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Polini Editore – Tutta un’altra editoria

POLINIEDITORE nasce dall’incontro tra il designer Corrado Polini e la scrittrice Federica Cecco, entrambi 

animati dal desiderio di innovare il settore editoriale unendolo a quello del design e della comunicazione, 

ponendo particolare attenzione al rispetto per l’ambiente e alla qualità dei materiali utilizzati. 

Per poter raggiungere tali obiettivi realizzano QUART, “Contenuti, al quadrato”, primo formato di libro 

rilegato con il sistema RADIAL che risponde a molteplici necessità. QUART è il libro senza dorso che si 

apre come un ventaglio, è comodo da leggere e da tenere in mano e la sua produzione riduce, 

rispetto a un normale formato di libro, l’impatto sull’ambiente e il tempo di realizzazione.

Pregiato, economico, integrato con le realtà digitali, QUART si presenta come il libro adatto a portare la 

curiosità di ogni lettore, disegnatore e scrittore nel futuro, senza rinunciare al piacere della carta.

Laboratorio editoriale: «Parole di carta: cercare nuovi strumenti per la conoscenza» 

A cura di Federica Cecco per Polini Editore

Target: scuola secondaria di secondo grado

Il laboratorio Parole di carta: cercare nuovi strumenti per la conoscenza vuole aprire la 

possibilità di immaginare nuovi punti di vista sulla realtà della conoscenza chiedendo agli studenti di 

decostruire gli strumenti tramite cui sono abituati ad apprendere: i libri e le loro ospiti, le parole. 

A partire da questi due “oggetti” e dalle loro inaspettate relazioni, gli studenti verranno coinvolti in un 

percorso che li porterà ad interrogarsi lavorando per tentativi, fallendo e trovando autonomamente la via 

per consolidare le proprie idee, ricostruendo così un proprio metodo per apprezzare la ricchezza delle 

parole contenute nei libri.

Il laboratorio si compone di 6 incontri da due ore ciascuno. L’obiettivo sarà quello di stimolare i 

ragazzi creando un dibattito che parta dall’osservazione della realtà culturale: come si presenta oggi, come si 

è evoluta e come è in procinto di evolversi, grazie a loro, un domani. La maggior parte del tempo sarà 

impiegato per creare, usando i materiali concreti (carta, tessuti, penne) e l’immaginazione (parole, colori, 

suoni, odori), puntando alla commistione fra generi e linguaggi. 



Programma dettagliato del corso:

1-2. La distruzione del libro: vecchie e nuove tecnologie per costruire un manuale

I primi due incontri avranno come tema il rapporto che i ragazzi intrattengono con l'oggetto libro. 

- Come e perché è nato il libro: supporti per raccontare storie, dall’oralità alla parola scritta, fino alla 

diffusione di un patrimonio culturale condiviso.

- Creare significa conoscere le parti per arrivare ad un tutto. I ragazzi verranno stimolati a ricostruire un 

libro secondo le proprie esigenze, "scomponendo" un manuale scolastico: titoli, impaginazione, colori, 

immagini saranno nuovi strumenti per riflettere sul valore della conoscenza come trasmissione efficace di 

determinati contenuti.

- Verrà chiesto ai ragazzi di provare a costruire il proprio libro di formato tradizionale: «di cosa avete 

bisogno, oltre alla carta e all’immaginazione? Parole, colori, suoni, odori… in che modo vi piacerebbe 

comporli? Come la tecnologia potrebbe far parte del vostro libro?»

3-4. La distruzione del libro: come immagino il mondo senza parole? 

Approfondimento e dibattito sul ruolo delle parole

- Le parole sono pericolose, possono ferire, denunciare, far conoscere verità scomode. Spesso gli artisti si 

sono immaginati realtà prive di esse per ammonire gli uomini e farli riflettere sull’importanza del linguaggio 

e della cultura per comunicare. Hanno tentato di dare loro un’altra funzione, di trasformarle pur di salvarle.  

Stimoli:  

- Letteratura: Ray Bradbury, Fahrenheit 451, romanzo di fantascienza del 1953.   

- Cinema: Peter Weir, Dead poets society (L'attimo fuggente) film del 1989.    

- Arte: Futurismo e arte contemporanea: Marinetti, Magritte, Isgrò 

5-6. Polini Editore: QUART e il pensiero di una nuova editoria

- Provate a costruire la vostra storia con QUART: se doveste salvare solo poche parole, come e quali 

salvereste? Per dire cosa? Provate a creare il vostro “tesoro” da salvaguardare. Cosa vi piacerebbe dire? 

Cosa vi sta a cuore e pensate che vorrete vedere, leggere, ascoltare anche in futuro? 

 

Materiali: carta (di diversi colori e grammature), viti da registro, taglierine, forbici, colle, foratrici, filo.

Numero minimo di partecipanti: 12

Numero massimo di partecipanti: 25 

Costo: € 600 + iva

Per info: editoria.poliniani@gmail.com 

Referente: Federica Cecco

mailto:editoria.poliniani@gmail.com


ALCUNI SCATTI DALLA PRIMA EDIZIONE DEL LABORATORIO

Mettendo in relazione due modalità di apprendimento, cioè quella “ricettiva” (legata soprattutto ai testi 

scolastici) e quella “produttiva” (legata ai disegni, alle foto o alle frasi che condividono online), abbiamo 

chiesto ai ragazzi di cercare di ripensare il manuale che li affatica di più durante le ore di studio e di 

provare ad organizzarlo seguendo le proprie necessità, fotocopiandone alcune parti da ritagliare e 

reimpostare.

L’intento è stato quello di far dedicare loro del tempo per comprendere le varie fasi di sviluppo dell’oggetto 

libro tradizionale (qualità, spessore e misura della carta; tipo di rilegatura; font del testo; impaginazione; 



rapporto testo-immagine; illustrazione di copertina; titolo; ecc.) per portarli ad immaginare un supporto a 

metà strada fra l’editoria cartacea e quella digitale.

Dopo un approfondimento sul valore delle parole, abbiamo lanciato la sfida ai ragazzi: costruire un proprio 

libro in formato QUART, con contenuti personali pensati apposta per il nuovo formato. 

Ecco alcuni dei risultati!




