
Programma dettagliato del corso PAROLE DI CARTA 1 
 
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 
linguaggioe 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:  PARTECIPAZIONE GRATUITA 
Per info: gabriella.anedi@virgilio.it 
Conduttore del corso: Federica Cecco 

 

 

 

 

 

 

 

PAROLE DI CARTA 2 - Dalla mostra, al contest, alla diffusione del prodotto editoriale 



A cura di Federica Cecco per Polini Editore 
Target: scuola secondaria di secondo grado 
Durante la prima edizione del laboratorio Parole di carta: cercare nuovi strumenti per la 
conoscenza, i ragazzi del biennio si sono cimentati nel decostruire e ricostruire gli strumenti tramite i 
quali sono abituati ad apprendere: i libri e le loro ospiti, le parole. 
Nel percorso sono emersi importanti dibattiti, spunti di riflessione e infine vere e proprie bozze 
personali di libri, anche in formato QUART. Durante questo secondo anno di laboratorio, 
vorremmo accompagnare i ragazzi in un percorso di messa a punto del prodotto editoriale: 
completando il lavoro precedente ed esponendolo in mostra, i ragazzi saranno spinti ad immaginare le 
logiche distributive del proprio QUART. L'obiettivo è quello di stimolare la creatività dei ragazzi, 
ponendosi una serie di interrogativi che non sempre sono prioritari per l'artista: per chi sto elaborando 
un messaggio? In quale forma? Quali altri linguaggi, a partire da quelli che mi sono più propri, possono 
aiutarmi a veicolarlo? Quale rete devo costruire per non far cadere nel vuoto il mio messaggio? 
Programma dettagliato del corso: 
 
1-2. La creatività in relazione ad un pubblico 
I primi due incontri avranno come tema il rapporto che i ragazzi intrattengono con la propria 
creatività.Ci sono delle bozze di lavoro sul tavolo, dei messaggi che con diversi linguaggi (parole, 
illustrazioni, foto),devono essere legati insieme per trasmettere una visione che è partita dal singolo o 
dal gruppo, circa un determinato tema. Come completarlo? Ha senso indagare maggiormente la 
propria idea e la propria spinta creativa in relazione a chi dovrà ricevere il messaggio? Quali sono le 
reti/persone più interessate al tema proposto? Come raggiungerle? Perché dovrebbero dedicare del 
tempo proprio al vostro lavoro? Qual è il ruolo di librerie, gallerie d'arte, enti e istituzioni nella 
promozione culturale di un prodotto editoriale? 
 
3-4. L'organizzazione della mostra e il lancio del contest 
Ogni progetto QUART verrà esposto in una mostra, organizzata con il Liceo Boccioni in una sede che 
verrà individuata dai ragazzi (potrà essere la biblioteca stessa, come un altro ente in grado di 
sponsorizzare il progetto). Verrà lanciata una gara e scelto il progetto più interessante, con modalità di 
diffusione, giudizio e interazione con il pubblico da definire. 
 
5-6. Un nuovo QUART da diffondere, insieme 
Si seguirà il piano ideato dal gruppo o dal singolo vincitore per reperire i fondi per la stampa, 
contattare il canale distributivo di riferimento, promuovere il libro a seconda del target immaginato 
per il QUART. Tutti i ragazzi, anche quelli non coinvolti direttamente dalla vincita, saranno chiamati a 
partecipare alla buona riuscita del progetto, con ruoli diversi a seconda della disponibilità e 
dell'inclinazione. 
 
Materiali: carta (di diversi colori e grammature), viti da registro, taglierine, forbici, colle, foratrici, filo. 
Partecipanti: in linea di principio, gli stessi che hanno partecipato alla prima edizione di "Parole di 
carta" 
Costo: a seconda del numero dei partecipanti la quota pro-capite oscille tra un minimo di 40 e un 
massimo di 70 euro. 
Per info: gabriella.anedi@virgilio.it 
Referente: Federica CeccO 


