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a casa del a casa del 
mantegnamantegna

e a casa e a casa 
tua!tua!

Istruzioni per il divertimento: questo agile libretto 
contiene il “come si gioca” delle otto nuove, mera-
vigliose attrazioni che artisti e scrittori hanno ide-
ato per Girotondo 2019. Ti sarà utile per muoverti 
in autonomia all’interno del percorso allestito alla 
Casa del Mantegna e poi a casa, per rimetterti a 
giocare quando vuoi.

istruzioniistruzioni



cosa cosa 
serveserve
• una stanza  
dei giganti
• un foglio grande
• nastro adesivo
• timbri
• colori
• forbici

aa

CC
BB

Prendi un foglio e pensa in grande: 
disegna un gigante! Se ti può essere 
utile usa un timbro di un piede, una 
mano, un occhio come punto di 
partenza.

Colora e ritaglia il tuo gigante,  
senza prendere paura!

Entra nella stanza dei giganti e 
appendi il gigante che hai disegnato  
in compagnia dei suoi enormi amici.

il girotondoil girotondo

Poco distante da qui - a Palazzo Te - esiste una 
sala molto bella (e un po’ paurosa) affrescata 
da Giulio Romano. Alle pareti sono dipinti dei 
giganti che cadono rovinosamente a terra, sotto 
i colpi dei fulmini che Giove scaglia contro di 
loro dall’alto del soffitto. 
Questa di Girotondo è una stanza dei giganti 
dove però mancano proprio i giganti. Bisogna 
farli! Una parte del corpo ve la possiamo 
dare noi, ma le altre dovete disegnarle voi, 
inventandovi il gigante che preferite. Una volta 
finito potete attaccarlo alle pareti della stanza, 
così finalmente sarà una vera stanza dei 
giganti!

Sarah Mazzetti è un’illustratrice e fumettista bolognese. Lavora  
in diversi ambiti legati alla comunicazione visiva, dalle illustrazioni 
editoriali per clienti come The New York Times, The New Yorker, 
Die Zeit, The Guardian, al fumetto, alla creazione degli elementi 
visivi per progetti di site design, fino alle collaborazioni nel settore 
dell’animazione. I gioielli di Elsa, il suo primo fumetto per bambini, 
è uscito nel 2017. Nel 2019 ha ricevuto il prestigioso Premio 
Internazionale d’Illustrazione Bologna Children’s Book Fair – 
Fundación SM.

A casa...A casa... Al posto dei timbri puoi ritagliare occhi, piedi e nasi dalle foto 
dei giornali e iniziare da lì. L’importante poi è trovare una 
stanza... gigantesca!

dei gigantidei giganti

 sarah sarah
 mazzetti mazzetti

DI

  come si gioca:  come si gioca:



A pensarci bene, è davvero un mistero: tutte le 
mattine in classe la maestra riesce a tirar fuori  
sempre cose nuove, mai viste o sentite prima.  
E questo non succede solo con una maestra, ma con 
tutte le maestre del mondo, a qualsiasi latitudine. 
Com’è possibile? Hanno un generatore di meraviglie 
impiantato lungo la schiena o una biblioteca 
nascosta nella pancia? Proviamo ad affinare la nostra 
immaginazione per osservare la maestra... ai raggi x! 
Dentro ci troveremo i numeri, le tabelline, i fiumi, i 
monti, l’orologio, i cinque sensi, l’uomo primitivo, 
e infiniti altri mondi e racconti che a poco a poco 
finiscono anche dentro ai bambini.

  susanna  susanna
mattiangelimattiangeli

aa
BB

CC

Stacca la figura della maestra dal 
cartoncino sagomato e mettila dritta 
incastrando i piedi. Se vuoi, puoi 
decorarle il vestito. Tieni da parte il 
cartoncino con la sagoma vuota.

Prendi il cartoncino e concentrati: che 
cosa vedi dentro la tua maestra? Prova 
a disegnarlo nello spazio bianco di 
fianco alla sagoma vuota, incollando 
eventualmente oggetti e immagini che 
puoi ritagliare da quello che trovi in giro.

Quando hai finito, piega a metà il 
cartoncino: apparirà una maestra 
speciale, che mostra tutto quello 
che ha dentro!

Susanna Mattiangeli organizza progetti per l’infanzia, scrive racconti 
illustrati e coltiva ogni giorno il suo grande amore per il disegno. 
Divisa fra l’istinto di creare e la necessità di leggere e studiare, ha 
trovato un compromesso nell’ideazione di laboratori per bambini: 
in questo modo è riuscita a testare nuove tecniche di disegno e di 
produzione narrativa, combinando gioco e didattica. Da allora le sue 
parole d’ordine sono: ideare, realizzare, manipolare e soprattutto 
sperimentare forme creative insieme ai bambini piccoli e grandicelli. 
Tra i suoi ultimi libri segnaliamo Al mercato (con Vessela Nikolova), 
Una guancia perfetta e Il posto segreto.

DI

A casa...A casa...
Tutto quello che ti serve per osservare la maestra ai raggi x lo trovi 
facilmente anche a casa tua. E una volta allenato lo sguardo, puoi 
provare a esplorare dentro i tuoi genitori, i tuoi amici o dentro te stesso!

cosa cosa 
serveserve
• un cartoncino 
con la sagoma  
di una maestra
• colori, colla e 
forbici
• ritagli di carta  
e fogli di giornale

la maestrala maestra
ai raggi xai raggi x

2.2.   come si gioca:  come si gioca:



Prima di tutto bisogna sapere che i mostri d’aria 
sono ovunque, ma non tutti possono vederli. 
Per riuscirci ci vogliono degli occhiali magici che 
ormai sono andati perduti. Se però ci si concentra, 
si riesce comunque a vederli mentre fanno 
funzionare la natura. A Festivaletteratura sembra 
che siano arrivati ben tre mostri: il mostro delle 
parole, che mescola le lettere quando scriviamo, 
il mostro dei pensieri, che inserisce i pensieri negli 
uomini, e il mostro dei festival, che visita ogni 
festival al mondo e fa in modo che gli eventi si 
incastrino tutti. Prendiamo una mappa della città, 
alcune foto scattate dove si tengono gli incontri 
e cerchiamo di capire dove possono essersi 
nascosti.

3.3.

giacomogiacomo
agnettiagnetti

   mario   mario
ferragutiferraguti

aa

BB

CC

Cerca sulla mappa quali sono 
i luoghi dove hai notato la 
presenza del mostro e prendi 
le foto corrispondenti.

Disegna il mostro dove l’hai avvistato 
– tra le persone, sui tetti, sdraiato 
per terra… – e attacca le foto sul 
cartoncino.

Scrivi sotto le foto che cosa 
ha combinato il mostro a 
Festivaletteratura.

Giacomo Agnetti vive e lavora 
a Berceto, un paese sugli 
Appennini dove ha fondato 
Magic Mind Corporation, 
una casa di produzione 
specializzata in documentari 
e cartoni animati. Passa 
parte dell’anno in viaggio per 
raccontare storie e, quando 
riesce, disegna.

Mario Ferraguti vive sulle 
colline di Parma. Per anni 
ha percorso l’Appennino 
alla ricerca di racconti. 
Da questo viaggio ha 
realizzato, insieme a registi 
e illustratori, numerosi 
film e libri, tra cui - con 
Giacomo Agnetti - I mostri 
d’aria.

DI

E

A casa...A casa... Chissà in quanti altri posti è passato il mostro d’aria! Cercalo 
nelle cartoline che hai a casa, nelle foto che trovi nelle riviste 
o in quelle delle tue vacanze!

cosa cosa 
serveserve
• una grande 
mappa della città
• fotografie
• un cartoncino
• un pennarello  
bianco

  come   come 
si gioca:si gioca:



il giocoil gioco
dell’infinitodell’infinito

Le fotografie sono davvero delle cose strane: 
sembra che ci raccontino tutto, ma proprio tutto 
di ciò che rappresentano... ma a ben pensarci, 
guardandole con più attenzione, le cose non stanno 
così. Chi ci sta guardando da dietro le tende di 
quella casa in collina? E di chi è quel cappello sulla 
panchina? Questo gioco vuole essere un invito a far 
volare il più possibile l’immaginazione, provando a 
vedere quello che gli altri non vedono, a indovinare 
che cosa sta per apparire al di là dell’orizzonte 
e ancora oltre, attraverso rimandi, sguardi, 
prospettive e punti di vista diversi… all’infinito.

ludosoficiludosofici

4.4.
aaOsserva attentamente una delle 

fotografie che trovi nella stanza e 
scatena la tua immaginazione.

BBModifica la foto con le forme e con le 
scritte che hai a disposizione mostrando 
quello che hai visto... all’infinito! Quando 
hai terminato, dai un titolo alla tua 
composizione. 

CCScatta una foto alla foto da te 
rivisitata e appendila al muro. 
Ricordati poi di togliere le forme  
e le scritte che hai usato per 
permettere ai prossimi osservatori  
di cominciare daccapo.

DEI

L’Associazione Coi Ludosofici viene fondata nel 2010 da Ilaria Rodella 
e Francesco Mapelli che, insieme, progettano esperienze con lo 
scopo di attivare il pensiero critico, la consapevolezza e la creatività 
di bambini e adulti attraverso strumenti e metodologie derivanti dalla 
filosofia e dalla didattica dell’arte. I Ludosofici hanno collaborato con 
musei, festival, imprese e istituzioni in tutta Italia e hanno organizzato 
gli “Stati Generali Filosofia Bambini” e - a volte - il festival filosofico 
per famiglie “A spasso con Sofia” e il Mese della filosofia. Hanno 
pubblicato Tu chi sei? (2014) e Questa non è una rosa insieme (2019).
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A casa...A casa...
Qualsiasi foto può permetterti di vedere quello che non si vede: scegline 
una dai giornali, dall’album di famiglia o dalla photogallery del cellulare 
e mettiti al lavoro con pennarelli, forme colorate e fantasia!

cosa cosa 
serveserve
• una fotografia di 
grande formato
• forme e scritte 
di materiali, 
dimensioni  
e colori diversi
• una macchina 
fotografica
• una stampante

  come si gioca:  come si gioca:



spacesspaces

Ci avete mai fatto caso? Una in alto l’altra in 
basso, questa a destra quella a sinistra, tutte 
le lettere dell’alfabeto hanno un sacco di 
spazio vuoto dentro e tutt’intorno a sé.  
E meno male! Come faremmo altrimenti  
a leggere? In questa perfomance di tipografia 
attiva daremo nuova dignità a queste forme 
che, senza farci caso, tracciamo mentre 
scriviamo, trasformandole in sculture leggere 
che prendono vita in uno spettacolo d’ombre.

Type-designer, graphic designer, lecturer, Alessio D’Ellena si occupa 
di ricerca e progettazione nell’ambito della tipografia, del disegno 
dei caratteri intesi come sistemi autosignificanti e media autonomi. 
Promuove una metodologia non dogmatica e speculativa attraverso 
lo stress delle forme, lo stretch dei concetti, la corruzione delle 
regole e l’uso improprio degli strumenti. Con il nome di “Superness”, 
insieme a Federico Antonini, propone una serie di interventi a 
cavallo di diverse discipline, sviluppati come multipli, saggi visivi / 
spaziali, libri, caratteri tipografici.
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BB

Le forme che trovi sul tavolo sono le 
parti vuote delle lettere dell’alfabeto. 
Scegline alcune e cerca di indovinare  
a che lettere appartenevano.

Appendi il tuo mobile 
davanti alla luce e prova 
a farlo muovere. Osserva 
quello che succede!

Costruisci un mobile attaccando le 
forme a dei bastoncini con il filo da 
pesca. Ricordati che la composizione 
dovrà rimanere in equilibrio!

5.5.

alessioalessio
  d’ellena  d’ellena

DI
Le forme disegnate dalle lettere sono infinite. Puoi cercarle nelle scritte 
che trovi su riviste, manifesti, scatoloni, tra i font che hai installati sul tuo 
computer, per realizzare tutti i mobiles che vuoi.

A casa...A casa...

cosa cosa 
serveserve
• sagome delle 
lettere
• bastoncini di 
diversa lunghezza
• filo da pesca
• una luce

  come si gioca:  come si gioca:



tanti salutitanti saluti

Siete qui al Festival, vi state divertendo 
come dei matti, e neanche un pensiero 
volete mandare ai vostri amici che sono 
rimasti a casa? Vergogna! Non crediate 
però di cavarvela andando a comperare 
una banalissima cartolina al primo 
negozio di souvenir. C’è un metodo molto 
semplice che - grazie all’incisione  
di un foglio di polistirolo - vi permette  
di creare una vostra matrice originale 
per stampare tonnellate di coloratissime 
cartoline, così da mandare in tilt un 
intero ufficio postale!

Romana Romanyshyn e Andriy Lesiv sono designer, illustratori, 
e autori di molti libri. Nati in Ucraina nel 1984, vivono e lavorano 
a Leopoli. Dopo essersi diplomati alla Lviv National Academy 
of Arts, hanno fondato lo Studio Agrafka, dove collaborano 
alla creazione di libri illustrati per bambini e adulti. Per il loro 
lavoro hanno ricevuto importanti riconoscimenti internazionali, 
tra cui il Bologna Ragazzi Award, il Premio Andersen, il Global 
Illustration Award, il White Ravens e numerosi altri. Tra i loro 
ultimi libri: Forte, piano, in un sussurro e Vedo, non vedo, stravedo.

   Romana     Romana  
Romanyshyn Romanyshyn 
Andriy LesivAndriy Lesiv

6.6.
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Con la matita incidi sul polistirolo  
la tua cartolina: occhio che l’immagine 
stampata verrà riflessa come allo 
specchio!

Togli la carta da forno, stacca il 
cartoncino dal polistirolo e… ta daaaan, 
ecco la tua cartolina! Stampane più 
copie per mandarle a tutti i tuoi amici 
e non dimenticarti di lasciarne una da 
aggiungere alla collezione di Girotondo.

Inchiostra il rullo, poi passalo sopra al 
polistirolo fino a coprirlo interamente di 
colore. Appoggia il cartoncino sul polistirolo 
facendo attenzione a non spostarlo. Sopra al 
cartoncino metti un po’ di carta da forno e 
schiaccia tutto per bene con il mattarello.

DI

E

Puoi utilizzare questa tecnica di stampa per qualsiasi tua creazione 
artistica. Per stampare ricicla pure le vaschette alimentari: ricordati però 
di coprire per bene il tavolo prima di metterti al lavoro!

A casa...A casa...

 cosa  cosa 
serveserve

• un rettangolo di 
polistirolo da incidere
• una matita ben 
appuntita
• un rullo di gomma
• inchiostro da stampa  
a base d’acqua
• un mattarello
• cartoncini
• carta da forno

  come   come 
si gioca:si gioca:



figlifigli
degeneridegeneri
Cosa succederebbe se una farfalla e un 
elefante facessero insieme un bambino? 
Sarebbe un farfante? E da una nuvola e 
una caffettiera che cosa nascerebbe, una 
nuvoliera? Proviamo a dar vita a bizzarre 
creature mai viste, mescolando fra loro 
animali diversi, o - perché no? - anche 
oggetti e animali, senza dare limiti alla 
fantasia. In questa stanza d’incubazione di 
nuove specie viventi andremo a creare un 
bestiario dell’assurdo, da esporre alle pareti 
della Casa del Mantegna.

Francesco Fagnani è nato a Merano nel 1965 e vive a Firenze. 
Autore e disegnatore satirico per riviste come Cuore, Linus 
e per il quotidiano Il Manifesto, si dedica oggi all’editoria per 
ragazzi, alternando l’attività di illustratore a quella di autore 
e curatore di collane  e alla comunicazione pubblicitaria. Ha 
pubblicato per i più importanti editori italiani. Con i CD-Rom 
Oliver e Sogni d’Oliver ha vinto il Premio Andersen 2001, ed ha 
ricevuto la menzione speciale al Premio Legambiente per il 
libro La Costituzione Italiana, vita, passioni e avventure.

francesco  francesco  
 fagnani fagnani

7.7.
aaPesca dalla scatola due foglietti: su 

ciascuno troverai il nome di un animale 
o di un oggetto. Se vuoi, puoi scegliere 
una coppia di animali e/o oggetti senza 
pescare.

BBImmagina che facciano un bambino 
insieme: unisci i nomi dei due nel modo 
che ti fa più ridere. Fai un collage sul 
foglio ritagliando le forme già stampate  
o inventandone di nuove.

CCScrivi il nome del “figlio degenere”  
sul foglio e lascia i disegni nella 
stanza: saranno usati per un’inedita 
esposizione d’arte buffa.

DI
Il gioco dei figli degeneri è infinito: crea e disegna tutti quelli che vuoi 
insieme ai tuoi genitori. Consiglio: nei lunghi viaggi in auto funziona 
benissimo anche solo con le parole!

A casa...A casa...

cosa cosa 
serveserve
• sagome da 
ritagliare (occhi, 
ali, code, cerchi, 
rettangoli, 
triangoli)
• fogli di carta 
colorata
• forbici
• colla 
• pennarelli

  come si gioca:  come si gioca:



vestitivestiti
nuovinuovi

Che cosa vorresti indossare oggi?  
Un abito da sera elegantissimo, un’armatura 
da capitano di ventura o una tenuta da 
cantante rock? Cravatte, papillon, elmetti 
e piume… quando i vestiti si possono 
disegnare, non c’è limite alla fantasia e 
all’eleganza! Entrate allora in un disegno e 
indossate vestiti di carta all’ultima moda, 
quella che decidete voi.

Illustratore e designer statunitense, Steven Guarnaccia 
vive e lavora a New York ed è Associate Professor presso il 
Dipartimento di Illustrazione della Parsons School of Design. 
Ha collaborato con prestigiose riviste e quotidiani, tra cui il 
New York Times, Abitare, Rolling Stone e Domus, ed ha al suo 
attivo prestigiose collaborazioni con gallerie e musei di tutto 
il mondo. Ha pubblicato libri di design e cultura popolare, 
raccolte illustrate di palindromi, scanzonate e coloratissime 
rivisitazioni di celebri fiabe della letteratura mondiale (Riccioli 
d’oro e i tre orsi, I tre porcellini, Cenerentola, I vestiti nuovi 
dell’imperatore).

8.8.
aaSdraiati sul foglio di carta e chiedi 

a un amico o ai tuoi genitori di 
disegnare la sagoma del tuo corpo.

BBSulla tua sagoma disegna e colora i 
vestiti e gli accessori che vuoi. Puoi 
utilizzare anche dei ritagli di carta 
colorata.  

CCUna volta concluso il tuo nuovo 
look, ritaglialo e “indossalo”… e 
fatti fotografare come in una sfilata!

steven  steven  
 guarnaccia guarnaccia

DI
Puoi proseguire disegnando tutta la tua collezione autunno-inverno 
2019/2020! Se non hai dei fogli abbastanza grandi, puoi attaccarne un po’ 
con il nastro di carta.

A casa...A casa...

cosa cosa 
serveserve

• il tuo corpo
• fogli di carta 
grandi
• colori
• forbici
• fogli di carta 
colorata da 
ritagliare
• nastro di carta

  come   come 
si gioca:si gioca:



girotondogirotondo
Avete provato tutte le attrazioni di Girotondo e vi è venuta voglia di 
provarne altre ancora? Vorreste continuare a giocare ma vi stanno 
chiudendo il portone della Casa del Mantegna? Non disperatevi! 
Abbiamo chiesto a Rasmus Bregnhøi di pensare a un’attività 
semplice, divertente e… leggera, da tenere a casa o dove più vi piace!

Rasmus Bregnhøi si è laureato presso la Danmarks Designskole e oggi lavora 
come pittore, scrittore e illustratore. Ha firmato e/o illustrato più di cento libri, 
tra cui Gli acchiappacattivi, un’esilarante avventura urbana con protagonisti 
timidi topi e gatti spregiudicati. Si è aggiudicato prestigiosi riconoscimenti,  
in particolare il Premio Blixen per la letteratura per bambini e ragazzi.

  rasmus    rasmus  
bregnhoibregnhoi
DI
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