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*21 novembre 2020
Concerto nell'ambito del Progetto Brera/Musica, in occasione
del centenario della nascita di Gianni Rodari, nell'esposizione
dei documenti dell'Archivio Storico Ricordi e della Biblioteca Nazionale
Braidense, saranno esposte opere dedicate a Rodari
realizzate per La Biblioteca Fantastica.
24 novembre 2020
Presentazione delle opere e del Progetto La Biblioteca Fantastica.
Tali eventi - visibili online sul sito bibliotecabraidense.org - sostituiscono
la mostra relativa a La Biblioteca Fantastica prevista nelle date
1-23 aprile 2020, la cui realizzazione è stata impedita dall'emergenza
sanitaria Covid-19.

A cura di Sara Montani

190 Opere / 10 Scuole
22 Classi / 25 Artisti
446 Allievi di scuole
dell’infanzia,
primarie, secondarie

Con il Patrocinio del Municipio 5
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Alessandro Bramati
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ed Istruzione
Silvia Soresina

Il senso di queste note

L’Associazione Culturale Livia e Virgilio Montani in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Braidense ha dato
vita alla terza edizione de La Biblioteca Fantastica, un
progetto che intende promuovere in bambini e ragazzi
l’interesse verso il valore culturale ed educativo della biblioteca, quale luogo di incontro e di sapere, e del libro
qui riletto in chiave artistica e creativa.
I libri sono semi dice Rodari. E un libro d'artista cos’è? Il
libro d'artista è un seme curioso, attrae perché vuole
sembrare altro da quello che appare, perciò declina l’impianto narrativo mediante parole e immagini, carte, colori, materiali inusuali e invenzioni straordinarie al fine di
comunicare il suo messaggio. Bisogna toccarlo il libro
d’artista, manipolarlo, percepirlo attraverso tatto, vista e
olfatto, ascoltando il fruscio di pagine fatte quasi sempre
con carte particolari, ma principalmente lasciandosi conquistare dal tutto.
Più che mai consapevoli della fascinazione implicitamente in essi contenuta, i libri d’artista realizzati nelle
scuole milanesi, ospitati ora nella prestigiosa sala Maria
Teresa della Biblioteca Braidense, andranno ad incrementare il Fondo dei libri d’artista già avviato con opere
di studenti nelle edizioni del 2016 e del 2018. Tale fondo
intende dare preziosa testimonianza a percorsi progettuali e creativi: sono infatti libri-oggetto, libri fatti a mano,
in esemplare unico, realizzati durante l’orario curricolare
da allievi di scuole di ogni ordine e grado. L’Associazione
Montani ha individuato e affidato ogni classe ad un artista contemporaneo, la cui guida attenta e discreta, gli ha
consentito di assumere il ruolo di assistente tecnico nel
mostrare come si fa, senza dire cosa fare.

Da quest’anno anche gli artisti che hanno operato nelle
classi donano alla Biblioteca un libro da loro realizzato.
Questo libro affianca nelle teche quelli degli studenti.
I libri così si confrontano fra loro, dialogano, diventando
punto d'incontro fra artisti grandi e piccoli. Arrivano da
aree differenti e hanno linguaggi diversi, ma sono tutti
coinvolti nell’esprimere un sé spesso segreto. Questi libri
che profumano di carta, di colori, di colle e inchiostri, accolgono e comunicano messaggi, ci invitano a sfogliarli
e a immergerci in un mondo fatto di figure e forme, sensazioni e storie.
Saranno gli adulti di domani, saranno gli uomini e le
donne che formeranno la società futura questi bambini
e ragazzi di oggi: è perciò che a loro ho deciso da sempre
di rivolgermi. Questi ragazzi si sono avvicinati ad un lavoro che ha richiesto un metodo complesso e articolato,
che li ha resi protagonisti consapevoli di un progetto, da
un’iniziale idea alla sua realizzazione e presentazione in
pubblico, un percorso che ha favorito nei giovanissimi
pillole di autostima e competenze nuove per divenire attivi fruitori di cultura, capaci anche di elaborarla.
Cultura allora, come fatica del fare, dell’arare un terreno,
arte come esito del coltivare semi e del soffermarsi in
attesa del germoglio. E poi ancora come opportunità di
intuire, percepire, ascoltare il suono di questa grande,
giovane orchestra, dove ogni strumentista ha dato cuore
e voce, personale, intima, al proprio strumento. Bisogna
adesso decifrare e capire il senso di queste note, del perché, insieme, assumano potente unitarietà di suono.

Sara Montani
Presidente Associazione Culturale
Livia e Virgilio Montani

La Biblioteca Fantastica

Un sasso gettato in un stagno suscita onde concentriche che si allargano sulla superficie,
coinvolgendo nel loro moto, a distanze diverse, con diversi effetti, la ninfea e la canna, la barchetta di carta
e il galleggiante del pescatore. […] Non diversamente una parola, gettata nella mente a caso,
produce onde di superficie e di profondità, provoca una serie infinita di reazioni a catena,
coinvolgendo nella sua caduta suoni e immagini, analogie e ricordi, significati e sogni,
in un movimento che interessa l’esperienza e la memoria, la fantasia e l’inconscio e che è complicato
dal fatto che la stessa mente non assiste passiva alla rappresentazione, ma vi interviene continuamente,
per accettare e respingere, collegare e censurare, costruire e distruggere.
(Gianni Rodari, La Grammatica della fantasia, 1973)

Ho trascorso tutta la vita tra libri, artisti e bambini. Da
adolescente ho lavorato in una libreria per bambini. Crescendo, mi sono distinto come grafico, architetto, direttore di museo e scrittore di libri per l’infanzia. Oggi ho il
piacere di dirigere una meravigliosa biblioteca, la Biblioteca Nazionale Braidense. Questa mostra, intitolata “La
Biblioteca Fantastica”, è un chiaro esempio dell’importanza fondamentale dei libri, della lettura e delle biblioteche.
Ogni lettore è un potenziale scrittore. Per questo non
verrà mai sottolineata abbastanza l’importanza del libro
non solo come repositorio tangibile della memoria, ma
come oggetto in grado di esprimere qualcosa. Come ha
scritto Umberto Eco, “Il libro non è una pietrificazione di
memoria, ma una macchina per produrre interpretazione. Quindi una macchina per produrre interiorità: una
macchina per produrre memoria”.
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Quando un libro incontra un artista e un artista incontra uno scrittore può accadere un miracolo.
L’iniziativa promossa dall’Associazione Montani,
giunta al terzo anno, è eccezionale perché insegnare ai bambini ad apprezzare il libro, l’arte e la
letteratura, e abbattere le barriere artificiali che li
separano dalla loro frequentazione, è fondamentale. Nel realizzare un proprio libro, il futuro scrittore e la futura scrittrice si confrontano con la
piacevole ma anche impegnativa materialità della
pagina: la ruvidezza della carta e il profumo inebriante dell’inchiostro fresco. Producendo un libro,
ogni artista ne è anche l’autore e, in quanto tale, il
suo primo lettore. Il mondo dei libri si proietta all’esterno in spirali concentriche per coinvolgere
altri lettori, altri scrittori, altri artisti. In un contesto
in cui i libri e la lettura sono spesso affidati allo
schermo più che alla pagina, ogni libro d’artista
presente in questa mostra è come una pietra gettata in uno stagno: produce onde che conducono
a rive ignote.

James M. Bradburne
Direttore generale della Pinacoteca di Brera
e Biblioteca Nazionale Braidense
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“Nonna, mi porti nella tua Biblioteca Fantastica?”

In una biblioteca pubblica come questa i ragazzi possono
entrare solo se hanno compiuto 16 anni, ma io, che sono
una nonna ed un direttore un po’ ribelle, ogni tanto faccio
entrare in visita anche i piccini perché è giusto che conoscano anche le biblioteche come questa dove i grandi
vengono per studiare.
Certo le biblioteche per ragazzi sono più accoglienti, allegre, colorate ma il mistero di queste grandi sale non
c’è da nessuna parte e poi… voi bambini e ragazzi della
“Biblioteca Fantastica” siete importanti… siete degli artisti… i vostri lavori parlano… Siete tutti proprio dei piccoli grandi artisti e i vostri lavori verranno conservati con
i libri della biblioteca ed i vostri nomi un giorno saranno
conosciuti in tutto il mondo e molti curiosi si chiederanno
chi è Alberto, Luca, Arianna, Matilde e quanto devono essere importanti per avere il loro libro in Braidense!!!
Certo che siete importanti, voi siete il futuro del nostro
paese, voi siete quelli che guideranno l’Italia!
Ma per diventare importanti bisogna studiare e leggere,
leggere molto e frequentare le biblioteche dove ci sono
tanti libri che si possono prendere in prestito e cambiare
in continuazione!

Credetemi, i libri sono belli e interessanti e sfogliarli e
leggerli da soli o insieme alla mamma, al papà o ai nonni
vuol dire volare con la fantasia in un mondo magico: una
favola, un libro di immagini, una storia di maghi e draghi,
qualsiasi racconto, ma non fatevi mai mancare un libro,
ricordatelo sempre: i libri fanno bene alla mente e al
cuore e i bibliotecari vogliono diventare i vostri amici del
cuore!
Per concludere, voglio ringraziare Sara Montani, artefice
di tutto questo, i presidi, tutte gli insegnanti, gli artisti, i
genitori, ma soprattutto i bambini e i ragazzi che veramente hanno lavorato con il cuore e con la fantasia;
forse, ogni tanto, anche noi adulti dovremmo più spesso
volare con la fantasia e ascoltare il nostro cuore e forse
allora il mondo sarà tutto più colorato e vivace come i lavori dei nostri ragazzi e gli uomini un po’ meno tristi e
più tolleranti.
Grazie!

Maria Goffredo
Direttore Biblioteca Nazionale Braidense
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L’idea, il percorso, la mostra

L’Associazione Culturale Livia e Virgilio Montani,
ha pianificato il progetto ideato da Sara Montani
coinvolgendo classi di tutte le fasce di età
che hanno lavorato con un artista in orario curricolare.
La Biblioteca Braidense, in collaborazione
con l’Associazione, ha offerto alle scolaresche
interessanti visite guidate raccontando la vita
della Biblioteca: un viaggio attraverso la storia
della carta, della stampa e della scrittura, dalla fine
del Quattrocento ai giorni nostri, con visione diretta
di libri antichi e di documenti. La curatela
della manifestazione ha considerato un’ampia scelta
di linguaggi espressivi e tecniche: dal disegno al collage
di carte e di tessuti, a incisioni e stampa a torchio
calcografico.
Nella stessa Biblioteca Braidense - novità della terza
edizione - l’Associazione ha curato, per i ragazzi
del liceo artistico, attività laboratoriali, pianificando
incontri formativi sulla stampa tipografica a caratteri
mobili e con monotype. Grazie alla collaborazione
della tipografia Campi 1898, con Rodolfo Campi,
Lucio Del Regno e Alessio Giangregorio è stato possibile
presentare gli strumenti per la stampa a torchio
tipografico ed eseguire prove con il tirabozze.
La mostra presenta n.190 libri (167 di bambini
e ragazzi più 23 degli artisti) realizzati
con un’ampia scelta di linguaggi espressivi
e di tecniche: inchiostri, collage di carte e tessuti,
disegno e stampe a torchio calcografico, incisioni
e monotipi. E poi parole e lettere e segni, quartini
e leporelli, cuciture e bulloni, titoli, poesie e filastrocche
e colophon, che raccontano il libro in combinazioni
originali, inedite.

12

In questa terza edizione si è voluto dedicare
un omaggio a Gianni Rodari. Sono in mostra diversi libri
d'artista per i 100 anni di Gianni Rodari, un tributo
di artisti, bambini e ragazzi all'autore, in occasione
del centenario della nascita.
Rodari ha insegnato a smontare e rimontare
il meccanismo, per capire come è fatto,
ci ha insegnato a inventare storie, poesie e filastrocche,
rime e immagini, e giochi col surreale. Giochi non solo
verbali, ma gioco come strategia ottimale per infondere
interesse nei confronti della narrazione, gioco come
modalità di apprendimento e crescita. Durante i giorni
di esposizione completa la mostra un video a cura
di Maddalena Montecchio e Bianca Pizzimenti:
presenta studenti, nelle classi e nella stamperia
BcomeBottega dell’Associazione, impegnati nel farsi
dei lavori.
Il catalogo della mostra, unitamente ad un attestato
di partecipazione, verrà donato a ogni studente,
ad ogni insegnante e ad ogni artista.

lIaria Gulizia
Coordinamento Didattico
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Protagonisti, gli Alunni

Fondazione Milano Policroma

La realizzazione dell’annual/catalogo

La visualizzazione grafica del nome “La Biblioteca
Fantastica” è scritta in una forma che implica
una modulazione timbrica. Per il suo muoversi
formalmente sinusoidale e per il suo variare cromatico,
sarebbe da pronunciarsi, al modo dei Futuristi,
con una enfasi che asseconda il variare della parola
scritta:

LA BIBLIOTECA FANTASTICA
per definire una partecipazione prima emotiva
e poi creativa, di Alunni di diversa età.
Lo schema d’impaginazione dell’annual è pensato
per dare massima rilevanza all’opera realizzata
dall’alunno, che inizialmente doveva esser l’unica
a prevalere nella doppia pagina,
ma che frequentemente è stata trasformata
da opera in opere, frutto di un lavoro di gruppo.
Da qui la documentazione fotografica
(quando possibile e limitatamente allo spazio/carta
disponibile) della coralità partecipativa di un gruppo,
puntualmente segnalato come Alunni, con il loro nome
e cognome.
Come in un catalogo (d’arte), il format dell’annual
identifica la Scuola, ambiente/laboratorio
i consulenti didattici ed artistici, che raccontano
anche lo svolgersi e gli obiettivi del lavoro realizzato
dagli alunni/autori nel corso del tempo scolatico.
Questo per documentare un contributo importante:
la sensibilizzazione artistica di ragazzi che saranno
il cittadino che verrà: “il respiro del futuro”.

Davide Bolzonella
Art director
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La Fondazione Milano Policroma, attiva fin dal 1982
nella promozione della cultura sul territorio cittadino,
ha contribuito volentieri alla realizzazione di questo
catalogo, rinnovando così la sua collaborazione
con la prestigiosa Associazione Culturale Livia
e Virgilio Montani, con lo scopo di stimolare, tramite
questo progetto, dedicato alle scuole, l’interesse
dei giovani per i libri, mezzo di trasmissione del sapere
che si propaga da millenni.
Quanto ai lavori presentati, in tutti si può riscontrare
uno sforzo comune tra chi ha guidato il lavoro
e chi lo ha realizzato, per ottenere un manufatto che,
pur legato al mondo dei libri, ne reinterpretasse
la funzione in maniera originale.
Ecco allora che il contributo dato alla preparazione
del catalogo ha il senso e il significato di sottolineatura
di un oggetto che ricorderà a tutti i partecipanti
un momento mirabilmente unico della loro storia
scolastica.
Questa collaborazione continuativa della Fondazione
con l’Associazione Culturale Livia e Virgilio Montani
rientra nella nostra concezione della cultura
come attività collettiva, inclusiva, che costruisca
progetti di largo respiro. In questa ottica
vanno interpretate le collaborazioni continuative
con altre realtà singole quali l’Associazione Culturale
Il Clavicembalo Verde e l’associazione Zaffiro,
e quelle con Consulta Periferie Milano, Associazione
Cascine Milano e Rete Milano si fa storia,
realtà cittadine di secondo livello al cui interno
sono infatti rappresentate decine di associazioni;
e in questa stessa direzione va l’ideazione
e la produzione del trimestrale MilanoCultura,
nato nel 2004 con lo scopo di raccogliere in un unico
strumento tutte le iniziative culturali gratuite realizzate
a Milano da alcune centinaia di realtà culturali.

Riccardo Tammaro
Presidente Fondazione Milano Policroma
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Campi 1898. Tipografia in monotype

“Avevo i calzoncini corti quando sono entrato
in tipografia, seduto sul bancone di papà osservavo
le macchine attorno e ascoltavo il loro rumore,
non sapevo, allora, che me ne sarei innamorato…” .
Ho iniziato a raccontare proprio così e con molto
piacere, ai ragazzi venuti in Biblioteca Braidense,
la lunga storia della tipografia Campi. Insieme
ai miei collaboratori, Lucio Del Regno
e Alessio Giangregorio ho mostrato gli strumenti
e le attrezzature che si usavano e che ancora
si utilizzano nella nostra Tipografia.
La Campi 1898 - Tipografia in monotype, 120 anni
nel 2018, è una delle decane della tipografia italiana,
l’ultima rimasta fedele esclusivamente
alla composizione monotype e alla stampa
con i caratteri di piombo, realizzati a caldo
da una fonditrice che li crea e li dispone, uno ad uno,
all’interno di un telaio teorico che, riga dopo riga,
formerà la pagina da stamparsi.
Chi entra nella Campi ritrova un’atmosfera che può
apparire quella di molti decenni fa. È quella senza
tempo di chi stampa libri che sono anche oggetti
curatissimi, espressione di quell’arte tipografica che
proprio in Italia ha storicamente trovato nei secoli
i suoi massimi interpreti.
Tra scaffali zeppi di matrici e cassetti che conservano
migliaia di caratteri e capilettera (alcuni dei quali
risalenti anche al ’700) si erge la compositrice
Monotype, dalla cui tastiera ricordo mio padre
dominare, come il direttore d’orchestra, le antiche
macchine ancora perfettamente funzionanti. È un golfo
mistico di fonditrici che ora hanno quasi ottant’anni
di età e continuano, con i loro bracci e i loro ingranaggi,
che innestano movimenti dalla sincronia arditissima,
a compiere il loro lavoro quotidiano. Sono macchine
piano-cilindriche nelle quali le matrici saranno
inchiostrate e dalle quali usciranno i fogli appena
impressi; sono taglierine, fustellatrici, torchi.

I pezzi più recenti hanno quasi sessant’anni, ma,
prodigi di un’arte costruttiva che non conosceva
l’elettronica rifiutano di andare in pensione:
in un lavoro così bello e speciale nessuno li può ancora
sostituire.
Sono la prima vera automazione del processo
di composizione tipografica, che dal tempo
dell'invenzione della stampa da parte di Gutenberg,
fino alla seconda metà dell'Ottocento era rimasto
sostanzialmente invariato. Il tutto alla ricerca
di quello che in gergo viene definito “effetto bacio”:
quella impressione di tridimensionalità e di massima
leggibilità che è dovuta allo schiacciamento
del carattere di piombo inchiostrato sulla carta.
Un procedimento grazie al quale l’inchiostro viene
rilasciato sul foglio di stampa verso l’interno,
accentuandosi sul bordo del carattere. Effetto
che manca anche nella più sofisticata e raffinata
composizione a freddo.
E dunque non un modo diverso di stampare, ma proprio
un’altra cosa.
Qui il libro diventa un oggetto d'arte; ne ho portato
e mostrato alcuni esempi ai giovani perché
è un piacere estetico sfogliarne le pagine, toccarne
le carte pregiate, ammirare la composizione
e l’impressione tipografica senza pari.
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Rodolfo Campi
Tipografo

I laboratori di stampa
La stampa tipografica a caratteri mobili e la stampa calcografica al torchio
quali strumenti appartenenti al processo creativo del libro d’artista.

Nella stessa Biblioteca Braidense - novità della terza
edizione - l’Associazione ha curato momenti formativi
con alcune classi dei licei artistici partecipanti: incontri
volti a facilitare la conoscenza dell’antico linguaggio
della stampa e il processo creativo del libro d’artista.
La Biblioteca Braidense e l’Associazione hanno
collaborato per offrire alle classi incontri strutturati
in due tempi: dapprima la biblioteca ha riportato la sua
storia e quella del libro antico, raccontando
e mostrando ai giovani esemplari rari di libri; al termine
di questo primo momento l’Associazione ha presentato
agli studenti il tipografo Rodolfo Campi, i suoi
collaboratori Lucio Del Regno e Alessio Giangregorio,
e la tipografia Campi 1898 a caratteri mobili
e monotype.
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La Tipografia Campi si è concentrata sulla spiegazione
del funzionamento delle antiche macchine da stampa
e la presentazione degli attrezzi utilizzati:
il compositoio, normalmente di metallo che
il compositore tiene saldamente in una mano
per disporvi con l'altra i caratteri in piombo
che andranno a comporre le righe di testo; la forma
tipografica, ovvero la struttura che contiene i testi
composti con carattere tipografico e anche i bianchi
tipografici, costituiti da elementi tipografici "vuoti"
che quindi non stampano alcun segno, e che
si dividono in spaziatura, interlinee, marginature.
I ragazzi inoltre hanno visto il “vantaggio”: lo strumento
sul quale si depositano le composizioni che poi
vengono utilizzate per andare a formare
progressivamente la pagina. E ancora, la cassa
tipografica, cioè il cassetto, suddiviso in scomparti,
in cui sono contenute le lettere, i numeri e l'altro
materiale di composizione (spaziatura, punteggiatura).
Infine si sono eseguite delle prove di stampa
con il tirabozze e spiegati alcuni libri di edizioni
di pregio, insieme a video documentativi
delle macchine da stampa e della monotype
in funzione.
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I ragazzi del liceo artistico Caravaggio hanno
proseguito questo incontro con un’esperienza
di incisione e stampa calcografica nella Stamperia
BcomeBottega dell’associazione Montani:
un approccio esperienziale volto a stimolare
la creatività dei ragazzi di liceo attraverso
una modalità formativa di tipo pratico che utilizza
l’esperienza diretta.
Preparate in classe le matrici, incise su materiali
diversi, dal linoleum al plexiglas al cartone,
i ragazzi si sono cimentati in diverse prove
di stampa al torchio calcografico, utilizzando sia
carta da incisione che tela di cotone o iuta.
La scelta di privilegiare esperienze con la carta,
materiale antico, combinato con supporti altri
o tecnologie innovative, avvalora il dialogo
tra passato e presente, possibile e auspicabile.
Strutturate in modo adeguato, sia la visita
alla biblioteca che il laboratorio di stampa
calcografica, sono esperienze fruibili anche per
i più piccoli.

Così i bambini della scuola dell’Infanzia Toselli
hanno visitato la Biblioteca Braidense;
per loro le attività sono state funzionali
a coordinare pensiero e azione per accendere
l’interesse per la biblioteca, ma anche la curiosità
verso la carta e la stampa al torchio.
Questo percorso ha contemplato un’attività
di laboratorio riguardante l’argomento del riciclo
della carta, poi il fare la carta e stamparla
al torchio.
“Abbiamo strappato in tanti pezzettini la carta”,
“A me faceva male il dito”, “L’abbiamo frullata
col frullatore della mamma”, “Io col setaccio
ho raccolto la carta frullata e l’ho appoggiata
su un telo per asciugare”, “Il mio foglio
è asciugato per primo!”.
Rispettando le regole stabilite, utilizzando tecniche
grafiche e pittoriche, materiali polimaterici a fini
espressivi, bambini e ragazzi hanno realizzato
il loro libro d’artista.
Durante i processi creativi e sociali attuati
in queste esperienze l’arte e la sperimentazione
si sono rivelate opportunità per riscoprire il valore
del fare unitamente al piacere del dono
di un proprio manufatto.
La stampa tipografica a caratteri mobili,
e con monotype, e la stampa calcografica
al torchio sono strumenti appartenenti al processo
creativo del libro d’artista.
Sara Montani
Artista
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Avevo sette anni...
Avevo sette anni, i miei genitori, appassionati d’arte mi portavano
quasi tutte le domeniche a visitare musei ed esposizioni private.
Mal sopportavo quelle passeggiate in luoghi chiusi
in cui non era permesso parlare ad alta voce, correre e nei quali bisognava
sostare anche per minuti interi davanti ad opere
che allora mi parevano, nella migliore delle ipotesi, noiose o strane.
Ma un sabato pomeriggio accadde qualcosa di imprevisto.
Mio padre mi disse: “Oggi andiamo a visitare lo studio di un pittore”.
Arrivammo in un cortile della periferia milanese, c’era una grande vetrata
che dava accesso ad una sorta di stanzone-magazzino.
Entrammo ed improvvisamente mi trovai in un ambiente che mi parlava
di un mondo sconosciuto, inimmaginabile,
che mi lasciò senza parole, con un desiderio fortissimo di esplorarlo.
Cataste di tele erano appoggiate ai muri, alcune già dipinte, altre pronte
per essere “abitate”. Ovunque alle pareti disegni, fotografie, appunti,
ritagli di giornali. Sopra gli scaffali, libri, riviste e tantissimi barattoli
di colore, fogli e pennelli che colavano il loro umore con un profumo
indefinibile, acre ed allo stesso tempo festoso.
Un luogo magico, come la caverna di Ali Babà.
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L’artista, una specie di rondine scarmigliata, era Ercole Pignatelli,
aveva 27 anni e gli occhi ardenti di chi vive in una stato di eccitazione
perenne.
Rimasi muta. Mi prese per mano e mi disse: “Mentre noi grandi parliamo,
ti piacerebbe dipingere? C’è qualcosa che recentemente ti ha colpito?”
Risposi: “Quando sono andata al circo”.
“Bene, allora ti porto a dipingerlo”.
In un attimo, pose su un cavalletto una tela, mise una serie di barattoli
di colore e dei pennelli su un ripiano e mi disse: “Coraggio!
Poi torno a vedere”.
Non sono mai stata brillante né con il disegno né con la pittura
e dopo quasi un’ora di impegno, tutto quello che ero riuscita a dipingere
era la sagoma di un pagliaccio e l’abbozzo del tendone multicolore
del circo.
Pignatelli arrivò come un gatto alle mie spalle, osservò attentamente
la tela e mi disse: “Bene! Ora completiamo l’opera insieme”.
Comparvero due acrobati in bilico su cavalli imbizzarriti, un trapezista,
un elefante blu e l’enorme testa di un leone che teneva tra le fauci
un domatore. Il mio pagliaccio mi parve improvvisamente bellissimo
e l’abbozzo del tendone non aveva avuto bisogno di aggiunte di colore.
“Adesso lo firmiamo insieme”, disse serio Pignatelli, e così fu.
Quella tela, poi incorniciata, mi ha accompagnata
in tutti i miei traslochi.
Quel pomeriggio ha segnato uno spartiacque nella mia esistenza.
L’arte non è stata più soltanto qualcosa da guardare, capire o rifiutare,
ma una presenza viva e reale che poteva manifestarsi in me
all’improvviso e nella quale avrei ritrovato sempre la mia parte autentica
e vitale.
Le opere e i libri d’artista dei bambini e dei ragazzi
de “La Biblioteca Fantastica” hanno richiamato come un’eco quel giorno
del mio passato e mi hanno avvolta in un arcobaleno di emozioni.
Per questo e per la stima che mi lega a Sara Montani,
che con l’Associazione che presiede porta l’arte nelle scuole
da oltre vent’anni, ho accolto con entusiasmo l’invito a partecipare
e sostenere questa bellissima iniziativa.

Paola Pennecchi - poetessa per “La Biblioteca Fantastica”
Milano, marzo 2020
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Questo lessico, divertente ma puntuale,
riunisce alcune delle parole più significative
che caratterizzano il progetto
La Biblioteca Fantastica.
Un vocabolario che spiega chi sono i protagonisti,
quali emozioni entrano in gioco, come ci si avventura
in un libro d’artista.
A idearlo e a commentarlo, ci hanno pensato Valeria
Covini, giornalista e Sara Montani, artista
e ideatrice del progetto.
I capilettera sono disegni di Arianna Pipitone,
Filippo Guerriero, Riccardo Pipitone.

DONO
CONTAMINAZIONE
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È la parola d’ordine non scritta che sottende
a tutto il progetto La Biblioteca Fantastica.
Si contaminano i luoghi:
dalle scuole alle sale della Biblioteca Braidense;
si contaminano le persone: dai bimbi della materna
fino a quelli delle medie e superiori, dalle educatrici
agli insegnanti;
si contaminano gli artisti che si fanno contagiare
dall’entusiasmo dei più piccoli,
dalla curiosità dei più grandi.

Creare un libro d’artista nelle scuole milanesi e donarlo
alla Biblioteca Braidense di Milano,
questo il fine ultimo de La Biblioteca Fantastica.
Si è venuto a creare così, edizione dopo edizione, un Fondo
dei Libri d’artista di bambini e ragazzi.
Attraverso un lavoro complesso di ideazione,
progettazione e creazione, tutti i ragazzi, dai più piccoli
ai più grandi, scoprono la forza del libro e del suo contenuto
di idee e lavoro, quando esso diventa patrimonio di tutti.

BIBLIOTECA
FANTASTICA

ARTISTA
Entra nelle classi per raccontare l’arte. Non è più, dunque,
un nome accanto ad un dipinto visto in un museo.
È qualcuno in carne ed ossa, che ha una storia,
che fa un mestiere. Qui, l’artista ha un obiettivo preciso
da raggiungere: creare, insieme ai ragazzi, il libro d’artista.
Non ci saranno regole imposte, ma condivise.
Si ragionerà con gli insegnanti e i ragazzi sul linguaggio
e sul contenuto del libro, sul significato e come realizzarlo.
Favorendo l’ascolto
della classe,
l’artista accende
creatività e fantasia
nella scelta
di “cosa fare,
come fare
e come dire”.

ESPRESSIONE
Dare espressione
al proprio potenziale
creativo, avere
consapevolezza
della propria fantasia
e darne corpo, questo
è il risultato che si cerca
di ottenere lavorando
ad un libro d’artista. Per i ragazzi più grandi, lasciare
i “copia/incolla” digitali, le sequenze logiche predisposte
dai mezzi multimediali può non essere facile,
ma venire a contatto con le suggestioni proposte dall’artista,
con le strategie tecniche che mette loro a disposizione
rende quest’esperienza davvero attrattiva
e coinvolgente.

È un progetto, sostenuto
dall’Associazione Culturale
Livia e Virgilio Montani,
che unisce l’immaginario al reale, i libri d’artista creati dai ragazzi,
a quelli storici della grande Biblioteca Nazionale Braidense.
Quest’anno hanno partecipato 446 allievi, dalla scuola dell’infanzia al liceo,
con 25 artisti: un’operazione davvero fantastica per le scuole milanesi!

FANTASIA
Nulla come il libro,
e in particolare il libro d’artista,
si alimenta di fantasia.
Bisogna metterne in tutte le pagine,
bisogna rispettare quella degli altri,
perché la fantasia
è sinonimo di libertà.
Non la si può soffocare.
E non si può vivere senza.
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GIOCO
Giocando s’impara! Giocando si scrive, si disegna
o si incolla. I linguaggi visivi si sommano e moltiplicano
il piacere. Il fare con entusiasmo e gioia
conquista l’autostima.

MATERIALI
Sono i più disparati:
materiali poveri
o di recupero; carte semplici o preziose, addirittura fatte
a mano; colori o inchiostri particolari; rilegature ricercate
a leporello, a quartini o a fogli sparsi.
Chi decide cosa? L’artista, la classe. Insieme!

NOVITÀ
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Questa terza edizione ha aggiunto
all’esperienza dell’artista in classe,
anche una particolare attività
laboratoriale. La Braidense ha organizzato
visite didattiche, per spiegare
ai bambini delle materne come
agli studenti dei licei, il valore dei libri
antichi, il patrimonio storico e artistico
che custudisce e come, ancora oggi,
il pubblico può avvalersene. Sempre in biblioteca, l’Associazione Montani
ha curato incontri con il tipografo Rodolfo Campi, che ha illustrato
ai ragazzi più grandi la stampa tipografica a caratteri mobili,
mostrando strumenti per la stampa a torchio tipografico
come il compositoio e i caratteri in piombo ed eseguendo prove
con il tirabozze.

INCONTRO
È il momento più bello ed emozionante,
per i ragazzi, l’insegnante e l’artista.
L’arrivo di questo nuovo “maestro”, infatti,
cambia il clima della classe. Il suo ingresso
produce una sorta di festa, c’è un ospite
speciale che non incute timore, perché parla
il linguaggio dell’arte, a cui i ragazzi,
specialmente i più piccoli, si sintonizzano subito.
Ed ecco allora che non si chiede più
“posso usare quel colore”, “posso fare così”,
ma “secondo te va bene se faccio così”,
“ho pensato di fare questo…”.
Un confronto sempre rispettoso ma alla pari,
perché i ragazzi riconoscono la competenza
dell’artista, senza negare la loro,
gli danno grande valore e capiscono
che possono trarne vantaggio.
Cercano l’incoraggiamento a sperimentare,
a dare corpo all’idea che vogliono realizzare.

LIBRO D’ARTISTA

ORIGINALE
Si definiscono “stampe originali” quei fogli
che si stampano col torchio calcografico. Accade
in tutte le stamperie d’arte ma, grazie
al progetto La Biblioteca Fantastica,
anche in alcune classi, dove si è portato il torchio,
o nella stamperia BcomeBottega dell’Associazione.
In questo modo, ogni allievo ha creato una matrice,
l’ha inchiostrata, a rullo o a tarlatana e poi
l’ha fatta passare sotto i rulli pressori
del torchio, girando la stella, per far scorrere
il piano su cui la matrice era stata posata.
Stupore e meraviglia riempiono occhi e spalancano
bocche quando si solleva il foglio
per vedere il risultato della stampa! Originale.

PAGINA
Siamo tutti una pagina di libro!
Il lavoro che culmina nel libro d’artista
è un lavoro corale, d’insieme.
All’inizio ognuno si occupa
della propria pagina, che rappresenta
la propria storia personale,
ma poi quella pagina, quella storia,
deve rientrare in una narrazione
più complessa, che richiede riflessione
e confronto con gli altri.

Ai ragazzi della “touch generation”,
l’esperienza di “costruire”
un libro può apparire una forma
un po’ stravagante di intrattenimento
culturale. Eppure proprio chi è immerso
nel mondo digitale sin da piccolo
trova in questa esperienza un’attività
inconsueta ma affascinante.
Il libro d’artista, infatti, nasce
con una sua propria vita, dopo
aver ideato un progetto,
dopo aver sperimentato tecniche
nuove o antiche, dopo aver raccontato
con originalità una storia.
È il creare dal nulla che attiva processi
di crescita, di apprendimento
e di relazione, e il libro d’artista,
in questo, rappresenta
un mezzo espressivo straordinario.
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QUALITÀ
Chi decide che “questo
è meglio di quello”?
L’atteggiamento critico
si allena col fare,
col confronto
e con l’apprezzamento
di un pubblico.
E il primo pubblico
sono i compagni stessi,
è tutta la classe
che giudica l’opera
e aumenta l’autostima
di tutti.

TECNICHE
Sono quelle che più affascinano
gli allievi, perché rappresentano
la novità visto che a scuola,
di solito, sono poco sperimentate.
Così, per dar vita alla storia
che vogliono raccontare, si possono
impiegare collages di carte
e tessuti, utilizzare il frottage
o addirittura arrivare a tecniche
di stampa, da quelle più semplici
fino all’incisione calcografica,
come la puntasecca o l’acquaforte
o la collografia.

UNICO
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I libri che vengono donati sono tutti
esemplari unici.
E la loro unicità è proprio la peculiarità
e il valore aggiunto.

RODARI
La Biblioteca Fantastica
non poteva non offrire
un omaggio
a chi ha scritto La Grammatica della fantasia, l’unico testo
teorico dell’arte di narrare storie. Ecco perché questa edizione
dedica i libri d'artista per i 100 anni di Gianni Rodari,
il tributo di artisti, bambini e ragazzi allo scrittore e poeta
tra i più importanti della letteratura italiana per l’infanzia,
in occasione del centenario della nascita.

SENSIBILITÀ
È ascoltandola,
seguendola che l’artista
si propone ai ragazzi:
non c’è un ruolo stabilito. Ecco allora che quando entra in classe,
l’artista può fare da guida raccontandosi, stimolando
la loro curiosità, oppure può catalizzare le idee, raccogliendo
la loro creatività. C’è chi indica la strada da percorrere
e chi si fa condurre dalle proposte.

VALORE
Inestimabile!
Fuor di misura!!!
Il libro d’artista nato
nelle classi, per opera
di bambini e ragazzi
con l’insegnante e l’artista,
grazie a uno spirito collaborativo
ineguagliabile, accoglie una molteplicità di saperi.
Si scopre così che il libro racconta, che parla linguaggi
diversi, che stabilisce relazioni e scambi. Si comprende allora
cosa significa davvero la parola “cultura”.

ZIO
“Ziooooo domani vieni in Biblioteca a vedere
il mio libro?” Compiaciuti, piccoli e grandi,
insegnanti e artisti, possono invitare parenti ed amici
a visitare la mostra in Biblioteca Baidense.
È il momento forte dell’esperienza in cui viene
soddisfatta l’autostima. È il momento in cui la positività
vissuta in classe migra e ne rende partecipi
i familiari e tutti i visitatori.
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La voce del mare
Il libro La voce del mare è stato realizzato
dai bambini di tre anni delle classi
Noce e Quercia della Scuola dell’Infanzia
di Porta Venezia e prende il titolo dalla poesia
di Gianni Rodari. Si struttura in sole due grandi pagine: una
riproduce l’ecosistema marino sano,
l’altra riporta gli effetti dell’inquinamento.
Il tema dell’inquinamento marino è stato ampiamente
trattato attraverso racconti, storie e dialoghi.
Il materiale utilizzato è totalmente frutto di riciclo. Le onde
del mare sono state realizzate con materiale da imballaggio
dipinte con tempera acrilica, così come le “cassette”
presenti nel mare inquinato, i pezzi di plastica vengono
da buste, contenitori di biscotti e altro materiale riciclato.
I pesci e le alghe sono di gomma crepla, decorati
con pastina precedentemente colorata.

Il restante materiale decorativo è di origine naturale:
conchiglie, sabbia, sale colorato. La copertina del libro
è stata realizzata con una scatola di cartone: il tutto è stato
ricoperto con carta igienica e colla vinilica.
Dal testo SOS Plastica Aiuta il mare di Olimpia Ruiz
di Altamirano sono state tratte le regole fondamentali
per il rispetto dell’ambiente, poi scritte su piccoli cartelli
di divieto. I bambini mostrano di averle assimilate
e di aver compreso la gravità delle conseguenze
del mancato rispetto dell’ambiente da parte dell’uomo.
Sabrina Failla e Giulia Galassi

Melisa Pirez, Poesia galleggiante, 2020

Scuola dell’infanzia
di Porta Venezia / Milano
Intersezione bambini di 3 anni
Classi: Noce e Quercia
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Educatrici: Sabrina Failla, Giulia Galassi
Artista: Melisa Pirez
Coordinamento alla didattica: Ilaria Gulizia

Alunni classe Noce:
Gianfrancesco, Giorgia, Pietro, Margherita, Angelica,
Brando, Vittoria, Niccolò.
Alunni classe Quercia:
Francesco, Brando, Lucia, Emidio, Leonardo.
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Storia di un seme
Testo del libro: C’era una volta un semino
nascosto sottoterra, iniziò a piovere…
Dopo che cadde tanta acqua dal cielo,
spuntarono le prime foglioline. La pianta crebbe così grande
che diventò un grande albero. Nel tronco dell’albero
si creò un buco che ospitò uno scoiattolo;
così da quel giorno l’albero e lo scoiattolo diventarono
amici.
Spiegazione del processo
In seguito allo spunto dato dall’artista, i bambini
hanno manipolato nuovamente la terra ed i semi di fagiolo
e lenticchia per poi sperimentare la semina
e vedere quale nasceva prima. I bambini hanno inoltre
effettuato una volta alla settimana l’evolversi
del procedimento, annaffiando i semini qualora
ce ne fosse stato bisogno, toccando il terriccio per sentire
se fosse duro o morbido; in contemporanea
hanno rappresentato graficamente la storia
da loro inventata. Ognuno ha messo il proprio segno
sul foglio.
Clara Viggiano e Giuseppina Costantini
Sara Montani, E là sotto non fai nulla, 2020

Scuola dell’infanzia
di Porta Venezia / Milano
Intersezione bambini di 3 anni
Classi: Acero e Ulivo

Educatrici: Clara Viggiano,
Giuseppina Costantini
Artista: Sara Montani
Coordinamento alla didattica: Ilaria Gulizia

Alunni classe Ulivo:
Luna, Christian, Paolo, Filippo, Matilde, Riccardo, Giacomo,
Federico, Sehansa, Emilio, Elena, Veronica, Camilla.
Alunni classe Acero: Sofia, Beatrice, Daud, Luke, Adelchi,
Vittorio, Lorenzo F., Lorenzo d.T, Romeo.
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Storia di un foglio di carta
riciclata
Ci vorrebbero delle istruzioni d'uso
per vivere sul pianeta terra oppure si potrebbe
iniziare dal bambino sino a giungere ad un adulto
consapevole.
Nasce da un foglio di carta appallottolato e pronto
per il cestino dei rifiuti, l'idea del nostro libro,
il cui titolo è Storia di un foglio di carta riciclata.
Le lacrime immaginarie del piccolo foglio e il suo racconto
scuotono i bambini sino a spingerli alla ricerca
di una soluzione allo spreco della carta ed al conseguente
taglio degli alberi.
Ed ecco che riciclare diventa la soluzione allo spreco.
I bambini sperimentano il riciclo della carta e si rendono
conto che è fattibile. Il racconto di questa esperienza
resa viva dai colori acquerello con i quali i piccoli
hanno dipinto i fogli, i personaggi colorati ed incollati,
dove ogni momento della costruzione del libro
è stato condiviso e vissuto con i bambini affinché resti
in loro vivo il senso di responsabilità verso una terra
che chiama a gran voce i suoi cavalieri della natura:
i nostri bambini.
Cleonice Parisi e Maria Luisa Aliberti
Giulia Crotti e Sara Montani,
La Biblioteca Fantastica, 2020

Scuola dell’infanzia
di Porta Venezia / Milano
Intersezione bambini di 4 anni
Classi: Glicine e Quercia

Educatrici: Cleonice Parisi,
Maria Luisa Aliberti
Artiste: Giulia Crotti, Sara Montani
Coordinamento alla didattica: Ilaria Gulizia

Alunni classe Glicine:
Andrew, Elisa, Tommaso, Emilio, Fiamma, Martino,
Giovanni, Sophie, Rafiela, Leone, Pietro, Ida, Gemma.
Alunni classe Quercia:
Carlotta, Cristiano, Dario, Julie, Miriam, Pietro, Amelie,
Gemma, Lucia.
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Mare Nostrum
Il libro Mare Nostrum è il frutto di un lavoro
di osservazione, riflessioni e sperimentazioni
sul tema dell’ambiente e sulle modalità
per preservarlo. Al gruppo sono state mostrate
delle immagini di inquinamento ambientale e una di esse
ha suscitato particolare interesse: quella relativa
al disastro ambientale che si sta verificando nel mare.
È nata così una discussione su come potevamo ripulire il mare
e come salvaguardarlo. È in risposta a queste domande
che abbiamo realizzato il nostro libro. Ogni bambino
ha avuto un compito preciso nella realizzazione
degli sfondi delle pagine con tecniche diverse (texture,
acquerelli steineriani, …), nella ricerca e ritaglio di immagini,
nel disegnare gli elementi che abitano il mare.
Le foto delle mani dei bambini che ripuliscono il mare,
presenti in molte pagine, sono l’emblema di questo libro
e del messaggio di maggiore consapevolezza ambientale
che esso vuole trasmettere.
Laura Tomaselli, Daniela Cesarò, Ivana Manna

Scuola dell’infanzia
di Porta Venezia / Milano
Intersezione bambini di 4 anni
Classi: Noce e Magnolia
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Educatrici: Laura Tomaselli,
Daniela Cesarò, Ivana Manna
Artista: Giulia Crotti
Coordinamento alla didattica: Ilaria Gulizia

Alunni classe Noce:
Jacklyne, Adelaide, Gabriele, Asia, Leonardo, Pietro,
Mattia, Beatrice, Emma, Carolina, Margherita, Martina,
Stella, Kali.
Alunni classe Magnolia: Rebecca, Giulio, Theolonious,
Genny, Michele, Carlotta, Desireè, Gemma, Godwin,
Emilia, Gianfranco, Sophia.
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Lino il semino
“Cari bambini delle Sezioni Ulivo e Magnolia,
da oggi ci trasformeremo in artisti
e realizzeremo, grazie al contributo di ognuno,
un libro speciale”.
Così ci apprestiamo ad intraprendere il nostro entusiasmante
progetto che ci porterà alla realizzazione di un CAPOLAVORO,
per sempre conservato nella Biblioteca Braidense.
Con l’aiuto dell’artista Anna Masini (in arte Ninamasina)
decidiamo di realizzare un libro pieghevole a leporello.
Il primo passo è creare uno sfondo colorato.
Ci lasciamo ispirare con tempere, acquerelli e gessetti,
sia con l’ausilio della colorazione orizzontale,
sia con quello verticale.
L’argomento scelto riguarda tematiche a noi care:
la natura e l’importanza dei suoi elementi.
Leggiamo e guardiamo libri ed immagini attinenti il tema
e liberamente decidiamo di rappresentarne
una a scelta.
Un libro che parli di natura non può che terminare
con un albero speciale, composto da tante foglioline
quanti sono i bambini che hanno preso parte al progetto.
E, come per magia, il nostro libro prende forma
e la storia di Lino il semino si colora di mille sfumature
e genialità.
Dora Esposito e Daniela Musolino
Ninamasina, Semenza, 2020

Scuola dell’infanzia
di Porta Venezia / Milano
Interserzione bambini di 5 anni
Classi: Magnolia e Ulivo
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Educatrici: Dora Esposito,
Daniela Musolino
Artista: Ninamasina
Coordinamento alla didattica: Ilaria Gulizia

Alunni classe Magnolia:
Angelina, Dafne, Gabriele, Greta, Lavinia, Leonardo, Luna,
Manuel, Mattia, Sadewdi, Yoanna.
Alunni classe Ulivo:
Aisha, Alice, Carlo, Ethan, Francesco, Giulia.
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Il mondo che vorrei
Il mondo visto, sentito, accarezzato
da bambini e dalle bambine con semplicità,
curiosità, amore e magia.
Un viaggio, nuovi amici con un unico obiettivo:
divenire sempre più consapevoli di una conoscenza
ecologica/ambientale che possa aiutarci
a proteggere il nostro pianeta Terra, una meravigliosa
sfera tutta da scoprire.
Graziella Gentile e Roberta Mussi
Simonetta Chierici, Il ciclo dell’acqua, 2017

Scuola dell’infanzia
di Porta Venezia / Milano
Intersezione bambini di 5 anni
Classi: Glicine e Acero
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Educatrici: Graziella Gentile,
Roberta Mussi
Artista: Simonetta Chierici
Coordinamento alla didattica: Ilaria Gulizia

Alunni classe Glicine:
Sofia, Giulia, Lilian, Emily, Nina, Arianna, Lea, Anita, Miron,
Leonardo, Nicolò.
Alunni classe Acero: Paolo, Nanami, Andrea, Leila,
Francesco, Camilla, Michele, Mia, Yoy, Gaia, Federica.
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Dopo la pioggia
Ciao a tutti,
siamo il gruppo dei grandi della scuola
dell’infanzia Francesco Toselli.
È stato bello vedere e toccare varie tipologie di carta,
alcune erano morbidissime, altre ruvide e altre ancora dure.
Ci siamo divertiti a sperimentare il processo
di macerazione della carta, scoprendo quanto tempo ci voglia
a fare un foglio di carta e comprendendone il valore
(spezzettare i fogli in piccoli pezzetti è stato “faticoso”).
Abbiamo provato il torchio e, fidatevi, ci vuole molta forza
per girare la stella. Disegnare sulle matrici e vedere
il risultato della stampa è stato emozionante e abbiamo visto
come ogni stampa sia diversa dall’altra.
Ringraziamo Sara e Ilaria per questa bellissima esperienza
e per averci dato la possibilità di conoscere cose nuove
e di creare un libro che resterà in quella grande biblioteca
che assomiglia tanto a quella de “La Bella e la Bestia”.
Lì potremo sempre ritrovare il nostro libro e rivivere anche
da grandi quei preziosi momenti vissuti insieme.
Valentina Rossi e i bambini della classe dei GRANDI
Sara Montani, Onde, 2020

Scuola dell’infanzia
Francesco Toselli
Via Cuore Immacolato di Maria / Milano
Classe: bambini 5 anni
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Educatrice: Valentina Rossi
Artista: Sara Montani
Coordinamento alla didattica: Ilaria Gulizia

Alunni:
Giovanna, Walid, Noemi, Edoardo, Tommaso, Michele,
Nunzio, Rebecca, Petra, Desiree, Emma, Giada, Martina,
Beatrice, Emanuel, Tommaso, Elen, Pietro, Margherita.
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La diversità
La preparazione e la realizzazione
del Libro fantastico è stata per i miei alunni
un’esperienza entusiasmante che li ha coinvolti
in ogni tappa del percorso. Investiti in prima persona
nella responsabilità di scegliere ogni dettaglio
del loro elaborato artistico, gli alunni della terza C,
sono riusciti, con la semplicità e la genuinità che caratterizza
i bambini, a spiegarne il senso, il significato non sempre
esplicito. Ed ecco le frasi, brevi, chiare, logiche dire ciò che
non è palese ma espresso con profondità e ricchezza,
nel linguaggio simbolico dei segni, che caratterizza l’homo
sapiens oggi come centinaia di migliaia di anni fa.
Il titolo e il tema coincidono: “La diversità”.
- “Perché cercare altro se abbiamo parlato di questo?”mi hanno detto. Così non ho cercato frasi
e titoli ad effetto, li ho lasciati decidere.
Perché la diversità? Perché ho la fortuna di insegnare
in una classe multiculturale. Perché oggi più che mai
è importante sviluppare uno spirito critico
nei giovani, che permetta loro domani di formare
una società migliore che non tema di perdere
la sua identità nel confronto e nella pluralità.
Non ho suggerito risposte, non è stato necessario offrire diversi punti di vista. Hanno trovato da soli le loro risposte,
hanno spiegato senza troppe parole ciò che pensano:
è bastata una matita, una gomma pulita, un foglio
e la diversità ha preso forma e colore.
In queste settimane è stata in classe con noi l’artista
Monia Pavone, che ringraziamo per averci introdotti
al progetto e guidati, con il suo estro e i suoi suggerimenti.
Rossella Pisciotta
Monia Pavone, A sbagliare le storie, 2020

Scuola Primaria
Istituto Comprensivo Linneo. F. Aporti
Via Mantegna / Milano
Classe: 3C

Docenti: Rossella Pisciotta, Giusy Marino,
Stefania Ferrari, Paola Ruzzenenti
Artista: Monia Pavone
Coordinamento alla didattica: Ilaria Gulizia

Alunni:
Ettore Bonifati, Leonardo Bonizzoni, Gaia Bottino,
Lavinia Cazzato, Camilla Costa, Matteo De Majo,
Lorenzo Defilo, Lorenzo Fugini, Andy Hu, Jinqiao Hu,
Sophie Ingrassia, Sofia Jemiai, Andrea Montagna,
Massimiliano Mora, David Pecora, Agata Piana,
Carlotta Quadrano, Roberto Radice, Federico Romanelli,
Kirolos Sidhom, Gilda Spagnolo, Camilla Tafuri, Rital Wagih,
Jack Zhou, Meta Zucchetti.
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Opere tutte diverse
I bambini della 4A di Giulio Romano
si sono avvicinati all’idea
“BIBLIOTECA FANTASTICA” con curiosità
ed entusiasmo. È piaciuta moltissimo
la preparazione iniziale e la costruzione del libro
come valore in sé, incollando e incrociando cartoncini al fine
di avere una struttura “portante”. Successivamente
si sono impegnati nel progettare un contenuto con un senso,
un orientamento e una propria estetica che fosse
in grado di esprimere emozioni, sentimenti e impressioni.
Per la realizzazione hanno scelto materiali di recupero
lasciando libero sfogo alla loro fantasia.
Particolare cura è stata dedicata alle copertine cercando
materiali luccicanti e assolutamente iconici.
Maria Rosa Accettola
Linda Grittini, 100 Gianni Rodari, 2020

Scuola Primaria
Istituto Comprensivo J. Barozzi
Via Giulio Romano / Milano
Classe: 4A
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Docente:
RosaSaccomanno
Accettola
I docentiMaria
Angela
Artista:
Linda
Grittini
eCoordinamento
Marina Salvato
alla didattica: Ilaria Gulizia

con l’artista Carla Zaffaroni

Alunni:
Matteo Borriello, Giovanni Calvi, Diego Carmi,
Lorenzo D’Ambrosio, Asia Emiliani, Aurora Foresta,
Deborah Ngo Hell, Pietro Parola, Sofia Pescatrice,
Manfredi Picardi, Lea Ragni, Filippo Todaro,
Erich Tolentino, Vittoria Tonetti, Andrea Trivisonno,
Sebastiano Villa, Gavin Ye Luchen.
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Leporello
L’esperienza del laboratorio è stata vissuta
dai bambini con evidente entusiasmo
e grande curiosità fin dal primo momento
di attuazione. L’artista ha presentato la sua idea
e mostrato alcuni suoi lavori, dopodiché
ha dato le indicazioni a procedere per la realizzazione
del libro a “leporello”. Ciascun bambino ha misurato
e piegato i cartoncini multicolor, passando poi a scegliere
le sagome e i colori per dipingere i fiori
nella maniera più libera e personale possibile.
Ogni bambino ha dipinto e decorato tre strisce di cartoncino
che, assemblati, hanno portato al completamento
dell’opera-libro. La varietà dei colori, la libera espressione,
la condivisione di materiali e idee hanno reso l’attività
stimolante e proficua, sia dal punto di vista del prodotto
finale, sia dal punto di vista
della collaborazione-cooperazione tra pari.
Maria Tropiano
Francesca Zoboli, I fiori blu, 2018

Scuola Primaria
Istituto Comprensivo J. Barozzi
Via Giulio Romano / Milano
Classe: 4B
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Docente:
Tropiano
I docentiMaria
Angela
Saccomanno
Artista:
Francesca
Zoboli
eCoordinamento
Marina Salvato
alla didattica: Ilaria Gulizia

con l’artista Carla Zaffaroni

Alunni:
Margherita Bonato, Mattia Chinca, Kristian Ciliberto,
Maria Cocco Ordini, Ludovica Colla, Giulia Di Simone,
Lorenzo Fanzini, Costanza Ferri, Milo Fusaro, Arturo Hirsch,
Valerio Lavista, Teresa Migliavacca, Sem Miller,
Christopher Montagna, Alice Peggi, Marco Recalde Miranda,
Tessa Rota, Isabella Sarais, Francesco Tagliapietra,
Denis Vankov.
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Magica-mente
All’inizio dell’anno scolastico siamo venute
a conoscenza di questa iniziativa
didattico-culturale su proposta dell’Associazione
Montani.
Al di là della valenza didattica del progetto ci è piaciuta
la possibilità di “lasciare una traccia concreta” di noi 5B,
come può essere un libro d’artista in un luogo prestigioso
quale la Biblioteca Braidense.
La creatività matura dell’artista, l’architetto
Elisabetta Cusato, unitamente a quella acerba dei bambini,
ha consentito la combinazione magica che precede
la creazione dell’opera.
L’attività è consistita nella realizzazione su plastica
con materiali in tessuto delle pagine del libro.
Durante gli incontri l’esperta proiettava esempi di grandi
opere di pittori per attuare un collegamento tra il loro
pensiero artistico e ciò che i bambini producevano in classe.
Gli alunni hanno lavorato con entusiasmo ed impegno,
sentendosi protagonisti di un evento importante.
Silvia Lonati, Enza Poletti, Tina Pilla

Elisabetta Cusato, La farfallina curiosa, 2020

Scuola Primaria D. Moro
Istituto Comprensivo G. Capponi
Via Pescarenico / Milano
Classe: 5B
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Docenti:
Lonati,Saccomanno
Enza Poletti,
I docentiSilvia
Angela
Tina
Pilla
e Marina Salvato
Artista: Elisabetta Cusato
con l’artista Carla
Zaffaroni
Coordinamento
alla didattica:
Ilaria Gulizia

Alunni:
Sofia Agrosì, Riccardo Brachetti, Sara Carreri,
Francesca Cinieri, Bogdan Culea, Tommaso Del Vescovo,
Tommaso Filippini, Nina Forcieri, Andrea Gorla,
Nicolas Liuzzo, Melissa Mauri, Diego Meza Meza,
Anthony Miceli, Alessandro Moschella, Emma Nulli,
Noemi Pasquadibisceglie, Rebecca Pescatore,
Gabriele Polato, Lorenzo Quattrocchi, Marta Romano,
Shuba Artyom, Gabriele Siclari, Giuseppe Stelluti.
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L’inquinamento
Abbiamo deciso di partecipare
a questo progetto perché abbiamo già lavorato
con l’Associazione Montani ed abbiamo avuto
un riscontro positivo con gli alunni.
I libri della 5C sono stati realizzati con l’aiuto
dell’artista Melisa Pirez, insieme è stato individuato un tema
L’inquinamento e gli alunni hanno osservato
degli esempi di libri dell’artista.
Fatto questo, su delle riviste, sono state ricercate immagini
o frasi significative sull’argomento. Gli alunni
hanno deciso come impostare il loro libro e la copertina
e hanno completato il lavoro.

Questa ci è sembrata un’opportunità unica e importante
per i nostri ragazzi, contribuire ad arricchire
la Biblioteca Braidense con delle opere fatte da loro.
Tutti si sono mostrati entusiasti e hanno lavorato
con impegno.
Claudia Carpanese

Melisa Pirez, Lettera d’amore alla natura, 2020

Scuola Primaria D. Moro
Istituto Comprensivo G. Capponi
Via Pescarenico / Milano
Classe: 5C
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Docente:
Carpanese
I docentiClaudia
Angela
Saccomanno
Artista:
Melisa
Pirez
e Marina Salvato
Coordinamento alla didattica: Ilaria Gulizia

con l’artista Carla Zaffaroni

Alunni:
Yousif Ali, Beatrice Bellemo, Tommaso Bernasconi,
Cristian Brucoli, Gabriele D’Alba, Cristopher De Pascalis,
Jacopo Fenu, Emma Ferrari Toscani, Gloria Galloni,
Gaia Marini, Alessandro Pedrozo Salazar, Eva Pelosi,
Ivan Perelli, Lorenzo Pibiri, Michele Raguso, Luca Rizzuto,
Rameen Sohail, Nicolò Tammaro,
Stefania Tanasie, Victoria Villani, Valerio Zago.
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Il filo di Arianna
I ragazzi della classe 1°E sono stati
entusiasti di partecipare alla realizzazione
di un libro d’artista da donare
alla Biblioteca Braidense. Il progetto è stato seguito
dagli insegnanti Anita Folla (Arte),
Francesca Bottegoni (Sostegno), Vito La Barbiera (Lettere),
dall'educatrice Mary Castiglione e ha coinvolto
anche l’artista Monia Pavone.
Questa collaborazione ci ha permesso di stimolare
la curiosità dei ragazzi, di lavorare in modo cooperativo
e di promuovere la creatività. È stata un’esperienza
formativa che ha favorito e consolidato la convivenza civile
all’interno della classe allo scopo di raggiungere
un obiettivo comune in un clima molto sereno.
Durante i tre incontri di laboratorio un filo di Arianna
di colore rosso ha unito la storia raccontata da tutti i ragazzi
attraverso testi e disegni con una grafica molto semplice.
Per noi insegnanti è stata un’esperienza nuova
e interessante. Con piacere andremo a vedere l’esposizione
del nostro libro d’artista alla Biblioteca Braidense di Milano.
Anita Folla, Francesca Bottegoni, Vito La Barbiera
Monia Pavone, Scorci, 2020

Scuola Secondaria di I grado
Istituto Comprensivo Linneo
Via Monviso / Milano
Classe: 1E
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Docenti:
Folla, Vito
La Barbiera,
I docentiAnita
Angela
Saccomanno
Francesca
Bottegoni,
Mary
Castiglioni
eArtista:
Marina
Salvato
Monia Pavone
con
l’artista
Carla
Zaffaroni
Coordinamento
alla didattica:
Ilaria Gulizia

Alunni:
Andres Becerra, Francesco Bolli, Alice Bortot, Agata Candela,
Gabriele Casu, Loris Sonny Dantone, Luca Di Francesco,
Paola Fanchini, Anita Gemma, Zhi Hao Hu,
Marta Mammarella, Gabriele Marzi, Aleissia Mae Mojica,
Alessandro Polidoro, Ilaria Quimbiulco, Nicola Semeraro,
Martina Tarascio, Jean Riccardo Tine, Sonia Tong,
Jacopo Vavassori.
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I diritti delle donne
I diritti delle donne: un cammino di libertà.
I miei alunni del secondo anno (classe IIA e IIB),
nel primo quadrimestre, si sono avvicinati
alla conoscenza di un importante argomento: i diritti
delle donne. Attraverso la lettura e l’interpretazione di testi
narrativi, poetici, legislativi e articoli di giornale, i ragazzi
hanno acquisito la consapevolezza che tali diritti, nonostante
un percorso lungo e tortuoso di indipendenza e libertà
da parte delle stesse donne, non sempre vengono tutelati
nel mondo contemporaneo. Si sono altresì resi conto
che ci sono atteggiamenti, azioni e parole da individuare
e combattere anche nella loro quotidianità.
Scegliendo di realizzare un libro d’artista che trattasse
questa tematica, hanno voluto contribuire, con i mezzi
a loro disposizione, alla causa, dimostrando di voler crescere
lontani da stereotipi diffusi e radicati e di desiderare
un futuro più equo del presente.
Classe IIA
“Sorridi donna”, la poesia di una poetessa milanese
irriverente e coraggiosa. Le parole di Alda Merini si rivelano
un inno alla forza delle donne, capaci di risollevarsi sempre
e di sorridere comunque alla vita. Perché, oltre a generarla,
loro ne custodiscono la cura. Tutto questo i ragazzi
sulle pagine del libro, con sensibilità e delicatezza,
lo hanno trasformato in colore, più o meno acceso, forma,
più o meno delineata, contorno, più o meno definito.
Perché la donna è una sfumatura, è luce e anche ombra,
e va ricercata con amore.
Alessia Tumiotto
Marina Scognamiglio, Vetrine dal marciapiede, 2019

Scuola Secondaria di I grado
Istituto Comprensivo E. Morante
Via Heine / Milano
Classe: 2A
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Docente:
Tumiotto
I docentiAlessia
Angela
Saccomanno
Artista:
Marina
Scognamiglio
e Marina Salvato
Coordinamento alla didattica: Ilaria Gulizia

con l’artista Carla Zaffaroni

Alunni:
Sara Amrou, Gabriele Bernasconi, Elisabetta Bonaccorso,
Delia Di Trana, Francesco Fiorentino, Valeria Fontana,
Christian Henry Peters, Danyl Khadzhyu, Andrea Legnazzi,
Alex Ligabue, Simone Lo Schiavo, Aurora Luggisi,
Mahrous Kenzy, Gabriele Mennuni, Britney Ochoa,
Gabriele Oliveri, Violetta Pisika, Federico Polizzi,
Henry Ramos, Martina Ricotti, Leah Rodrigues,
Lucia Sagnibene, Nicolò Santori, Alessia Valdivieso.
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William Shakespeare
Il sonetto 130 di William Shakespeare,
affrontato anche in lingua originale
con l’insegnante di inglese, si è rivelato
particolarmente coinvolgente. Il poeta sovverte
le convenzioni poetiche del suo tempo, di impronta ancora
petrarchesca, e non celebra un amore scollegato
dalla realtà. L’amata da lui cantata
non è una figura idealizzata, perfetta.
Ispirati dalle parole del sonetto, abbiamo cercato
di realizzare un lavoro che ne ricordasse, con molto rispetto,
l’audacia.
Sono stati scelti dei simboli, come la gabbia, lo specchio,
la maschera, e dei colori, e con questi i ragazzi
hanno dato vita ad immagini e pensieri originali,
per ricordare che “il cammino di libertà” delle donne
non è ancora terminato.
Alessia Tumiotto
Daniela Lorenzi e Stefania Nirella,
My mistress’eyes, 2020

Scuola Secondaria di I grado
Istituto Comprensivo E. Morante
Via Heine / Milano
Classe: 2B
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Docente:
Tumiotto
I docentiAlessia
Angela
Saccomanno
Artiste:
Daniela
Lorenzi,
eGeorgia
Marina
Salvato Stefania Nirella,
Garofalo

con l’artista Carla
Zaffaroni
Coordinamento
alla didattica:
Ilaria Gulizia

Alunni:
Gisella Amato, Erica Barbiani, Alfredo Colombo,
Hanan Colombo, Alice Contardo, Patrick Dudu,
Amir Elmowafi, Andrea Fornario, Yiru Huang, Matteo Lin,
Giorgia Lupi Meyer, Federico Maiocchi, Angela Mentias,
Andrea Gomes, Jeanmarco Moran Campoverde,
Francesca Morini, Enea Penengo, Christian Raccardi,
Mattia Russo, Federico Santamaria, Martina Saracino,
Dyzlerr Clyvert Valenzuela, Rebecca Verteramo,
Adrian Perera.
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Progetto Libri d’artista
Ho accettato con gioia l’invito della carissima
amica Sara Montani a partecipare
al Progetto con i miei studenti della classe 4C
del Liceo Artistico Caravaggio di Milano.
Quando ne ho parlato con loro, li ho visti un po' preoccupati
perché non avevano mai sentito parlare di libro d’artista
ma dimostravano grande curiosità e l’idea di esporre
le loro opere in Biblioteca Braidense insieme ai lavori
dei bambini piccoli ha portato in classe un sincero
entusiasmo e senso di grande responsabilità.
Dopo aver mostrato loro varie immagini di libri d’artista
hanno evidenziato un’esplosione di creatività proponendo
idee estrose e fantasiose ma i loro progetti suggerivano
la creazione di lavori di considerevoli dimensioni.
Quando hanno visto la grandezza delle bacheche
della Braidense, dopo un momento di esitazione, sono stati
molto abili a modificare e ridurre la forma degli elaborati
mantenendo la grandezza e la forza del contenuto.
Mirella Gerosa
Mirella Gerosa, Vedere oltre lo sguardo, 2020

Angela Di Biase, Segreti!
Chi racconta il cambiamento?, 2020

Scuola Secondaria di II grado
Liceo Artistico Statale Caravaggio
Milano
Classe: 4C
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Docenti
e artiste:
I docenti
Angela Saccomanno
Mirella
Gerosa,
Angela De Biase
eArtista:
Marina
Salvato
Sara Montani
con
l’artista
Carla
Coordinamento:
Ilaria Zaffaroni
Gulizia

Alunni:
Alice Barbarossa, Zuzanna Bernat, Silvia Capruzzi,
Federico Chiarenza, Ludovica Domanin,
Anna Matilde Errico, Greta Franco, Chiara Frazzini,
Frida Lenski, Daniele Mancini, Nicole Pisano,
Ludovica Porro, Francesca Pusch, Francesca Quartieri,
Manuel Rezkalla, Eduardo Salazar, Arianna Sardella,
Amelia Semenzato, Bianca Sordelli, Chiara Valentini.
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Sinergie
I giovani allievi del Liceo artistico di Brera
hanno apprezzato la collaborazione
e la sinergia tra Biblioteca Nazionale
Braidense di Milano e l’Associazione
Culturale Montani, la possibilità di aprire le porte ai giovani
delle scuole di Milano per far conoscere la storia
della Biblioteca, le tecniche di stampa, il libro antico,
con lo scopo di avvicinare i giovani al patrimonio
bibliotecario nazionale, sensibilizzare gli artisti di domani
alla continuità e conservazione del libro antico e attraverso
la programmazione di un evento artistico legato
al Libro d’artista, ha permesso di conoscere nuovi percorsi
creativi dove tutti i partecipanti propongono
un proprio elaborato.
Valeria Modica
Valeria Modica, Appunti di viaggio, 2020

Scuola Secondaria di II grado
Liceo Artistico Statale di Brera
Milano
Classe: 2DHA
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Docente e artista: Valeria Modica
Coordinamento: Ilaria Gulizia

Alunni:
Alice Basadonna, Elio Bretzel, Manuela Fasoli,
Sofia Fichicelli, Sofia Jang, Fabio Leggio, Elena Odierni,
Carlotta Procino, Saory Russo, Niccolò Schiesaro.
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Libro e calcografia
La Biblioteca Fantastica è un’iniziativa
che mette insieme una delle tecniche artistiche
più antiche esistenti, la calcografia, creando
un libro d’artista. Quando è arrivata la proposta agli studenti
della classe 3B ad indirizzo Figurativo, nessuno
aveva ben chiaro cosa potesse essere un libro d’artista,
ma con una breve spiegazione storico-artistica,
effettuata dal docente, gli studenti sono rimasti affascinati.
La creatività che è alla base della crescita personale
di qualsiasi individuo è stato uno stimolo da sviluppare
per i percorsi progettuali, affiancati agli allievi su tematiche
libere, a loro molto vicine o sullo sviluppo di poesie, racconti,
frasi di Gianni Rodari. La classe è stata suddivisa
per gruppi e ognuno di questi ha progettato il proprio libro,
intervenendo con tecniche calcografiche
come la linoleumgrafia e la collografia alternate a tecniche
puramente legate al disegno come grafite
e tecniche miste (acquerelli, sanguigna, carboncini).
Anna Maria Fazio
Anna Maria Fazio, Il cielo, 2020

Scuola Secondaria di II grado
Liceo Artistico Statale di Brera
Milano
Classe: 3BHA Figurativo
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Docente e artista: Anna Maria Fazio
Coordinamento: Ilaria Gulizia

Alunni:
Michelangelo Arena, Anna Margherita Brollo,
Maya Brughera, Giulia Cedro, Chiara Centorbi,
Matilde Coppolella, Elisabetta De Maron, Roberto Filippi,
Annasofia Fornari, Sarah Lai, Chiara Giulia Matteucci,
Federica Mattina, Mihail Maxim, Beatrice Mendozzi,
Omar Ndiaye, Leonardo Occhipinti, Francesca Pascarella,
Cloe Pirovano, Angelica Valeria Radice,
Margherita Ravasini, Patrick Romano, Sofia Rossi,
Giulia Sirtori, Silvia Spedini, Paolo Tinelli, Irene Trezzi,
Edoardo Niccolò Viol, Beatrice Wieser.
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Il libro gioco
Il progetto della classe prevede
per la maggior parte dei ragazzi, la lettura
e quindi l’analisi, di un testo di Rodari,
autore scelto innanzitutto perché quest’anno si celebra
il centenario dalla nascita, ma anche per il suo essere
ancora così attuale e capace di rinnovarsi,
attraverso l’analisi di una fantasia, che sembra sempre
sorprenderci nella sua semplicità ironica.
Fantasia e libertà di pensiero, uniti alla ricerca attraverso
uno sguardo attento verso ciò che ci circonda,
che poi rappresentano i punti di partenza della ricerca
progettuale, che questi ragazzi stanno affrontando
nel loro percorso scolastico. Da questo presupposto,
ognuno di loro ha cercato con tecniche e sperimentazioni,
un percorso visivo/narrativo che potesse rappresentare
la loro idea di libro gioco, quadro, immagine, percorso.
Barbara Basello
Barbara Basello, Omaggio a Rodari, 2020

Scuola Secondaria di II grado
Liceo Artistico Statale di Brera
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Gianni Rodari
8 poesie
Tutto cambia: le nuvole,
le favole, le persone...
la formica si fa generosa...
è una rivoluzione!
Un libro di otto illustrazioni per otto poesie.
Il piano di lavoro consiste nel fantasticare pensando la poesia
in immagine.
Le illustrazioni diventano tasselli per un mosaico,
un libro visivo.
Il progetto è un'opera collettiva, un piccolo volume
per un grande poeta.
Autori delle illustrazioni e poesie immaginate:
Margherita Cilia / Filastrocca impertinente
Ludovica Costanzo / Il cielo è di tutti
Lisa De Capitani / Le storie nuove
Giacomo Genchi / Alla formica
Michael Rotondi / La madre del partigiano
Martina Tamburrino / Anno nuovo
Vittoria Valletta / Il giorno più bello della storia
Max Villa / Rivoluzione
Michael Rotondi
Michael Rotondi,
La madre del partigiano, 2020
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I mari della luna
Il progetto I mari della luna ha voluto
raccontare le storie e i personaggi
di Gianni Rodari, dalle cartoline illustrate
alle città e luoghi dell’autore piemontese
ai suoi personaggi più originali e simili a noi. Il viaggio
tra sogni realtà e fantasia ha accompagnato l’indagine dei testi
da parte dei ragazzi della 5F, in occasione del centenario
dalla nascita di uno dei teorici più importanti dell’arte
di inventare storie.
Le singole letture hanno portato alla creazione di set di carta,
piccoli scenari in pop up che uniti tra loro danno vita
ad uno apparato scenico caleidoscopico di mondi diversi
ma soprattutto di modi diversi di vedere.
Un colore su tutti, il rosso, perché resti vivida
e vitale la curiosità per la scoperta.
Andrà lontano? Farà fortuna? Raddrizzerà
tutte le cose storte di questo mondo?
Noi non lo sappiamo, perché egli sta
ancora marciando con il coraggio
e la decisione del primo giorno.
Possiamo solo augurargli, di tutto cuore:
Buon viaggio!
G. Rodari, Il giovane gambero
Aura Zecchini
Aura Zecchini, Parole a bolle, 2010
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Da cosa nasce cosa
Collaborando con il Politecnico di Milano
nel ruolo di Tutor in diversi corsi progettuali,
sono stata invitata a coinvolgere alcuni studenti
per far parte dell’iniziativa relativa alla creazione
di “libri d’artista”. Ho coinvolto nell’esperienza l’artista
Cristiana Capelli.
Il nostro pensiero è andato subito agli input offerti dall’attività
dell’architetto Bruno Munari.
Venendo da un’università di orientamento tecnico, insieme
al ragazzo che presso il mio studio ha svolto il tirocinio,
abbiamo fatto delle proposte che si confrontano con i materiali
dell’architettura. Questi lavori apportano al libro
tutta la particolarità del contributo creativo del settore
costruttivo, dando valore aggiunto alla materialità.
Giocosamente gli artefatti si intitolano:
Questo libro è un mattone! proponendo come manufatto
il mattone, Questo testo è incisivo! incidendo la scritta
direttamente su di un blocco di cemento cellulare,
Questo scritto non va giù! utilizzando l’acquerello
su di un pannello di sughero usato per l’isolamento termico,
Questo autore ha un linguaggio ruvido! passando la grafite
su di un campione d’intonaco,
Questo opera affronta l’argomento in modo morbido!
scrivendo su di un materassino fonoassorbente.
Cristiana Capelli, Metá libro, 2020

Conclusa questa esperienza in cui abbiamo utilizzato oggetti
mono materici, abbiamo avviato la costruzione di manufatti
a pagine multiple rilegate: abbiamo unito come a formare
dei fogli alcuni tappi di sughero su cui c’è scritto
Questo manufatto va giù che è un piacere!
Su alcune tavole in legno multistrato, a richiamo
del significato originale della parola libro come parte
retrostante la corteccia, è raschiato e riscritto
Questo manoscritto è un palinsesto!
Su alcune lastre in policarbonato alveolare abbiamo
annotato Questo brogliaccio è trasparente!
Un progetto ripiegato o rilegato, quasi a sembrare
un ipertesto spaziale a più direzioni, si intitola:
Questo progetto è illeggibile!
Fatto di pagine di carta da schizzo, fogli translucidi
e cartoncino un altro libro si intitola
Questo manufatto è fatto a mano.
Una scatola rimane aperta, come fosse un libro
che al suo interno contiene alcune mazzette di colori,
materiali e rivestimenti, tenute insieme come se fossero testi
legati al mestiere (che non si sa mai dove lasciare)
e che ne generano il titolo: Questo libro rompe le scatole!
Lara Magnati

Politecnico di Milano
Esperienza di Tirocinio
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