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BIENNALE DI LETTERATURA  
E CULTURA PER L’INFANZIA 2014-2015 

 
Workshop progettuale  

Cartoline impertinenti della mia città 
Percorso urbano-visivo 

Scuola secondaria di primo grado, scuola primaria  
e scuola dell’infanzia 

 
STABILO ACADEMY 

Da storia nasce storia 
 

5 dicembre  – ore 16.30-18.30 
Valdagno (VI) 

Palazzo Festari, Sala Bocchese 
 
 
Gli appuntamenti tanto della Stabilo Academy, realizzati in collaborazione 
con Favini, sono un ciclo di incontri dedicati all’educazione visiva e artistica, 
progettati dalle illustratrici e atelieriste Piera Lombardo e Maria Grazia Ragusa. 
Questo laboratorio riprende e sviluppa i concetti elaborati da Bruno Munari nel 
suo libro Da cosa nasce cosa, applicandola sia alla composizione grafica, sia a 
quella narrativa.  
Vengono stimolati sia la capacità di trasformare elementi osservati in elementi 
di narrazione, con le parole (raccontate, scritte) e le immagini (disegnate), sia il 
passaggio dalla parola all’immagine.  
Un serbatoio di idee prezioso per potersi cimentare successivamente nella 
realizzazione delle “Cartoline impertinenti della mia città”. 
 
 
PROGRAMMA 

ore 16.00-16.30  Registrazione partecipanti  

ore 16.30 Presentazione del workshop progettuale con Piera 
Lombardo e Maria Grazia Ragusa 

 
 
 
ore 16.45 Prima fase  

Arte da smontare: ai partecipanti vengono 
mostrate opere di artisti che si 
contraddistinguono per l’essenzialità del 
segno: un segno pulito, ben scontornato (es. 
Keith Haring, Andy Warhol…) 
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ore 17.15 Seconda  fase  

La mia storia: si parte dall’invito a immaginare 
una micro-storia, anzi una “scena”. L’elabo-
razione può essere aiutata con esempi o 
suggerimenti “ispirativi”:  
Disegno la mia storia: riproduco con il segno 
gli elementi della mia storia 
Che combinazione!: si gioca narrativamente 
con il meccanismo combinatorio 
La storia di tutti: si sviluppa assieme la storia 
collettiva, coinvolgendo tutti i partecipanti  

 
ore 18.30 Dibattito e chiusura dei lavori 
 
 
Gli artisti: Piera Lombardo e Maria Grazia Ragusa 

Piera Lombardo, laureata in architettura, è esperta di illustrazione per l’infanzia 
ed educazione estetica. Progetta e realizza atelier per bambini, laboratori e 
corsi di aggiornamento per educatori. Scrive reportage giornalistici per 
magazine culturali e turistici. 
Maria Grazia Ragusa è illustratrice ed esperta di paper engineering. Ha 
pubblicato con diversi editori, in particolare con la casa editrice Erickson.  
Progetta e realizza atelier per bambini, laboratori e corsi di aggiornamento per 
educatori. 
 
 

RISERVATO  
L’ingresso è riservato esclusivamente a insegnanti ed educatori della scuola 
secondaria di primo grado, della scuola primaria e della scuola dell’infanzia 
che aderiscono o che intendono aderire al progetto Città invisibili – Rete 
Scuola d’Eccellenza. 
Max 25 iscritti.  
È necessaria la prenotazione. 
Raccomandiamo la puntualità. 
 
Per informazioni e prenotazioni:  
coordinamento@cittainvisibili.org  
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