanguardia, 
sta avendo un ritorno come mezzo 
espressivo di grande valenza sia 
dal punto di vista concettuale che 
di tecniche di realizzazione. I libri 
possono diventare oggetti d’arte e le 
loro potenzialità vengono esplorate 
e portate alla luce attraverso questo 
evento. Il senso del lavoro pluride-
cennale del DARS è ribadire il nesso 
inscindibile fra le arti e, in partico-

lare, fra arti figurative e linguaggio, 
sempre compresenti nelle numerose 
manifestazioni organizzate nel tempo. 
In quest’ottica il Libro d’artista si 
presta in modo concreto ad alludere 
al legame originario che stringe le 
due diverse espressioni del ‘fare’ 
arte, rendendo l ’oggetto significativo 
‘in sé’ e ‘al di là di sé’, raccontando, 
com’è richiesto, la materia, il colore, 
le forme, l ’intrecciarsi di elementi 
diversi, storie che si compongono fra 
il pensiero dell ’artista e chi guarda, 
storie senza fine.

La Rassegna 2020-2021 è stata realizzata 
grazie al sostegno della Regione FVG, al 
patrocinio e alla collaborazione del Comune 
di Udine, dei Civici Musei e della Biblioteca 
Civica “V. Joppi”. 
I Partner del progetto sono le associazioni 
Formae Mentis di Udine e Alpen Adria di 
Trieste, Una Montagna di Libri di Cortina 
d’Ampezzo (BL), la Ljudska Univerza di 
Ormož (Slovenia) e Tudás Alapítvány 
(Ungheria). 
Notizie, vincitori, immagini e video della 
Rassegna sono pubblicati sul sito e sui social 
Dars  
www.dars-udine.it 
Instagram #darsudine 
Facebook DARS Donna Arte Ricerca 
Sperimentazione 
info@dars-udine.it

Elena Muroni con LE CARTE DELLA PAURA 
Liceo Artistico F.Figari di Sassari  
opera progettata durante il confinamento

Nahia Bedialauneta Coira con MISCELÁNEA 
DE CONFINAMIENTO - Università 
Complutense di Madrid Facoltà di Belle Arti 
opera progettata durante il confinamento

Maria Rosaria Longo con MONO-TONIA 
Accademia di Belle Arti di Palermo  
opera progettata durante il confinamento

Teodora Pirau con LA PERI-BELLEZZA 
Accademia di Belle Arti di Palermo 
opera progettata durante il confinamento

Chiara Maria Piva con METEMPSICOSI 
Accademia di Belle Arti di Palermo 
opera progettata durante il confinamento

Michela Lancia con CORPO RECLUSO 
Accademia di Belle Arti di Palermo 
opera progettata durante il confinamento
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