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Cari amici del Laboratorio d'arte,
volete partecipare a un'iniziativa unica? Venerdì 12 gennaio alle 
18 abbiamo pensato per voi, in occasione della mostra Mangasia, un 
percorso speciale per vedenti e non vedenti insieme, per scoprire 
e toccare con mano caratteristiche, dettagli, curiosità che 
contraddistinguono il fumetto orientale, ma soprattutto per scambiarsi 
opinioni e conoscere nuovi "punti di vista"!
info
partecipazione inclusa nel biglietto della mostra
prenotazione obbligatoria a laboratoriodarte@palaexpo.it
appuntamento al Forum di Palazzo delle Esposizioni (piano zero), via 
Milano 13

 

Ma non solo! Vi aspettiamo anche sabato 13 gennaio dalle 10 alle 13 
per un corso di formazione dedicato al libro per ragazzi e pensato 
tanto per gli amanti del formato digitale quanto per i più "romantici" e 
tradizionalisti del tradizionale albo illustrato cartaceo. 
Incontri con esperti e professionisti, tra illustratori, grafici, architetti 
e educatori, per analizzare il libro da molteplici punti di vista e scoprire 
quanto siano strumenti preziosi all'interno di processi educativi e di 
crescita. 
Dopo l'appuntamento con il libro per ragazzi nell’era del digitale, si 
prosegue con un incontro sul libro come oggetto. Testa, pancia, 
dorso, piede … sono anche le parole usate per descrivere le parti di un 
libro. Dalla copertina alla rilegatura, dalla carta all’impaginazione, un 
incontro per scoprire i tanti elementi che costituiscono il picturebook, 
nella sua totalità di oggetto, o meglio ancora di oggetto d’arte.
(€30, prenotazione obbligatoria tel. 06 39967500 )

PROSSIMI APPUNTAMENTI
l’albo illustrato
a cura del Laboratorio d’arte
sabato 17 febbraio dalle 10.00 alle 13.00
Com’ è fatto un “libro con le figure”? Un incontro per provare a definire 
le regole dell’albo illustrato: un testo in cui parole e immagini dialogano 
tra loro, stupisce e coinvolge chi lo sfoglia, stimola e attiva associazioni 
e rimandi risvegliando la nostra sensibilità.
un libro da illustrare
incontro con Rita Petruccioli
sabato 17 marzo dalle 10.00 alle 13.00 
Un incontro per capire come funziona il lavoro dell’illustratore. Quali 
sono i processi, le idee e lo stile nella creazione di un racconto per 
immagini. La creazione dei personaggi, l’interpretazione del testo, il 
target di riferimento, il lavoro d’equipe in casa editrice, i tempi di 
realizzazione, sono solo alcuni degli argomenti che verranno trattati 
dall’illustratrice e fumettista romana.
leggere ad alta voce
incontro con Fiona Sansone
sabato 21 aprile dalle 10.00 alle 13.00
Gesto, espressione, modulazione della voce. Un incontro con una 
regista teatrale ed educatrice per immergersi nell'ascolto di una voce 
narrante e imparare a leggere un libro ad alta voce.
una biblioteca a scuola 
incontro con Gisella Persio
sabato 12 maggio dalle 10.00 alle 13.00
Quali sono i testi che non possono mancare in una biblioteca per 
ragazzi? Come si arreda, si organizza e si gestisce? Linee guida da 
un’esperta per allestire una biblioteca in classe e a scuola.
informazioni e prenotazioni
€30  incontro singolo (€24 per abbonati)
€150 intero corso (€120 per abbonati)
prenotazione obbligatoria tel. 06 39967500 (entro il mercoledì 
precedente alla data del corso)
Palazzo delle Esposizioni - Forum
via Milano, 13
www.palazzoesposizioni.it     
didattica.pde@palaexpo.it

 

E non dimenticate l'ultimo appuntamento speciale con la mostra Digitalife 
domenica 7 gennaio ore 16>18, in programma per i ragazzi 7>11 anni visita e 
laboratorio alla mostra per riflettere sull'arte digitale e sui pro e contro delle 
tecnologie digitali.
(prenotazione obbligatoria tel. 06 39967500 )

Vi aspettiamo!
il Laboratorio d’arte del Palazzo delle Esposizioni

Il Laboratorio d'arte di Palazzo delle Esposizioni 
laboratoriodarte@palaexpo.it 
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