
"Progetto Libro"
18 Ottobre 2003 - 30 Maggio 2OO4

a cura di

Beba Restelli e Michela Dezzani

Dopo il successo della mostra didattica "ABC - Alfabeti per il Nuotso Millennto" la

Fondazione Bandera per I'Arte propone, per l'anno 2003/2004, un nuovo evento raccolto

sotto il titolo "Progetto Libro" che prevede tre mostre affiancate da una serie di iniziative

didattiche.

La prima mostra, "In forma di ltbro" dell'Archivio Libri d'Artista - Laboratorto 66 di Gino

Gini e Fernanda Fedi, si inaugura sabato 18 ottobre alle ore 18 e presenta libri d'artista di

diversi autori di fama internazionale come Fernando Aguiar, Claudio Costa, Fernanda Fedi,

Gino Gini, Anne Leblanc, Stelio M. Martini, Bruno Munari, Geza Perneczky e Walter Valentini

(fino al 10 marzo 2004).

La seconda,"l Giochi di pulctnoelefante, piccoli ltbri d'artista" di Alberto Casiraghi, si

inaugura il 13 marzo alle ore 18,30 (fino al 30 maggio 2004).

La rassegna si conclude con la mostra "C'era una oolta...' di Angela Colombo che si

inaugura il 20 marzo alle ore 18,30 (fino al 17 aprile 2004).

" Facciamo un mintlibro"
Angela Colombo, Alberto Casiraghi e Pierluigi Puliti condurranno un corso rivolto ai

bambini alla scoperta del mondo dell'incisione e della stampa. Ciascun bambino potrà

realizzare il suo libro d'artista con una incisione e un suo pensiero.

Il corso, della durata di quattro incontri, avrà luogo nei seguenti giorni:

sabato 20 e Tmarzo 2004 - sabato ! e 17 aprile 2OO4: dalle ore 16 alle

"I bambini autori di libri"
Laboratori creativi e didattici condotti da Beba Restelli e Michela Dezzani secondo il

Metodo Bruno Munarit rivolti alle scuole materne, elementari e medie.

Di carta e d'altro: I pre-libri, Infila-libro, Libri tascabili.
Per la scuola materna
Il mondo é un libro: Verso il libro, Fatti a mano, Libri gioiello.
Per Ia scuola elementare
L:ibri-oggetto: Testo o pretesto?, Libri di auguri, Libri per versi poetici.
Per la scuola media

I laboratori avranno inizio il giorno 74 ottobre 2003 e si svolgeranno ogni martedì
e venerdì dalle 9,15 alle 10,30 per n.2 classi e dalle 70,45 alle 12per altre 2 classi.
Le mostre sono aperte al pubblico dal martedì alla domenica dalle 10 alle 72,30 e dalle 15,30

alle 19. Lunedì chiuso.
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II costo del laboratorio e della visita attiva alla mostra è di € 6.00 a DarteciDante


