PRESENTAZIONE MOSTRA

DESIGN DEL LIBRO

Nell’ambito della collaborazione avviata
da anni con la Fondazione Tancredi di
Barolo, il Liceo Artistico Passoni ha
realizzato dieci progetti di libri animati
destinati sia all’infanzia sia agli adulti,
coinvolgendo la classe 4B dell’indirizzo
“Design del Libro” dell’a.s. 2018/2019.
La collaborazione su questo tema aveva
già prodotto nel 2017 un’esposizione di
libri animati dedicati alle fiabe di Guido
Gozzano, in occasione del centenario
della morte del poeta.
Il lavoro ha consentito di sperimentare la
realizzazione di varie tipologie di
animazione, in modo creativo e con la
partecipazione attiva di tutti gli studenti.

L’indirizzo Design del Libro approfondisce lo studio
nei settori del Design, della Grafica e dell'Editoria:
spaziando dall’analisi delle antiche tecniche di
stampa alla sperimentazione delle più moderne
tecniche di legatoria artistica.

Through the collaboration started years
ago with the Fondazione Tancredi of
Barolo, the High School of Art Liceo
Passoni produced ten projects of
animated books meant for both children
and adults. The projects have been
realized by the class 4B which is
specialized in Book Design in the
years 2018/2019.
The collaboration on this topic had
already produced in 2017 an exhibition
on animated books dedicated to the
tales of Guido Gozzano in occasion of
100 years since the death of the poet.
This project enabled all the students to
partecipate in working on the crafting of
various types of animation in a creative
way.

La visita alla mostra è compresa nel biglietto
d’ingresso al Percorso Libro del Museo, con i
nuovi spazi espositivi (€ 4,00). Gratuito per bambini
sotto gli 11 anni di età, visitatori con disabilità e
possessori di Tessera Abbonamento Musei.
Per scolaresche e gruppi il biglietto d’ingresso al
Percorso Libro, comprensivo di visita guidata, è di
€ 5,00; è richiesta la prenotazione contattando:
didattica@fondazionetancredidibarolo.com;
011 19784944.
Per informazioni:
info@fondazionetancredidibarolo.it
www.fondazionetancredidibarolo.com
www.pop-app.org

The Book Design course specializes in the
studying of design, graphic and book making,
ranging from the analysis of ancient printing
techniques to sperimenting of modern ways
of book artistic crafting.

POP UP FOR CREATIVITY
POP-APP Exhibition
realizzata in collaborazione
con il Liceo Artistico Passoni di
Torino in occasione delle iniziative

MUSLI
Museo della Scuola
e del Libro per l’Infanzia
Palazzo Barolo
Via Corte d’Appello 20/C, Torino
28 febbraio - 30 giugno 2020
Lunedì - venerdì: 9.30 - 12.30
Domenica: 15.30 - 18.30

Gli antichi egizi

Torino sempre più in alto

Edoardo Renacco · Cinzia Scuderi

Massimiliano Luongo · Irene Testone

Il libro degli insetti

Zodiaco tra le stelle

Alessandro Gioia · Maya Scigliano

Caterina Ghiotti · Gloria De Rosa

I solidi

Lodovico Beltramo · Fabiana Gibin

Hollwood 3D

Il libro della storia dell’arte

Alessandro Ciffo · Edoardo Seminatore

Gaia Asquino · Sofia Hancu

Amazing l’infiltrato

Viorel Hancu · Mariella Ndreca

Crea il tuo mostro

Roxana Hancu · Sara Sonnessa

L’apocalisse

Susanna Quattromani · Sara Fantinati

