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a casa del a casa del 
mantegnamantegna

e a casa e a casa 
tua!tua!

Tutta la giostra di Girotondo in un libretto! Qui 
trovi le istruzioni per svolgere in completa auto-
nomia le attività che scrittori e artisti presenti 
a Festivaletteratura hanno pensato per questo 
nuovo percorso di attrazioni creative alla Casa del 
Mantegna, alcuni suggerimenti per continuare  
a giocare a casa.

istruzioniistruzioni



assiemeassiemeun mondoun mondo
cosa servecosa serve

A casa...A casa...

Costruire è mettere insieme. Da oggetti 
finiti, infiniti nuovi oggetti: aerei, navi, 
macchine, vasi, case, maschere, ottenuti 
solo per mezzo dell’assemblaggio e del 
fissaggio con nastro adesivo. In ogni casa 
ci sono una quantità di cose - scatole, 
barattoli, fustini, flaconi, tappi, bottiglie, 
bottoni... - che possono trovare una nuova 
vita... insieme! Il gioco segue delle regole 
molto semplici ed è un modo per accendere 
e incoraggiare la creatività dei bambini  
e degli adulti. Bastano delle forbici,  
dei pennarelli, dello scotch robusto (da 
pacco o da carrozziere) e un’abbondante 
dose di fantasia.

Il lavoro di costruzione può partire da quello che trovi già in casa: 
flaconi, scatole vuote, bottiglie e tappi di plastica… Ricordati che  
con le tue creazioni ci puoi anche giocare!

• scatole, bottiglie di plastica, 
pezzi di tessuto, tappi, bottoni, 
stecchi del gelato, etc…

• nastro adesivo resistente,  
colla a caldo, forbici
• pennarelli, colori

andreaandrea
   anastasio   anastasio aa
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Osserva gli oggetti che trovi nella stanza, 
fissati su quelli che stuzzicano la tua fantasia 
e inizia a pensare a che cosa potrebbero 
diventare se li montassi insieme.
Assembla gli oggetti usando nastro adesivo, 
forbici, colla... Usa pure i pennarelli se vuoi 
fare delle rifiniture o delle decorazioni.

Lascia le tue creazioni all’interno 
della stanza: faranno parte di una 
grande esposizione che servirà  
a ispirare i prossimi inventori!

Dopo gli studi in filosofia, 
Andrea Anastasio ha 
intrapreso un percorso 
culturale che lo ha portato 
a collaborare a ricerche 
sull’innovazione delle tecniche 
artigianali tradizionali, 
collaborazioni con studi  
di architettura, case editrici 
e musei. Affascinato dallo 
studio delle poetiche dell’arte 
concettuale e delle sue 
potenziali convergenze  
con l’industrial design, 
disegna mobili e oggetti per 
aziende italiane protagoniste 
della scena internazionale.  
La sua ricerca è incentrata 
sulla manipolazione di oggetti, 
beni di consumo e materiali 
domestici, per generare 
contaminazioni  
di linguaggi e significati.

DI



ombragiroombragiro

Per creare uno spettacolo di teatro delle 
ombre ci sarà sempre bisogno di tre 
elementi fondamentali: uno schermo, una 
fonte luminosa e qualcosa da proiettare, 
considerando anche che l’ambiente dovrà 
essere, per quanto possibile, oscurato. Per 
lo schermo, per creare più magia, è meglio 
avere un piccolo schermo: un semplice 
lenzuolo sarebbe perfetto. Le lampade per 
teatro d’ombra hanno la peculiarità di non 
sfocare gli oggetti proiettati, ma non sono 
facili da trovare. Per ottenere la stessa 
definizione dell’immagine ci vorrà una 
lampada puntiforme, simile al led della 
pila dei telefonini. Tenete sempre presente 
che, per ingrandire un’immagine ci si deve  
avvicinare alla luce ed allontanarsene per 
rimpicciolire la proiezione. I personaggi 
delle storie sono sagome disegnate su 
cartoncino nero, ritagliate, e montate  
su legnetti, per non mostrare le mani,  
e si possono anche creare scenografie  
in cui ambientare le storie.

cora  cora  
de mariade maria aa
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Prendi del cartoncino nero e disegna 
le sagome dei personaggi della 
tua storia. Ritagliale e fissale su un 
bastoncino di legno in modo che 
tu possa manovrarle senza tenerle 
direttamente con le mani.

Fai accomodare il pubblico, mettiti dietro 
lo schermo, assicurati che tutte le altre 
luci siano spente e accendi la lampada: il 
teatro d’ombre può cominciare! Ricordati 
che più le figure si muoveranno vicino alla 
fonte luminosa, più sembreranno grandi 
a chi guarda, più si allontaneranno, più 
sembreranno piccole.

2.2. cosa servecosa serve
• cartoncino nero, una matita bianca, 
forbici, bastoncini di legno, colla
• una stanza facilmente oscurabile

• un lenzuolo bianco 
• una lampada puntiforme (tipo  
led del cellulare)

Musicista, illustratrice  
e performer teatrale, Cora 
De Maria è nata a Torino 
in una famiglia d’artisti 
all’antica. A tre anni andava 
già all’Opera e a quindici ha 
cominciato a studiare canto, 
fino a farne il suo lavoro. 
Dopo un viaggio in Oriente  
è rimasta affascinata dal 
teatro d’ombre. Una volta 
tornata in Italia, insieme 
al pittore spagnolo Jenaro 
Meléndrez Chas e al 
musicista Alberto Jonaw 
 ha fondato nel 1994 
Controluce - Teatro d’ombre, 
in cui ancora rivive la magia 
di quest’antica arte.

DI

A casa...A casa...
Se non riesci ad appendere un lenzuolo nella tua camera,  
puoi proiettare le ombre direttamente su una parete bianca:  
lo spettacolo sarà comunque magico!



il giardinoil giardino

al contrarioal contrario

In un giardino al contrario, tutto è al 
contrario di quello che è. Le formiche sono 
grandi come montagne, i bruchi rincorrono 
i leoni, si vedono lombrichi azzurro cielo, 
lumache con denti aguzzi e squali che 
riposano all’ombra del pino. I prati sono 
rosa, i sassi non la smettono più di parlare,  
e nei fiori vi è un continuo viavai di elefanti.
Riuscite ad immaginarlo?
Potete pensare che sia inutile immaginare 
tutto al contrario, infrangere le leggi della 
natura, rimettere in discussione che cosa 
è normale e che cosa non lo è. Io penso 
invece che sia un buon allenamento.  
A volte inventare, ripensare, ricostruire 
tutto da capo è divertente, a volte invece 
è estremamente necessario. In ogni caso, 
bisogna rimanere allenati, e questo  
può essere un piccolo esercizio.

3.3.

noemi volanoemi vola
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Lavora la pasta modellabile con l’aiuto di questi strumenti per creare  
le forme che vuoi! 

Unisci queste forme per creare animali, piante, ortaggi, fiori, tutto quello  
che ti passa per la testa! Ricordati però di pensare al contrario!

Inserisci i tuoi lavori nel giardino al contrario

A casa...A casa...
Puoi creare da solo la scenografia del tuo giardino al contrario, usando  
del cartoncino e colorandolo con pennarelli, acquerelli o tempere.

cosa cosa 
serveserve

• pasta modellabile di colori diversi
• spatole, rulli, mattarelli, 
tagliapizza, schiacciapatate, 

forchette o altri attrezzi  
per modellare la pasta

Noemi Vola si è diplomata 
nel 2016 al corso di Fumetto 
e Illustrazione all’Accademia 
di Belle Arti a Bologna  
e attualmente frequenta  
il corso di Illustrazione per 
l’Editoria a Bologna.  
Nel 2014 ha fondato 
“Blanca”, rivista per bambini 
che raccoglie storie a fumetti 
e illustrate, mentre nel 2017, 
insieme a Martina Tonello, 
ha dato vita a MaPerò, 
collettivo che si occupa  
delle ingiustizie grammaticali 
e non. Recentemente ha 
collaborato con “Vogue 
Bambini” e le case editrici 
Bianconero e Corraini.

DI



TUTTI DIVERSITUTTI DIVERSI

TUTTI UGUALITUTTI UGUALI

Questo è un modo veramente facile di 
disegnare sé stessi. Provalo! Trova una 
cartolina dove c’è una sagoma della 
stessa tonalità della tua pelle. Metti la 
sedia davanti allo specchio e guardati 
bene: hai gli occhiali? hai le lentiggini? 
come sono i tuoi capelli? hai le orecchie 
grandi o piccole? hai i denti storti?  
ti metti spesso un berretto?  
Ora comincia a disegnare!
Se sei contento del risultato, prendi una 
seconda cartolina e prova a disegnare 
rispondendo a una di queste domande: 
come sarai da grande?  
che cosa cambieresti del tuo aspetto? 
come saresti, se fossi un supereroe? 
quale sarà la tua professione  
e il tuo vestito da lavoro?
Quando l’hai finito, appendi il tuo 
disegno vicino a un altro che ti piace. 
Chissà, forse dopo conoscerai il suo 
autore e diventerete amici!

 pieter pieter
gaudesaboosgaudesaboos

4.4.

aaPrendi una cartolina e scegli la 
sagoma del colore che si avvicina  
di più a quello della tua pelle. Mettiti 
davanti allo specchio e osserva 
attentamente la tua faccia.

BBDisegna sulla cartolina i dettagli che hai 
notato allo specchio e prova a fare il tuo 
ritratto. Usane delle altre per lavorare di 
fantasia: immagina come sarai da grande, 
come ti starebbero due orecchie da elefante 
o la benda da pirata, o come saresti se fossi 
un alieno.

CCAppendi i tuoi lavori nella grande 
galleria di ritratti che trovi alla parete, 
vicino ai disegni che ti piacciono di più.

A casa...A casa...
Puoi cimentarti a creare una galleria di ritratti di famiglia! Disegna su un foglio  
delle sagome stilizzate e caratterizzale con i segni particolari di ogni tuo familiare.

cosa cosa 
serveserve

• uno specchio
• cartoncini o fogli da disegno

• pennarelli o matite per 
disegnare

DI

Pieter Gaudesaboos  
è un illustratore e designer 
olandese. Dal 2004 al 2009 
ha lavorato presso la casa del 
teatro Ghent Kopergietery, 
mentre nel 2006 è stato art 
director del progetto di cultura 
cross-mediale “W@=D@”. 
Eclettico e pieno di senso 
dell’umorismo, ha ricevuto 
diversi riconoscimenti in 
patria per lavori come Giorgio 
e il panino gigante, scritto 
con Lorraine Francis, e il più 
recente Terra in vista!, firmato 
insieme a Brunhilde Borms. 
Nelle sue opera mischia 
tecniche digitali, collage e altri 
media, ispirandosi alla lezione 
del formalismo degli anni 
Cinquanta.



casca ilcasca il
mondomondo

Ma chi ha detto che i quadri devono essere 
per forza quadrati o rettangolari? Un quadro 
può essere rotondo e rappresentare tutto 
il mondo. Nel mondo si incontrano i mondi 
di tutti. Si mescolano i colori e nell’incontro 
danno vita a nuove combinazioni.
C’è una macchina che può essere usata per 
fare mondi colorati si chiama giradischi.
Funziona un po’ come faceva il pittore 
Pollock: si fa gocciolare il colore sul quadro, 
ma invece di girare il pittore gira il quadro 
fissato sul giradischi.
L’esito lo sapremo solo alla fine.  
E a sorprendersi per primo sarà l’autore. 
Io la usavo da piccolo di nascosto dai miei 
genitori, oggi invece puoi farlo aiutato dai 
tuoi. Come cambia il mondo.

Massimiliano Tappari  
ha scritto e illustrato libri 
usando le fotocopie delle 
chiavi di casa e fotografando 
la superficie di una 
caffettiera. Lettore dello 
spazio, realizza progetti 
per stimolare i bambini 
a usare la creatività e a 
cogliere il lato fantastico 
della vita quotidiana e 
dell’ambiente circostante. 
Da anni conduce workshop 
di stupore a km zero e 
racconta storie stravaganti 
con semplici oggetti 
attraverso una videocamera 
che si fa microscopio. Tra 
le sue ultime pubblicazioni: 
Miramuri (con Alessandro 
Sanna) e Gli occhi degli alberi 
e la visione delle nuvole (con 
Chicca Gagliardo).
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Posiziona il tuo disco di cartoncino sul 
piatto e accendi il giradischi, scegliendo la 
velocità che preferisci. Fai gocciolare il colore 
sul cartoncino mentre gira. Quando sei 
soddisfatto del risultato, ferma tutto!

Appoggia la tua opera sul tavolo 
per farla asciugare in piano, 
poi appendi il tuo “mondo” alla 
parete, vicino ai lavori degli altri 
artisti.

5.5.
massimiliano  massimiliano  
   tappari   tappari
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A casa...A casa...
Non utilizzare il giradischi che i tuoi genitori usano per ascoltare la loro 
collezione di dischi in vinile! E prendi tutte le precauzioni possibili per 
non sporcare dappertutto.

cosa servecosa serve
•  un vecchio giradischi inutilizzato 
e che si può sporcare (anche se la 
puntina è rotta, basta che funzioni  
il piatto)

•  cartoncino bianco tagliato a disco
•  tempere e pennelli
•  cellophane o telo da imbianchino  
per proteggere il pavimento



librilibri
sbagliatisbagliati

Il gioco si ispira a un’idea di Umberto Eco 
e Roberto Benigni, riportata da Stefano 
Bartezzaghi nel libro Sfiga all’Ok Corral. 
Il cosiddetto “Cinegioco” prevedeva che 
titoli di film, libri e canzoni venissero 
modificati. Qui giochiamo solo con i titoli 
dei libri. Per inventare il nostro titolo 
sbagliato possiamo cambiare una o due 
lettere (sottrarle, aggiungerle, inserire uno 
spazio, un apostrofo, un accento), o anche 
sfruttare la semplice assonanza delle 
parole. Cambiando il titolo cambia anche 
la trama del libro, e bisogna riscrivere 
anche quella. Per esempio il mio romanzo 
Fiori a rovescio può diventare Fieri a rovescio: 
la brutta fine di certi dittatori. Il gattopardo 
si trasforma ne Il gatto tardo: la triste 
storia di un felino un po’ scemo. Ci si può 
sbizzarrire! E magari disegnare anche la 
nuova copertina... Buon divertimento e 
mi raccomando: FANTA SIA! (E Dio creò 
l’aranciata).

Stefano Tofani è laureato 
in Conservazione dei Beni 
Culturali all’Università di Pisa 
e lavora presso il Comune 
di Lucca. Costretto a letto 
per un mese a causa di 
un infortunio, scrive il suo 
primo racconto e da allora 
non smette più. Sotto lo 
pseudonimo di Stof pubblica 
diversi racconti nella rivista 
“Toilet” per poi esordire come 
romanziere – e con il suo vero 
nome – nel 2013, anno che 
segna l’uscita del surreale 
L’ombelico di Adamo. Nel 2018 
segue il secondo romanzo, 
Fiori a rovescio, un storia 
di profondi affetti familiari 
nell’Italia degli anni Ottanta.

stefano  stefano  
 tofani tofani

6.6.
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Scegli se lavorare sui “libri da sbagliare” (devi 
modificare il titolo che trovi sul foglio e reinventare 
la trama), sui “libri già sbagliati” (stessa cosa,  
ma parti direttamente da un titolo già modificato)  
o sui “libri giusti e sbagliati” (scegli tu il titolo  
da modificare, modificalo e scrivi la trama).

Pubblica il tuo manoscritto sulla 
parete in modo che tutti possano 
leggerlo. Chissà che non passi qualche 
editore interessato...

Mettiti a scrivere! La trama può essere 
sintetica o più dettagliata, a seconda 
dell’ispirazione e del tuo stile. Se vuoi puoi 
disegnare anche la copertina del “nuovo” libro.

DI

A casa...A casa... Con più tempo a disposizione puoi anche non limitarti ad abbozzare 

la trama ma scrivere un intero romanzo!

cosa servecosa serve
• carta e penna
• la tua memoria di lettore o una 
biblioteca (pubblica, domestica, 

personale) da cui attingere i titoli  
da modificare



posterposter
collagecollage

Qual è la ricetta per fare un manifesto 
fantastico? Teresa Sdralevich, che ha ideato 
questo laboratorio, ne sa qualcosa.  
Ecco la sua formula:
un’immagine forte + uno slogan d’effetto + 
carta stampata = manifesto.
Lo scopo è di COMUNICARE qualcosa: 
è proprio questo che distingue un poster 
da un quadro appeso in un museo! Gli 
ingredienti fondamentali sono immagini 
molto semplici e scritte fantasiose da 
comporre possibilmente su un foglio A3.
A voi il compito di abbinare questi 
elementi in modo dinamico / sintetico 
/ sorprendente. Dopo aver tagliato e 
incollato, vi basterà una fotocopiatrice per 
andare in stampa! Potrete poi appendere 
tutte le copie che vorrete alle finestre 
di casa, sui muri in strada o farne degli 
striscioni per la prossima manifestazione.

Teresa Sdralevich è nata  
a Milano e vive a Bruxelles.  
Il suo lavoro si è svolto 
sempre su due binari paralleli: 
il disegno – con l’illustrazione 
di romanzi per ragazzi,  
il lavoro per i periodici – e il 
manifesto culturale, politico 
o sociale. Negli ultimi anni ha 
condotto numerosi workshop 
per studenti, bambini e adulti, 
sia incentrati sulla stampa in 
serigrafia che sulla creazione 
di poster, copertine, riviste 
e altri stampati. Con il 
suo lavoro di affichiste ha 
partecipato a festival,  
mostre ed esposizioni.

teresa  teresa  
 sdralevich sdralevich

7.7.

aaSull’espositore trovi immagini e 
pittogrammi, parole, forme e segni. 
Osservale e scegli quelle che meglio 
esprimono il messaggio che vuoi 
comunicare con il tuo manifesto.

BBPassa poi alla postazione taglia e incolla. 
Ritaglia forme, scritte e immagini,  
e componile su un foglio A3.

CC
Passa alla fotocopiatrice e stampa 
in più copie il tuo manifesto: una 
appendila sulla parete che trovi 
nella stanza e le altre usale... per fare 
propaganda!

DI

A casa...A casa...
Puoi prendere le immagini e le parole dai giornali, mentre per le forme più 
astratte vanno bene dei fogli colorati. Per la fotocopiatrice puoi andare in 
una copisteria, oppure chiedere a scuola o ai tuoi genitori. Per decidere dove 
appendere i tuoi poster, pensa bene a chi vuoi che arrivi il tuo messaggio!

cosa servecosa serve
• immagini semplici (oggetti, persone, 
animali, forme) e scritte

• fogli a3, forbici, colla
• una fotocopiatrice
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