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Introduzione

Racchiudo in questo la-
voro la mia esperienza e il 
mio percorso di studi, per 
potermi aprire la strada al 
mondo lavorativo. Que-
sto progetto mi rappre-
senta, rappresenta la mia 
formazione. Spazio dal 
campo artistico al campo 
più tecnico e industriale 
della progettazione aven-
do frequentato l’Istituto 
d’Arte di Urbino, dove ho 
avuto il mio primo ap-
proccio alla legatoria, e 
avendo in seguito prose-
guito i miei studi al corso 
di laurea triennale in Di-
segno Industriale, della 
Facoltà di Ingegneria di 
Brescia. In quei tre anni 
ho potuto concretizzare il 

mio approccio progettua-
le, grazie alla necessità di 
creare oggetti finalizzati 
alla produzione industriale 
e quindi rientranti in para-
metri economico-produt-
tivi molto meno elastici di 
quelli che conoscevo. Per 
indirizzarmi più sul piano 
comunicativo del prodot-
to e della progettazioni 
mi sono iscritta a Design 
di Comunicazione al Po-
litecnico di Milano e in 
questo mio percorso, nel-
la nuova città, ho incon-
trato Cristina Balbiano 
d’Aramengo e ho scoper-
to il suo laboratorio. Sono 
rientrata così nel mondo 
artistico e artigianale con 
una certa maturità pro-
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fessionale. Nel progetto 
di tesi metto in campo le 
mie competenze, dalle co-
noscenze artigianali alla 
capacità di concretizza-
zione della progettazione 
di prodotto. Ho trovato 
nel professore Luca Fois 
una guida fondamentale 
nel tenere insieme que-
ste diverse competenze e 
nella progettazione a 360° 
nel campo del Design. 
Partendo da un’analisi del 
mondo che ci circonda e 
della società contempo-
ranea e seguendo come 
argomento portante il no-
stro rapporto con la lettura 
e con i libri cartacei, pro-
pongo due tipi di progetto: 
il libro tesi che rappresenta 
un’esemplificazione di un 
metodo progettuale lega-
to all’oggetto libro, basa-
to sul legame tra forma e 
contenuto, con particolare 
attenzione alla qualità del 
prodotto finale; il kit di le-

gatoria, per poter portare 
a tutti coloro che ne fos-
sero interessati la qualità 
e l’attenzione meticolosa 
tipica di una fascia alta 
di prodotto, solitamente 
accessibile a pochi. Pro-
pongo poi una realtà che 
immetta sul mercato il 
kit, creando un’associazio-
ne culturale, con un suo 
brand, che si occupi sia 
della divulgazione del kit 
sia della sensibilizzazio-
ne della società verso la 
lettura, il libro di qualità, 
e la ricerca della bellezza, 
attraverso servizi profes-
sionali. Il nome dell’asso-
ciazione è “AAAB – All 
Around A Book”: opera 
attraverso un portale web 
ed organizza laboratori 
itineranti di legatoria. Gli 
associati possono usufru-
ire della piattaforma onli-
ne per tenersi aggiornati 
su argomenti di attualità 
riguardanti l’editoria e la 
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legatoria, eventi, concorsi, 
e per scambiarsi opinioni, 
esperienze e consigli. Il 
tutto ha come argomento 
centrale il libro. Grazie 
alla legatoria si può sco-
prire il libro in ogni sua 
parte, diventa perciò un 
mezzo idoneo per la riva-
lutazione del libro carta-
ceo e la promozione della 
lettura. Il servizio diventa 
così uno spazio condiviso 
del leisure, dove coltivare 
passioni ed esperienze, 
per passare del tempo in 
modo piacevole e realiz-
zando qualcosa di con-
creto. Per poter aprire 
l’associazione al pubblico 
è previsto un evento di 
lancio che proponga un 
primo esempio dell’ap-
proccio operativo dell’as-
sociazione stessa. Il libro 
tesi racchiude l’intero 
progetto e al tempo stes-
so lo mette in pratica. È 
composto da un libro pic-

colo che rappresenta la 
lettura veloce dei conte-
nuti, un libro grande che 
invece è la lettura profon-
da e una chiavetta usb ov-
vero il linguaggio visivo, 
per immagini. Per come 
sono stati progettati ogni 
elemento rappresenta se 
stesso anche nel modo 
in cui viene fruito. Infatti 
il libro piccolo si sfoglia 
rapidamente, non contie-
ne immagini o elementi 
grafici che potrebbero di-
strarre e quindi rallentare 
la lettura. Mentre il libro 
grande con una struttura 
più complessa richiede in 
un’interazione più attenta 
e meticolosa quindi di na-
tura lenta e approfondita. 
Quest’ultimo è un per-
corso quasi meditativo, in 
cui l’oggetto viene scoper-
to sia nei suoi contenuti 
sia nella forma, proprio 
come avviene in un pro-
getto di legatoria.
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1.
Lettura e 
concentrazione 
nell’era di internet

I n Italia gli indici di let-
tura sono bassi e stabili 
da circa vent’anni: nel 

2013 solo il 43%, ovve-
ro meno della metà della 
popolazione italiana di-
chiara di aver letto almeno 
un libro nell’ultimo anno. 
Fino agli anni settanta que-
sti indici crescevano di 
pari passo con gli indici 
di scolarizzazione, poi 

sono calati drasticamen-
te fino a fermarsi. È cam-
biato il modo di percepire 
la lettura, vista oggi come 
un hobby per il tempo 
libero e quindi, se non 
appassiona, facilmente so-
stituibile con altri hobby. 
L’approccio ministeriale 
italiano a questa carenza 
non risulta essere molto ef-
ficace a differenza dell’ap-



VIII AAAB - All Around A Book

proccio estero. In Italia si 
cerca ancora di presen-
tare la lettura come un 
imperativo morale, un 
obbligo, che le persone 
devono a loro stesse e 
alla società, tralasciando 
tutti quegli aspetti legati 
al piacere e alla passione 
del leggere. Le iniziative 
di promozione più comu-
ni risultano essere quelle 
che puntano a consolidare, 
in chi già legge, un sen-
so di appartenenza e di 
condivisione di una pas-
sione e non quelle volte 
ad attirare nuovi lettori. 
Un’ulteriore cambiamento 
è stato portato dai nuovi 
supporti per la lettura e 
dalla larga diffusione di 
internet: su internet siamo 
bombardati da ogni genere 
di informazione, in qual-
siasi momento, ciò ci porta 
a saltare da un argomen-
to all’altro, senza focaliz-

zare la nostra attenzione e 
senza concentrarci com-
pletamente. Non siamo 
ancora abituati a questo 
meccanismo, ma ben pre-
sto dovremmo sviluppare 
nuove abilità per non 
rimanerne sommersi. 
Il rischio è di perdere 
le informazioni di qua-
lità e di riuscire a tratte-
nere poco o niente nella 
nostra memoria, avendo 
così non un aumento 
della conoscenza, bensì 
un drastico calo. Dob-
biamo imparare a regolare 
l’equilibrio tra attenzione 
bottom-up e top-down, 
senza lasciare che le 
emozioni ci distraggano 
completamente, ma allo 
stesso tempo riuscendo a 
dedicarci le pause giuste, 
affinché la nostra mente 
sia riposata ed elastica per 
far fronte a questa vastità 
di stimoli.
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L’attenzione influisce 
sul modo in cui 
affrontiamo la vita 
e ci relazioniamo, 
non solo sulle nostre 
attività mentali
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2.
Collaborazione tra 
cartaceo e digitale

Attualmente è dif-
ficile dire se sia 
meglio un libro 

cartaceo o un libro digita-
le: il primo è in fase di cam-
biamento, deve riscoprirsi e 
riproporsi, ha una lunga 
storia alle spalle, durante 
la quale ha già affrontato 
diverse trasformazioni, 
come il passaggio da sim-
bolo aristocratico e acces-

sibile ai pochi, a prodotto 
in serie per il largo con-
sumo delle masse, il se-
condo non è ancora ben 
definito, fino ad essere la 
banale copia del primo. 
Oggi probabilmente è più 
conveniente un e-book, 
a livello di investimenti, 
per esempio, è un enorme 
risparmio, dato che non 
c’è prodotto invenduto da 
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dover mandare al mace-
ro, inoltre un file viaggia 
molto più velocemente di 
un insieme di fogli. Ma 
ciò che sicuramente il 
digitale non può copiare 
dal cartaceo è la sua fisi-
cità, che lo rende in mol-
te circostanze il supporto 
preferito. Infatti oggi na-
scono pubblicazioni più 
curate negli aspetti sen-
soriali, dalla scelta della 
carta o di un certo tipo di 
copertina, alle nuove tec-
niche di stampa che per-
mettono di arricchire gli 
inchiostri con piacevoli 
aromi. Si tratta di pro-
getti attenti al dettaglio 
e che riportano in vita il 
libro cartaceo di qualità 
e non più supporto usa e 
getta. Non credo sia ne-
cessario dover scegliere, 
cartaceo e e-book posso-
no benissimo coesistere e 
integrarsi l’uno con l’altro. 

Il pubblico stesso è di-
viso sull’argomento, chi 
esalta la praticità e la leg-
gerezza del digitale e chi 
di un libro assapora an-
che la sua fisicità, perché 
in fin dei conti dipende 
dall’uso che se ne vuole 
fare, entrambi devono 
trovare il proprio posto 
nel mercato editoriale e 
definire maggiormente i 
propri caratteri. Del resto 
è difficile pensare ad un 
mondo senza libro car-
taceo visto l’enorme eco-
sistema che vi si è creato 
attorno. Il digitale non 
deve essere visto come 
concorrenza o elemento 
negativo: ha un forte po-
tenziale che deve essere 
compreso per poter esse-
re sfruttato nel migliore 
dei modi. Oggi per esem-
pio la rete è il mezzo più 
efficace per la diffusione 
di un’idea, di un prodotto 
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o di un brand, prendia-
mo per esempio il caso 
Moleskine: un’azienda 
che ha scelto di usare la 
rete per tutta la sua co-
municazione esterna. La 
componente innovativa 
è la community che si è 
creata intorno all’iden-
tità del taccuino come 
compagno di viaggio, 
che l’azienda stessa ha 
riportato in vita. Appas-
sionati da tutto il mondo 
che condividono passio-
ni ed esperienze online, 
legate ad un prodotto 
prettamente analogico. 
Se cambia il modo di 
percepire i libri, allora 
devono cambiare anche 

i luoghi ad essi dedicati. 
Osservando bene, ci si 
accorge che librerie e case 
editrici stanno affrontan-
do questo cambiamento 
e forniscono alla loro 
clientela nuovi servizi. 
Come accade durante i 
Festival culturali anche 
nelle librerie e nelle case 
editrici si aprono spazi 
dedicati a piccoli eventi o 
nuove iniziative rivolte ai 
lettori, non  necessaria-
mente legati all’atto del 
leggere, ma che mettono 
in risalto gli autori e il 
loro ruolo. Questi luoghi 
diventano oggi multita-
sking, mettendo in scena 
i contenuti dei libri stessi.
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Cartaceo e 
digitale possono 
benissimo 
coesistere e 
integrarsi l’uno 
con l’altro
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Il piacere del fare
3.

Ognuno di noi 
ha la necessità 
di dedicare del 

tempo a se stesso, per il 
proprio benessere psico-
fisico e per il benessere 
della società, è il leisure, 
quel tempo dedicato a se 
stessi e non finalizzato ad 
aspetti funzionali. L’asso-
ciazione World Leisure, 
nata negli anni ’50 negli 

Stati Uniti ed oggi diffusa 
in tutto il mondo, pro-
muove lo sviluppo e la 
tutela del leisure in tutte 
le sue forme. Ne esalta 
le potenzialità costruttive 
che ha per la società e per 
il benessere dei cittadini. 
Oggi sempre più persone 
scelgono attività manua-
li come forme di leisure, 
molto probabilmente per 
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riscoprire la materialità 
dei rapporti e della real-
tà, in contrapposizione 
alla immaterialità del 
mondo virtuale sempre 
più diffuso. È ricono-
sciuto come il desiderio di 
svolgere bene un lavoro 
per se stessi sia un im-
pulso intrinseco nell’uo-
mo e allo stesso tempo 
garanzia di cura del det-
taglio. Si sta diffonden-
do anche la necessità 
di una riscoperta della 
qualità e della bellezza, in 
quanto un mondo ricco 
di stimoli, informazioni, 
oggetti, non è detto che 
abbia anche questi valori. 
Attraverso il Fai-da-te ci 
interessiamo al processo 
produttivo degli oggetti e 
diventiamo consumatori 
più consapevoli. Oltre al 
fatto che proviamo sod-
disfazione nel vedere la 
nostra capacità produt-

tiva andare a buon fine e 
nel creare prodotti che ci 
rappresentano. Internet 
diventa un perfetto stru-
mento di condivisione 
dei nostri progetti e una 
piattaforma in cui essere 
protagonisti, in quanto 
creatori, dei contenuti co-
municativi. La necessità di 
riappropriarsi della tangi-
bilità e della materialità 
delle cose, di riconosce-
re le potenziali capacità 
di un singolo individuo, 
sta portando alla ribalta 
i lavori artigianali, in cui 
è proprio la maestria del-
la singola persona a fare 
la differenza e a dare un 
segno di distinzione in 
un mondo sempre più 
standardizzato. L’artigia-
no unisce il pensiero alla 
manualità, caratteristica 
propria dell’uomo, che 
lo distingue dalle mac-
chine non pensanti. 
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Già nell’Ottocento un 
movimento di intellet-
tuali reclamava l’impor-
tanza delle cose belle e 
fatte bene, fatte a mano, 
esaltando l’importanza 
dell’individuo e delle sue 
capacità, in contrapposi-
zione alla meccanizzazione 
dei processi produttivi. 
Le nuove tecnologie non 
devono soppiantare la 
lunga tradizione artigia-
nale italiana, conosciu-
ta in tutto il mondo, ma 
possono integrarla. Un 
esempio di come tecno-
logie digitali e manualità 
si possano integrare tra 
loro lo si trova all’inter-
no dei sempre più diffusi 
FabLab. Sono laboratori 

che offrono servizi per-
sonalizzati, che mettono a 
disposizione, di chi vuo-
le realizzare un proprio 
progetto, varie attrezza-
ture. In un FabLab si pos-
sono realizzare prototipi, 
piccole serie di prodotti 
ma anche semplicemen-
te coltivare il leisure, 
incontrare persone con 
conoscenze diverse da 
cui possono nascere ispi-
razioni. La singola perso-
na porta le sue capacità e 
diventa importante per 
le sue competenze, inol-
tre ogni FabLab risponde 
alle esigenze territoriali 
in cui nasce, garantendo 
così una maggiore utilità 
e qualità del suo operato.
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Necessità di 
riappropriarsi della 
tangibilità e della 
materialità

3. Il piacere del fare
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4.
L’artigianato nei libri 
attraverso la legatoria 
e il libro oggetto

Volendo intreccia-
re gli argomenti 
fin’ora trattati, 

cioè profondo cambia-
mento nel mondo dei li-
bri tra cartaceo e digitale, 
e il ritorno della società 
alla scoperta dei lavori 
manuali e dell’artigiana-
to in chiave moderna, si 
arriva alla legatoria arti-
gianale che rappresenta 

proprio l’artigianato in 
rapporto ai libri. Die-
tro ad ogni libro c’è un 
progetto di legatoria, sin 
dall’antichità. Da quan-
do il libro ha iniziato a 
prendere la forma che 
conosciamo oggi esiste 
la legatoria, il codex è la 
prima forma di un in-
sieme di fogli ripiegati, 
cuciti e protetti da una 
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copertina, non a caso è 
proprio questa la defi-
nizione di legatura. Con 
l’arrivo della stampa a 
caratteri mobili il libro 
è diventato un prodotto 
di massa e si è iniziato 
a prestare maggiore at-
tenzione anche al suo 
valore estetico. Con la 
produzione in serie que-
sto mestiere si è diviso 
in legatoria artigianale 
e legatoria industriale 
dando vita a diversi tipi 
di produzioni: la pro-
duzione in serie dove la 
struttura libro è creata 
attraverso appositi mac-
chinari e con il semplice 
scopo di rendere il libro 
facilmente fruibile; le 
produzioni limitate, in 
un dato numero di copie 
e con valori aggiunti, in 
alcuni casi interventi di 
manodopera; infine i li-
bri come vere e proprie 

opere d’arte e quindi 
pezzi unici, dove tutto 
fa parte del messaggio 
ed è curato nel detta-
glio. Ogni artigiano porta 
nel suo progetto la sua 
esperienza e le sue com-
petenze. Il legatore ha a 
disposizione una serie di 
materiali che formano 
il libro e fanno parte del 
progetto, vengono soli-
tamente scelti in base al 
contenuto e alla destina-
zione d’uso del prodotto, 
ha a disposizione inoltre, 
come in ogni mestiere, 
gli strumenti per poter 
mettere in pratica le varie 
lavorazioni e i macchi-
nari. Parlando di legato-
ria artigianale e di libri 
cartacei, il materiale per 
eccellenza è la carta, che 
ricopre un ruolo da pro-
tagonista in questo set-
tore, è uno dei materiali 
più diffusi ed ha origini 
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molto antiche. I primi a 
realizzare dei fogli fles-
sibili adatti alla scrittu-
ra furono gli egizi con il 
papiro, ottenuto da una 
pianta acquatica mol-
to comune sulle rive del 
fiume. In Oriente invece 
il materiale da cui si ar-
riverà poi alla carta è la 
pergamena, realizzata 
dalla lavorazione di pelli 
di animali. La pergame-
na venne utilizzata anche 
per la realizzazione dei 
primi codici. Poi nel 105 
d.C. in Cina venne creato 
un foglio partendo dalla 
corteccia di gelso da cui, 
grazie al perfezionar-
si della sua lavorazione, 
nacque la carta come la 
conosciamo oggi. Anche 
nella storia della carta, 
l’invenzione della stam-
pa è stata molto incisiva, 
portando la produzione 
a livello industriale, fino 

ai giorni nostri in cui 
ormai esistono carte di 
svariati tipi e destinate 
a diversi usi. Conoscere 
la carta nelle sue carat-
teristiche e peculiarità 
è di fondamentale im-
portanza per garantire 
un prodotto di qualità, 
per fare la scelta miglio-
re a seconda del risultato 
che si vuole ottenere. La 
qualità è la chiave per la 
rivalutazione del libro 
cartaceo in quanto og-
getto portatore di un for-
te significato culturale. 
Non è solo il contenuto 
del libro ma anche tutta 
la gestualità nel tenerlo 
in mano, nel toccarlo e 
sfogliarlo, che ci avvol-
ge. Sono tutte sensazioni 
che nel formato digitale 
vengono completamen-
te alterate o sostituite da 
altre sensazioni. Questo 
è sicuramente un altro 
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cambiamento importan-
te nella storia del libro 
ma non credo che por-
terà alla completa scom-
parsa del libro cartaceo 
in quanto noi abbiamo 
bisogno della materialità 
del mondo che ci circon-
da. Sicuramente non sarà 
più il libro cartaceo come 
lo conosciamo adesso ed 
esistono già alcuni casi in 
cui viene incentivato que-
sto cambiamento, abbinan-
do tecniche di legatoria, in 
alcuni casi molto diverse 
tra loro, affiancando per 
esempio l’industria all’ar-
tigianato. Il libro oggetto 
è un prodotto complesso, 
non riproducibile in for-
mato digitale in quanto 
utilizza linguaggi comu-
nicativi che danno espe-
rienze multisensoriali. 

Una risposta al profondo 
cambiamento in atto è 
la continua ricerca della 
qualità e del benessere 
del cittadino che si ri-
specchi nelle sue azioni. 
Per quanto riguarda il 
mondo dei libri la figura 
del Book Designer può 
svolgere un ruolo fonda-
mentale per la gestione 
del progetto del libro in-
teso come oggetto. Rico-
prendo il ruolo di project 
manager, garantisce che 
siano rispettate sia le pre-
messe progettuali che le 
esigenze del cliente, e so-
prattutto che si sviluppi 
un prodotto di qualità, è 
colui che coordina il la-
voro di chi collabora alla 
nascita di un libro, dalla 
ideazione alla produzio-
ne e promozione.

4. L’artigianato nei libri attraverso la legatoria e il libro oggetto
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La qualità è la chiave 
per la rivalutazione 
del libro cartaceo
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5.
Il kit di legatoria

La legatoria oggi 
non è più solo un 
mestiere ma può 

essere anche un’attività 
personale, di leisure, è 
un passatempo per chi 
ha la passione per i libri 
e il Fai-da-te. Per suppor-
tare tale attività possono 
essere messi a disposizio-
ne diversi kit di legatoria 
composti dagli strumenti 
essenziali e da prototipi 

esemplificativi ed espli-
cativi, da poter realizza-
re con il kit stesso. Il kit 
in questione è promosso 
dall’associazione culturale 
“AAAB: All Around A 
Book” che si occupa della 
promozione e la divulga-
zione delle attività intor-
no al libro cartaceo: dalla 
lettura alla progettazio-
ne di un libro in tutte le 
sue parti, fino alla con-
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divisione di esperienze e 
passioni. Grazie a questi 
kit gli associati hanno a 
disposizione tutto l’oc-
corrente per un piccolo 
laboratorio casalingo e i 
manuali per poter impa-
rare diverse strutture da 
realizzare. Un altro tipo 
di utenti a cui potrebbe 
essere rivolto il kit sono 
coloro che, pur non di-
rettamente interessati, lo 
acquisterebbero per fare 
un regalo. Il kit diven-
ta per l’associazione un 
ricavo da poter reinve-
stire, mentre gli utenti 
percepiscono il kit come 
una opportunità per po-
ter eseguire piccoli lavori 
per soddisfazione perso-
nale, oppure per realizza-
re proprie pubblicazioni 
o regali. L’associazione 
mette a disposizione tre 
kit che differiscono per 
livello di difficoltà e di 
completezza dei progetti 

proposti, dove il primo 
livello indica il livello 
base, con le nozioni da 
cui partire. E’ inoltre 
previsto un kit dedicato 
ai bambini, con gli stessi 
strumenti ma adattati alle 
esigenze dei più piccoli e 
rispondenti alle norme di 
sicurezza. Il kit di primo 
livello propone proget-
ti di cuciture semplici, 
senza colla e realizzabili 
con pochi fascicoli e una 
campionatura da conser-
vare come esempio futuro 
nel proprio laboratorio. 
Il secondo livello  pone 
l’attenzione sulle pieghe 
e la realizzazione di libri 
senza  cuciture o colla, 
semplicemente piegando 
uno o più fogli. Il terzo 
livello, quello più com-
plesso, prevede cuciture 
a più fascicoli e l’intro-
duzione dell’uso della 
colla. Inoltre è  previsto 
un secondo format di 
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kit che non fa più rife-
rimento alle tecniche di 
lavorazione, bensì, defi-
nito kit tematico, in cui 
ogni singolo kit racchiude 
strutture rispondenti ad 
un dato tema: cuciture 
di una stessa provenien-
za territoriale, una stessa 
cucitura proposta in di-
verse versioni, e così via. 
Sviluppando il format dei 
kit si può prevedere una 
possibile evoluzione futu-
ra dell’associazione, gra-
zie all’interazione degli 
utenti della community e 
l’elasticità di personaliz-
zazione di ogni struttura 
proposta. Il primo kit di 
riferimento sviluppato 
in dettaglio è di primo 
livello e comprende l’e-
lenco degli strumenti 

in base alle necessità di 
realizzazione delle varie 
strutture proposte. Tale 
livello offre una guida 
base generale alla lega-
toria e all’utilizzo degli 
strumenti presenti nel kit 
stesso. Comprende quat-
tro modelli con quattro 
tematiche diverse: la car-
ta, le colle, i materiali e 
la guida. Grazie a questi 
modelli l’utente avrà a di-
sposizione un campiona-
rio da utilizzare per fare 
le sue prove vedendone 
direttamente i risulta-
ti e conservandoli come 
esempio futuro. Inoltre 
grazie alla guida, come 
per gli altri kit, può rico-
struire gli stessi modelli 
personalizzandoli, inse-
rendo diversi contenuti.
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Creare un 
laboratorio 
casalingo per 
coltivare le proprie 
passioni
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6.
Logo

Al fine di presen-
tarsi al pubblico, 
un’associazione 

deve avere un logo che 
la rappresenti e con cui 
identificare i propri ser-
vizi. Il punto di partenza 
è quello di individuare 
un nome che racchiu-
da la filosofia d’azione 
dell’associazione. In que-
sto caso i concetti sono: il 
leisure sviluppato grazie 

alla lettura e alla legato-
ria, che a loro volta sono 
due forme di interesse 
personale da condivi-
dere, e infine la ricerca 
di un buon progetto per 
esaltare il libro di qualità. 
È un approccio che porta 
alla riscoperta dei rap-
porti umani, al di fuori 
della tecnologia e che 
vede come protagonista 
assoluto il libro. Ciò deve 
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essere racchiuso in un 
nome e rappresentato in 
un marchio. Trattando-
si di un’associazione che 
si occupa di tutto quello 
che gravita intorno all’og-
getto libro e volendo pro-
muovere anche a livello 
internazionale l’attività, 
il nome rappresentativo 
è AAAB dal payoff “All 
Around A Book”. Utiliz-
zando le iniziali del pa-
yoff si crea il nome, che 
diventa un gioco evoca-
tivo molto forte, richia-
mando l’uso della sigla 
AAA nella pubblicazione 
degli annunci, per far sa-
lire in ordine alfabetico 
l’annuncio stesso e garan-
tirgli maggiore visibilità 
durante la ricerca. Nel 
caso dell’associazione è 
una ricerca volta al libro 
di qualità. Il pittogram-
ma che accompagna il 
logotipo rappresenta un 
libro chiuso e appoggia-

to, in attesa che qualcuno 
lo apra. Viene messo in 
risalto il dorso del libro 
grazie ad un abbinamen-
to cromatico di giallo 
e grigio: il dorso infatti 
è l’elemento portante e 
strutturale, che genera la 
forma del libro e ne per-
mette l’apertura e la chiu-
sura. Il giallo è stato scelto 
come colore primario in 
quanto simbolo di luce e 
vitalità, associato ad un 
grigio caldo e chiaro che 
invece è un colore neutro 
ed elegante. Altri tre co-
lori permettono diverse 
declinazioni: rosso, verde 
e grigio caldo scuro, sono 
colori vivaci e anch’essi 
rappresentanti la natura, 
dalla terra alla vegeta-
zione. Si tratta di tonalità 
calde, anche nel caso dei 
grigi, che rassicurano ed 
emanano positività. Il 
lettering del logotipo è 
ottenuto dall’unione del 
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font Helvetica, un font 
lineare molto utilizza-
to per la grafica digitale 
quindi rappresentante 
del mondo online, e il 
font Times New Roman, 
un graziato associato in-
vece alla scrittura e di 
alta leggibilità, perciò 
rappresentante del mon-
do offline. Il font istitu-
zionale, da utilizzare per 
i testi scritti, è il Graphik, 
un font contemporaneo 
e lineare ma progettato 
per essere leggibile sia 
sul cartaceo sia sul di-
gitale. Attraverso l’im-
magine coordinata e il 
merchandising, l’associa-
zione AAAB si presenta 
al pubblico e permette ai 
suoi associati di sentirsi 
maggiormente parteci-
pi, attraverso l’acquisto 
di ciò che l’associazione 
propone. Il marchio vie-
ne utilizzato per tutta la 
parte di immagine co-

ordinata istituzionale, 
come i biglietti da visita, 
le carte intestate e le bu-
ste, ma vi sarà ispirato 
anche tutto il materiale 
divulgativo, come per 
esempio i depliant infor-
mativi. AAAB propone 
inoltre una serie di ac-
cessori con la sua firma: 
astucci, matite colorate, 
borse in tessuto e grem-
biuli. Dato che si occupa 
di tutto ciò che c’è intor-
no a un libro, visto come 
momento di relax e tem-
po che ci si dedica per il 
proprio benessere, allora 
l’associazione propone 
una serie di elementi di 
arredo e accessori per 
poter creare l’ambiente e 
le condizioni adatte per 
il momento di relax. At-
traverso partnership con 
le aziende aderenti e che 
rispecchiano la filosofia 
dell’azienda, seleziona 
oggetti di alta qualità e 

6. Logo
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forte valenza estetica, sul 
mercato contemporaneo, 
permettendo all’associa-
to la massima persona-
lizzazione del proprio 
tempo. Il canale di co-
municazione tra AAAB 
e l’utente è il web. Grazie 
alla piattaforma online 
infatti gli utenti possono 
associarsi per poter acce-
dere a tutti i servizi. Pos-
sono mantenersi sempre 
aggiornati grazie al Blog, 
in cui trovare articoli del 
settore scritti da profes-
sionisti, e inoltre grazie 
al calendario degli even-
ti si tengono al corrente 
anche di ciò che accade al 

di fuori dell’associazione 
stessa. È una piattaforma 
di condivisione di infor-
mazioni e di esperienze: 
attraverso la Gallery gli 
associati mostrano i loro 
progetti e tra i Link utili  
trovano tutte le informa-
zioni di approfondimen-
to riguardo l’argomento. 
Una parte fondamentale 
del sito è lo shop online 
dove si può accedere al 
catalogo del merchandi-
sing e a quello dei kit da 
legatoria. L’associazione 
si avvale quindi del mon-
do digitale per poter of-
frire i suoi servizi che si 
sviluppano invece offline.
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AAAB: l’associazione 
che si occupa di 
tutto ciò che c’è 
intorno ad un libro

6. Logo
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7.
Lavorare sul futuro, 
lavorando con i 
bambini

L’adulto ha una 
personalità già 
formata, risultato 

di esperienze e accadi-
menti, e rappresenta il 
presente, mentre il bam-
bino è all’inizio della sua 
esplorazione del mondo. 
Il bambino è l’adulto di 
domani, ed oggi è aperto 
alla scoperta incondizio-
nata: osserva la realtà, la 
studia, ci si immerge e 

raccoglie informazioni 
per costruirsi opinioni 
e conoscenze. Qualsiasi 
cambiamento della socie-
tà coinvolge ogni indivi-
duo e se il cambiamento 
è lento e richiede diverse 
generazioni, non si pos-
sono non considerare i 
bambini. Lavorare con 
i bambini però richiede 
competenze professiona-
li specifiche e alcune delle 
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figure principali, esperte 
nel settore, sono i pedia-
tri, i pedagogisti, gli edu-
catori, gli insegnanti, gli 
studi da loro svolti sono 
di fondamentale impor-
tanza per poter proget-
tare servizi, laboratori e 
iniziative con i bambini. 
Volendo proporre una 
possibile soluzione ad un 
problema sociale legato 
alla lettura, ho scelto di 
analizzare alcune inizia-
tive in questo campo. Ho 
scoperto che i laboratori 
didattici italiani con sco-
pi multidisciplinari, in 
cui i bambini sono por-
tati a realizzare progetti 
artistici, seguono princi-
palmente due metodolo-
gie, una sviluppata dalla 
scienziata ed educatrice 
Maria Montessori, l’altra, 
che risulta essere un’e-
voluzione della prima, 
sviluppata dal designer 
Bruno Munari. Entram-

be si basano sulla liber-
tà d’azione del bambino, 
all’interno di un ambien-
te preventivamente pro-
gettato e allestito, al fine 
di stimolarne la creatività 
come guida nell’appren-
dimento. L’adulto gioca 
un ruolo di accompagna-
tore nell’autonoma atti-
vità di comprensione del 
bambino. “Non poten-
do cambiare gli adulti, 
ho scelto di lavorare sui 
bambini perché ne cre-
scano di migliori.” così 
Bruno Munari giustifica 
le sue scelte. Il libro come 
oggetto ha potenziale ele-
vato se usato come sup-
porto all’insegnamento, 
costruire un libro con le 
proprie mani rappresenta 
per il bambino il rispetto 
di determinate regole for-
mali, collegate alla mate-
matica e alla geometria, e 
testuali, di comprensione 
e logica narrativa, gram-



XXXIV AAAB - All Around A Book

maticale, attraverso testi 
e immagini, senza sotto-
valutare il rapporto emo-
zionale che si instaura tra 
il soggetto e l’oggetto da 
sé creato, con il proprio 
impegno e con le proprie 
scelte. Questo è proprio il 
concetto base del Book Art 
Project che fornisce strut-
ture reimpostate da poter 

realizzare con i bambini, 
suggerendo inoltre un ri-
goroso metodo lavorativo. 
Oltretutto, come dimostra 
Munari, il “fare” facilita la 
comprensione e la memo-
rizzazione degli argomenti 
e aggiungerei che il lavoro 
manuale stimola l’appren-
dimento e allena la mente 
dei bambini.
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Guidare i bambini 
alla scoperta del 
libro è un modo 
per sensibilizzare i 
potenziali lettori



XXXVI AAAB - All Around A Book

8.
Evento di lancio

L’evento di lancio 
dell’associazione 
AAAB e dei suoi 

servizi, tra cui il kit di 
legatoria, è un’occasione 
per permettere al pubbli-
co  di intraprendere un’ 
esperienza diretta con 
questo tipo di approccio 
al libro e alla lettura. La 
strategia adoperata per 
l’evento, e già condivisa 
da diverse associazioni, è 

quella di iniziare dal coin-
volgimento dei bambini. 
I bambini infatti rappre-
sentano il futuro, sensibi-
lizzarli alla lettura già da 
piccoli significa un doma-
ni dover semplicemente 
conservare l’abitudine di 
lettori. È necessario co-
munque coinvolgere i 
genitori, in quanto figu-
ra molto influente per 
la crescita del bambino. 



XXXVII8. Evento di lancio

AAAB propone, perciò 
attività ludo-informative 
aperte sia ai bambini che 
agli adulti, mirando alla 
divulgazione della cultu-
ra del libro ed alla ricerca 
del libro di qualità, attra-
verso una esperienza di-
retta del libro in quanto 
oggetto, utilizzando quin-
di la legatoria come mez-
zo per scoprire l’oggetto 
in ogni sua parte e come 
stimolo alla manualità, 
genitori e bambini colla-
borano alla realizzazione 
di un prodotto di lega-
toria unico da poter poi 
portare a casa in ricordo 
dell’esperienza. L’evento 
di inaugurazione è con-
testualizzato nella città di 
Milano ma segue un for-
mat riproponibile anche 
in altre città. Si inizia la 
campagna promozionale 
in maggio e l’evento si ter-
rà in settembre al MUBA, 
museo del bambino, in 

collaborazione con la li-
breria Rotonda Corrai-
ni, bookshop del museo. 
All’interno degli spazi del 
museo, nella giornata de-
dicata, si troverà un tavolo 
informativo dell’associa-
zione AAAB, presso cui 
potranno essere richieste 
informazioni, effettuate 
iscrizioni all’associazione 
e potrà essere prenotato 
l’acquisto del kit di lega-
toria. Nel pomeriggio si 
terrà invece il laboratorio, 
diviso in varie fasi: la pre-
sentazione dell’attività e 
un primo dialogo intro-
duttivo con i partecipan-
ti; successivamente ogni 
partecipante realizzerà il 
suo oggetto, diversifica-
to tra bambini e genito-
ri, dopodiché i bambini 
continueranno con la re-
alizzazione dei contenuti 
del libro appena creato, 
mentre i genitori realiz-
zeranno una custodia che 
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al termine della giorna-
ta permetterà di portare 
a casa entrambi i libri. I 
libri consistono in due 
strutture uguali realizzate 
partendo da un foglio di 
carta unico, per i bambi-
ni sarà in formato A3 per 
avere maggiore superficie 
su cui disegnare successi-
vamente, mentre per i ge-
nitori sarà un A4 su cui vi 
è stampata l’illustrazione 
che spiega i passaggi per 
ottenere il libro. La comu-
nicazione per la promo-
zione dell’evento è divisa 
in quattro fasi tematiche 
che si sviluppano da mag-
gio a settembre, creando 
un percorso formativo a 
tappe. Ogni fase usufru-
isce di materiali comuni-
cativi come le cartoline, i 
poster, il web e un incon-
tro con un esperto per 
una lezione gratuita, rela-
tiva all’argomento trattato 
in quella specifica fase. Il 

materiale viene distribu-
ito attraverso i canali di 
settore e i luoghi che ade-
riscono al progetto: per 
esempio biblioteche, libre-
rie, cartolerie, ecc. L’incon-
tro avviene verso la fine di 
ogni fase, per chiudere un 
argomento ed aprirne un 
altro. Gli argomenti trat-
tati in ordine cronologico 
sono: storia del libro, per 
il mese di maggio; for-
ma del libro, da giugno 
a metà luglio; legatoria, 
da metà luglio e per tutto 
agosto; infine si conclude 
con una fase in cui viene 
intensificata la promo-
zione dell’evento di lan-
cio. Durante la campagna 
promozionale grazie alle 
cartoline si può iniziare 
una vera e propria colle-
zione che culmina nell’ul-
tima fase, in cui verranno 
forniti strumenti per po-
ter chiudere la collezione 
stessa. Infatti le cartoline, 
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che trattano di volta in 
volta tutti gli argomenti, 
presentano tutte dei fori 
laterali e insieme a quelle 
della quarta fase vengono 
forniti ago e filo per poter 
cucire tutta la raccolta e 
comporre così il proprio 
libro. Affinché l’associa-
zione abbia un guadagno, 
e possa continuare la pro-
pria attività nel settore, è 
stato definito un Business 
model. L’evento di lancio 
rappresenta un esempio 
e un’applicazione di quelli 
che sono i servizi offerti 
dall’associazione. L’attivi-
tà dell’associazione è stata 
pensata in crescendo, cioè 
partendo da sostenibili 
investimenti iniziali che 
permettano con il pas-
sare degli anni, e in pre-
visione di una maggiore 
partecipazione del pub-
blico, di allargare sempre 
più l’offerta. Partendo dal 
concetto di laboratorio 

itinerante che propone 
il mondo della legatoria 
artigianale a tutti coloro 
che ne fossero interessati, 
sono stati quindi studiati 
gli investimenti di par-
tenza necessari e i servizi 
da offrire per poter avere 
i ricavi. L’approccio è di 
tipo realistico, cercan-
do di contenere i costi e 
di trovare i ricavi idonei, 
scegliendo volutamente 
prodotti in commercio a 
supporto dei servizi, per 
poter risparmiare il più 
possibile e creare una re-
altà sostenibile. Il labo-
ratorio itinerante quindi 
offre consulenza e didat-
tica, oltre al kit, e si spo-
sta di luogo in luogo e di 
situazione in situazione. 
Portando con sé l’attrez-
zatura adattabile a diver-
si ambienti, AAAB può 
offrire servizio ai privati, 
così come ai grandi o pic-
coli eventi pubblici.

8. Evento di lancio
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Attraverso un 
laboratorio 
itinerante, 
l’associazione può 
fornire i suoi servizi 
in diverse occasioni 
e diverse strutture
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9.
Il libro tesi: esempio 
del libro come 
oggetto

Per presentare una 
tesi di laurea ma-
gistrale in Design 

della Comunicazione che 
parla di libri, lettura e le-
gatoria, la via più efficace è 
utilizzare il libro tesi come 
veicolo esperienziale. Dal-
la ricerca si evince che sta 
cambiando il modo di 
leggere, si ha una lettura 
più veloce e frammen-
tata, come conseguenza 

alla diffusione dei nuovi 
supporti tecnologici, che 
si presentano con nuove 
interfacce e approcci di-
versi rispetto al mondo 
del libro cartaceo, tutta-
via l’invasione delle tec-
nologie sta risvegliando 
nelle persone un ritorno 
all’artigianato e un biso-
gno di riscoprire la tan-
gibilità degli oggetti che 
ci circondano. Il libro 
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tesi rappresenta tutto ciò: 
attraverso un progetto 
di legatoria in cui forma 
e contenuto si supporta-
no a vicenda, vengono 
proposti diversi metodi 
di lettura che sono fun-
zionali sia alla lettura in-
dividuale che a quella di 
gruppo, permettendo di 
scegliere il livello di ap-
profondimento dell’argo-
mento trattato. Allo stesso 
tempo permette al lettore 
di interagire con il libro 
oggetto e di intraprender-
ne un’esperienza diretta. 
Il libro tesi è la materia-
lizzazione del suo stesso 
contenuto, mettendolo in 
pratica e diventandone 
dimostrazione concreta. 
Ogni parte del libro ri-
entra nel progetto e mira 
ad un unico obiettivo ed 
un unico messaggio. I 
contenuti sono strutturati 
seguendo una gerarchia 
precisa di informazio-

ni, scandita attraverso il 
linguaggio cromatico e 
le tecniche di scrittura. 
Il linguaggio è discorsi-
vo e narrativo, per una 
lettura fluente, passan-
do dalla lettura veloce, 
fatta di immagini  come 
la presentazione, imme-
diata attraverso le paro-
le chiave, per arrivare 
all’abstract ed infine al 
testo per una lettura più 
approfondita. La for-
ma mette in risalto la 
struttura dei contenuti e 
guida il lettore nell’inte-
razione con il libro stes-
so. Si tratta di un libro 
oggetto in quanto non è 
solo il testo scritto a co-
municare ma lo è anche 
la scelta dei materiali 
e il suo sviluppo nello 
spazio. Inoltre vengono 
sottolineate le caratte-
ristiche intrinseche del 
libro cartaceo, inimita-
bili in un e-book: come 
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per esempio la percezio-
ne tattile delle diverse 
superfici di contatto e 
l’immediata percezione 
contemporanea dell’ini-
zio e della fine. Il metodo 
progettuale è tipico di 
un libro analizzato in 
quanto prodotto e og-

getto, quindi una fase 
fondamentale è stata la 
prototipazione per met-
tere a punto alcune scelte 
progettuali e per verifica-
re la percezione fisica del 
libro: un’ulteriore diffe-
renza, questa, tra il libro 
cartaceo e l’e-book.

Utilizzare il libro 
tesi come veicolo 
esperienzale





XLV

Conclusioni
Sostengo infine che non si 
possa scegliere tra carta-
ceo e digitale, escludendo 
uno o l’altro, ma i due sup-
porti devono coesistere e 
completarsi a vicenda. No-
nostante io sia un’amante 
dei libri cartacei, riconosco 
l’importanza dell’evoluzione 
tecnologica con le sue po-
tenzialità. Credo allo stesso 
tempo che sia importante 
un comportamento ade-
guato ai diversi supporti e 
che ci sia la necessità di una 
maggiore sensibilizzazione 
ed informazione a riguar-
do. Dopo aver analizzato 
il grande cambiamento in 
corso del settore nella so-
cietà contemporanea e i 
rischi del bombardamento 
informativo a cui quotidia-
namente veniamo sottopo-
sti, troviamo in AAAB – All 
Around A Book un’oppor-

tunità per ritagliarci uno 
spazio in cui riscoprire l’im-
portanza di coltivare il leisu-
re. È necessario analizzare il 
cambiamento in corso per 
comprenderlo e guidarlo 
verso obiettivi socialmen-
te favorevoli allo sviluppo e 
sostenibili. Partendo da un 
settore di nicchia quale è la 
legatoria ci si apre al pubblico, 
promuovendo la continua 
ricerca del libro di qualità e 
della bellezza, si spera che 
digitale e cartaceo inizino a 
comunicare tra loro e che 
non siano in competizione, 
avendo come unico scopo 
l’attenzione al messaggio 
che portano. La tesi vuole 
essere un tentativo di pro-
porre una strada concreta da 
percorrere in questo periodo 
di cambiamento, andando 
oltre rispetto alle analisi sta-
tistiche e concettuali.





Lettura profonda
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Introduzione

Racchiudo in questo lavoro la mia esperienza e il mio percorso 
di studi, per potermi aprire la strada al mondo lavorativo. Questo 
progetto mi rappresenta, rappresenta la mia formazione. Il mio 
primo approccio con la legatoria, avviene alle scuole superiori, 
frequentando l’Istituto Statale d’Arte di Urbino, nato come Scuo-
la del libro. Mi sono diplomata in tecniche incisorie, xilografia, 
calcografia e litografia, e illustrazione del libro, per poi approfon-
dire gli studi, dopo il diploma, con un anno di perfezionamento 
in legatoria e restauro del libro, sperimentando nuove tecniche e 
integrandole con le precedenti. Mi sono poi scostata dal mondo 
artistico e artigianale, iscrivendomi al corso di laurea triennale 
in Disegno Industriale, della Facoltà di Ingegneria di Brescia. In 
quei tre anni ho potuto concretizzare il mio approccio progettua-
le, grazie alla necessità di creare oggetti finalizzati alla produzione 
industriale e quindi rientranti in parametri economico-produtti-
vi molto meno elastici di quelli che conoscevo. Ho sviluppato un 
approccio attento all’uso dei materiali e alla funzionalità del pro-
dotto, non solo al fattore estetico, e alla realizzabilità del prodotto 
finale. Il mio interesse era comunque ancora molto legato alla 
manualità e all’espressività della progettazione, quindi ho sposta-
to i miei studi al Politecnico di Milano, iscrivendomi al corso di 
laurea magistrale in Design della Comunicazione.

Durante il percorso di studi ho avuto la fortuna di incontrare 
Cristina Balbiano d’Aramengo e di scoprire il suo laboratorio 
e tutto il mondo che lo circonda. Questo mi ha permesso di 
concretizzare le mie passioni, rientrando nel mondo artistico 
e artigianale con una certa maturità professionale. In questo 
progetto di tesi, propongo un prodotto di comunicazione in cui 
metto in campo sia le mie competenze in un lavoro artigiana-
le come la legatoria, sia la concretezza di una progettazione di 
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prodotto, per poter realizzare un “oggetto comunicativo” e con-
testualizzarlo. Fondamentali sono stati i consigli del professore 
Luca Fois che con la sua esperienza mi ha guidata in una pro-
gettazione a 360° nel campo del Design. 

Focalizzandomi sul ruolo del libro cartaceo nella società di oggi 
e del nostro rapporto con la lettura, ho analizzato la situazione 
contemporanea della società. Internet e i nuovi supporti comu-
nicativi stanno cambiando le nostre abitudini e siamo sempre 
più divisi tra il mondo digitale e il mondo analogico: emblema 
di questa divisione è sicuramente la disputa attuale tra libro car-
taceo ed e-book. Analizzo qual’ è il ruolo delle librerie in que-
sto nuovo contesto sociale; ho constatato che in risposta ad una 
smaterializzazione dei rapporti e della realtà, portata dalle nuove 
tecnologie, si sta diffondendo la rivalutazione dei lavori artigia-
nali, del fai da te e della manualità. Contrastando la produzione 
di massa, si ricerca il personale interesse per prodotti di qualità, 
una produzione che non trova più la sola soddisfazione nei gran-
di numeri di produzione ma si concentra sulla professionalità del 
fare e sulla soddisfazione del fare bene. Uno degli aspetti artigia-
nali collegato ai libri è la legatoria, che permette di dare forma al 
libro in quanto oggetto.

Il libro non è quindi semplice supporto ma è parte integrante del 
messaggio che si vuole trasmettere, necessita perciò di un ap-
proccio progettuale in quanto prodotto: cura del dettaglio, scel-
ta dei materiali, metodo di interazione dell’utente, produzione 
e così via. Già da quando il libro si è aperto alla produzione in 
serie e di massa, si sviluppa un pensiero parallelo che non perde 
di vista l’importanza della forma del supporto. Per poter esaltare 
il libro di qualità nasce la figura che potremmo definire Book 
Designer: colui che coordina il progetto del libro come oggetto/
prodotto. Si può, quindi, riqualificare il libro cartaceo, metterlo 
al passo con il cambiamento in atto e dare maggiore garanzia 
di qualità al prodotto finale. Il Book Designer ha il compito di 
gestire le varie figure che interagiscono attualmente per la realiz-
zazione di un libro: il grafico, l’editore, il fotografo, lo stampatore, 
il bookbinder, ha competenze che gli permettono di seguire il 
progetto in tutti i suoi aspetti e di prendere decisioni insieme ad 
ogni figura professionale che rientri nel progetto stesso.

Inoltre è necessario oggi puntare sulla promozione della lettura, 
dato che la crisi del libro in realtà non è data direttamente dal 
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rapporto tra cartaceo e digitale, bensì dal nostro rapporto con 
la lettura che influenza a sua volta la cultura della società. Per 
questo motivo e in seguito all’analisi della attuale situazione del 
settore, sviluppo un progetto il cui obiettivo è comprendere tutto 
ciò che fa parte del mondo dei libri e della lettura, per permet-
tere a coloro che ne sono interessati di coltivare le loro passioni, 
di condividerle e di approfondirle. Attraverso questa rete che ha 
come focus centrale il libro cartaceo, si punta ad una sensibiliz-
zazione verso la ricerca della bellezza, del piacere e della qualità. 
Una parte fondamentale della ricerca è stata la somministrazione 
di un questionario, che ha consentito di ricavare informazioni 
preziose per lo sviluppo del progetto.1

Propongo quindi “AAAB – All Around A Book”, un’associazio-
ne culturale che opera attraverso un portale web e organizza 
laboratori itineranti di legatoria. Gli associati possono usufrui-
re della piattaforma online per tenersi aggiornati su argomenti 
di attualità riguardanti l’editoria e la legatoria, eventi, concor-
si, e per scambiarsi opinioni, esperienze e consigli. Il tutto ha 
come argomento centrale il libro. I target di riferimento sono: 
professionisti che hanno un progetto e vogliono approfondirlo 
in prima persona, dal punto di vista realizzativo, per esempio 
fotografi, grafici, stampatori; oppure privati che hanno passio-
ne e voglia di fare, realizzano i loro progetti per il semplice pia-
cere di farlo, senza scopi lavorativi, e per prendersi del tempo 
per se stessi. La legatoria permette di conoscere il libro in ogni 
sua parte e quindi averne più consapevolezza, richiede molta 
concentrazione e attenzione al dettaglio, ed è un lavoro medi-
tativo. Ideale da utilizzare come mezzo per la rivalutazione del 
libro cartaceo e la promozione della lettura. Il servizio diventa 
così uno spazio condiviso del leisure, dove coltivare passioni 
ed esperienze, per passare del tempo in modo piacevole e rea-
lizzando qualcosa di concreto. Tutto ciò è contestualizzato in 
una società che sta vivendo un profondo cambiamento e in 

1 I dati utilizzati all’interno della tesi provengono dalle fonti Istat e dal 
questionario da me sviluppato.
Per i dati Istat consultare il sito internet: dati.istat.it/
Per le specifiche ed il metodo di lavoro utilizzato per la stesura del que-
stionario e le analisi dei suoi dati vedere l’apposito allegato.
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cui sempre più spesso si sente parlare di contrapposizione tra 
mondo online e mondo offline, di una forte necessità di atten-
zione alla qualità della vita e della riscoperta della manualità 
e dell’artigianato.

Una parte fondamentale del mio progetto è la realizzazione di 
un kit di legatoria: ho sviluppato la versione base, da cui si può 
partire senza avere esperienza nel settore. Il kit sviluppato com-
prende tutti gli strumenti per poter iniziare ad allestire un pro-
prio piccolo laboratorio e quattro libretti, con argomenti diversi. 
Vi è il libretto sulla carta, materiale protagonista nella legatoria, 
quello sulla colla, un campionario dei materiali principali con 
rispettive descrizioni e infine vi è “Il libro” ovvero un fascicolo 
che comprende un’introduzione al libro, tra storia e nomenclatu-
ra, una descrizione degli strumenti del kit e le istruzioni, step by 
step, per poter realizzare autonomamente tutti e quattro i libretti, 
utilizzando il kit stesso. Pensando ad un format, ho reso il kit 
da cui sono partita un possibile ricavo per l’associazione stessa: 
infatti i contenuti del kit sono studiati per una possibile evoluzio-
ne futura, sia per quanto riguarda il livello di approfondimento 
della materia che per le tematiche trattate.

Definita l’associazione, la sua immagine coordinata, la piattafor-
ma attraverso cui interagisce con gli utenti e definito il kit, ho 
progettato un possibile punto di partenza, e cioè l’evento di lan-
cio. Attraverso la campagna promozionale dell’evento e un labo-
ratorio di legatoria che si svolga in un pomeriggio, coinvolgendo 
genitori e rispettivi figli, si promuove e si apre al pubblico l’as-
sociazione AAAB, mettendo in pratica i suoi obiettivi e presen-
tandoli al pubblico. Durante tutta la campagna promozionale la 
promozione dell’associazione e del suo evento non sono gli unici 
obiettivi, prerogativa fondamentale dell’operato dell’associazione 
è la promozione della lettura e la sensibilizzazione verso la conti-
nua ricerca del libro di qualità, attraverso un percorso formativo 
che porta fino all’evento.

Infine, tutto il progetto fin qui descritto è racchiuso e presenta-
to in un nuovo formato libro, pensato come un libro oggetto, è 
composto da: un libro grande, un libro piccolo e una chiavetta 
usb, che rappresentano diverse modalità di fruizione dell’infor-
mazione. Il libro grande è il testo completo del progetto, richiede 
una lettura lenta e profonda, mentre quello piccolo racchiude gli 
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abstract di ogni capitolo: in breve tempo e con una lettura ve-
loce permette di avere una percezione generale del progetto, la 
chiavetta usb rappresenta la lettura ancora più veloce, attraverso 
presentazione ed immagini. I tre formati sono fruibili insieme o 
separatamente, grazie alla copertina esterna che li racchiude  e 
ne permette la consultazione lineare oppure l’estrazione separata 
dei tre formati.

Il testo è suddiviso in tre macro aree, distinte da tre colori: il 
rosso rappresenta i capitoli dedicati al nostro rapporto con la let-
tura e alla situazione attuale dei libri cartacei ed e-book; il giallo 
indica i capitoli che trattano del ritorno all’artigianato e della le-
gatoria come lavoro artigianale; il verde identifica l’area dedicata 
al progetto che si suddivide tra il progetto del kit per gli utenti, il 
logo e l’immagine coordinata dell’associazione, l’evento di lancio 
e il progetto del libro tesi, dalla sua struttura, alla scelta dei mate-
riali e la prototipazione.
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1.1.
La lettura 
nella società 
contemporanea

eggere è al tempo stesso un’azione intima e collettiva: 
possiamo leggere per noi stessi in silenzio o per gli 
altri ad alta voce, leggiamo per ascoltare ciò che qual-
cun altro ha voluto raccontare, leggere ci permette di 
creare una rete sociale tra noi e il mondo che gravita 

intorno al libro stesso. Si possono fare diversi tipi di lettura, a seconda 
di cosa si legge e dove, in fin dei conti leggere vuol semplicemente 
dire riconoscere dai segni convenzionali le parole e comprenderne 
il significato. Si può leggere un articolo di giornale, il menù di 
un ristorante, un cartellone pubblicitario, una pagina web, o un 
messaggio sullo smartphone. Tutto ciò che è scrittura può essere 
letto. Cercherò di approfondire il tema della lettura in rapporto 
ai libri e, di conseguenza, del nostro rapporto con i libri stessi.

In diverse sedi si parla spesso del grande dilemma tra libro cartaceo 
e libro digitale, e della crisi dell’editoria, ma partiamo dalla lettura, 
appunto, che accomuna tali argomenti. Con crisi dell’ editoria 
spesso si presuppone anche una crisi della lettura e questo non 
è del tutto vero, non si legge di meno, anzi gli indici di lettura 
sono stabili da quasi vent’anni, mentre l’industria del libro cartaceo 
ha oggi una media dell’invenduto pari al 60% (precisando che si 
parla di libri e non di giornali, che riguardano tutt’altro merca-
to). Il grosso problema è che questi indici sono bassi: in Italia più 
della metà della popolazione non legge neanche un libro all’anno. 
Nel 2013 è solo il 43%1 della popolazione a dichiarare di aver 

1 Fonte: Istat, Istituto nazionale di statistica.
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letto almeno un libro nell’ultimo anno, contro il 61,4 % degli 
spagnoli, il 70% dei francesi, il 72% degli statunitensi e l’82% dei 
tedeschi. Se consideriamo che nel 1965 questo dato rappresen-
tava poco più del 16%, possiamo affermare di aver fatto passi da 
gigante, dato che solo negli anni ottanta eravamo al 36,8 %.

Si può affermare che i comportamenti di lettura siano influen-
zati da vari fattori, sociali, ambientali, culturali e familiari, ed 
è quindi difficile individuare la causa di questa carenza. Per 
esempio, le statistiche Istat mostrano che bambini con genitori 
lettori sviluppano più facilmente la passione per la lettura. Un 

1965
1980
1995
2000
2005
2010

2013

16%
36,8%
39,1%
38,6%
42,3%
46,8%
43%
82%
70%
61,4%
72%

Indici di lettura in Italia e all’estero: 
dati riportati nel “Rapporto sulla 
promozione della lettura in Italia”, 
presentato in Marzo 2013, a cura 
del Forum del libro su incarico del 
Dipartimento Editoria.

graf. 1

Persone, da 6 anni in su, che dichiarano di aver letto almeno un libro, 
per motivi non scolastici o professionali, nell’ultimo anno:
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altro esempio è il tempo: oggi la lettura viene associata al tempo 
libero per il 33,6% degli intervistati2. Un dato curioso ed interes-
sante è che alla domanda “Pensi che con il tempo la tua attività 
di lettore avrà: un calo o un rialzo (o altro)?” la risposta dei 
ragazzi per il 63%, contro il 16%, è stata un rialzo e la motivazio-
ne è prevalentemente legata all’aumento delle materie di studio 
e all’entrata nel mondo lavorativo. Ma i genitori alla domanda 
“Nel tempo la tua attività di lettore ha avuto?”, rispondono un calo 
per il 54% degli intervistati, in questo caso la motivazione, quasi 
all’unisono, è la mancanza di tempo libero da potervi dedicare. 

Tradizione, infatti, vuole che ci venga insegnato 
ad associare la lettura allo studio, un arricchi-
mento culturale e professionale, ma la tendenza 
della società contemporanea è diversa. Fino agli 
anni settanta la scolarizzazione e gli indici di let-
tura hanno viaggiato di pari passo, al contrario di 
quello che è successo successivamente, nei pri-
mi dieci anni del XX Secolo il numero di laure-
ati è cresciuto del 36%, mentre quello dei lettori 
solo del 9%. Questo comporta un sostanziale cam-
biamento nel nostro approccio alla lettura, che 
non è più uno strumento utile per migliorarsi, sia 

in rapporto alla società che professionalmente ma diventa fine 
a se stessa e quindi un hobby, un passatempo e, in quanto tale, 
facilmente sostituibile. 

Negli anni abbiamo acquisito nuovi bisogni e di conseguenza 
alcune nostre attività sono cambiate. L’evoluzione di questi dati 
statistici va vista, infatti, in relazione all’evoluzione della socie-
tà: all’arrivo di internet e delle nuove tecnologie. Con l’arrivo di 
nuovi stimoli e di nuovi supporti è normale che il nostro modo 
di leggere cambi. Facendo una riflessione sui supporti, ci 
sarebbe da chiedersi ulteriormente che tipo di attenzione, o 
concentrazione, riusciamo a prestare prendendo ad esempio 
due dei supporti più discussi e in contrapposizione: il cartaceo e 
il digitale. In altre parole: una stessa informazione letta una volta 
in versione cartacea e una volta in digitale, viene percepita allo 

2 Questo dato fa riferimento ai questionari svolti durante la mia ricerca.

Crediamo che 
l’aumento dell’età 

comporti un aumento 
delle nostre attività di 
lettori: in realtà non è 

sempre così
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stesso modo? Risponderei di no, dai dati da me raccolti infatti 
risulta che il 66% degli intervistati dichiara di prestare più atten-
zione ad un testo letto in formato cartaceo, piuttosto che lo stesso 
testo letto in formato digitale. È interessante vedere come alcune 
persone abbiano ritenuto opportuno specificare che questo varia 
anche dal contenuto, ma il rapporto tra contenuto e supporto lo 
approfondiremo quando analizzeremo il libro cartaceo e il libro 
digitale3, adesso ci soffermiamo sulle nostre attività di lettori. 
Studi scientifici hanno rilevato che “in genere, la mente di un 
lettore vaga per il 20-40% del tempo”4 e questo crea dei buchi nella 
comprensione del testo. La lettura di un libro genera una rete di 
collegamenti tra idee ed esperienze: essere bombardati da te-
sti, video e immagini, come succede online, porta a problemi  di 
comprensione, dato che non ci permette di mantenere quella che 
Nicholas Carr definisce “lettura profonda”. Infatti, oggi siamo più 
portati a saltare da un argomento all’altro e non ad immergerci in 
uno unico. Si potrebbe perciò affermare che non esiste una crisi 
della lettura, piuttosto un cambiamento della nostra attenzione 
al testo scritto, dovuto ad un cambiamento ed un aumento dei 
supporti, che se non sfruttati nelle loro massime potenzialità e 
caratteristiche possono generare una crisi del supporto stesso.

Questo approccio si può ritrovare anche in altri ambiti della 
società contemporanea, vediamo per esempio il mondo della 
musica. A tutti è nota la battaglia delle case discografiche e la 
grande scelta tra il cd e il formato mp3, dove il cd può rappresen-
tare il nostro cartaceo. Ci sono gruppi che per scelta pubblicano 
esclusivamente formati scaricabili online, altri che puntano tutto 
sul cd e, addirittura, c’è ancora un vasto mondo intorno alla pro-
duzione di dischi in vinile. Possiamo domandarci se così come 
cambia il nostro approccio tra il libro cartaceo e il libro digitale, 
cambia anche nel caso della musica. L’attenzione che prestiamo 
ad un brano ascoltato online, è la stessa prestata al brano ascoltato 
su cd? Anche in questo caso abbiamo una differenza per quanto 
riguarda la quantità di brani: infiniti online e limitati su cd. 
Intanto c’è da fare una differenziazione a priori, ormai il cd, nella 

3 L’argomento è approfondito al Capitolo 2.

4 Focus, Daniel Goleman.



371. Lettura e concentrazione nell’era di internet

82%
18%

78%
10%
13%

40%
28%
15%
5%

13%

0 5 25 50 100
genitori

Elaborazione dei dati ricavati 
dai questionari di ricerca e dalle 
statistiche Istat.

graf. 2

maggior parte dei casi, si acquista per una precisa scelta di gusti 
musicali, proprio per questo, se scegliessimo di ascoltare un cd 
presteremmo molta più attenzione che se accedessimo a Spotify 
(servizio di musica in streaming) e ascoltassimo ciò che il servi-
zio ci propone in quel momento, probabilmente anche gruppi a 
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1.1.1.
Promuovere la lettura

Quello della lettura è un tema ricorrente nella nostra società e 
ormai da anni, data la situazione stazionaria, risulta essere 
un punto critico di forte interesse. I motivi per leggere un 

libro sono molteplici: dallo sviluppo del linguaggio e della compe-
tenza fonologica, alle emozioni, dallo scoprire mondi nuovi al 
viaggiare nel tempo, stuzzicare l’immaginazione e renderci liberi 
di prendere decisioni e di esprimerci. Credo che per poter avvi-
cinare alla lettura non serva spiegare il perché si provi piacere 
a leggere un libro, piuttosto basta condividere l’esperienza, far 
capire cosa vuol dire provare piacere a leggere. Trasmettere una 
passione e non un dovere, come spesso viene identificato l’at-
to del leggere. Il fatto che i libri ci arricchiscano è riconosciuto 
universalmente e ognuno di noi sente e conosce l’importanza di 
questa attività, anche se poi non ci si dedicherà: infatti all’81% 
del campione totale, piacerebbe leggere di più di quanto già fac-
cia, e secondo l’86% dei giovani leggere è importante.

Prenderò in analisi solo alcune tra le numerose e attuali attivi-
tà di promozione della lettura, localizzate prevalentemente sul 
territorio nazionale. Sono iniziative durante le quali non si parla 
del mercato del libro e dei dati  statistici, ma si fa esperienza del 
leggere e la si condivide. Un altro mezzo, sempre molto efficace, 
è quello di conoscere il libro in quanto oggetto, prendervi confi-
denza prima ancora di passare alla lettura, tramite incontri con 
chi lavora con e per i libri, i laboratori didattici, i laboratori 
artistici, durante i quali si costruisce con le proprie mani il libro 
oggetto, lo si studia nelle sue parti e si impara a conoscerlo. È 
impossibile elencare tutte queste iniziative, si può differenziarle 
tra quelle organizzate da istituzioni pubbliche e quelle promosse 
da associazioni e volontari, e andando più nel dettaglio suddividerle 

vorrebbero leggere di più

ritengono che leggere 
sia importante

graf. 3
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per  differenza di età del target di riferimento o per capacità dei 
lettori, e così via. Quelle che voglio approfondire sono indirizzate 
ad un target non ancora lettore e che inizia ad approcciarsi al 
libro oggetto, quindi  il concetto di promozione della lettura per 
i bambini. Lo ritengo un momento molto delicato ed importante 
che incide sul potenziale formarsi di nuovi lettori. Credo che sia 
importante far prendere loro confidenza con il libro in quanto 
oggetto, come se fosse un qualsiasi altro gioco. Il libro li  accom-
pagnerà poi durante tutta la loro formazione e crescita, sia fisica 
che culturale, ed è quindi importante che i bambini prendano 

confidenza con l’oggetto e lo vedano come un aiu-
to su cui fare affidamento e non come un dovere. 
Leggere è prima di tutto un’attività personale: una 
volta scoperto cos’è il libro, come si usa e com’è 
fatto, devono sentirsi liberi di farne l’uso che più 
li appaghi. Un’iniziativa nata in alcune scuole 
francesi, per esempio, consiste nel portare i bambini 
una giornata in biblioteca e lasciarli liberi di leggere 
quello che vogliono, senza chiedere loro niente e 
senza guidarli nelle scelte. Deve essere un’esperien-
za che li renda liberi e che ne stimoli la curiosità.

Nel 1999 nasce in Italia il progetto “Nati per Leggere”, dalla col-
laborazione di: ACP, l’Associazione Culturale Pediatri, AIB, l’As-
sociazione Italiana Biblioteche, e CSB, Centro per la Salute del 
Bambino - ONLUS. Il progetto è attivo su tutto il territorio italia-
no ed è basato sulla lettura ad alta voce, cioè stimola i genitori a 
leggere libri ai propri bambini in età prescolare, dagli 0 ai 6 anni. 
Nati per Leggere fa riferimento ad altri progetti simili avviati in 
altri paesi stranieri, come per esempio “Book start” in Inghilter-
ra. Attualmente ci sono diversi progetti locali che coinvolgono 
1195 comuni italiani, promossi da bibliotecari, pediatri,  edu-
catori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato. La 
partecipazione al progetto comprende diverse modalità: la sensi-
bilizzazione dei genitori all’importanza della lettura ad alta voce, 
informandoli ed indirizzandoli sulla scelta delle letture più adat-
te, oppure l’organizzazione di incontri ed eventi in cui esperti o 
volontari leggono ad alta voce ai bambini, dimostrandone così 
l’efficacia ai loro genitori. Le biblioteche giocano un ruolo molto 
importante in tale progetto, in quanto oltre a mettere a disposi-
zione gli spazi, forniscono anche il materiale primario per poter-
lo applicare, cioè i libri.

Le biblioteche 
giocano un ruolo 
molto importante



AAAB - All Around A Book40

Il poter partecipare ad un evento collettivo all’interno delle bi-
blioteche in Italia porta un ulteriore innovazione. Ci sono due 
tipi di biblioteche, quelle di conservazione e quelle di pubblica 
lettura, con ruoli completamente diversi nella società. In Italia c’è 
sempre stato un senso di riguardo principalmente per le bibliote-
che di conservazione, percependo le altre solo come un servizio 
per il tempo libero e per lo studio e non come strumento per la 
promozione della cultura. Nel nord Europa, invece, la biblioteca 
ha la connotazione di un vero e proprio servizio sociale, e offre 
programmi di attività per la formazione e il potenziamento del-
le abilità personali. Libri e lettura sono infatti strumenti per la 
crescita personale e di conseguenza per l’emancipazione sociale, 
civile ed economica della collettività ed è proprio per questo che 
la loro promozione è di fondamentale importanza.

Anche nelle campagne promozionali c’è una grande differenza 
tra Italia ed estero. Prendiamo per esempio la campagna mini-
steriale del 2012 “Più leggi, più sai leggere la realtà”1 che ha scate-
nato diverse critiche. Promossa dal Centro per il libro e la lettura 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in collaborazione 
con l’Associazione Italiana Editori, realizzata dall’agenzia Zam-
pediverse, in occasione della campagna nazionale “Il Maggio dei 
Libri”. Il target di riferimento sono i non lettori e tutto ruota in-
torno alla parola “muro”. Grazie alla lettura ed un pellegrinaggio 
guidato dalla ricerca di informazioni, il protagonista scopre vari 
significati e collegamenti storici di questa parola. Iniziando dalla 
definizione basilare, ci si sposta in edicola, poi in libreria ed in 
fine in biblioteca, per ognuno di questi luoghi si scoprono diversi 
significati. Nulla da dire per quanto riguardante la realizzazione 
grafica, stilistica e tecnica del video, di ottima qualità, ci sarebbe 
da fare invece qualche riflessione sui contenuti. Lo spot riduce 
infatti la lettura ad un elenco di significati, privandola di ogni 
qualità narrativa, intima e passionale, unendola ancora una volta 
solo ad senso pratico del dovere ed una ricerca che richieda un 
certo tipo di impegno e forza di volontà, nello spingersi a cerca-
re sempre nuove informazioni. Inoltre indica come luoghi della 
lettura semplicemente: edicole, librerie e biblioteche, tralascian-

1  www.youtube.com/watch?v=yTp_AL0sdBY
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do il fatto che in realtà si possa leggere ovunque, e non fa alcun 
riferimento a e-book o internet, supporti oggi molto diffusi. Nel 
2008 in Inghilterra la National Year of Reading aveva pubblicato 
uno spot decisamente opposto a quello italiano di quattro anni 
dopo2. Nel video c’è un susseguirsi di lettori completamente di-
versi tra loro, dal signore distinto al papà che legge con la figlia; 
un susseguirsi di letture diverse come può essere un romanzo, 
una rivista, un ricettario oppure una pagina web; infine tutte 
queste persone leggono, ad alta voce, ognuna una parte della loro 
lettura stando in luoghi che non hanno niente a che vedere l’uno 

con l’altro: un bar, uno studio, un mezzo pubblico, 
una camera da letto e addirittura un bagno. Tut-
to questo perché chiunque può leggere qualsiasi 
cosa, ovunque e in qualsiasi momento, proprio 
come recita lo slogan finale: “reading … anything, 
anytime, anywhere”.

Una delle campagne più note è canadese ed è sta-
ta promossa dalla Indigo love of reading founda-
tion. Questa fondazione si occupa della lettura 
infantile e la campagna punta tutto sul fatto che 
leggere è fonte di ispirazione per i bambini3. L’o-

biettivo è quello di supportare le scuole e il rapporto tra bambini 
e insegnanti per promuovere la lettura. Nello spot, durante una 
lezione, un bambino cerca di passare un biglietto segreto ad una 
bambina, ma la maestra lo scopre e inizia a leggerlo ad alta voce 
davanti a tutta la classe, fino ad emozionarsi per il fantastico con-
tenuto del biglietto.

Sempre canadese è il video fatto per essere condiviso sul web, 
dove una libreria si anima durante la notte4. I libri formano armo-
niosi movimenti, come se fosse una danza, a ritmo di musica, 
creando un’atmosfera surreale fatta di colori, forme ed immagi-
ni. Questi libri hanno un’anima e un carattere: due libri danzano 
nella loro postazione, mentre un libro piccolo sfoglia e legge un 

2  www.youtube.com/watch?v=MSU1tgjcW8E

3  www.youtube.com/watch?v=QDNm4y7_2Xw

4  www.youtube.com/watch?v=SKVcQnyEIT8

Questi libri hanno 
un’anima che si 

rivela grazie
alla lettura
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Dall’alto:

fig. 1

Fotogramma tratto dalla campagna 
della National Year of Reading.

Fotogramma tratto dal video 
canadese diffuso online:
“The joy of Books”.

Fotogramma tratto dalla campagna 
ministeriale italiana: “Più leggi, più 
sai leggere la realtà”.

fig. 2

fig. 3
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libro grande, aiutato da una lampada da lettura. Partecipano alla 
danza anche tutti gli oggetti presenti nella libreria, che gravitano 
attorno al mondo dei libri: penne, pennarelli, portachiavi. Infine, 
quando si fa giorno tutti tornano al loro posto e al mondo che 
noi conosciamo e vediamo. Il mondo dei libri viene perciò pre-
sentato come un mondo fatto di magia, armonia e in cui i libri 
hanno un anima a noi nascosta, che ci si presenta solo nel mo-
mento in cui li apriamo e ci immergiamo nella lettura. La danza 
dei libri rappresenta un pò il vagare dell’immaginazione.

Si può notare come all’estero non si faccia alcun riferimento al 
senso del dovere, bensì a tutto quello che la lettura rappresen-
ta per un vero lettore. Infatti la sostanziale differenza di queste 
campagne, rispetto a quella italiana, è il target: non si rivolgono 
ai non lettori, che non sanno ancora cosa vuol dire leggere e che 
considerano la lettura un faticoso e noioso dovere, ma ai letto-
ri, con cui condividono l’esperienza e il piacere di leggere: que-
sto tipo di target viene così riconosciuto e si riconosce lui stesso 
come appartenente ad un gruppo sociale, mentre ai non lettori 
mostra la lettura sotto un punto di vista che non hanno ancora 
provato, con maggiore probabilità di catturarne l’attenzione e di 
stimolarne la curiosità.

Elaborazione della statistica Istat 
riguardo la lettura di libri in Italia.

graf. 4

Secondo gli editori, i principali fattori di ostacolo alla 
lettura dei libri sono:

Per accrescere la domanda ed ampliare 
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1.2.
L’attenzione e le 
distrazioni:
tra online e offline

attenzione gioca un ruolo molto importante in di-
verse nostre attività, l’apprendimento, la memo-
ria, la comprensione, la lettura delle emozioni e le 
interazioni con le persone, per questo è necessario 
coltivarla e stimolarla. Il cervello ha un sistema di 

circuiti neuronali dedicati all’attenzione che più vengono stimo-
lati più sono efficaci, si può affermare che il loro funzionamento 
sia simile a quello di un muscolo, quindi possono essere allenati 
proprio come tale. Nicholas Carr1 però invita a ricordarsi che il 
cervello è plastico e non elastico, ed è vero che può essere alle-
nato ma sempre con una certa fatica, ciò comporta costanza e 
impegno nell’allenamento, bisogna comunque evitare un sovrac-
carico in quanto, proprio come un muscolo, si può verificare un 
affaticamento.

Abbiamo tre tipi di attenzione: quella interiore che ci aiuta nel-
le nostre decisioni, quella verso gli altri e quella verso il mondo 
esterno. Ognuna di esse può aiutarci a trovare armonia con noi 
stessi e con il mondo che ci circonda e ad essere più produttivi. 
La nostra mente ha inoltre due modi di reagire agli stimoli: c’è 
la sfera bottom-up, involontaria, automatica e sempre attiva, che 
agisce in modo impulsivo e veloce in quanto guidata dalle emo-
zioni; poi c’è la sfera top-down, più lenta, volontaria e più faticosa 
da utilizzare, è la sede dell’autocontrollo. Detto questo, teniamo 
conto del fatto che le emozioni sono anche la più forte forma 

1 Internet ci rende stupidi, Nicholas Carr.
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di distrazione, proprio perché vanno a stimolare la nostra sfera 
impulsiva. Le due sfere devono compensarsi ed equilibrarsi, non 
una sovrastare l’altra, è molto importante infatti essere concen-
trati e guidare la nostra attenzione volontaria, tanto quanto sa-
persi concedere delle pause al momento opportuno e lasciare che 
la nostra attenzione più inconscia vaghi.

Grazie alle tecnologie siamo bombardati di informazioni che 
catturano fortemente la nostra attenzione, e siamo spinti a saltel-
lare da un argomento all’altro: questo ci porta a fare un ulteriore 
sforzo cognitivo e, cioè, oltre a dover mantenere la concentrazio-
ne in un mondo di distrazioni, dobbiamo anche selezionare ciò 
che è importante e tralasciare l’irrilevante. Pensiamo ai ragazzi 
che oggi crescono in un mondo altamente tecnologico, dove 
siamo in uno stato di perenne connessione con le macchine e 
meno con le persone, con il rischio di arrivare a veri e propri casi 
di isolamento.

L’arrivo di internet è stato un’importante innovazione ed ha cam-
biato il mondo non solo nelle sue abitudini ma anche in modo 
più profondo, l’aumento spropositato di informazioni raggiun-
gibili, il diffondersi di questo mezzo di cui pare non si possa più 
fare a meno, tutto ciò sta cambiando il nostro modo di pensare e 
di essere, non solo di agire. Di studi su tale argomento ce ne sono 
molti, tanti ancora in corso, e questo testo non vuole essere uno 
di quelli, in quanto finalizzato a ben altro argomento, ma non 
si può evitare di citare l’influenza che internet ha sulla società 
contemporanea, dato che è parte integrante del cambiamento in 
atto. Ricordo che le mie ricerche scolastiche delle scuole medie 
venivano svolte prevalentemente in biblioteca  consultando nu-
merosi libri non facilmente trasportabili, oggi le mie ricerche, 
senza tenere conto della differenza di argomenti e di qualità (in 
quanto chiaramente una ricerca universitaria presuppone un ap-
profondimento maggiore di quella di una scuola media), inizia-
no in internet e la quantità di informazioni raggiungibili con un 
click è infinita.

Ciò comporta un cambiamento di fruizione dell’informazione? 
Beh, non solo lo comporta, ma tale cambiamento è inevitabile, 
basti pensare anche solo al tempo che si impiegherebbe nella let-
tura di alcuni libri e a quello che si impiegherebbe per tutti i siti 
collegati ad un argomento. Ma la chiave di questa affermazione 
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“Proverbi fiamminghi”
di Pieter Bruegel il Vecchio, 1559,
esposto nella Gemäldegalerie 
di Berlino. Questo quadro può 
simbolicamente rappresentare il 
bombardamento di informazioni 
che stiamo vivendo. Vi sono 
rappresentati circa 120 proverbi, 
ognuno dei quali è rappresentato con 
estrema precisione. Il villaggio dove 
si concatenano le scene rappresenta 
il web: il nostro occhio continua a 
saltellare da una scena all’altra e da 
un personaggio all’altro. La grande 
differenza è che questo artista ha 
la piena consapevolezza di ciò che 
vuole esprimere ed una grande 
tecnica compositiva: ecco perchè il 
quadro non ci manda in confusione, 
come accade con il web, ma ci appare 
armonico.

fig. 4
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Riuscire a 
memorrizzare sempre 

meno cose porterà 
problemi di creatività

non è il “tempo” bensì il fatto “che ci si impiegherebbe”, infatti 
sarebbe impossibile poter leggere tutte le informazioni online, 
d’altra parte sarebbe comunque inutile leggerle tutte, in quanto 
un’ elevata quantità non implica un’elevata qualità.

Inoltre tale quantità richiederebbe una notevole  attenzione per 
essere sfruttata e ricordata. Studi di Eric Kandel sulla memoria 
ci dicono che una gran parte di quello che percepiamo non vie-
ne ricordato, e questo proprio perché l’attenzione che possiamo 
prestare non è sufficiente. Zygmunt Bauman ci fa notare che le 
innovazioni favoriscono la comodità del fare determinate cose, 

ma al tempo stesso ci fanno smettere di farne al-
tre. Questo va a discapito dell’attenzione, e con-
seguentemente si verifica anche una perdita della 
capacità di memorizzazione: perché memorizza-
re le informazioni nella mente, quando sono me-
morizzate nel server e possiamo ottenerle con un 
click? Si crea una catena per cui la velocità stessa 
del click, porta ad una perdita di pazienza, quindi 
ad un’incapacità di aspettare ed una velocizzazio-
ne delle attività, che si rispecchia in molti ambiti 
della nostra vita quotidiana: fare più cose e nel 

minor tempo possibile. Torniamo così, al discorso dell’incertez-
za della qualità.

Riuscire ad immagazzinare sempre meno cose, porta alcuni so-
ciologi ad affermare che, a lungo termine, si avranno problemi di 
creatività. Bruno Munari ci insegna infatti che “il prodotto della 
fantasia, come quello della creatività e della invenzione, nasce da 
relazioni che il pensiero fa con ciò che conosce /… / Un indivi-
duo di cultura molto limitata non può avere una grande fantasia, 
dovrà sempre usare /… / quello che conosce, e se conosce poche 
cose tuttalpiù potrà immaginare una pecora coperta di foglie in-
vece che di pelo.”2 Riuscire a concentrarci, prestare l’attenzione 
necessaria per poter immagazzinare il maggior numero di infor-
mazioni, accrescerebbe il nostro bagaglio di relazioni possibili.

Dovremmo inoltre sviluppare forti capacità di selezione dell’in-

2 Fantasia, Bruno Munari.
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formazione, capire quali sono di qualità e quali da scartare, ma 
abbiamo visto che ciò potrebbe portare ad un affaticamento 
mentale. Attenzione però, come giustamente ci fa notare Bau-
man, su internet è molto più facile trovare e selezionare infor-
mazioni che supportano le nostre convinzioni, rischiando così 
di escludere tutto ciò che potrebbe metterci in discussione e che 
potrebbe quindi portarci a guardare le cose da un altro punto di 
vista. Il rischio è che se sbagliassimo non potremmo rendercene 
conto, creando così un mondo fittizio, esente da contraddizioni e 
conflitti, importanti invece per l’accrescimento personale.

Dopotutto, comunque è piacevole ed è comodo avere così tante 
informazioni a portata di mano, tanto che stiamo sviluppando 
tattiche e compromessi, per poterne assimilare il più possibile. 
Unità di Crisi3, con il suo progetto Krisis | Reading, sostiene che 
l’attenzione prolungata sia in crisi, ovvero sostiene che siamo 
nell’era dell’attenzione frammentata: non è vero che si legge di 
meno, anzi si legge di più e più velocemente, quindi si leggono 
frammenti di testo e si ascoltano solo parti di discorsi. Il proget-
to si è svolto l’1 ottobre 2011, durante la notte bianca dell’Arte a 
Brescia. Sul pavimento della sala di lettura della biblioteca sono 
state sparse diverse copie di singole pagine di libri, un gruppo 
di attori raccogliendo a caso una pagina per volte ne ha letto il 
contenuto ad alta voce, creando così frammenti di testi (fig. 9). 
Se avessimo un’informazione a disposizione, noi useremmo la 
nostra attenzione top-down per poterne usufruire e poterla ap-
prendere, prestando un attenzione prolungata, come la definisce 
Unità di Crisi, o lettura profonda come dice Nicholas Carr. Avere 
molte informazioni a disposizione, trasforma questi potenziali 
elementi di attenzione in elementi di distrazione, dato che il no-
stro cervello salta da un’informazione all’altra e non sa su quale 
concentrarsi principalmente, in quanto tutte interessanti. È così 
che si passa da attenzione prolungata ad attenzione frammentata 
che crea invece dei “buchi” nel nostro apprendimento. Non bi-
sogna dimenticare, inoltre, che internet è una fonte di emozioni, 
su internet ci sono le persone e le loro vite, ci sono le pubblicità 

3 Unità di Crisi è un collettivo di ricerca formato da designer e teorici 
della comunicazione, con sede a Brescia.
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che lavorano sull’attenzione bottom-down, e così via. Come già 
detto, le emozioni sono la più potente forma di distrazione.

A questo punto ci tengo a precisare che non si vuole fare una 
critica ad internet, di quelle “… si può vivere anche senza” op-
pure “… internet sta rovinando i rapporti interpersonali … si 
sta perdendo il dialogo tra persone”, niente di tutto ciò, nono-
stante ritengo sia in parte vero. Bisogna pensare a tutto quello a 
cui si rinuncerebbe se domani volessimo smettere di usare inter-
net, per esempio il mettersi in contatto con persone che vivono 
dall’altra parte del mondo o avere informazioni in tempo rea-
le. Un’innovazione degna di tale definizione porta nella socie-
tà  molti più aspetti positivi che negativi, si può tranquillamente 
affermare che internet sia una delle più importanti rivoluzioni 
dell’era moderna. Accettiamo questa situazione di cambiamento 
e guardiamo al futuro imparando dal passato, non cercando di 
tornare indietro poiché sarebbe un regredire, prendere visione 
dei rischi aiuta ad affrontarli. Dobbiamo essere in grado di sfrut-
tare al meglio le tante informazioni a disposizione e non lasciare 
che ci travolgano, spegnendo le nostre attività cognitive. Bisogna 
puntare sulla qualità in tutto: in ciò che facciamo, nell’informa-
zione, nelle arti e per tutto ciò che ci circonda.

Il flyer del progetto Krisis | Reading termina con questo esempio:

“Con l’introduzione delle macchine, il nostro corpo è stato libe-
rato dalla fatica del lavoro fisico (non per tutti in realtà), ma la 
sua struttura non ha avuto il tempo di adattarsi alla ridotta attivi-
tà motoria. Questo ci ha costretto a ricorrere a jogging, palestra, 
fisioterapia e farmacologia per mantenere la salute e la forma fi-
sica. Allo stesso modo, forse, è necessario cominciare a pensare 
ad attività suppletive di sostentamento per le funzioni della me-
moria e del cervello, ad esercizi di attenzione prolungata, come 
leggere regolarmente un libro.”

Ci vuole un’educazione alla lettura, non è vero che le persone non 
leggono e le tecnologie non devono essere un intralcio, bensì un 
supporto.
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fig. 5

Durante la performance “Krisis | 
Reading. La crisi dell’attenzione 
– Reading di frammenti di letture 
importanti” 
www.unitadicrisi.org/la-crisi-
dellattenzione/
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2.1.
Il libro cartaceo oggi

nventando la stampa a caratteri mobili, nella secon-
da metà del ‘400, Johann Gutenberg avviò una rivo-
luzione lenta, ma globale, delle abitudini culturali 
dell’umanità. Fino a quel momento, la lettura era per 
pochi, prevalentemente racchiusa nei monasteri e 

nelle corti, e i libri rappresentavano il sapere, la cui conservazio-
ne e riproduzione manuale era un mestiere ristretto, di altissimo 
valore. Non era di certo il popolo a praticarlo e chi ne aveva il 
privilegio ne aveva anche il completo controllo. La tipografia 
a caratteri mobili ha rivoluzionato le abitudini e la comunica-
zione all’interno della società. Ha permesso di pubblicare testi 
in tempi molto più brevi e di divulgarli più velocemente, dimi-
nuendo così l’analfabetismo. Con la stampa e con questa larga 
diffusione, anche il libro in sé ha acquisito un’immagine diversa.

Il libro svolge un ruolo di primaria importanza: diffondere e 
potenziare il patrimonio culturale dell’umanità. Dà fisicità e 
durevolezza ai pensieri, alle idee e agli avvenimenti, permetten-
do loro di essere tramandati sia nel tempo che nello spazio. La 
tipografia ha esteso questa opportunità a più gente possi-
bile. Iniziando dai testi religiosi, i contenuti dei primi volumi 
stampati in tipografia erano ancora comprensibili a pochi ac-
culturati, il libro stesso aveva un formato e un costo produttivo 
poco accessibile e di altissima qualità. Nonostante ciò, doveva 
stare al passo con la diffusione, quindi ha man mano perso la sua 
valenza fisica, dando più spazio ai contenuti ed alla praticità di 
trasporto. Dagli incunaboli si è passati in breve tempo al formato 
in ottavi, introdotto da Aldo Manuzio, più maneggevole e tra-
sportabile. Si può dire che questo passaggio storico abbia aperto 
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le porte al libro come prodotto di consumo di massa, cioè come 
lo conosciamo oggi. Con il tempo sono nati anche generi e con-
tenuti diversi, la lettura per piacere personale, fino ad arrivare al 
libro come un semplice supporto, con l’unico fine di essere letto. 
Infatti, “/…/ il prodotto libro è stato il primo bene di consumo 
prodotto in serie. /…/ La riproducibilità tecnica, con i suoi mec-
canismi di standardizzazione, ha presto prosciugato la sacralità 
del testo: non più oggetto di venerazione /…/ ma anche occasio-
ne di piacere e di intrattenimento.”1

Il culmine di questo nuovo modo di percepire il libro, secon-
do me, si è raggiunto con l’invenzione dei tascabili, diventando 
così a tutti gli effetti un oggetto usa e getta, come richiedeva il 
mercato dei consumi. La prima edizione definibile tascabile è la 
BUR, Biblioteca Universale Rizzoli, che consisteva in una collana 
di libri dedicati alla letteratura, la cui prima pubblicazione risa-
le al 1949. La forma libro viene portata ai minimi termini e ciò 
che conta è il contenuto. Una volta fruito, finisce il suo compito. 
Ancora oggi la prima cosa che viene in mente pensando al libro 
è il suo contenuto e quello che comunica. Ho chiesto, tramite 
il questionario, cosa piace di più in un libro e prevalentemente 
ho ricevuto risposte legate al contenuto, alla capacità di essere 
trasportati con la fantasia e l’immaginazione grazie al testo coin-
volgente e al lessico utilizzato. Oggi si parla di crisi del libro car-
taceo probabilmente perché si è ancora troppo legati a questo, a 
mio parere sorpassato, modo di interpretare il libro. Gli e-book 
infatti sono molto più maneggevoli e il contenuto è scollegato dal 
supporto: con un unico dispositivo posso leggere infiniti libri. 
Non credo sia il libro cartaceo ad essere messo in discussione ma 
il suo ruolo all’interno della società. La replicabilità, la traspor-
tabilità e la maneggevolezza sono tutte caratteristiche del libro 
cartaceo oggi più pratiche nel formato digitale. 

La molteplicità dei formati non deve essere un ostacolo, ben-
sì un’opportunità e la scelta della forma va di pari passo con il 
contenuto: il tutto deve far parte delle scelte progettuali, anche a 
seconda della destinazione commerciale. Questo riadattamento del 

1 PreText, “Libri liberi d’inventare”, Oliviero Ponte di Pino. 
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formato libro, associato al ricorrente problema della stabilità de-
gli indici di lettura in Italia e al nostro nuovo modo di comu-
nicare, in relazione ai nuovi mezzi, ha messo in crisi l’editoria. 
C’è chi ha paragonato l’impatto della digitalizzazione dei testi 
nell’editoria, all’impatto che ha avuto la stampa a caratteri mo-
bili. Sicuramente è in atto un cambiamento e parallelamente un 
ridimensionamento del mercato editoriale, non credo si possa 
parlare di crisi nel significato letterale della parola: “La tanto 
sproloquiata crisi del libro esiste solo per chi si chiude in vecchi 
schemi e non osa sperimentare nuove strade”.2 È vero che dal 
2012 al 2013 si è verificato un calo della pubblicazione da parte 
delle case editrici ma è anche vero che mediamente in Italia ven-
gono pubblicati 175 nuovi libri al giorno.

2 Dario Fo, in un’intervista su “La Lettura”, supplemento del Corriere 
della Sera, in occasione della manifestazione Bookcity, Milano, 
Novembre 2013.
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Una produzione decisamente sproporzionata, considerando che 
i non lettori in Italia sono più della metà della popolazione. 
Bisogna valutare che il prezzo di copertina va ripartito sulle 
diverse figure partecipanti alla creazione e alla commercializ-
zazione del libro. Non potendo alzare i prezzi, già troppo alti a 
dire degli acquirenti, e dovendo guadagnare pur con un così alto 
tasso del non venduto, è necessario che le pubblicazioni siano 
tante. Anche questo testimonia la necessità di un rinnovamento 
del settore.

Aprirsi al mondo del digitale non deve però significare abban-
donare il cartaceo, soprattutto perché è ancora 
il supporto favorito, nonostante tutto. Abbiamo 
sempre più strumenti e supporti comunicativi 
che possono compensarsi a vicenda se progetta-
ti in tale visione. Attualmente cartaceo e digitale 
propongono lo stesso prodotto: molti e-book altro 
non sono che la trasposizione del corrispondente 
contenuto in formato cartaceo; mentre il cartaceo 
continua prevalentemente a ricoprire il suo classi-
co ruolo. Quello che bisognerebbe chiedersi è che 
cosa può dare di diverso e in più il libro cartaceo, 

per potersi riaffermare sul mercato, e viceversa cosa può dare l’e-
book di diverso.

È curioso che oltre alle interpretazioni del libro e alla sua fun-
zione legata al contenuto, prima citate, ciò che piace in un libro è 
anche la sua fisicità: l’odore della carta, il tipo di carta, la coper-
tina, il profumo dell’inchiostro, il rumore delle pagine. Del resto 
anche i materiali comunicano e giocano un ruolo importante 
nello stimolare la fantasia, provocano sensazioni impossibili da 
riprodurre in formato digitale, che risulta essere assolutamente 
immateriale. Proprio per questo si sta riscoprendo la fisicità del 
supporto cartaceo, come avveniva già con gli incunaboli e pri-
ma ancora con i codici. Si punta infatti a rielaborazioni moderne 
delle antiche tecniche di legatoria: la scelta di una determinata 
carta, di tecniche di stampe innovative, che combinano effetti 
tattili diversi, addirittura l’inserimento di aromi negli inchiostri 
o nella carta che stimolino anche a livello olfattivo. Ho avuto l’op-
portunità di svolgere un tirocinio, della durata di un anno, pres-
so il laboratorio della bookbinder Cristina Balbiano d’Aramengo 
e questo mi ha permesso di verificare quanto in realtà il libro car-

Cosa può dare di 
diverso il libro 

cartaceo oggi
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taceo sia vivo e richiesto. Cristina ha un settore di nicchia nella 
legatoria artigianale e produce, attraverso le tecniche di legatoria 
tradizionali, pubblicazioni innovative, collaborando con grafici, 
fotografi, editori, stampatori. Ha sempre realizzato pezzi unici e 
libri d’artista, nell’ultimo anno si è aperta alle tirature limitate, 
alle medie tirature e alla produzione artigianale in serie, scopren-
do la vasta richiesta di questo settore. La qualità dei progetti è di 
altissimo livello e curata nel dettaglio. Questi volumi, attraverso 
il lavoro manuale, esaltano tutte quelle caratteristiche tipiche del 
formato cartaceo, distinguendolo nettamente da quello digitale.
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2.1.1.
Libro cartaceo o e-book

Il 25 Novembre 2013,  sulla pagina Facebook del settimanale 
di informazione “l’Internazionale” è stato pubblicato il post: 
“Qual è la differenza tra leggere un libro e un e-book?”. Ha 

avuto 492 like e 232 condivisioni, e ben 76 commenti in cui gli 
utenti si dividono sull’argomento. Chi reclama l’odore della carta, 
le emozioni tattili e presta più attenzione al cartaceo; chi parla 
della comodità di portare con se un’intera biblioteca e del fatto 
che non ci si dovrebbe soffermare al supporto, in quanto ciò che 
conta è il contenuto. Ho avuto conferma, inoltre, che gli utenti 
in generale dichiarano di riuscire a prestare più attenzione ad un 
testo stampato, proprio come è risultato dai miei questionari.

Oggi non c’è ancora chiarezza sulla definizione di e-book: è sem-
plicemente un testo digitale così come si presenterebbe stampato, 
oppure è un “particolare” testo digitale su un determinato sup-
porto di facile maneggevolezza e con funzioni prettamente legate 
al mondo tecnologico e della rete, come la condivisione o la tradu-
zione simultanea delle parole in altre lingue. Ciò che sembra ovvio 
dalle risposte degli utenti è che a seconda del supporto ci si aspetta 
un fine e uno scopo diverso. Perciò non ritengo opportuno 
parlare di concorrenza tra i due formati in quanto effettivamente 
sono completamente diversi. “Se leggere significa isolarsi per 
approfondire, è chiaro che i nuovi gadget elettronici non aiutano, 
stracarichi come sono di applicazioni fantasticamente distraenti. 
Se leggere significa saltare da un teso all’altro o preparare un copia-
e-incolla per i mash-up, allora il libro di carta non ha speranze”.1 

1 Contro il colonialismo digitale, Roberto Casati.
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Digitale e cartaceo 
possono facilmente 

coesistere

Dipende tutto dall’uso che si vuole fare e dal contenuto, come del 
resto gli utenti stessi puntualizzano.

Attualmente il formato e-book è legato alle letture di necessità: le 
persone che leggerebbero un e-book per lavoro o studio sono di 
più di quelle che lo leggerebbero per svago o per passatempo. “Per 
il pubblico adulto e per i lettori abituali la lettura è legata anche a 
una certa gestualità, a una postura e a una serie di circostanze di 
contorno”2 in rapporto al libro cartaceo, perchè è lo strumento che 
loro collegano maggiormente all’atto del leggere. Diverso è per le 
nuove generazioni, soprattutto se veramente il formato elettroni-

co entrerà anche nelle scuole, infatti identifiche-
rebbero l’atto del leggere con il libro elettronico. 
Non è detto che il libro cartaceo debba scom-
parire, anche perché sarebbe praticamente im-
possibile considerandone la quantità prodotta. 
Diventeranno degli oggetti di antiquariato? Ac-
quisteranno valore come oggetti antichi? Oppure 
potrebbero essere ancora semplicemente letti per 
piacere e passione, seppur ridimensionandone la 
produzione e puntando sulla qualità. Non è pos-
sibile fare previsioni precise. Attualmente però si 

può puntare a definire le caratteristiche dei rispettivi supporti di 
lettura, per portare maggiore chiarezza sulle definizioni e di con-
seguenza sul loro utilizzo. Infatti l’e-book potrebbe evidenziare le 
sue caratteristiche di trasportabilità, di connessione e condivisio-
ne, di diversificazione dei contenuti, e non essere semplicemente 
una trasposizione del cartaceo. Il libro stampato potrebbe invece 
puntare alla sua fisicità, leggibilità, percezione immediata dell’in-
tero contenuto e alla qualità del contenuto stesso.

Digitale e cartaceo possono facilmente coesistere, non siamo per 
forza obbligati a scegliere uno o l’altro. Se siamo a casa, alla sera, 
seduti su un comodo divano possiamo provar piacere nel calore 
di un buon libro cartaceo. Se siamo in metropolitana, probabil-
mente in piedi, e vogliamo passare il breve tempo fino alla nostra 
destinazione con un po’ di lettura, un e-book è sicuramente più 

2 L’Italia che legge, Giovanni Solimine.
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comodo. Oltretutto è difficile immaginare un mondo senza li-
bro stampato, dato che “fa parte di un ‘ecosistema’, e il suo ruolo 
nell’ecosistema non è rimpiazzabile dall’e-book.”3 Un libro si re-
gala, vi si scrive una dedica, e a livello simbolico è molto diverso 
dal regalare un pdf, figuriamoci dal regalare un gadget elettroni-
co. Oppure, avere una biblioteca fisica in casa o averla nascosta 
e individualista nel nostro strumento tecnologico, anche questo 
è molto diverso: i libri che leggiamo in qualche modo ci rappre-
sentano e parlano di noi.

In fin dei conti la vera rivoluzione non è dettata dagli e-book, ma 
da internet. Gli e-book sono solo una conseguenza delle letture 
digitali avviate online. Come già detto in precedenza è internet 
che sta cambiando il nostro modo di leggere. Se i libri cartacei e 
tutto ciò che li rappresenta, dalle librerie, alle case editrici e le bi-
blioteche, vogliono continuare ad esistere devono seguire il cam-
biamento reinventandosi, accettare il potenziale che la rete porta 
e giocarlo a proprio favore. Mentre gli e-book, che sono ancora 
da definire, non possono continuare a sostituire, copiando, i libri 
cartacei altrimenti rimarrebbero solo dei gadget in più.

3 Contro il colonialismo digitale, Roberto Casati.
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Merita attenzione il caso Moleskine: simbolo della riaf-
fermazione del prodotto cartaceo, grazie ad un uso in-
telligente degli strumenti digitali, anche nell’era delle 

tecnologie. Il taccuino Moleskine ha radici molto lontane: in 
voga tra gli artisti e gli intellettuali delle avanguardie, prende 
il nome da Bruce Chatwin che lo chiamava appunto moleskin, 
ovvero pelle di talpa, per la somiglianza della sua copertina in 
semicuoio nera. Nel 1986 la piccola azienda francese, a gestio-
ne familiare, ferma la produzione rendendo il famoso taccuino 
introvabile, fino al 1997 quando Modo&Modo, una casa editri-
ce di Milano, lo riporta in vita. Grazie alla intuizione suggerita 
dalla consulente di comunicazione strategica Maria Sebregondi 
a Francesco Franceschi e Mario Baruzzi, a seguito della quale, 
dall’iniziale produzione di cinquemila copie, sono passati in po-
chi anni a dieci milioni di taccuini, venduti in 61 paesi in tutto il 
mondo. Nel 2013 l’azienda Moleskine è entrata in borsa, diven-
tando ufficialmente un business internazionale.

Si tratta di un semplice taccuino dagli angoli arrotondati, con 
copertina nera, elastico di chiusura e una tasca interna. Valoriz-
zando l’aspetto sensoriale ed emozionale, la casa editrice ha volu-
tamente mantenuto il legame con i letterati e gli artisti, e l’utilizzo 
del taccuino come compagno di viaggio, creando così un’identità 
in cui riconoscersi, risvegliando una lunga tradizione che ancora 
oggi accompagna i mestieri creativi. Nel 2006 l’azienda milanese 
viene comprata da un’azienda francese che produce anche, con 
lo stesso marchio e per arricchire la gamma di prodotti che 
accompagnano il taccuino, quaderni, agende, borse, strumenti 
per scrivere e strumenti per leggere. È oggi un brand che pro-
pone una serie di oggetti definibili nomadi, in quanto rispondono 
alla filosofia di “compagno di viaggio”.

2.1.2.
Moleskine: cartaceo e web
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Questi valori sono riconosciuti dagli utenti che vi si rispecchiano. 
La grandezza del marchio dipende proprio da questo e dal fatto 
che l’azienda abbia avuto l’abilità di riconoscerlo e di supportarlo. 
Infatti, dietro al taccuino fisico si sviluppa un’intera comunità 
online di appassionati, sfruttando così i nuovi mezzi di comuni-
cazione. La comunicazione esterna del marchio, in tutto il mon-
do, si sviluppa in rete partendo dal sito internet dove vi è uno 
spazio dedicato alla community. Grazie ad una serie di iniziative 
e ad una cooperazione del mondo online con quello offline, i due 
mondi si legano tra loro e si supportano.

Un esempio significativo è Detour, un’iniziativa all’insegna 
dell’arte e della cultura, in collaborazione con Feltrinelli e l’onlus 
Lettera271 per sostenere Wikimedia Italia e ampliare le voci di 
Wikipedia riguardanti la cultura e le tradizioni africane. Artisti 
e appassionati di tutto il mondo hanno disegnato, dipinto, scritto 
storie o creato musica sui taccuini. Infine c’è stata una premiazio-
ne dei migliori lavori, che sono stati esposti nelle principali città del 
mondo, tra cui Milano, Tokyo, Londra, Istanbul. Questo è l’aspet-
to offline dell’iniziativa, mentre online è stata data la possibilità 
di sfogliare virtualmente queste opere. Il marchio è quindi un 
ottimo esempio di come il digitale e l’analogico possono coesi-
stere e compensarsi, senza farsi concorrenza o senza escludersi a 
vicenda.

1 Fondazione non profit che sostiene il diritto all’istruzione e all’accesso 
ai saperi,  in ogni parte del mondo.

fig. 6

Un particolare dell’esibizione Detour, 
tratta dal sito dell’azienda:
www.moleskine.com/the-project



AAAB - All Around A Book66

Taccuino realizzato da Atelye 70, 
esposizione ad Istanbul,
fotografia di Esin Arsan,
www.core77.com

Particolare del taccuino realizzaro da 
Atelye 70, fotografia di Esin Arsan.

fig. 7

fig. 8

Dall’alto:
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2.2.
Le nuove librerie e le 
nuove case editrici

e librerie, sia quelle indipendenti che quelle di grandi 
editori, sono sempre state spazi in cui semplicemen-
te comprare e vendere libri, ma con le vendite online 
e con il cambiamento in atto non solo i libri devono 
reinventarsi, anche tutto il mondo che li circonda. 
Un aspetto su cui molte librerie stanno puntando è 

il fatto che “non di soli libri vive il lettore”1, oggi, infatti, in libre-
ria troviamo diversi accessori che accompagnano la lettura 
o gadget che fidelizzano i lettori, ma soprattutto, quello che risulta 
essere veramente innovativo, iniziative per e con i lettori, come 
incontri con gli scrittori o la nascita di un piccolo mondo intorno 
alla lettura da condividere. Ed è proprio la condivisione di una pas-
sione e di una conoscenza che si sta diffondendo nella società di oggi.

Nonostante gli indici di lettura siano bassi, in Italia le iniziative 
relative al libro, alla letteratura in generale e alla cultura, sono 
tante, si contano infatti circa 1200 festival culturali all’anno, 
entrando così nei primati europei. Queste iniziative riscuotono 
anche un grande successo e attirano numerosi visitatori. Tra i più 
importanti c’è il Salone del Libro di Torino, che si tiene a maggio 
al Lingotto Fiere. Interessante notare come tra il 2012 e il 2013 
siano diminuiti gli espositori, da 1500 a 1200, ma siano aumen-
tati i visitatori, da 317.482 a 329.860. Oltretutto, si è registrato un 
incremento del 15% delle vendite rispetto all’edizione del 2012, 
spiazzando ogni previsione fatta in funzione della crisi economica 
in atto. Un altro festival molto importante è il Festivaletteratura 

1 Ricomincio dal lettore, Angiola Codacci, Espresso, 5 Novembre 2013.
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di Mantova, che come quello di Torino, può vantare di una co-
stante crescita dalla sua nascita. Purtroppo non si può essere 
certi che queste occasioni influiscano sulla diffusione della let-
tura e all’avvicinamento di nuovi lettori. Prendiamo per esem-
pio Torino e il Salone del Libro, che sin dall’inizio ha stupito per 
l’elevata affluenza di persone non del settore libraio, la maggior 
parte dei visitatori però sono lettori forti, mentre sono pochissi-
mi i non lettori (circa il 5%). Negli anni, dopo l’avvio del Salone 
del Libro, in Piemonte sono nate anche manifestazioni minori, 
sempre intorno al libro, in città o paesi più piccoli. In questi con-

testi l’affluenza è diversa, perché l’evento viene vi-
sto come un momento di aggregazione e di ritrovo 
della comunità, perciò i visitatori non lettori e i 
lettori deboli raddoppiano, incuriositi dall’even-
to e dall’atmosfera, sono più propensi a scoprire 
nuovi autori e nuovi editori. Si può dedurre che i 
grandi festival possono consolidare i lettori forti, 
mentre nei festival minori c’è maggiore possibili-
tà di avvicinare nuovi lettori. Dal grande festival 
possono nascere altre iniziative minori, creando 
così una rete locale, ma non esistono statistiche 
che ci permettano di affermare con certezza che 

tutto questo influisca direttamente sugli indici di lettura di un 
determinato territorio; sta di fatto comunque che il Piemonte è 
tra le regioni con l’indice più alto: 47,6% nel 20132.

Dato il grande successo di questi temporanei eventi, li si potreb-
bero prendere da esempio, trasportandoli nella realtà di tutti i 
giorni. Un punto di partenza potrebbe essere proprio quello di 
analizzare le proposte dei festival e ciò che i visitatori cercano, 
puntare a consolidare i frequentatori delle librerie, quindi i letto-
ri forti, ed essendo le librerie delle piccole realtà, in confronto ai 
luoghi delle manifestazioni, attirare i non lettori e i lettori deboli 
che si trovano di passaggio o frequentano la zona. Durante un 
festival le attività non necessariamente hanno come protagoni-
sti i libri fisicamente, piuttosto tutto ciò che li rappresenta e li 
circonda. Pensiamo a Bookcity a Milano, l’evento che si tiene a 

2 Fonte: Istat.

L’evento viene visto 
come un momento 

di aggregazione



AAAB - All Around A Book70

fig. 9

Lettura dal vivo di “Grandi 
ustionati”, letto dall’autore Paolo 
Nori, registrato dal vivo il 3 febbraio 
2013 ai Figroriferi Milanesi, Milano.
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Novembre in giro per la città, coinvolgendo diversi luoghi della 
cultura, come biblioteche, librerie, istituzioni culturali, e luoghi 
della vita sociale della città. Sono giorni ricchi di eventi allestiti 
ovunque e di qualsiasi tipo: dagli incontri con gli autori, convegni, 
letture ad alta voce, mostre, spettacoli e seminari. Per esempio ho 
potuto assistere ad una tavola rotonda in cui gli editori Bompiani, 
Minimun Fax e Iperborea hanno parlato del loro mestiere e si 
sono confrontati per chiunque fosse interessato. In parte le case 
editrici stanno già affrontando questa nuova proposta partecipa-
tiva per i propri affezionati. 

Librerie e case editrici stanno infatti diventando multitasking, 
e gli editori si inventano per ogni libro una serie di strumenti a 
supporto, un esempio è proprio Iperborea, la casa editrice mila-
nese specializzata in letteratura nord-europea, in particolare su 
autori scandinavi. Quando hanno iniziato a diffondersi in Italia 
i testi di cui fino ad allora era l’unica promotrice, ha organiz-
zato dei corsi di lingua, ovviamente prima fra tutte lo svedese. 
Inoltre, in collaborazione con enti per il turismo di diversi paesi, 
programma viaggi letterari, eventi monotematici, tutte iniziative 
che potrebbe sembrare non avere nulla a che vedere con i libri, 
invece, chi legge assiduamente un certo autore o un determinato 
tipo di pubblicazioni, potrebbe essere interessato a ciò che 
quell’autore o quel genere rappresenta per lui. Come abbiamo 
già visto per il caso Moleskine, si crea una community di appas-
sionati e la casa editrice ha anche il compito di coltivare que-
sta community, con la possibilità di offrire oltre al collegamento 
online anche un luogo fisico dove potersi ritrovare.

Marcos y Marcos e lo scrittore Paolo Nori  hanno creato gli 
audiolibri dal vivo: vere e proprie performance durante le quali 
lo scrittore legge il suo libro davanti al pubblico e contempora-
neamente viene registrato. La filosofia alla base di queste iniziative 
è proprio espressa da Claudia Tarolo, della stessa casa editrice: 
“Non è tanto importante quanto reddito producono queste ini-
ziative, ma che facciano partire un processo di osmosi per 
attirare anche i non lettori”. Aggiungerei che “il testo di un libro 
può generare uno spettacolo teatrale, una produzione audiovisi-
va, un corso di formazione. L’importante è non restare chiusi 
nell’acquario dell’editoria”, come dice Daniele di Gennaro di Mi-
nimum Fax. Infatti accanto a questa casa editrice indipendente 
si sviluppa anche la Minimum Fax Media che cura le produzio-
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La gente ha voglia 
di fare e di imparare 

cose nuove

ni audiovisive, spettacoli teatrali ed eventi dal vivo, una libreria 
itinerante che segue i festival, organizza workshop e master uni-
versitari. Proprio come i lettori, quindi, anche le nuove librerie 
e le case editrici non devono più vivere di soli libri, e possono 
prendere spunto dalla diversificazione di eventi proposti durante 
i festival e le grandi manifestazioni. A livello delle grandi case 
editrici e delle grandi librerie invece non si ha la diversificazio-
ne della proposta, bensì una sua stabilizzazione e focalizzazione. 
Per esempio Bompiani punta alla consolidazione del catalogo: 
partendo dal presupposto che la vera risorsa per gli editori sono 

gli autori, con l’uscita di un nuovo romanzo, si 
rilanciano anche i romanzi precedenti di quello 
stesso autore. Oppure Feltrinelli si focalizza sulla 
consolidazione dei lettori forti, proponendo testi 
che durino nel tempo, con particolare attenzione 
alla qualità.

Per quanto riguarda gli e-book che rappresentano 
per adesso una minaccia per il libro cartaceo e il 
mercato editoriale, dovrebbero essere trasformati 
in una risorsa. Dedicare spazi di vendita digitale 
anche nelle librerie, sponsorizzare autori digitali, 

biblioteche tecnologiche, come peraltro è stato già fatto in Texas: 
BiblioTech, una biblioteca fatta di postazioni computer, l’Italia 
dal punto di vista dell’apertura al digitale è ancora un po’ in dietro, 
soprattutto in confronto agli Stati Uniti dove i titoli disponibili in 
formato elettronico sono 2,5 milioni, contro i 40-50 mila in Italia.

Tornando, invece, al ruolo delle librerie vorrei citare il caso di 
una piccola libreria indipendente di Milano: Spazio BK, in via 
Porro Lambertenghi 20, si occupa di libri illustrati di tutti i tipi, 
di narrativa e saggistica di qualità, organizza eventi e presenta-
zioni ma anche workshop e corsi di formazione sul mondo del 
libro, sul linguaggio dell’immagine e sulle tecniche dell’artigia-
nato. I workshop hanno come prerequisito il fare e parlando con 
i gestori ho avuto modo di chiedere se tutte queste iniziative che 
organizzano sono un modo per avvicinare la gente ai libri. Mi 
è stato risposto che secondo loro non c’è bisogno di rieducare 
alla lettura, piuttosto puntare alla concretizzazione della cultura. 
“La gente ha voglia di fare” di imparare cose nuove da poter poi 
applicare nella vita privata: non è forse questo uno dei compiti 
dei libri di qualità, e cioè arricchirci culturalmente per poterci 



732. Collaborazione tra cartaceo e digitale

applicare? In un periodo così di crisi le persone hanno bisogno 
di reinventarsi e cercano quindi iniziative dove imparare un me-
stiere concreto, tangibile, che possano fare proprio. Infatti i wor-
kshop proposti da Spazio BK hanno come argomenti tecniche 
artigianali, insegnate dando la possibilità di replicarle a casa pro-
pria. I libri diventano un contesto, un pretesto e un contenitore 
all’interno del quale si svolgono le attività. 

nel piccolo

IPERBOREA •	 specializzazione in narrativa scandinava
•	 corsi di lingue
•	 festival monotematico
•	 viaggi letterari

MARCOS Y MARCOS •	 13 novità all’anno da seguire con cura
•	 laboratorio di traduzione letteraria
•	 corso di editoria per i ragazzi delle scuole
•	 gadget: dai panni per le lenti degli occhiali ai coprisellino 

da bicicletta
MINIMUM FAX “Il testo di un libro può generare uno spettacolo teatrale, 

una produzione audiovisiva, un corso di formazione. 
L’importante è non restare chiusi nell’acquario dell’editoria.”
(Daniele di Gennaro)

•	 libreria itinerante
•	 workshop e master universitari
•	 un programma sui libri per SkyArte

FANDANGO •	 programma su RaiTre “Gazebo”
•	 Fandango Incontro
•	 libreria-ristorante: libri, mostre, cinema e cibo

nel grande

BOMPIANI “ /.../ l’unica vera risorsa per un editore sono gli autori /.../ ”
“ ... dare solidità al catalogo ... ”
(Elisabetta Sgarbi)

GRUPPO MONDADORI “ /.../ affittare gli spazi delle librerie per prodotti che non 
hanno a che vedere con i libri ”
“ /.../ ancorare alle librerie anche la vendita degli e-book ”
(Riccardo Cavallero)

FELTRINELLI “ /.../ non è il momento di cercare i non-lettori:
meglio curare i lettori forti,
cercare di farli aezionare al marchio
proponendo libri che durino nel tempo”
(Ganluca Foglia)

tab. 1

Citazioni e iniziative di piccole e 
grandi case editrici, in risposta al 
cambiamento socio-culturale. Fonte: 
“Ricomincio dal lettore”, Angiola 
Codacci, Espresso, 5 Novembre 2013.
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3.1.
Il tempo per se stessi

dentifichiamo con la parola leisure, che letteralmente 
è traducibile in “tempo libero”, quel tempo dedicato a se 
stessi e non finalizzato ad aspetti funzionali. Abbia-
mo così trovato un punto fondamentale della società 
e della nostra vita quotidiana. Dedicarsi esclusiva-

mente agli obblighi lavorativi e di routine, soprattutto se gravosi, 
porta a sensazioni di frustrazione e malcontento, e sentiamo 
parlare tutti i giorni di quanto sia importante spezzare la rou-
tine e prendersi del tempo per se stessi. Come abbiamo visto 
dall’esperienza dei workshop proposti dalla libreria Spazio BK, 
soprattutto in periodo di crisi, le persone hanno bisogno di fare e 
reinventarsi. Imparare nuovi mestieri prima di tutto per se stessi, 
per un bagaglio di conoscenze ed esperienze personali, meglio 
ancora se poi possono essere applicate. Non solo nei momen-
ti difficili bisogna ricorrere al leisure. Infatti, il leisure è anche 
concentrare le proprie forze fisiche e cognitive su di un progetto 
per il semplice gusto di vederlo realizzato e di sentirsi appagati 
nell’aver speso a buon fine le proprie energie. La nostra salute 
psicofisica si rispecchia poi in tutte le nostre attività del quoti-
diano. Se la società, la politica e lo Stato incentivassero questo 
tipo di attività probabilmente l’impatto sull’economia e sul lavoro 
sarebbe notevole. “La maestria designa un impulso umano fon-
damentale sempre vivo, il desiderio di svolgere bene un lavoro 
per se stesso”1, coltivare questo desiderio permette di mettere 

1 L’uomo artigiano, Richard Sennett.
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abilità e soprattutto passione in ciò che facciamo. Di conseguen-
za questo garantisce risultati di qualità elevata. Il leisure è un 
termine universalmente riconosciuto e tutelato, che ognuno di 
noi anche inconsciamente porta con se. A livello mondiale, negli 
anni ’50 nasce negli Stati Uniti la World Leisure: un’associazione 
non governativa, che si pone l’obiettivo di sviluppare e tutelare il 
leisure in tutte le sue forme, e per la quale il leasure rappresenta 
uno stimolo alla crescita sociale e al benessere dei cittadini. Ogni 
anno l’associazione organizza un evento di carattere mondiale, 
ogni volta in un paese diverso, a cui partecipano migliaia di stu-
diosi, ricercatori, professionisti, funzionari governativi. Nel 2012 
il World Leisure Congress si è tenuto a Rimini, non a caso città 
che rappresenta la “/…/ metafora della vacanza per un italiano 
su tre, una metafora che ha alimentato intorno a Rimini l’imma-
ginario di un mito per più di una generazione /…/”2. La vacanza 
è il leisure per eccellenza, una delle sue forme più applicate. Il 
titolo di tale edizione era “Come il leisure trasforma le città” e il 
concetto di base era la valutazione delle future necessità sociali, 
culturali ed economiche e di come affrontare l’urgenza di una 
migliore qualità della vita nelle le città. Come abbiamo detto in 
precedenza anche se abbiamo migliaia di informazioni a portata 
di mano e altrettante agevolazioni tecnologiche, non vuol dire 
che questo garantisca una migliore qualità della vita.

La cultura è stata una delle risposte: cultura come sostegno e 
mezzo per la rinascita. Lo stesso sindaco di Rimini parla di “cul-
tura di governo”, esponendo un panorama ben preciso: “Non 
bisogna sottovalutare che la cultura oggi è anche fonte di guada-
gno, produce reddito e occupazione. Basti pensare che nel 2008 
solo nell’Emilia Romagna le industrie culturali e creative com-
prendevano circa 32 mila imprese e 78000 addetti, pari all’8% 
del totale delle imprese e al 4,5% degli addetti dell’intera econo-
mia regionale.”3 E’ necessario quindi unire il concetto di leisure 
al concetto di cultura come conoscenza, arricchimento cognitivo 

2 Dichiarazione del sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, in occasione del 
XI World Leisure Congress, 2012.

3 Dati dichiarati dal sindaco Andrea Gnassi, in occasione del XII World 
Leisure Congress, 2012.
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e pianificazione per la rinascita della città, e proporre servizi di 
qualità. È una politica che si basa sul concetto di sapersi dedi-
care del tempo, proponendo al cittadino delle attività di qualità, 
svincolate da ogni obbligo e dovere, per un benessere personale 
che abbia riscontri anche sull’economia e sul benessere del paese. Il 
tempo libero o il tempo dedicato a fare un qualcosa per il sem-
plice gusto di fare, anche fine a se stesso e senza uno scopo ma-
teriale, è un bisogno umano quindi ogni iniziativa proposta, se 
ben progettata in base al territorio e alle risorse a disposizione, 
avrà successo.

Con l’arrivo di internet noi passiamo dalle 6 alle 
9 ore al giorno online, gran parte delle quali sono 
ore di navigazione per svago. Dai questionari, 
come già detto in precedenza, è risultato che mol-
ti motivano il loro calo di lettura con la mancanza 
di tempo. Sarebbe interessante verificare cosa pre-
feriscono alla lettura come forma di svago. Alcuni 
hanno dichiarato di essere stati assorbiti dai social 
network e dalla rete (prevalentemente sono le ri-
sposte della fascia di target di età da 10 a 19 anni), 
tralasciando tutte le altre attività. La politica stes-

sa ha fornito, a mio parere, poche alternative. Passare così tanto 
tempo online non è detto che sia proporzionalmente appagante, 
online tutto è alla portata di mano e di facile fruizione: perfino le 
amicizie, grazie a Facebook in primis, ma anche agli altri social 
network, possono triplicare in poco tempo. Con la stessa facilità 
e la stessa velocità si può anche chiudere un rapporto di amici-
zia, senza avere sensi di colpa. Ma nella vita reale? Tutto è più 
complesso, richiede sforzo e motivazione. Più ci chiudiamo nel 
mondo online e più perdiamo la capacità di affrontare le difficol-
tà nel mondo offline. È l’usare le proprie forze per raggiungere un 
obiettivo che ci rende soddisfatti del nostro operato e aumenta 
la nostra autostima. Ecco che negli ultimi anni stanno nascendo 
delle piccole ribellioni, in quanto nell’essere umano è innata la 
continua ricerca della conoscenza e della soddisfazione personale. 
Sullo stesso Facebook si diffonde il “do it yourself ”, con pagine 
dedicate a creazioni da poter fare a casa, e utenti che mettono in 
mostra le loro creazioni e ne condividono il processo creativo. È 
un tentativo di ritorno all’attenzione per la materialità delle cose e 
dei rapporti, che è stata completamente annullata dall’invasione del 
mondo virtuale. Il film di animazione Wall-e, del 2008, realizzato da 

La continua ricerca 
della conoscenza e 
della soddisfazione 

personale
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Scena tratta dal film d’animazione 
Wall-e, 2008, Pixar.

fig. 10

Pixar, presenta una previsione dell’umanità decisamente allarmante, 
in cui il mondo online ha sostituito il mondo offline. Gli uomini 
non comunicano tra loro se non attraverso la tecnologia, pur tro-
vandosi uno di fianco all’altro (fig. 10). Tutto ciò che li circonda 
non viene neanche notato e ogni sforzo viene evitato grazie sem-
pre alla tecnologia. Anche il tempo libero viene privato della sua 
materialità e gratificazione spirituale, e nonostante si abbiano a 
disposizione comodità ed ogni possibilità di soddisfare qualsiasi 
tipo di capriccio, l’atmosfera generale è di noia e di inettitudine.

Non è da sottovalutare che il fare un qualcosa per noi stessi por-
ti a mettere impegno e attenzione al dettaglio, elementi che ga-
rantiscono il risultato. Torniamo quindi al discorso che oggi è 
necessaria una rivalutazione della qualità della vita, data anche 
dal circondarsi di elementi di qualità: l’informazione, gli oggetti, 
le attività, i servizi. Abbiamo creato uno strumento molto po-
tente come internet che sta rivoluzionando la società, adesso 
dobbiamo imparare a governarlo e a gestirlo, senza dimenticare i 
nostri bisogni e il benessere in generale.
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3.1.1.
Il Fai-da-te e la persona 
come protagonista

Oltre alla necessità di un recupero della materialità e della 
manualità, il Fai-da-te rappresenta un tentativo di riafferma-
zione di noi stessi in quanto singole persone, con propri gusti 

e interessi più o meno condivisi. È una risposta alla società mas-
sificata creata con la produzione industriale, in cui un singolo og-
getto viene replicato in migliaia di copie tutte uguali, per la massa 
appunto. Questo porta al rischio di una diminuzione della consa-
pevolezza dei consumi: si sono infatti diffusi una serie di prodotti  
detti “usa e getta” verso i quali il consumatore non si riconosce ma 
che utilizza solo per uno scopo immediato e a breve termine.

Il Fai-da-te o anche definito DIY (do it yourself) rappresenta tutte 
quelle azioni in cui il praticante è al tempo stesso consumatore e 
protagonista del processo produttivo. Si può notare come negli ul-
timi anni, a seguito della crisi economica che stiamo vivendo, si sia 
diffuso un ritorno a questa attività. Già altre volte si sono riscon-
trati tali eventi, sempre a seguito di grandi crisi sia economiche 
che sociali, prime fra tutte le due Grandi Guerre Mondiali. Sono 
periodi in cui l’incremento del tempo libero è particolarmente dif-
fuso e spinge la gente a reinventarsi e ricercare modi per investi-
re il tempo di cui dispone. Con il passare del tempo l’industria ha 
iniziato ad interessarsi a questa pratica ed è nato così un business ad 
hoc. Ne consegue l’immissione sul mercato di utensili da lavoro 
dedicati anche ai non professionisti, per uso “casalingo”, basti pen-
sare a tutti i prodotti reperibili nei punti vendita di catene specia-
lizzate, alla diffusione di riviste, libri, fiere e programmi televisivi 
che supportano tali attività e forniscono materiale informativo. Si 
è verificato che il Fai-da-te, sebbene nato in prossimità di una forte 
fase di stallo, sia praticato regolarmente dalle persone e rappresen-
ta una delle principali forme di leisure. I reality show, wikipedia, 
youtube, le applicazioni di creazione e condivisione come per esem-
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pio Instagram, non sono altro che format in cui la gente comune 
produce i contenuti e li gestisce. Il web 2.0 favorisce la diffusione di 
questa pratica dando spazio agli utenti e permetto loro di interagire 
oltre che  produrre; li mette in contatto creando occasioni di condi-
visione. Non a caso nel 2006 il Times elegge come persona dell’an-
no1 “You” ovvero noi lettori, noi “contribuenti dei siti internet”, tutti 
coloro che attraverso internet hanno divulgato parole, immagini e 
video e si sono fatti consumatori e produttori. Internet come stru-
mento per favorire la condivisione della materialità dei contenuti, e 
il Times, secondo me, sottolinea e riporta all’attenzione il fatto che 

dietro a questo strumento, quale è internet, ci siamo 
noi, le persone. Il vantaggio dell’interesse dell’uten-
te per il processo produttivo è il suo stretto contatto 
con l’oggetto, ne rafforza la consapevolezza dell’ener-
gia e dei tempi necessari alla produzione, porta il 
consumatore ad affezionarsi e a riconoscersi nell’og-
getto stesso, rallentando così i ritmi di consumo e di 
dismissione. Non è da sottovalutare la possibilità di 
personalizzazione attraverso l’autoproduzione: uno 
dei forti desideri dell’uomo, per rappresentare la 
propria personalità e distinguersi. Inoltre, il Fai-da-
te è riconosciuto come una modalità di risparmio 

economico, nonostante in realtà non sia la principale motivazione 
di chi lo pratica, che prova invece piacere nella semplice soddisfa-
zione procurata dal successo della realizzazione. Sta di fatto che per 
quanto sia vero che il Fai-da-te possa garantire un certo risparmio 
economico, comunque richiede dei costi e in alcuni casi investimen-
ti in materiali, utensili e strumentazioni che non costano poco. Pro-
prio per questo, come accade per il leisure, l’interesse va ben oltre il 
fattore monetario.2

1 È un premio assegnato annualmente dal settimanale di attualità statu-
nitense, Time. Può essere assegnato a uomini, donne, coppie, gruppi 
di persone, idee, luoghi o macchinari e rappresenta ciò che nel bene 
o nel male ha influito maggiormente sugli eventi dell’anno. Gli viene 
dedicata la copertina nel periodo natalizio, con la chiusura dell’anno.

2 Per maggiori informazioni sull’argomento: Tesi di Dottorato di ricerca 
in Design, Giuseppe Salvia “Il design per la pratica contemporanea del 
Do It Yourself.” A.A. 2011/2012.

Autoproduzione 
per rappresentare la 
propria personalità 

e distinguersi
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Il designer Enzo Mari, nel 1974, 
realizza 20 prototipi per avvicinare il 
mondo del design al mondo del Fai-
da-te, attraverso l’autoprogettazione. 
Sedia 1, di Artek, è una sedia 
venduta in kit, smontata, con le 
istruzioni affinchè la persona stessa 
possa costruirla con le proprie mani, 
appropriandosi così del progetto e 
collaborandovi.

fig. 11-12
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3.2.
Ritorno all’artigianato

iprendiamo il discorso della condivisione online: 
sempre più persone condividono le loro creazioni rea-
lizzate offline e il procedimento per poterle riprodur-
re, si crea una vera e propria comunità di scambio di 
informazioni e di conoscenze. Si stanno riscopren-

do valori come l’artigianato e il “pezzo unico” o personale, tut-
te espressioni rappresentanti un mondo di oggetti di una certa 
qualità, delineano inoltre una realtà molto più tangibile ed uma-
na, che riconosce il lavoro e le capacità della singola persona. Il 
ritorno alle cose concrete, al fai da te, rappresenta probabilmente 
il riappropriarsi del calore dei rapporti umani, della tangibilità 
della realtà, della cultura e di tutto ciò che in internet prende 
decisamente un’altra forma. E-book, e-mail, i dati, il web, sono 
tutti elementi della vita quotidiana non tangibili, immateriali ed 
effimeri. Attraverso il fare e attraverso gli oggetti ci stiamo riap-
propriando della nostra fisicità. “L’artigiano è la figura rappre-
sentativa di una specifica condizione umana: quella del mettere 
un impegno personale nelle cose che si fanno.”1 Mettere impe-
gno personale, avere cura del dettaglio, cercare la soddisfazione 
nel risultato e concentrarsi su problemi concreti, tutto si rispec-
chia nell’oggetto finale. Il sociologo Richard Sennet afferma che 
artigiani non sono solo coloro che costruiscono manualmente 
oggetti, ma sono artigiani anche gli infermieri, i tecnici di la-
boratorio: “Il falegname, la tecnica di laboratorio e il direttore 

1 L’uomo artigiano, Richard Sennett.
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d’orchestra sono tutti artigiani, nel senso che a loro sta a cuore il 
lavoro ben fatto per se stesso.” Inoltre:  “L’artigiano si distingue 
proprio per la sua capacità di unire al lavoro delle mani quello 
della testa e l’immaginazione.”2 È la rivalutazione dell’individuo 
attraverso tutte quelle facoltà che lo distinguono dalla tecnolo-
gia, ormai onnipresente nella nostra società: la razionalità, il sa-
per fare, l’imprevedibilità. Al tempo stesso non bisogna lasciare 
che l’ossessione di svolgere bene un compito, la competitività e la 
frustrazione, dettate dal sistema, prendano il sopravvento, osta-
colando la buona riuscita del proprio lavoro. Sono prerequisiti 

per una società in cui l’individuo torna al centro 
dell’attenzione, si verifica una valorizzazione del 
singolo riconoscendone le capacità.

È la storia che si ripete: già nell’Ottocento, a seguito 
della Rivoluzione industriale che ha visto la mec-
canizzazione soppiantare gran parte della manua-
lità, si sviluppò un movimento di intellettuali e 
artisti accomunati dal piacere del fare e dall’idea 
di porre l’uomo al centro del lavoro, attraverso 
l’artigianato. Molti furono i dibattiti e i territori 
di scontro tra gli intellettuali, gli artisti e i costrut-

tori del tempo come John Ruskin (1819-1900), William Morris 
(1834-1896), Henry Cole (1808-1882), Owen Jones (1809-1874). 
Uno dei più importanti esponenti del ritorno al lavoro manuale 
fu sicuramente William Morris, il quale dichiarò “la principale 
passione della mia vita era ed è tutt’ora l’odio per la civiltà moder-
na”. Per esaltare il lavoro manuale negli ultimi anni della sua 
vita arrivò, nel 1890, a fondare la Kelmscott Press, una casa edi-
trice che si proponeva di realizzare tutto il libro a mano, la pro-
gettazione dei caratteri tipografici la legatura e le illustrazioni. 
L’intento era di “/…/ ridare vita alla qualità del libro, degradata 
dall’uso della macchina per la stampa”. Morris ha sempre ricer-
cato libri ricchi di bellezza sia per i contenuti che per la forma, 
e l’armonia della pagina. Tutto era curato nel dettaglio, la scelta 
della carta e dell’inchiostro, i caratteri stessi erano disegnati dal-
lo stesso Morris. Riprogettò addirittura i margini della pagina 

2 L’uomo artigiano, Richard Sennett.

Porre l’uomo
al centro del lavoro 

attraverso l’artigianato
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in quanto secondo lui una eccessiva spaziatura disturbava il 
ritmo della lettura, infatti i suoi libri erano pieni di fronzoli 
e decorazioni (fig.13).

Ovviamente è chiaro che le idee di Morris non vadano seguite, 
in quanto considerate già ai tempi “utopie reversive”3, ma è 
importante vedere come in Italia il lavoro artigiano è da sempre 
parte integrante dei nostri processi produttivi, lo si trova nel 
design, nella moda, nella produzione di macchine utensili e 
nell’hi-tech. È oggi garanzia di lusso e di lavoro di precisione, 
oltre che di qualità. Il sociologo Enrico Finzi ha svolto nel 2012 
un indagine commissionatagli dalla Fondazione Cologni dei 
Mestieri d’Arte, sulla percezione dei mestieri d’arte in Italia, con il 
titolo: “I mestieri d’arte avranno un ruolo chiave anche nel futuro 
del Paese”. Dall’analisi risulta che il 20% della popolazione ignora 
cosa siano i mestieri d’arte, il 50% dichiara di saperne qualcosa,il 
30% si considera largamente informato. Coloro che meno cono-
scono tali mestieri sono le nuove generazioni e questo purtroppo 
è un rischio per la rinomanza della tradizione artigianale italiana 
nel mondo. Allo stesso tempo però il 70% degli italiani non vede 
nei mestieri d’arte un qualcosa di sorpassato, anzi le previsioni 
sono di una netta rivalutazione. I più conosciuti sono i mestieri 
legati alla cucina, alla pasticceria e alla calzoleria, seguono la 
fotografia, la ceramica, la gioielleria, la sartoria e la realizzazione 
di mobili. Ben l’87% riconosce che i mestieri antichi e di pre-
stigio possono integrarsi con le nuove tecnologie digitali. Sempre 
Richard Sennet dice: “/…/ è possibile realizzare una vita materiale 
più umana, se solo si comprende meglio il processo del fare.” La 
tecnologia deve essere quindi un supporto facilitatore alle nostre 
capacità,  per poter vivere e lavorare serenamente e non ci deve 
far dimenticare i nostri valori.

3 Era un movimento intellettuale, in cui si proponeva un ritorno al Me-
dioevo come modello da seguire per la società.
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The Story of the Glittering Plain, 
prima edizione della Kelmscott 
Press, 1891, autore William Morris e 
illustratore Walter Crane.

Laboratorio di stampa su tessuti di 
William Morris a Merton Abbey, 1890. 

fig. 13

fig. 14

In basso:
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3.2.1.
FabLab: uguali ma diversi

L’interazione tra nuove tecnologie produttive ed internet 
avviene già da tempo ed è in costante aumento. In questo 
panorama culturale e di profondo cambiamento sociale si 

stanno diffondendo realtà come i FabLab (fabrication labora-
tory), la cui semplice definizione, tratta da Wikipedia, è: “una 
piccola officina che offre servizi personalizzati di fabbricazione 
digitale” e che mette alla portata di chiunque ne fosse interessa-
to, tecnologie come stampanti 3D e taglio laser. È il movimento 
dei così detti makers, definiti sul web come gli “hobbisti tecno-
logici”, ovvero coloro che scambiano conoscenze ed esperienze 
tramite comunità online, utilizzano software e hardware open 
source, si interessano di tecnologia, design, arte, sostenibilità e 
modelli di business alternativi. Questi luoghi corrispondono a 
dei veri e propri laboratori in grado di produrre prototipi e pic-
cole serie di prodotti di altissima qualità, progettati in base alle 
esigenze del cliente o dell’utente, ma anche adibiti alla mera esal-
tazione del leisure. È interessante come all’interno dello stesso 
luogo convivano fianco a fianco diverse finalità: piccole produ-
zioni, nuovi artigiani digitali e hobbisti, che a volte portano ad 
interazioni spontanee, che facilitano la soluzione di un proble-
ma o favoriscono lo sviluppo di creatività. C’è chi la definisce la 
“nuova rivoluzione industriale”. Abbiamo visto come il digitale 
sta cambiando l’industria della musica e dell’editoria, ma anche il 
mondo degli oggetti non è esente da questa nuova cultura. Chris 
Anderson, giornalista e saggista statunitense, oltre che direttore 
del mensile Wired USA fino al 2012, paragona l’impatto sociale 
e culturale che la macchina a vapore ha avuto nella prima rivo-
luzione industriale, a quello che potrebbe provocare la stampan-
te 3D oggi. Questa tecnologia infatti sta diffondendo il concetto 
di “fabbrica personale”, se hai una grande idea non devi più 
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Stampante 3D utilizzata durante il 
workshop FabLab for Kids svolto a 
Dicembre 2013 al FabLab Torino, 
fotografia di Valerio Fausti.

fig. 15
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Dall’alto:

fig. 16

Esempio di oggetto non funzionale, 
estetico, in cui artigianato e 
digitalizzazione interagiscono. 
Realizzato in legno e stampa 3D, da 
Global Brand Design di Peugeot ed 
esposto al Fuori Salone 2014, in zona 
Tortona, per la presentazione della 
loro seduta scolpita sofà Onix.

Esempio di oggetto funzionale 
stampato in 3D. Si chiama Cortex 
ed è stato progettato da Jake Evill 
Cortex: in sostituzione del gesso, 
viene realizzato dopo una scansione 
3D dell’arto, che ne rileva con 
precisione la conformazione e le 
dimensioni. La maglia realizzata 
lascia traspirare la pelle e può essere 
più o meno fitta in prossimità della 
frattura.

fig. 18

fig. 17

Esempio di applicazione 
commerciale della tecnologia e dello 
sviluppo del fai-da-te. Stampomatica 
sono due macchinari che permettono 
di autoprodursi biglietti da visita e 
cartoline personalizzate. Realizzate 
da Tecnificio e Lino’s Type, 
presentate alla Maker Faire Rome 
2013, sfruttano le antiche tecniche 
della stampa a caratteri mobili. 
La particolarità è che le matrici 
utilizzate sono stampate in 3D.
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aspettare di trovare chi è disposto a realizzarla, ma puoi realiz-
zarla da solo e sfruttare il web per distribuirla, grazie alle piatta-
forme di crowdfunding dove si possono trovare persone disposte 
a finanziare l’idea semplicemente perché piace. È comprensibile 
come questo rivoluzioni completamente il mondo industriale tra-
dizionale, rimetta al centro la creatività dell’individuo e la qua-
lità del prodotto.1 Nuovamente abbiamo due mondi fino ad ora 
pensati agli antipodi, che in realtà si fondono e collaborano, 
abbiamo vissuto un passaggio dal mondo reale a quello virtua-
le e adesso si sta verificando un ritorno al mondo reale, ma un 

nuovo reale, che comunica con il virtuale. L’open 
source è un’altra delle caratteristiche di questi 
nuovi artigiani: mettono tutto a disposizione di 
tutti, grazie alla rete. Condividono metodologie, 
nuove conoscenze e nuove invenzioni per miglio-
rarle sempre di più.

Il primo FabLab nasce presso la MediaLab del 
Massachussetts Insitute of Techology di Boston, 
nel 2003 e nel giro di pochi anni queste realtà 
si diffondono in tutto il mondo. Una massima 
espressione della filosofia dei makers e dei FabLab 

è Arduino: una scheda elettronica progettata per poter essere 
programmata da chiunque. Nasce a Ivrea nel 2005, dalla speri-
mentazione di Massimo Banzi in collaborazione con David Cuar-
tielles, Tom Igoe, Gianluca Martino, e David Mellis, per fornire 
agli studenti di Interaction Design un dispositivo più economi-
camente accessibile e più facilmente reperibile di quelli pre-
senti allora sul mercato. L’officina Arduino si trova oggi a Torino, 
vicino al coworking ToolBox ed è proprio qui che nasce nel 2011 
il primo FabLab in Italia, che ha dato poi il via a tutti gli altri. Il 
4 febbraio 2014, è stato pubblicato un articolo sul sito italiano 
di Wired relativo ad un censimento realizzato da Giulio Caresio 
sui FabLab in Italia1: ne ha contati ben 43, solo tre anni dopo 
la fondazione del primo, ma è un dato in continuo aumento. A 
febbraio è stata fondata l’associazione Make in Italy a supporto 
dei maker italiani: un passo importante per questo movimento 

1 www.wired.it/economia/start-up/2014/02/04/fab-lab-italia/

Condividere 
metodologie, 

nuove conoscenze 
e nuove invenzioni
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che così non rimane solo un insieme di iniziative personali, ben-
sì viene riconosciuto su tutto il territorio e diventa un punto di 
riferimento.

Questi nuovi laboratori, quindi mettono al centro la persona, 
le sue competenze, la sua creatività e le sue idee. Essendo così 
legati alle persone che li frequentano, ogni FabLab rispecchia 
il territorio in cui nasce e risponde alle necessità del territorio 
stesso. Ecco perché ogni FabLab risponde a delle regole comuni 
per essere definito tale, ma ha anche un proprio statuto, che lo 
caratterizza, e lo differenzia dagli altri. Per esempio in Islanda il 
FabLab è stata la risposta delle istituzioni ad una grossa proble-
matica territoriale che vedeva numerosi studenti abbandonare 
gli studi e il territorio prima del previsto. A Reykjavìk nasce così 
il primo FabLab islandese finalizzato a fornire agli studenti una 
sorta di dopo scuola per sviluppare un saper fare che li tenga 
vicini al territorio e all’istruzione. 

All’opposto il FabLab Torino nasce da un’iniziativa privata 
portata avanti dall’azienda Officine Arduino, che ha sempre fatto 
dell’open source e della comunità i suoi punti di forza. L’apertura 
del FabLab, in questo caso corrisponde alla visione aziendale che 
è riuscita a portare sul territorio la cultura della digital fabrica-
tion, attraverso un luogo fisico nel quale non vengono a mancare 
le occasioni di interazione tra il prodotto Arduino e la realtà del 
making. Quando si parla di FabLab è quindi importante capirne 
anche il contesto di inserimento territoriale e sociale che fa si 
che queste realtà siano nel medesimo tempo uguali negli “idea-
li” e diverse nella pratica. Ho ritenuto quindi importante anche 
caratterizzare il mio progetto all’interno di un contesto e di una 
problematica specifica, in modo che il contributo sia mirato e 
significativo.
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Diffusione dei FabLab in Italia, 
rielaborazione del censimento
di Giulio Caresio,
pubblicato il 4 Febbraio 2014.
www.wired.it/economia/
start-up/2014/02/04/fab-lab-italia/

graf. 8

Luogo Sito Anno

Roma www.mondodigitale.org 2001 *
Bolzano tis.bz.it/it/centri/sviluppo-nuove-tecnologie 2001 *

Milano recipient.cc 2003 *
Bari www.centrolaser.it 2003 *

Torino fablabtorino.org 2011 **
Sesto San Giovanni, 

Milano
madeinmage.teamartist.com 2011-2013 ***

Milano www.frankensteingarage.it 2011
Milano www.milanomakers.com 2012

Reggio Emilia www.fablabreggioemilia.org 2012
Massa Lombarda, 

Ravenna
www.wasproject.it 2012

Pisa www.fablabpisa.org 2012
Firenze fablabfirenze.org 2012
Ancona www.rinoteca.com 2012

Roma www.unterwelt.it 2012
Napoli fablabnapoli.it 2012

Cava de Tirreni, Salerno www.medaarch.com/mediterraneanfablab 2012
Cosenza Facebook: Graphid3a i Tecnoartigiani 2012

Chieri, Torino techlab.tl 2013
Genova fablabgenova.it 2013

Fontaneto d’Agogna, 
Novara

www.wedofablab.com 2013

Pavia www.spaziogeco.it 2013
Varese www.fablabvarese.it 2013
Milano www.fablabmilano.it 2013
Milano www.miocugino.com 2013
Milano wemake.cc 2013

Bergamo www.fablabbergamo.it 2013
Parma officinaonoff.com 2013

* fondazioni, aziende, studi in cui il FabLab è stato aggiunto successivamente come servizio 
aggiuntivo, ma non è stato possibile definire la data precisa

** primo FabLab in Italia

*** servizio temporaneo
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Milano

Torino

Bologna

AnconaFirenze

Genova

Roma

Napoli

Bari

Palermo

Romano d’Ezzelino, 
Vicenza

www.tehurbanreef.it 2013

Trento fablab.muse.it 2013
Bologna www.makeinbo.it 2013
Firenze fablabcontea.blogspot.it 2013

Terni www.greentales.it 2013
Pescara Facebook: FabLab Pescara 2013

Roma spqwork.com 2013
Roma officine.romamakers.org 2013

Napoli www.urbanfablab.it 2013
Catania www.fablabcatania.eu 2013
Palermo fablabpalermo.org 2013
Cagliari www.sardegnaricerche.it/fablab 2013
Verona www.veronafablab.it 2014
Rimini www.MakRN.it 2014

Abruzzo www.fablababruzzo.com 2014
Siracusa Facebook: Fablab Siracusa 2014

43 2014

N° totale dei FabLab in Italia:

39 2013

17 2012

7 2011

4 prima *
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Storia del libro
4.1.

toria del libro ed evoluzione della stampa sono colle�
gate tra loro ed entrambe concretizzano la necessità 
dell’uomo di tramandare nel tempo la propria cono�
scenza. Le prime forme di scrittura furono i graffiti e 
con questo non voglio dire che le pareti delle caverne 

furono le antenate dei libri, ma come in tutte le invenzioni c’è 
stato un inizio, una serie di problematiche e la loro soluzione per 
mezzo di altre intuizioni, che hanno permesso di arrivare al libro 
come lo conosciamo oggi.

La prima problematica, come si può immaginare, è stata la traspor�
tabilità dei concetti scritti, e la sua soluzione fu scrivere incidendo 
su tavole di pietra, d’argilla e poi di legno, oppure su oggetti come 
forma di decorazione. Le tavolette di legno furono usate dai greci 
e dai latini: a volte le ceravano prima di inciderle, risolvendo così il 
problema del loro riutilizzo. La soluzione delle tavolette fu perfezio�
nata dalla continua ricerca di materiali più flessibili e meno pesanti 
da trasportare, e in questo giocano un ruolo molto importante il 
papiro, la pergamena e la carta.

La parola “libro” deriva da “liber” ovvero termine con cui si indicava 
la pellicola posta tra il legno e la corteccia esterna di un albero, che 
è stata una dei primi supporti per la scrittura, insieme alla pietra e al 
legno. Mentre la parola “bìblion” è un termine greco che deriva da 
“byblos” e significa sempre “libro”, da questa parola è nata la parola 
Bibbia, viene poi ripresa in altri termini come bibliofilo, biblioteca e 
così via. La parola “byblos” a sua volta significa “papiro” e arriviamo 
così al supporto più diffuso nell’ antichità, è stato inventato nel III 
millennio a.C. ed ha permesso il diffondersi di una nuova forma 
di supporto. Infatti il papiro era molto più leggero e sottile delle 
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tavolette, ma non poteva comunque essere piegato a causa della 
sua conformazione. Ottenuto dall’intreccio delle fibre dell’omonima 
pianta che cresce sulle rive del Nilo, questi fogli venivano incol�
lati l’uno all’altro e arrotolati intorno ad un bastoncello di legno o 
di avorio, detto umbilicus, e terminante agli estremi con dei pomel�
li, detti cornua, a uno dei quali veniva appeso un cartellino con 
indicato l’argomento trattato. La forma del libro così ottenuta 
prende il nome di volumen o rotolo di papiro (fig.19), e poteva 
raggiungere la lunghezza anche di diversi metri, in cui il testo 
veniva scritto suddiviso in colonne e solo da un lato del foglio.

Affresco rinvenuto negli gli scavi 
archeologici di Pompei, nella “Casa 
di Pansa”, è custodito al Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli. 
Lui ha in mano un rotolo (rotulus), 
mentre lei delle tavolette cerate.

fig. 19
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Successivamente al papiro, viene inventata la pergamena: un ma�
teriale di origine animale, ottenuto tramite una lunga lavorazione 
di pelle di pecora, capra o vitello. Rispetto al papiro, la pergame�
na è più morbida e solida, dà inoltre la possibilità di scrivervi sia 
sul “recto” che sul “verso”1. Fino all’epoca medievale, cioè prima 
dell’invenzione della carta, la pergamena è stato il supporto alla 
scrittura più diffuso ed utilizzato. Ha permesso, inoltre, di creare 
una nuova forma del libro: il codex o codice, che rappresenta la 
forma libro più vicina a quella che conosciamo oggi. Si tratta di 
un insieme di fogli ripiegati, cuciti e protetti da una copertina. Il 
primo a parlare di questa forma fu il poeta Marziale, alla fine del 
I secolo d.C. e la sua larga diffusione, sostituendo il volumen, si 
verificò all’incirca nel IV secolo. Rispetto al volumen, il codex è 
più maneggevole e più solido, permette una trasmissione dei te�permette una trasmissione dei te�
sti nel tempo molto più sicura. Inoltre un codex contiene molto 
più testo rispetto al volumen, quindi diventa più agevole anche 
dal punto di vista dello spazio occupato. Il contenuto di con�
seguenza è molto più complesso e articolato, necessitando così 
di una nuova organizzazione dei testi: si iniziano a numerare le 
pagine, a dividere in capitoli e paragrafi, si ricorre all’utilizzo di 
titoli e sommari, tutte usanze ancora oggi utilizzate. Per un lun�
go periodo il codex e il volumen coesisterono. Rispecchiavano 
due modi completamente diversi di dedicarsi sia alla scrittura 
che alla lettura. Con il volumen si era soliti leggere ad alta voce, 
molto spesso riunendosi in gruppi in cui una persona leggeva 
per tutti, mentre con il codex la lettura diventa più personale e 
individuale, l’impaginazione permetteva addirittura di prendere 
appunti accanto al testo.

Nascono nuove realtà legate a questa nuova forma e cultura del 
libro: le biblioteche e i mestieri del libro. Tutto ciò trovò la sua 
collocazione nei monasteri, che si diffusero in modo molto mar�
cato soprattutto tra il VI e il VIII secolo. È grazie alla vita nei mo�
nasteri e al lavoro dei monaci che molti testi antichi sono potuti 
arrivare fino ai nostri giorni. Infatti, la vita monastica si divideva 
tra preghiera, lavoro manuale e lettura. Ogni monastero aveva 
uno scriptorium, ovvero una sala specifica dedicata alla scrittu�

1 Le due facce di un foglio.
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ra, in cui i monaci, chiamati scriptoria, copiavano e illustravano 
sia testi sacri che testi classici. Il caposala, l’armarius, dirigeva i 
lavori e i monaci facevano pratica sui testi del loro monastero, 
ma anche spostandosi in altri monasteri per conoscere testi nuo�
vi oppure per portare la loro esperienza altrove. A volte, invece, 
era il monastero stesso a prendere in prestito i testi e in questo 
ultimo caso erano più monaci a lavorare contemporaneamente 
sullo stesso testo per non tenerlo fermo troppo a lungo. In questo 
modo l’attività libraria a quei tempi era totalmente riservata ai 
monasteri, come le biblioteche che erano tutte legate alla comu�
nità religiosa. L’attività di copiatura, la lettura e la divulgazione 
dei testi acquisiva una dimensione solenne, quasi un culto. I mo�
nasteri più grandi eseguivano al loro interno ogni singola lavo�
razione dedicata alla creazione di una copia: dalla produzione 
della pergamena alla rilegatura; addirittura in alcuni casi vi era�
no anche i pascoli con gli animali destinati alla produzione della 
pergamena. L’ultima fase delle lavorazioni è svolta dalla legatoria 
che ha il compito di cucire e rendere stabili i fogli di pergamena, 
creando infine la copertina. Quest’ultima in alcuni casi, solita�
mente per i testi sacri, veniva ornata con materiali preziosi, quali 
l’oro, l’argento, l’avorio, pietre preziose.

Nel XII�XIII secolo nascono le città e si diffonde la civiltà urba�
na, rivoluzionando il mercato librario. Anche solo per il moltipli�
carsi delle scuole, la richiesta dei testi scritti aumenta, rendendo 
così necessaria una urgente riorganizzazione e un’evoluzione dei 
mestieri legati al libro. Anche gli studenti iniziano l’attività di 
copiatura di libri in prestito alla loro scuola e addirittura inizia 
la copiatura  a domicilio, per restituire il testo nel minor tempo 
possibile, data la grande richiesta. I privati iniziano ad allestire 
piccole biblioteche casalinghe, il nuovo stile di vita comporta il 
diffondersi sia dell’alfabetizzazione che di una borghesia agiata, 
per cui il libro inizia ad assumere un ruolo di status symbol. Una 
maggiore richiesta porta con sé una maggiore necessità di varietà 
di contenuti, per soddisfare i diversi bisogni dei nuovi lettori. Ini�
zia inoltre a diffondersi la lettura silenziosa, personale e con essa i 
primi libri dedicati alla singola persona. Nonostante ciò, comun�
que, i testi sacri rappresentano ancora gran parte del mercato.

Nel frattempo si era completamente diffusa la carta come nuo�
vo supporto alla scrittura. Realizzata con un processo molto più 
veloce e più economico rispetto a quello della pergamena, con�
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tribuì in modo sostanziale alla velocità di divulgazione dei testi e 
della cultura. Il copista e il libraio diventano vere e proprie pro�
fessioni e nascono le prime botteghe dedicate alla realizzazio�
ne e alla vendita dei testi. Viene adottata la tecnica della pecia, 
ovvero l’università eleggeva una copia dei libri di studio come 
copia ufficiale, essa veniva copiata in peciae separate (fascicoli) 
che venivano a loro volta affittate dai copisti. Le diverse peciae 
permettevano di copiare a più mani e quindi più velocemente 
il testo, e allo stesso tempo si affrontò il problema del riordino 
dei fascicoli, ricorrendo alla marchiatura di ogni singolo fasci�

colo, attraverso un numero d’ordine, ovvero la se�
gnatura. La copiatura stessa avveniva su fascicoli 
singoli, con legature provvisorie, per poi cucirli e 
rilegarli definitivamente e in modo più stabile e 
duraturo. La cucitura più diffusa, durante questa 
fase di larga crescita della richiesta, era la cuci�
tura su nervi di cuoio, poi sostituito dal filo. Già 
nel Medioevo i fascicoli del libro erano compo�
sti da un foglio di pergamena piegato in due o in 
quattro. Il copista tracciava con una punta secca 
o uno stilo le righe di riferimento per la scrittura 
e il foglio veniva ripiegato solo dopo che la scrit�

tura era stata eseguita: questa tecnica è tutt’oggi utilizzata dagli 
stampatori.

In questi anni la forma libro è pressoché stabile, cambiano in�
vece i contenuti, i modi di inserimento e di strutturazione, la 
suddivisione dello spazio in previsione dei costi e dei tempi di 
produzione. Per esempio una tecnica che si è potuta diffondere 
con il codex è l’illustrazione pittorica, dato che il volumen era 
poco adatto alla conservazione, definita la tecnica della minia�
tura, da “miniare” ovvero “colorire di rosso”, in quanto il mi�
nium era il cinabro da cui si estraeva il colore rosso usato per 
dipingere le iniziali dei codici. Diventò una fase della lavora�
zione del libro molto importante, a tal punto che spesso veni�
va affidata ai migliori artisti dell’epoca. La miniatura avveniva 
dopo la copiatura del testo, durante la quale il copista lasciava 
gli spazi bianchi appositamente per le illustrazioni, e dopo an�
che l’intervento del rubricatore che tracciava con l’inchiostro 
rosso i richiami a margine della pagina, i titoli e le iniziali. Con�
temporaneamente al pittore, durante la miniatura, interveniva 
il miniatore per le decorazioni secondarie, come le cornici e le 

La divulgazione dei 
testi diventa un vero 
e proprio mestiere a 

più mani
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lettere istoriate2. La fase finale della produzione libraria era la 
legatura, che svolgeva principalmente il ruolo di protezione al 
prezioso contenuto ma diventò ben presto un’ulteriore occasione 
di decorazione. Vengono inoltre adottati sistemi di protezione 
delle copertine e sistemi funzionali alla destinazione e alla col�
locazione del volume stesso: per esempio angoli e chiodi in ot�
tone, cerniere oppure catenelle per fissare il volume ai leggii e 
impedirne il furto. Si è andata a definire sempre di più la forma 
del libro, partendo appunto dal codex: quindi la struttura inter�
na, l’organizzazione dei fascicoli e del testo, i riferimenti biblio�
grafici, gli elementi decorativi e la struttura esterna. Una forma 
questa che rimase più o meno invariata anche dopo l’apparizione 
della stampa, un millennio dopo l’invenzione del codex.

L’arrivo della stampa a caratteri mobili.

La storia del libro si divide sicuramente in due periodi: prima 
della nascita della stampa e dopo. Oggi probabilmente stiamo 
entrando in una terza fase, ancora tutta da scoprire, che è quel�
la del digitale e degli e�book. La stampa a caratteri mobili, può 
essere definita la più grande rivoluzione sia culturale che sociale 
e il confine tra il libro status symbol e il libro commerciale. Un 
contributo fondamentale è stato la larga diffusione della carta: 
materiale molto più economico e morbido della pergamena, fino 
ad all’ora supporto indiscusso per la realizzazione dei manoscrit�
ti. Johann Gensfleisch, detto Gutenberg, nato a Magonza (Ger�
mania), fu colui a cui venne attribuita l’invenzione della stampa 
a caratteri mobili, anche se probabilmente è stato un’inevitabile 
conseguenza delle circostanze. Infatti già esistevano metodi di 
stampa in serie, primo fra tutti la xilografia di cui se ne ha trac�
cia nell’antico Egitto come tecnica per la decorazione dei tessuti. 
La xilografia consiste nell’incisione di una tavoletta di legno, in 
cui vengono lasciate in rilievo le parti stampanti, successivamen�
te inchiostrate prima di appoggiarvi il foglio o il tessuto su cui 
stampare. Questa tecnica nel 300 fu utilizzata per la produzione 

2 Capilettera in cui gli spazi liberi della lettera erano riempiti con scene 
narrative, tipicamente usate dal XII secolo. Inizialmente il capolettera 
si distingueva solo per la sua dimensione, poi sono state introdotte le 
decorazioni: antropomorfe, zoomorfe, geometriche o narrative.
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delle immagini pie e delle carte da gioco, in cui a volte venivano 
aggiunte a mano le scritte. Come tecnica era molto indicata per la 
riproduzione delle immagini, tanto da continuare ad interessare 
anche dopo l’invenzione della stampa: interpretata infatti anche 
da molti artisti delle Avanguardie artistiche, a distanza di diversi 
secoli. Poco funzionale invece per la scrittura, in quanto richiede 
un procedimento di incisione lento, all’epoca complicato anche 
il processo di stampa, quindi poco concorrenziale con i libri ma�
noscritti. Un altro metodo a cui molti collegano l’invenzione di 
Gutenberg è l’usanza diffusa nelle botteghe dei rilegatori di im�

primere con punzoni metallici delle decorazioni 
o delle lettere o brevi testi come se fosse una loro 
firma. In effetti la tecnica dei caratteri mobili si 
basa proprio su questi due metodi, aggiungendo�
vi una riproduzione in serie veloce e precisa delle 
singole parti.

Dato che la realizzazione delle parti richiedeva 
competenze e macchinari particolari, si trattava 
infatti di fondere il piombo ed utilizzare degli 
stampi adatti, i primi stampatori erano prevalen�
temente orafi: Gutenberg stesso proveniva da una 

famiglia di orafi e commercianti. Nel primo periodo di sperimen�
tazione diversi sono i manufatti realizzati, come per esempio dei 
calendari, e vengono tutti attribuiti a Gutenberg in quanto non 
si hanno informazioni su nessun’altro stampatore attivo in quel 
periodo. Ma l’opera che segna veramente il passaggio dal mano�
scritto al libro a stampa e conosciuta come primo libro a stampa 
in assoluto è la Bibbia a 42 linee, di Gutenberg, dal calligrafo e in�
cisore Peter Schöffer e finanziata da Johann Fust, probabilmente 
finita di stampare nel 1454, ma nessuna copia indica la data pre�
cisa di pubblicazione. L’opera ebbe un enorme successo, anche 
se le vendite non ricoprirono i costi, e l’impresa fu riproposta 
dallo stesso Gutenberg con nuove pubblicazioni: tutte le opere 
pubblicate entro il 1501 sono chiamate incunaboli, dal latino “in�
cunabulum”, ovvero “culla”, ad indicare la fase primordiale della 
stampa. Gli incunaboli sono ancora molto legati alla struttura 
del manoscritto, riprendendone addirittura lo stile del carattere. 
Dal 1501 in poi le opere iniziano a discostarsi e il libro a stampa 
diventa un modello autonomo. Nascono i primi disegni dei font, 
tra cui quello disegnato da Francesco Griffo per Aldo Manuzio 
e quello disegnato da Claude Garamond. Peter Schöffer invece 

Dal 1501 il libro a 
stampa diventa un 

modello autonomo 
e nascono i primi 

disegni dei font
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Particolare delle Bibbia a 42 linee di 
Gutenberg, pubblicata la prima volta 
nel 1454; copia conservata alla New 
York Public Library, acquistata da 
James Lenox nel 1847.

fig. 20
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introdusse l’usanza di firmare i propri libri con una marca edito�
riale già dal 1462, pratica tutt’oggi in uso. Le illustrazioni erano 
ancora realizzate a mano, ma ben presto vennero sostituite da 
incisioni in xilografia e successivamente in calcografia, permet�
tendo così una produzione molto più veloce e tirature più alte. 
Continuava ad essere utilizzata la tecnica di numerazione delle 
segnature, per facilitare il lavoro dello stampatore, e venne poi 
aggiunta la numerazione delle singole pagine. Per quanto riguar�
da la legatoria invece si è ancora scollegati dalla produzione in 
serie: infatti i libri venivano ancora prodotti e commercializzati 
in fascicoli separati, come avveniva per i manoscritti. Spettava 
poi al compratore interessarsi della rilegatura per non rovinare 
l’opera, per farla durare nel tempo e per renderla più facilmen�
te consultabile. I fascicoli erano prevalentemente in formato “in 
folio”, con un’unica piegatura oppure “in piano” senza piegatu�
re. Si vanno via via aggiungendo piegature per ottenere diversi 
formati: gli stampatori Manuzio introdussero l’ottavo ottenendo 
dei libri piccoli e molto maneggevoli, probabilmente antenati dei 
tascabili. Una diversa evoluzione e rivoluzione sta nei contenuti, 
fino ad allora strettamente religiosi, ma ciò è collegato più che 
altro alla letteratura e non alla storia della forma del libro, anche 
se nuovi contenuti porteranno nuove funzioni e necessità che 
conseguentemente richiederanno nuovi formati. Intanto il libro 
cambia anche il suo ruolo nella società, per esempio Martin Lutero 
nel ‘500 lo utilizza come mezzo divulgativo e strumento culturale.

Lo stesso cambiamento è stato intrapreso, sebbene in modo di�
verso, dallo stampatore veneziano Aldo Manuzio, che oltre ad 
apportare modifiche strutturali, come per esempio l’introduzio�
ne del frontespizio, ha un approccio editoriale del tutto nuovo, 
basato sulla commercializzazione della cultura, vendendo non il 
singolo volume ma l’idea che l’editore propone nelle sue opere. 
Nasce quindi il concetto di identità editoriale e di “collana”. Il 
mercato dei libri è ufficialmente cambiato. La pubblicazione di�
venta un progetto che segue determinati sistemi e modelli tipici 
della casa editrice a cui fa riferimento, per esempio il sistema di 
interpunzione o l’uso del carattere. Non è infatti un caso che i 
Manuzio siano ritenuti i primi editori in assoluto e che l’attività 
avviata, nel 1494, da Aldo passò poi di generazione in generazio�
ne. La stampa permette una ben più ampia diffusione della pa�
rola scritta rispetto al manoscritto e, nonostante fossero ancora 
poche le persone che sapevano leggere, grazie al libro stampato le 
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idee si divulgarono molto velocemente. È il caso infatti di Lutero 
e della Riforma, egli utilizza il libro come mezzo divulgativo, al 
punto di scatenare una risposta della Controriforma finalizzata 
alla distruzione dei libri simbolo di tale ideologia. La conferma 
del riconoscimento di tale forza del libro come oggetto culturale, 
si ha anche dal fatto che i mestieri intorno ad esso, dagli stam�
patori ai librai, furono messi sotto stretto controllo. Si diffuse il 
concetto di privilegio, ovvero nel Rinascimento erano sempre 
più numerose le opere inedite rispetto alle riedizioni di testi an�
tichi, c’era maggiore concorrenza e un forte controllo delle idee, 
per cui era necessario avere il privilegio dell’autorizzazione delle 
autorità per poter avviare una pubblicazione. Comunque quello 
dello stampatore non era un mestiere per arricchirsi, infatti rara�
mente si riusciva a guadagnare abbastanza per vivere: così come 
per gli autori, costretti addirittura a cercare altre entrate oppure 
finanziamenti dai mecenati. Nonostante la forte richiesta, si trat�
ta quindi di un mercato ancora relativamente difficile e ristretto. 
Nel frattempo la forma libro si arricchisce: nasce il frontespizio, 
per individuare più facilmente i titoli (ricordiamo che il traspor�
to durante il commercio avveniva ancora a fogli sciolti) e per 
permettere al libraio di farsi pubblicità e imprimere il proprio 
marchio. Si diversifica la decorazione: uso di titoli, cornici, piè 
di pagina e illustrazioni ancora in xilografia ma anche a volte in 
calcografia (incisione su lastra), spesso commissionate ad artisti 
dell’epoca. 

Nel 1600 arriva dall’Olanda, precisamente dagli stampatori El�
zevier, il formato in dodicesimo: un formato più piccolo che 
permette di entrare sul mercato con prodotti a basso costo, sti�
molando così la lettura individuale. È stimato che alla fine del 
1600 “il 27% degli uomini e il 14% delle donne firmassero il loro 
certificato matrimoniale, il che proverebbe una certa consue�
tudine con la lettura e la scrittura.”3 Negli stessi anni, nascono 
anche i periodici: la prima pubblicazione a riportare la numera�
zione progressiva nel frontespizio è proprio in lingua fiammin�
ga, stampata nel 1605 da Abraham Verhoeven, titolata “Nieuwe 
Tijdinghe” (Tutte le notizie recenti). All’inizio si trattava di pic�

3 Il libro. Dal papiro a Gutenberg, Bruno Blasselle.
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cole pubblicazioni con notizie brevi e senza commento, molto 
controllati dalle autorità, ma la loro diffusione fu talmente rapida 
e a larga scala che cambiarono velocemente. Nel Settecento la 
stampa si apre alla politica, svolgendo un ruolo attivo grazie an�
che ai quotidiani. La letteratura è ormai di ogni genere, manuali, 
libri di ricette, libri di viaggio, testi antichi ripubblicati, e la dif�
fusione è ampia. Il mercato si divide tra libri di alta qualità, con 
costi elevati e quindi accessibili a pochi, e libri di qualità tipogra�
fica modesta, destinati al vasto pubblico popolare. Ed è proprio 
il pubblico che aumentando e avanzando richieste sempre più 
diverse, cambia il modo di percepire il libro e di conseguenza di 
“progettarlo”. Carta di bassa qualità, risorse tipografiche ridotte e 
vendita affidata ad ambulanti chiamati colporteurs (dal francese) 
in quanto portavano appesa al collo una cassetta di legno con 
dentro le merci (fig.21).

“Le Colporteur”, autore anonimo, 
dipinto del XVII sec, esposto al 
Musèe des art set des traditions 
populaires, di Parigi.

fig. 21
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Il venditore ambulante, percorrendo periodicamente lo stesso giro, 
contribuisce al diffondersi della cultura, portando queste piccole 
pubblicazioni sia nelle città che nelle campagne, arrivando anche 
in zone sprovviste di servizi librai. Si tratta di piccole pubblicazio�
ne che contribuiscono ampiamente alla diffusione dell’alfabetizza�
zione, come per esempio quelle note come le bibliothèque bleue, 
così chiamate per la copertina blu priva di scritte, che costavano 
due soldi e avevano contenuti molto diversi tra loro: sia di distra�
zione che di utilità, spesso anche testi proibiti e non firmati; tali 
venditori erano molto controllati dalle autorità, tanto è vero che 
Napoleone III arrivò a proibire la vendita ambulante dei libri. Il 
mercato era principalmente coperto da testi religiosi, seguiti da te�
sti storici, ma si diffondono anche nuovi generi come il romanzo, 
il teatro e i primi testi per bambini. La forma del libro accompagna 
questa distinzione commerciale ed economica: grandi formati in 
folio, che richiedono grandi costi produttivi, sono infatti riservati 
alle pubblicazioni più pregiate e prestigiose.

Nel Settecento la censura si alleggerisce e le pubblicazioni religio�
se calano dando maggiore spazio a nuovi genere e a grandi impre�
se editoriali come l’Encyclopédie: composta da 17 volumi in folio 
di articoli e 11 volumi di tavole incise. Si dà maggiore importanza 
alle illustrazioni, spesso realizzate da grandi artisti incisori, e la 
xilografia viene sostituita dalla calcografia su rame, ritenuta più 
raffinata. Si diffondono nuovi luoghi di lettura come le bibliote�
che e i coffee house, quindi oltre alla lettura privata ancora la più 
praticata, la passione per la lettura porta alla condivisione e a fre�
quentare questi nuovi luoghi di socializzazione. Si diffonde inoltre 
la bibliofilia e il collezionismo, aprendo le porte al libro oggetto, 
raffinato e che presta maggiore attenzione non solo ai contenuti 
ma anche all’aspetto formale. Proprio all’inizio del XVIII secolo, 
Jacob Christoph Leblon introduce il sistema a stampa a tre colori 
primari, rosso giallo e blu, che sovrapponendosi permettono di 
ottenere qualsiasi tinta: sistema molto vicino alla più moderna 
tecnica di stampa in tricromia (fig. 22). Anche la legatura acquista 
una fondamentale importanza nella decorazione e messa in scena 
del libro. Il libraio vende l’opera con legatura provvisoria, permet�
tendo così un successivo intervento del rilegatore.

È proprio tra la fine del Settecento e l’Ottocento che il libro 
conquista non solo la forma ma soprattutto il ruolo che 
conosciamo oggi. Ormai diffuso in tutto il mondo, circolando in 
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Jacob Christoph Leblon, 1735: 
scomposizione nei tre colori, rosso 
giallo e blu, che danno come risultato 
l’immagine in basso a destra.

fig. 22
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ogni paese e per ogni pubblico è uno strumento di comunicazione 
quasi incontrollabile, che si propone non più solo come strumento 
di comprensione del mondo ma anche come strumento di 
trasformazione. Fondamentale per la divulgazione delle regole ma 
allo stesso tempo è anche strumento per mettere in discussione le 
regole stesse. Se il Settecento è un secolo caratterizzato dalla ricer�
ca di nuove tecniche e tecnologie per poter avere una produzione 
che accontenti la sempre più vasta richiesta del pubblico, si può 
anche solo immaginare cosa succede nell’Ottocento con l’inven�
zione della fotografia sia nel campo dei libri, che dei giornali e dei 
periodici.

Il libro continua a parlare e far parlare, la libertà di stampa è tutt’al�
tro che conquistata, infatti solo nel 1966 viene totalmente abolito 
l’indice dei libri proibiti stabilito dalla Chiesa. Nei primi decenni  
dell’Ottocento si diffondono pubblicazioni economiche che apro�
no definitivamente la porta al libro come strumento popolare, sia 
per l’accrescimento culturale personale sia per il semplice svago, 
non è più solo elemento di consumo di nicchia. Con questo al�
largamento dei mercati viene introdotta nel 1830 la legatura in�
dustriale in cartone rigido, ricoperto di tessuto colorato a volte 
con fregi, dorature e illustrazioni applicate. La copertina non è più 
neutra ed anonima ma diventa strumento comunicativo che rap�
presenta il libro e richiama l’attenzione facendosi anche elemento 
pubblicitario, riporta inoltre dati identificativi quali la collana e 
l’editore. Il pubblico è talmente ampio che gli autori cominciano a 
specializzarsi in un genere piuttosto che in un altro, e le case editri�
ci a fare scelte prettamente di mercato. Nella seconda metà dell’Ot�
tocento, gli artisti rivendicano un riconoscimento e un’autonomia 
della creatività artistica, non accontentandosi più semplicemente 
di illustrare servizievolmente, ma si fanno protagonisti. Mentre il 
libro si fa oggetto industriale e produzione in serie, nascono an�
che le tirature limitate, i libri d’arte e i libri d’artista. Si diffonde il 
concetto di book beautiful, e il recupero delle tecniche artigianali. 
Alla fine dell’Ottocento c’è chi vorrebbe che il fare libri venga con�
siderata una forma d’arte: William Morris nel 1891 apre a Ham�
mersmith, Londra, la casa editrice Kelmscott Press4 per realizzare 

4 Vedi anche Capitolo 3.
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libri che si ispirassero, superandoli in qualità, agli incunaboli. 
Non è da dimenticare che sono gli anni che porteranno nel pri�
mo Novecento allo sviluppo delle Avanguardie artistiche, ad una 
completa rivoluzione ed innovazione del mondo culturale, e a 
realtà come il Bauhaus. A seguito della Rivoluzione industriale 
il governo inglese promuove una riforma delle accademie, pun�
tando sul coinvolgimento degli studenti nella fase progettuale 
delle merci, attraverso una formazione specifica. Inoltre proprio 
le Avanguardie coinvolgono diversi settori, portando stimoli alla 
sperimentazione e alla ricerca: nascono riviste specializzate, re�
alizzate dagli stessi artisti, che diventano veri e propri strumen�
ti culturali di ricerca5. Nel primo numero della rivista viennese 
“Ver Sacrum” (fig.23) gli autori invitano a operare affinché “pos�
sano trovare stimolo e motivazione non solo artisti, studiosi e 
collezionisti, ma anche il grande pubblico particolarmente sen�
sibile all’arte, educandolo ad appropriarsi del senso estetico che 
è presente allo stato di istinto in ogni uomo, indirizzandolo alla 
bellezza e alla libertà di pensare e sentire”. L’arte e la bellezza non 
sono più di nicchia ma diventano un bisogno collettivo.

Gli artisti riportano in voga la xilografia per avvicinarsi ancora 
più alla popolazione: questa tecnica infatti simbolicamente ri�
sale all’epoca della grande riforma  protestante, durante la quale 
venne piano piano sostituita dalla calcografia. Ecco che paralle�
lamente all’industrializzazione del libro come oggetto di massa, 
si sviluppa il libro oggetto e di qualità, portatore di un significato, 
in cui collaborano diversi professionisti: editori, artisti, stampa�
tori.  Tutto ciò rappresenta il modo di percepire e riconoscere il 
libro come uno strumento di divulgazione delle idee e quindi di 
comunicazione. Questa percezione viene sottolineata ancora di 
più negli anni Sessanta e Settanta, quando si scopre anche un’e�
ditoria meno conosciuta che investe su autori che riconoscono 
le potenzialità di tale strumento. Sono gli anni in cui nascono i 
tascabili e le piccole pubblicazioni di grandi autori, che rendono 
accessibile la cultura a tutti. Nel campo del libro industriale si da 
maggiore importanza ai contenuti e si cerca il modo di allargare 
il mercato uscendo dalle librerie infatti i tascabili rappresentano 

5 Una storia del libro, Flaminio Gualdoni.

Ver Sacrum, rivista austriaca fondata 
da Gustav Klimt e Max Kurzweil 
nel Gennaio 1898, è il simbolo della 
Seccessione viennese.

fig. 23
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pubblicazioni molto elevate, a basso costo, vendibili in edicola 
a cadenze periodiche, che fidelizzano il lettore e grazie ad una 
prima forma di marketing pubblicitario permettono di allargare 
il pubblico, proponendo classici della letteratura o titoli di suc�
cesso a basso costo. Questa filosofia di pubblicazione va contro i 
principi del book beautiful, dato che per poter mantenere prezzi 
contenuti (350 lire) la qualità dell’oggetto è abbastanza bassa, ma 
è di fondamentale importanza per l’alfabetizzazione e la divulga� di fondamentale importanza per l’alfabetizzazione e la divulga�
zione culturale. Infatti in pochi anni i tascabili diventano stru�
menti di studio tra gli studenti.

Strano da credere ma proprio negli anni Settanta si ha la prima 
apparizione del testo digitale. Nel 1971 nasce infatti il Progetto 
Gutenberg6, avviato dall’informatico Michael Hart, che prevede 
la realizzazione di una biblioteca elettronica di pubblico domi�
nio. Contiene riproduzioni digitali di libri stampati non coper�
ti da copyright, quindi scaricabili gratuitamente, oppure di cui 
gli autori hanno concesso la libera pubblicazione. Lo slogan del 
progetto era “rompere le barriere dell’ignoranza e dell’analfabeti�
smo” e si può anche solo immaginare cosa sia successo con l’ar�
rivo di internet: nel luglio 2012 si contano 40000 libri. Nel 1987 
invece viene pubblicato su floppy disk il primo romanzo nato in 
formato digitale, ovvero composto di un testo ipertestuale con 
una struttura non lineare, tipica del libro cartaceo, dal titolo “Af�
ternoon’s: a story” di Michael Joyce. Siamo così arrivati ai nostri 
giorni in cui e�book e libro cartaceo coesistono e si trasformano 
rispettivamente.

6 www.gutenberg.org
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4.2.
Che cos’è la legatoria

hiedere che cos’è la legatoria e qual è la sua utilità, 
durante la mia raccolta dati tramite questionario, ha 
rivelato che le opinioni a riguardo sono molto varie, 
ma che nel complesso possono fornire una definizio�
ne dettagliata dell’argomento. In generale, secondo 

gli intervistati, la legatoria è: un mestiere artigianale ma anche 
industriale, permette di costruire i libri cartacei nuovi e di re�
staurare quelli vecchi, è un packaging fondamentale che prepara 
il libro oggetto alla vendita, può conferirgli un valore aggiunto e 
rende il libro consultabile; ha un forte legame con il passato e i 
mestieri antichi, rappresenta un’arte e permette di conferire bel�
lezza e fisicità ai contenuti, conservandone la memoria. È il luo�È il luo�il luo�
go in cui tutto ciò avviene. La legatoria è tutto questo ed è quindi 
strettamente collegata ai libri, alla scrittura e alla nostra necessità 
di tramandare e concretizzare la conoscenza e il sapere. Infatti 
per poter capire meglio cosa è la legatoria e come si è trasformata 
nel tempo è necessario analizzarla parallelamente all’evoluzione 
della scrittura e del libro. La legatoria e le legature dei libri sono 
molto spesso viste come semplice strumenti di protezione o di 
involucro, quindi trascurabili. Addirittura molti tipi di legature 
si sono perse col tempo, in quanto molto fragili e quindi sostitui�
te da altre più resistenti. Per poter fare un’analisi sulla definizione 
di legatoria facendo un percorso storico, bisogna tenere presente 
che si tratta di un’evoluzione strettamente legata all’evoluzione 
del libro e dei modi di fruirlo. Tuttavia se definiamo la legatura 
come il mestiere di rilegare diverse pagine in libro, non è anco�
ra possibile con il volumen parlare di legatoria. Infatti, studiosi 
del settore fanno risalire la nascita della legatoria alla nascita del 
codice o codex. La sua invenzione non è solo conseguenza del 
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volumen, bensì può essere ricondotta ai quaderni di pergamena 
usati nell’antichità per prendere appunti e al modo di legare insie�
me due tavolette cerate con lacci o anelli. Inizialmente si diffusero 
principalmente due tipi di legature: una più solida realizzata con 
due assicelle di legno a volte rivestite in cuoio, o più raramente in 
stoffa; una più leggera senza assicelle e con cuciture più rudimen�
tali. Da varie testimonianze si sa che queste ultime erano molto 
diffuse nel Medioevo, in quanto facilmente slegabili per permet�
tere di accelerare i tempi di copiatura, così che più scribi potessero 
lavorare contemporaneamente allo stesso volume. Sono legature 
oggi molto rare perché, che per la loro fragilità, venivano spesso 
sostituite da altre più resistenti e lussuose. Una delle cuciture più 
antiche è la cucitura a copta o punto copto, che prende il nome 
appunto dai cristiani copti d’Egitto. La cucitura era a vista, carat�
terizzata da piccole catenelle che legavano i fascicoli, e i piatti di 
copertina erano in legno. Man mano che questa nuova forma li�
bro si diffondeva iniziava ad arricchirsi di decorazioni e a ricopri�
re maggiore importanza. Nell’VIII secolo si diffuse un altro tipo 
di cucitura, quella su nervature, ancora più resistente della copta. 
Consiste in una cucitura irrobustita dalla presenza di un’anima 
in spago o con fettuccia, nel caso in cui i nervi siano in vista tale 
cucitura si riconosce dalla presenza di spessori regolari sul dorso 
del libro, trasversali rispetto all’altezza del libro stesso.  La forma 
libro come la conosciamo oggi è ormai diffusa e da quel momento 
in poi la tecnica venne perfezionata e arricchita di ornamenti che 
ne identificano i periodi storici�artistici. Le decorazioni più diffu�
se erano in metallo, come gli umboni o i cantonali, con la doppia 
funzione oltre che decorativa anche protettiva: i volumi venivano 
conservati coricati e sovrapposti l’uno all’altro, queste decorazioni 
proteggevano il cuoio dall’abrasione.

Con il cambio di abitudini intorno all’uso del libro, vennero persi 
alcuni elementi e se ne aggiunsero altri. Per esempio quando si 
diffuse l’abitudine di conservare i volumi in verticale gli elemen�
ti metallici persero la loro funzione, mentre la zona del capitello 
divenne una zona critica. Sono molteplici gli stili, le modifiche 
apportate alla tecnica della legatura per far fronte a nuove esi�
genze o per seguire i movimenti culturali delle varie epoche. La 
legatoria ha quindi seguito sia i movimenti culturali e sociali sia 
le necessità di mercato, sempre con i principali scopi di rendere 
trasportabile la parola scritta, renderla durevole nel tempo e solo 
in un secondo momento decorarla “mettendola in scena”.

Esempio di un libro con umboni 
del XV secolo: Comedia, Dante 
Alighieri.

fig. 24
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Nomenclatura delle parti della forma 
libro come la conosciamo oggi.

graf. 9

rimbocco cuffia
carta di 
guardia dorso

corpo del 
libro testa

piedecernierapiatto dorsetto
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Non analizzerò in dettaglio tutti i singoli passaggi formali, dato 
che già da questa breve storia si può dedurre il ruolo ricoperto 
dal mestiere del legatore, che va tra l’altro trasformandosi pa�
rallelamente all’evoluzione storica del libro trattata nel paragra�
fo precedente. Sicuramente un passaggio importante che però 
voglio citare è l’invenzione della stampa. In età umanistica la 
copiatura dei testi non era più solo legata ai monasteri ma era 
entrata nelle università in cui gli studenti si dedicavano alla co�
piatura e quindi anche alla diffusione dei testi. Comparvero le 
prime opere in volgare e il pubblico diventò sempre più vasto. Il 
diffondersi così rapidamente della cultura portò la necessità di 
ricercare metodi sempre più veloci di produzione, fino appunto 
all’invenzione della stampa che aprì le porte alle produzioni in 
serie. Il libro a questo punto diventa un prodotto e, in quanto 
tale, progettato in ogni sua parte. Nel primo secolo di diffusione 
di questa nuova tecnica abbiamo visto che la legatura era ancora 
fatta successivamente all’acquisto del libro da parte del cliente. 
Quando invece l’accessibilità ai testi si è aperta alla popolazione 
e la divulgazione era ampiamente diffusa, la legatura è entrata nel 
processo produttivo stesso diventando il confezionamento finale 
dell’oggetto, ciò che lo presenta al pubblico.

Bisogna aspettare però la Rivoluzione industriale per vedere un 
sostanziale cambiamento riguardo al confezionamento. La lega�
tura diventa molto importante poiché incide sul posizionamento 
del prodotto nel mercato: un volume importante, lussuoso avrà 
quindi una legatura all’altezza e un certo prezzo al pubblico. È 
così che con la larga diffusione avviene la divisione tra legatoria 
artigianale e legatoria industriale, e la differenziazione delle pro�
duzioni: libri a largo consumo e produzioni in serie industriali, 
tirature limitate con maggiore valore e infine i pezzi unici, vere 
e proprie opere d’arte. È molto difficile fare un elenco delle varie 
tecniche di legatura da adesso in poi, perché non c’è una regola 
ben precisa, ogni progetto è a se stante. Per quanto riguarda la 
produzione artigianale oltretutto c’è ancora un›altra divisione che 
si afferma tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, con 
il diffondersi delle Avanguardie artistiche: chi ha un approccio 
classico alla legatoria e quindi realizza forme libro classiche, e chi 
invece esce dagli schemi realizzando veri e propri libri oggetto. 
Ci sono delle nozioni base di legatoria artigianale riguardanti l’u�
so di diversi materiali, come questi materiali si comportano, op�
pure l’uso delle attrezzature e l’interazione con altri settori come 

Legatura del XVII secolo, Roma, 
genere “alle armi”: tipo di legatura 
in cui sugli stemmi impressi ai piatti 
vengono riportati gli ornamenti del 
casato del possessore.

fig. 25
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per esempio la cartotecnica. Ci sono poi delle cuciture base: la 
copta, la cucitura su nervi o su nastri, le legature orientali, il pun�
to lungo, il pamphlet stitch, il leporello, l’utilizzo o meno della 
colla, i libri con le tasche, libri origami o realizzati da un unico 
foglio di carta. Sono come delle formule, da poter applicare ai 
progetti e mescolare tra loro: ogni bookbinder trova il suo stile e 
il suo metodo progettuale per poter realizzare i propri prodotti a 
seconda delle esigenze del committente e del contenuto.

Diverso è per la legatoria industriale in cui invece le strutture 
sono standard e ripetute, si differenziano per tempi e costi di 
produzione e fanno parte di vere e proprie scelte editoriali. Le 
principali legature in questo caso possono essere: brossura fresa�
ta, brossura cartonata, punto metallico e spirale. La differenza sta 
principalmente nella quantità di pagine, dato che per esempio un 
punto metallico richiede una quantità inferiore rispetto ad una 
brossura, e dallo scopo funzionale che il libro avrà e dal costo di 
produzione; infine dall’immagine che il libro deve rappresentare.

perfect lie-flat perfect side-stitch saddle-stitch

burst perfect case screw and post plastic grip

double wire-o ring comb spiral

Caratteristiche delle legature 
industriali più comuni: differiscono 
principalmente per la conformazione 
del dorso.

graf. 10
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Possiamo perciò affermare che la legatura di un libro ha il prin�
cipale scopo di proteggere e rendere facilmente trasportabile il 
volume, ma allo stesso tempo rappresenta un’occasione di deco�
razione esterna. Con il tempo, infatti, la nascita delle case editrici 
e l’aumento della competitività sul mercato, hanno trasformato 
la copertina, e quindi la legatura, in un vero e proprio packaging, 
con lo scopo di invitare il lettore all’acquisto e di attirare la sua 
attenzione. Grazie alla legatura il libro prende forma: è la fase 
finale del progetto, quella che confeziona il prodotto, ma accom�
pagna il progetto sin dall’inizio: è di fondamentale importanza 
considerarla in partenza perché ne dipende l’organizzazione del 
lavoro e la numerazione delle pagine.

Oggi la legatura è ciò che può fare la differenza in un libro carta�
ceo e presentarlo sul mercato con una sua forte identità che ben 
coesista nella parallela esistenza con gli e�book. La riscoperta dei 
lavori manuali e la necessità di rivalutare la forma del libro car�
taceo come simbolo di conoscenza e cultura, mi hanno portato 
a sviluppare un progetto dedicato alla legatoria che si contestua�
lizzi nella società di oggi. Infatti la legatoria è fondamentale per 
presentare i contenuti del libro stesso, renderli fruibili e conferir�
gli valore aggiunto. Per poter progettare un libro non si può non 
partire dalla sua struttura e dalla sua funzione.
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Roberta Lavadour, di Pendleton, 
Oregon (USA): questo è un perfetto 
esempio di cuciture storiche, sullo 
stesso libro infatti compaiono 
dall’alto la cucitura a copta, doppia 
su fettuccia, a incrocio su fettuccia, 
il punto lungo nella parte centrale 
e la cucitura su doppi nervi, a spina 
di pesce. Il plexiglass applicato ai 
due piatti in cartone tramite chiodi 
d’ottone da legatoria, e una serie di 
etichette tipografiche.
www.philobiblon.com/bindorama13/

fig. 26
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4.2.1.
Strumenti e materiali

Una delle particolarità della legatoria è che può essere pra�
ticata a diversi livelli: si possono fare piccoli progetti che 
richiedono pochi strumenti oppure progetti in cui c’è la 

necessità di avere a disposizione un intero laboratorio. Quello 
che occorre per poter fare legatoria si divide principalmente 
in tre categorie: materiali che formeranno il prodotto finale, 
strumenti per le diverse lavorazioni, infine i macchinari. Per 
ogni lavorazione esistono utensili specifici, ma elencherò quelli 
basilari che sicuramente non possono mancare in un laborato�
rio, molti dei quali mi sono serviti per poter realizzare il mio 
progetto di tesi.

Materiali

Prima fra tutte la carta e qui si apre un mondo. Ci sono diversi 
tipi di carta, a seconda delle grammature, delle caratteristiche e 
dell’aspetto bisogna scegliere la carta giusta per il risultato che 
si vuole ottenere. Vediamo per esempio in fig 27 si può notare 
come siano utilizzati, anche all’interno dello stesso volume, di�
versi tipi di carte: per le pagine del libro, per la copertina una 
carta decorativa e la kraft per l’indorsatura.

Per rinforzare il dorso viene usata anche una garza che può avere 
diverse maglie, più o meno fitte. Per la foderatura dei piatti o per 
la copertina in generale, se non si vuole utilizzare la carta ma 
materiali più resistenti si utilizza la pelle, come si vede sempre in 
fig 27, oppure la tela. Infine ma non ultimi: fili, spaghi e fettucce, 
necessari per “legare” la struttura. Anche il filo può giocare un 
ruolo molto importante nel progetto, soprattutto se la cucitura 
è a vista: ci sono diverse colorazioni, diversi spessori e diversi 
materiali, come per esempio i fili di lino o di cotone.
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Whitney Baker, di Lawrence, Kansas 
(USA): in questo libro si possono 
vedere i vari stati della legatura di 
un libro.
www.philobiblon.com/bindorama13/

fig. 27

Strumenti

Uno strumento tipico da legatore è la stecca d’osso, utilizzata prin�
cipalmente per cordonare, piegare, spianare, ma più in generale 
è uno strumento con cui ci si aiuta durante tutto il processo pro�
duttivo. Più giovane è la stecca in teflon, con la stessa funzione di 
quella in osso, ma con la differenza che non lucida la superficie del 
materiale che si sta lavorando. Si trova in diverse forme e dimen�
sioni per adattarsi meglio a diversi tipi di materiali e di lavorazioni 
da eseguire. Forbici e cutter sono essenziali per la lavorazione della 
carta unitamente ad una superficie da taglio per il cutter, ideale il 
cutting mat almeno in formato A3. Sono perfetti per queste lavo�
razioni righelli metallici e squadre ad L che permettono di mante�
nere in squadra ogni misurazione che si va ad effettuare. Per la fase 
di cucitura l’essenziale è un punteruolo per la foratura dei fascico�
li, preferibilmente a punta fine per evitare che i fori siano troppo 
grandi, e l’ago, comune o curvo, quest’ultimo da utilizzare per de�
terminate cuciture come per esempio la copta. Infine i pennelli, 
almeno uno grande ed uno piccolo, per stendere la colla.
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Strumenti:
1. tavolette in legno multistrato
2. clip grande e piccola
3. matita micromina
4. righello in acciaio flessibile 30 cm
5. ago n°18
6. righello in acciaio flessibile 20 cm
7. punteruolo a punta fine
8. forbici da legatore
9. cutter
10. stecca d’osso
11. pennelli grande e piccolo
12. squadra a L
13. filo colorato

fig. 28
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14. filo neutro
15. sughero e carta vetrata assortita 

per carteggiatura
16. cutting mat
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Esempio di taglierina o “ghigliottina 
manuale”.

fig. 29

Macchinari

Sicuramente in un laboratorio di legatoria non può mancare una 
taglierina (fig 29) anche chiamata “ghigliottina” manuale per il 
movimento della lama. Ha una lunga lama curva con un con�
trappeso e permette di tagliare in squadra carta e cartoni, con 
angoli perfettamente a 90° tra loro. Ne esistono di diversi tipi, 
anche meccaniche, la differenza sostanziale è che alcune permet�
tono di tagliare l’intero corpo del libro contemporaneamente ed 
altre invece tagliano singoli fogli, o gruppi di fogli, e cartoni. Un 
altro macchinario che non può mancare è la pressa (fig 30): le più 
diffuse sono in ghisa e il piano scorre manualmente, esercitano 
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fig. 30

A pagina seguente, dall’alto:

fig. 31

Esempio di telaio in legno.

Esempio di torchietto o pressa 
per finiture.

fig. 32

In basso:

Esempio di pressa.

un peso localizzato in un punto che viene distribuito dal piano. 
Ci sono i torchietti o presse per finiture (fig. 31) in legno, che 
permettono di mantenere il corpo del libro in verticale per poter 
lavorare sul dorso o sul taglio anteriore, di testa o di piede. Infine 
il telaio, tipico macchinario da legatore, alcuni tipi di cuciture 
complesse, come quelle su nervi per esempio, devono essere fatte 
a telaio. Anche di telai ne esistono di vari tipi, anche rudimentali 
o improvvisati, quello classico è in legno. Deve avere un piano 
orizzontale sopraelevato rispetto al tavolo, su cui appoggiare i 
fascicoli durante la lavorazione, e un’asta orizzontale che scorre 
verticalmente dove poter agganciare lo spago che andrà a forma�
re i nervi o le fettucce, e metterle in tensione (fig 32).
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fig. 33

A pagina seguente, dall’alto:

fig. 34

Esempio di utilizzo del telaio.

Esempio di utilizzo della pressa.

fig. 35

In basso:

Esempio di utilizzo del torchietto.
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4.2.2.
La carta

Largamente utilizzata per un’infinità di scopi, la carta è oggi uno 
dei materiali più diffusi in tutto il mondo. La sua definizione 
tecnica è: materiale ottenuto dall’unione di materie prime fi�

brose, attraverso un processo detto “feltrazione” che unisce le fibre 
cellulosiche. Successivamente essiccata, pressata e trattata, a secon�
da della destinazione d’uso, dà forma al foglio. Nella vita di tutti i 
giorni, invece, la carta è prima di tutto uno strumento essenziale per 
la comunicazione, che ha rivoluzionato la diffusione dell’informa�
zione. È impossibile elencare gli innumerevoli usi che ne facciamo, 
da quelli artistici a quelli più pratici, come per esempio pavimenti, 
imballaggi, o documenti. Oggi se ne producono qualità molto di�
verse tra loro, ognuna con caratteristiche specifiche.

La nascita della carta dipende direttamente dall’evolversi della 
scrittura. Le prime iscrizioni di cui si ha notizia sono datate tra 
il 5400 a.C. e il 4000 a.C. su terrecotte della civiltà europea Vin�
ca. La terracotta era solo uno dei tanti supporti utilizzati, tutti 
comunque ingombranti come il legno, il bambù, l’osso. I primi a 
produrre un materiale più trasportabile furono gli egizi intorno 
al 3400 a.C. con l’invenzione del papiro. Questo materiale si otte�
neva da una pianta acquatica che cresceva in abbondanza lungo 
le rive del Nilo e che la popolazione utilizzava già per la creazio�
ne di altri oggetti di uso quotidiano: sandali, corde, recipienti, 
imbarcazioni. La pianta è il Ciperus Papyrus e i fogli venivano 
ottenuti da un reticolo di due strati di fibre sovrapposti, bagnati 
e pressati in modo che le sostanze collanti della pianta stessa fis�
sassero il tutto. I margini di fogli di uguale dimensione venivano 
poi incollati fino a formare una striscia unica, che arrotolata at�
torno ad un bastoncino è stata l’antenato del libro. Per quasi 5000 
anni questo metodo è stato il supporto di scrittura più diffuso nel 
mediterraneo. La stessa parola “papiro” ha determinato alcuni 
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vocaboli ancora oggi in uso: la carta infatti è paper in inglese, 
papel in spagnolo e papier in francese. In America, invece, è pos�
sibile ipotizzare che la carta fosse stata prodotta dal popolo Maya 
intorno al 1000 a.C., bollendo la corteccia interna degli alberi 
della famiglia del Ficus, l’impasto pestato con una pietra creava 
una carta marrone chiaro chiamata amate.

In Oriente, tra il II e il III secolo a.C., venne inventata la perga�
mena, nella città di Pergamo, dalla lavorazione di pelli di anima�
li. Il foglio di pergamena era molto più resistente ed ebbe subito 
una vasta diffusione: permetteva di scrivere da entrambi i lati e 
poteva essere rilegato, dando così origine ai primi libri, i codici. 
Ma la lavorazione della pergamena era molto lunga e complessa, 
di conseguenza anche molto costosa, quindi parallelamente con�
tinuava ad essere utilizzato il papiro. Fino a che nel 105 d.C., in 
Cina, il cinese Tsai�Lun, conosciuto come re Chong, osservando 
la lavorazione della seta trovò il modo di ottenere un foglio dal�
la corteccia di gelso, rendendolo molto più adatto alla scrittura. 
Non a caso, la parte interna della corteccia del gelso in botanica 
è chiamata libro e l’ideogramma cinese che rappresenta la car�
ta sembra un filo di seta intrecciato. Le tecniche cinesi vennero 
perfezionate in Giappone, importate dal monaco coreano Don�
cho intorno al 610 d.C., fino ad ottenere una carta detta Kami 
di ottima qualità, ottenuta dalla lavorazione di una pianta locale 
chiamata albero della carta. Nel IX secolo la produzione della 
carta diventa industriale e assume un valore monetario, si inizia 
a fare anche una distinzione tra i vari prodotti. I giapponesi, per 
distinguere la loro produzione, chiamarono la carta washi ovve�
ro carta giapponese.

La prima cartiera venne aperta a Samarcanda, una città ricca 
d’acqua nell’ Uzbekistan, quando il governatore generale del Ca�
liffato di Bagdad, nel 751 d. C., catturò dei fabbricanti di carta 
cinesi durante una spedizione. Si iniziò a fabbricare un nuovo 
impasto, non più realizzato con fibre vegetali ma composto da 
stracci di lino e di canapa, ottenendo così fogli con proprietà mi�
gliori rispetto a quelle dei fogli cinesi o giapponesi. Da lì la carta 
fu esportata, fino ad arrivare in Spagna dove nell’anno 1000 ven�
ne aperta un’altra cartiera, arrivando così in Europa. La richiesta 
della carta era ormai molto forte. Ma i collanti utilizzati erano 
ancora di origine vegetale, quindi attaccabili da muffe e micror�
ganismi. Nel XIII secolo aprirono le prime cartiere italiane ad 



AAAB - All Around A Book132

Amalfi e Fabriano. I fabrianesi innovarono le tecniche in uso, 
sostituendo i mortai cinesi e la mola araba con la pila idraulica a 
magli multipli, meccanizzando così la preparazione dell’impasto. 
Sostituirono le colle naturali con la gelatina animale, rendendo 
così la carta più resistente all’inchiostro, introdussero e regola�
mentarono i diversi tipi e formati del foglio e adottarono un or�
namento visibile in trasparenza, la filigrana. Questa decorazione 
ha permesso di datare le produzioni, individuare i committenti 
o marcare il prodotto. Nel XVI secolo aprirono cartiere anche in 
Francia e Germania, e nel XV secolo in Olanda dove la forte pre�
senza di mulini favoriva il trasporto via mare degli stracci, che si 
cominciarono ad utilizzare per la produzione di carta.

Come abbiamo detto, la storia della carta viaggia di pari passo 
alla storia e alle necessità della scrittura: nel 1450 Johann Gu�
tenberg inventa la stampa, questa invenzione ha dato inizia ad 
una rivoluzione sia tecnica che culturale: per esempio una ve�
locizzazione della scrittura necessita di una più elevata produ�
zione di carta, al minor costo e di maggiore qualità. In Olanda 
nel XVII vennero introdotte le pile olandesi che trascinando le 
fibre le sfilacciavano e le raffinavano meccanicamente, si ebbe 
ben presto una carenza di stracci , quindi la necessità di trovare 
una materia prima sostitutiva. Inoltre durante l’epidemia di pe�
ste, nel 1630, la produzione ebbe un brusco arresto dovuto alla 
distruzione degli stracci per la paura del contagio. Nel 1798, in 
Francia, l’inventore Nicolas Louis Robert brevettò una macchina 
a nastro continuo che permise di produrre carta a basso costo e 
ad alta velocità. Questa macchina venne perfezionata in Gran 
Bretagna, ed è ormai avviata la produzione a livello industriale di 
tale prodotto. A sostegno di questa alta produzione arrivò anche 
l’invenzione della macchina a vapore tra il 1850 e il 1860. Per�
sisteva comunque la carenza di materia prima. Nel 1844, dopo 
lunghi esperimenti e tentativi, il tessitore Friedrich Gottlob Kel�
ler ottenne la carta con il 60% di segatura e il 40% di pasta di 
stracci, chiamata pasta di legno meccanica. Il passo successivo fu 
quello di utilizzare processi chimici per ottenere la cellulosa. Il 
primo a riuscirci fu Meillier nel 1852 cuocendo della paglia con 
soda caustica in un bollitore sferico, poi Tilghman perfezionò 
tale processo utilizzando una soluzione di bisolfito di calcio. Il 
mercato si spostò nei paesi ricchi di foreste, come il Nord Europa 
e l’America, dove nacquero grandi industrie. La produzione dei 
tipi di carta divenne così varia che nacquero anche nuovi utilizzi 
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come l’imballaggio, i giocattoli, o le decorazioni. Ma la grande 
rivoluzione fu che, con una così ampia disponibilità di carta, ri�
sorse come l’informazione e la cultura arrivarono alla portata di 
tutti. Il passo successivo a cui si inizia a pensare oggi è la solu�
zione dei problemi della produzione di questo prezioso e utile 
materiale. Il dispendio di energie, di risorse idriche e della lavo�
razione del legno associati all’elevata richiesta del mercato ci sta 
portando, infatti, a grossi problemi ambientali e raccapriccianti 
previsioni scientifiche. Per tale motivo sono sempre più diffuse le 
carte riciclate e le carte ecologiche, quest’ultime possono essere 

prodotte sia industrialmente che artigianalmen�
te. A livello industriale non si utilizzano materiali 
decoloranti, o vernici e sostanze a base di cloro, 
bensì sostanze alternative come enzimi, perossido 
di idrogeno o azoto. Vengono inoltre utilizzate in 
alcuni casi fonti alternative, come i residui agrico�
li delle colture di cotone, mais, riso, grano oppure 
alghe, bamboo, lino e canapa, o scarti di frutta. A 
livello artigianale si utilizzano diverse tipologie di 
fibre vegetali, i fogli hanno superficie irregolare e 
bordi non rifiniti, non subiscono nessun processo 
né di decolorazione e né di sbiancamento. Anche 

le tecnologie di produzione molto spesso sono manuali e quindi 
a impatto zero. Molte di queste carte hanno un valore estetico 
elevato e quindi diventano loro stesse decorative. Recentemente 
in Sri Lanka è stata brevettata una carta prodotta per il 75% con 
sterco di elefante e il 25% con carta riciclata. Mentre il brand Re�
pap ha presentato nel 2010 un nuovo prodotto: la carta ottenuta 
per l’80% da carbonato di calcio e il 20% da resina atossica.

Ogni tipo di carta ha caratteristiche ben precise che bisogna 
conoscere per poter scegliere il prodotto migliore in base alla 
destinazione d’uso. Queste caratteristiche dipendono dalla lavo�
razione con cui viene ottenuta, dall’impasto di partenza e dagli 
aggiustamenti in fase di produzione che conferiscono al foglio le 
diverse proprietà. Durante la lavorazione industriale, l’impasto 
viene fatto depositare su telai in continuo movimento: la velocità 
di questo movimento e la velocità del deflusso dell’acqua dalle 
fibre dell’impasto determina il posizionamento delle fibre stesse. 
Esse si concentrano e si compattano nel senso della macchina. La 
loro direzione e la loro estensione determina le resistenze mec�
caniche trasversali e longitudinali del foglio finale. È importante 

Ogni tipo di carta 
ha caratteristiche 

ben precise, da 
conoscere per una 

scelta ottimale
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La distinzione 
in rapporto alla 
grammatura è:

da 7 g/m² a 250 g/m²
si parla di carta;

da 250 g/m² a 450 g/m² 
di cartoncino;

da 450 g/m² in su
si parla di cartone.

perciò avere ben presente qual è la venatura della carta, e cioè 
la direzione delle fibre, per poter fare la scelta migliore a livel�
lo progettuale. Se volessimo piegare il foglio, per esempio, nella 
direzione della vena il movimento sarebbe molto più naturale e 
morbido. Anche quando si incolla è importante tenere ben pre�
sente la direzione della vena, dato che perpendicolarmente a quel 
verso la carta tendenzialmente tira di più in fase di asciugatura 
e tende ad incurvare. Anche la lunghezza delle fibre incide sulle 
caratteristiche della carta: fibre corte creano un foglio con mi�
nore resistenza meccanica e meno flessibile in fase di piegatura, 

quindi con rischio di rottura, l’effetto opposto si 
ha con carte a fibre lunghe.

Una ulteriore caratteristica di cui tenere conto in 
fase di selezione della carta è la sua grammatura, 
che identifica la consistenza del foglio e non lo 
spessore, come spesso erroneamente si crede. Tec�
nicamente si tratta del “peso di un foglio di carta 
di un metro quadro di superficie”. Non è detto che 
carte di pari grammatura abbiano la stessa consi�
stenza ed aspetto, perché dipende dalla quantità 
di fibra di legno nell’impasto, dalla lavorazione, 
dal rapporto tra la densità del foglio e il suo spes�
sore e infine dagli addittivi che le diverse cartiere 
utilizzano. È per questo motivo che è di fonda�
mentale importanza avere una percezione tattile 

e visiva durante la scelta della carta. Una maggiore consistenza 
del foglio lo rende più resistente e quindi meno malleabile ma�
nualmente. Dovendo realizzare per esempio delle pieghe, si do�
vrà stare entro i 160 g/m², perché oltre il foglio farebbe maggiore 
resistenza e si avrebbe bisogno di un’incisione che ne faciliti la 
piega. Fino a 250 g/m² si può ancora piegare senza incisione ma 
sicuramente aiutandosi con una cordonatura. Le variabili delle 
caratteristiche a seconda della lavorazione sono molto elevate ed 
è quindi difficile fare una scelta a colpo sicuro della carta. Sicu�
ramente le caratteristiche base permettono una selezione a priori 
in base all’utilizzo che se ne vuole fare ma il passo successivo è 
fare delle prove e dei prototipi prima di passare alla lavorazione 
del definitivo, per essere sicuri della resa finale.Infine c’è il fattore 
estetico: colore, superficie, piacevolezza al tatto, suono al movi�
mento, sono tutti elementi che si allontanano dalle caratteristi�
che tecniche ma rientrano comunque nella fase di progetto.
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4.3.
Il libro come oggetto

l libro in quanto oggetto è portatore di un significato, 
che si è trasformato e consolidato nel tempo, seguen�
do le trasformazioni della sua forma e quello che ne 
conseguiva. Andrew Piper1 afferma che il primo a 
conferire un significato al libro potrebbe essere stato 

Sant’Agostino, quando descrive il momento della sua conversio�
ne al cristianesimo. Sant’Agostino scriveva nel periodo in cui il 
codice aveva già sostituito il rotolo come supporto per la lettura. 
Infatti nel descrivere i suoi movimenti, come lo scegliere una pa�
gina a caso o mantenere il segno con un dito, si può pensare alla 
forma libro. È importante riconoscere che ogni supporto o stru�
mento è accompagnato da un insieme di gesta e abitudini: in un 
rotolo è impensabile tenere il segno con un dito, tanto quanto lo 
è oggi in un e�book. Nel prendere il libro e leggere, Sant’Agostino 
identifica l’inizio della sua conversione, come se quel libro, così a 
portata di mano, avesse un ruolo decisivo nella sua formazione. 
Questo è stato il significato che ha poi accompagnato tale oggetto 
per molti secoli e già allora era strettamente legato alla fisicità e 
alla rappresentazione materiale della conoscenza.

Il tatto è il senso che utilizziamo per fare le nostre prime co�è il senso che utilizziamo per fare le nostre prime co� senso che utilizziamo per fare le nostre prime co�
noscenze del mondo e di noi stessi: “E tra tutti i sensi, il tatto è 
quello maggiormente usato, /…/ completa una sensazione visiva 

1 Insegnante di letteratura tedesca ed europea alla McGill Universi�
ty, Canada; autore del libro “Book was there. Reading in electronic 
times”.



AAAB - All Around A Book136

“Ritratto di Federico da Montefeltro 
col figlio Guidobaldo” di Pedro 
Berruguete, 1475, esposto alla 
Galleria nazionale delle Marche di 
Urbino.

fig. 36

e auditiva, dà altre informazioni utili alla conoscenza di tutto ciò 
che ci circonda”2. È inoltre una modalità diretta per interagire 
con l’ambiente e gli altri: “/…/il toccarsi costituisce indubbia�
mente una delle forme più coinvolgenti di interconnessione cor�
porea tra esseri umani. /…/ la comunicazione attraverso il tatto, 
più che attraverso gli sguardi o i gesti, veicola ‘un messaggio ine�
quivocabile’.”3 È anche collegato ad una percezione intima delle 
nostre connessioni e rappresenta i nostri confini corporei: ecco 
perché anche inconsapevolmente si dà molta importanza alle 
sensazioni tattili nell’entrare in contatto con qualcosa, in questo 
caso con il libro.

Torna di nuovo la grande differenza tra cartaceo e digitale: Pi�
per definisce il cartaceo come un vertebrato, in cui il dorso è per 
il libro quello che per noi è la nostra spina dorsale, e con una 
forma adatta alle nostre mani; mentre il digitale è sfuggente alla 
nostra presa, non ha fisicità. Stimolare il tatto ci permette inol�
tre di arricchire le nostre informazioni sensoriali legate a ciò che 
leggiamo, conferisce alle parole più significati e crea una rela�
zione tra le nostre mani e la lettura stessa. “La mano umana /../ 
è di gran lunga fra i nostri organi quello da cui ci giungono più 
informazioni”4 e i gesti delle mani non conoscono differenze di 
lingua, sono facilmente comprensibili ovunque nel mondo. Non 
è solo il contenuto di un libro a raccontarsi, ma anche la sua for�
ma comunica ed analizzandola si può capire perché viene con�
ferita a tale oggetto una certa aurea riflessiva. Ha un inizio e una 
fine, cosa poco percepibile in un e�book, e si apre verso chi legge, 
coinvolgendolo. Nell’aprire un libro inoltre le mani sono portate 
ad aprirsi loro stesse, come è ben visibile nel ritratto di “Federico 
da Montefeltro e suo figlio” (fig. 36).

Sembra quasi un atto di preghiera, e probabilmente lo è, come 
di riflessione verso noi stessi e ciò che ci circonda, apertura alla 
conoscenza e un concedersi del tempo per il proprio benesse�
re spirituale. Nel Medioevo il legame tra lettura e religione era 

2 I laboratori tattili, Bruno Munari.

3 Comunicare, Ruth Finnegan.

4 Comunicare, Ruth Finnegan.
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Boekkunstbeurs, fiera 
internazionale di Leiden.

fig. 37

molto forte, tanto è vero che uno dei formati più diffusi all’epoca 
era il libro delle ore, ovvero un piccolo libro da portare con sé 
come promemoria e richiamo quotidiano alla religione. Non è 
da dimenticare che il primo libro a stampa della storia è proprio 
la Bibbia a 42 linee di Gutenberg e probabilmente non è neanche 
un caso che oggi la fiera europea più importante sulla legatoria, 
la Boekkunstbeurs, si tenga in una chiesa nel primo weekend di 
Novembre a Leiden, in Olanda: da tutto il mondo si riuniscono gli 
esperti del settore, con le loro attrezzature, e fanno dimostrazioni 
dal vivo; è inoltre una occasione molto importante per aggior�
narsi sulle nuove tecniche, gli strumenti e arricchire il proprio 
laboratorio, dato che i materiali e gli strumenti da legatoria non 
sono così facilmente reperibili, soprattutto in Italia. Intorno al 
libro si è quindi costruita un aurea meditativa, riflessiva, e anche 
intorno a tutti i mestieri ad esso collegati: il calligrafo, il legato�
re, lo stampatore, l’illustratore, il restauratore, sono mestieri che 
richiedono cura, attenzione al dettaglio e molta concentrazione.

Un altro gesto eseguibile durante la lettura è quello del saluto 
che, come quello della preghiera, non è attuabile durante la let�è attuabile durante la let� attuabile durante la let�
tura di un e�book. L’e�book infatti è un oggetto sottile che non 
va sfogliato, implica tutta un’altra postura corporale (fig. 38�39). 
Del resto ogni cambiamento comporta un cambio di abitudine, 
ma allo stesso tempo viene modificato anche il suo significato. 
“Manipolato e nobilitato attraverso laboratori e corsi per grandi 
e piccini, interventi d’artista e installazioni, e soprattutto mostre, 
l’oggetto libro si sta pian piano circondando di una nuova aura. 
Sta ritrovando l’aura perduta.”5 È proprio durante il cambiamen�
to che bisogna ripercorrere la storia e rinnovare il significato 
dell’oggetto in base al nuovo contesto. Pensiamo al fatto che gra�
zie all’invenzione della stampa e la possibilità di una produzione 
in serie, la lettura si è aperta al popolo e alla nuova percezione di 
strumento di intrattenimento, non più solo di studio. Ciò che il 
libro ha sempre mantenuto è il suo valore d’uso, esaltato anche 
da designer e artisti. Alicia Martin, un’artista contemporanea che 
vive a Madrid, per esempio, esalta la sua passione per il libro 
cartaceo utilizzandolo come oggetto d’arte che va a formare altri 

5 PreText, “Libri liberi d’inventare”, Oliviero Ponte di Pino.
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Dall’alto:

fig. 38

Esempio di postura nell’utilizzo di 
un e�book.

Esempio di postura nell’utilizzo di 
un libro cartaceo.

fig. 39
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scenari significanti. Crea installazioni giganti di vortici che esco�
no da palazzi, come se fossero forti esplosioni, e che con la loro 
immagine di instabilità lanciano un grido di aiuto, di invito ad 
essere raccolti (fig 40).

“È difficile non pensare che i libri del futuro saranno profonda�
mente diversi dai libri così come li conosciamo, sia per struttura 
che per modalità d’uso.”6 , anche il profondo cambiamento della 
società, la necessità di un ritorno ai prodotti di qualità e alla ma�
terialità, sta conferendo al libro cartaceo un nuovo significato. 
Durante la mia esperienza di tirocinio presso il laboratorio di 
Cristina Balbiano d’Aramengo, ho potuto constatare come il li�
bro cartaceo di alta qualità sia tutt’oggi molto richiesto. Un esem�
pio di libro oggetto, progettato in ogni sua parte, in cui anche il 
colore del filo di cucitura diventa parte importante del messaggio 
comunicativo dell’intero oggetto, è il “Milan, discovering food, 
fashion and family in a private city”. Nasce dalla collaborazione 
tra ERD Design Studio di Melbourne e la fotografa newyorkese 
Robyn Lea ed è stampato da Fontegrafica a Milano, pubblicato 
in 2500 copie di cui 100 in edizione limitata, rilegate a mano da 
Cristina e con effetti di stampa multisensoriali: contrasto di su�
perfici ruvide, lisce e metallizzate, diversi tipi di carta e innesti 
olfattivi. L’edizione limitata (fig. 41�42) comunica in tutte le sue 
parti: nella custodia di cashmere, il libro viene posto con tutti i 
fili a nascondere la copertina che a sua volta è nascosta da una 
pelle tagliata a laser, in questo modo il lettore viene portato a 
scoprire lentamente il contenuto, proprio come la Milano da sco�
prire di cui il libro parla. Vi è rappresenta la Milano dei cortili e 
dell’alta borghesia, che necessita di un’approfondita ricerca per 
essere gustata e non si mostra in superficie. La cucitura voluta�
mente lasciata in vista è molto suggestiva e ne risalta il lavoro di 
legatoria, sottolineandone l’esecuzione manuale.

L’edizione limitata rappresenta la forte tradizione artigianale ita�
liana ed esalta la fisicità del formato cartaceo, rendendo impos�
sibile una sua replica, con le stesse sensazioni, in un eventuale 
formato digitale. Anche solo in confronto all’edizione industriale, 

6 Pretext, “Il destino del libro”, Bruno Mari.
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Casa de América, Palacio de Linares, 
Madrid, opera di Alicia Martin, 
fotografia di Mario Marquerie.

fig. 40
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fig. 41�42

Milan: Discovering Food, Fashion 
and Family in a Private City: di 
Robyn Lea, ERD Design Studio, 
Fontegrafica, Cristina Balbiano 
d’Aramengo.
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che non comprende gli effetti di stampa a cui accennavo prima, 
la valenza sensoriale è molto diversa, oltretutto l’eleganza dell’og�
getto libro rappresenta la raffinatezza sia del contenuto che del 
soggetto rappresentato. È proprio questo l’esempio di libro carta�
ceo come oggetto comunicativo, che si distingue completamente 
dal supporto digitale e si riafferma.

Non vorrei addentrarmi nel discorso dei libri d’arte o libri d’ar�
tista, in quanto rappresentano un argomento molto vasto e ne�
anche lontanamente confrontabile con il mondo del digitale. 
Tali edizioni infatti nascono come opere d’arte, con un processo 
progettuale che si discosta da quello dei libri di largo consumo. 
Rimanendo invece nel mondo dei libri finalizzati alla mera con�
sultazione, vorrei citare un altro progetto in cui ho potuto affian�
care Cristina e che rappresenta un’innovativa rappresentazione 
del libro oggetto. In occasione del loro decimo anniversario, il 
progetto Uovo performing arts festival ha investito nella pubbli�
cazione di un libro di promozione, da poter regalare ad associati 
e sostenitori. Uovo performing arts festival è una manifestazione 
di teatro, danza, musica e Performing arts che si svolge a Milano, 
il libretto rappresenta i suoi dieci anni di attività ed ha una for�
ma particolare che appunto richiama l’uovo. La particolarità di 
questo progetto è che nasce dall’unione tra legatoria industriale e 
legatoria artigianale. La stampa, la cucitura e il rifilo delle pagine 
sono state fatte attraverso lavorazioni industriali, dopo di che si 
è passati all’irrobustimento del dorso, alla foderatura dei piatti 
di copertina e all’assemblaggio della copertina con il corpo libro, 
il tutto fatto a mano. Il risultato è il connubio di diversi processi 
produttivi per ottenere un prodotto, che fino a ieri era visto come 
un oggetto usa e getta, oggi di alta qualità e valenza estetica. Inol�
tre vengono fornite all’utente le istruzioni per poterne usufruire: 
infatti il libro ha delle cordonature agli angoli delle pagine che 
permettono all’utente di piegarle e dar forma all’uovo, aprendo 
l’intero libro a 360° e fissando la copertina in posizione, grazie ai 
magneti nascosti sotto la foderatura (fig. 43�44).

È proprio qui che il libro cartaceo può discostarsi dal digitale 
ed esaltare le sue caratteristiche, diventando un vero e proprio 
progetto di prodotto comunicativo, in cui la figura del Book De�
signer diventa di fondamentale importanza per le scelte proget�
tuali: dalla carta, alla stampa, alla struttura dell’oggetto, ed al suo 
processo produttivo. Un esempio contemporaneo è la graphic 



AAAB - All Around A Book146

Uovo Book, per celebrare del 10° 
anniversario di Uovo Performing 
Arts Festival: nuClear editorial 
projects, Cristina Balbiano 
d’Aramengo, fotografie di Alessandro 
Calabrese.

fig. 43�44
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Biography in Books, Irma Boom.

fig. 46

fig. 45

Particolare del libro stampato senza 
inchiostro, dedicato al profumo 
Chanel n°5, Irma Boom.

designer Irma Boom i cui libri sono esposti in musei come il 
MoMA di New York. Nel 2013 ha creato una monografia per�
sonale in occasione della sua mostra “The Architecture of the 
Book” all’Institut Néerlandais,  Centre culturel  des Pays�Bas, 
dove espone attraverso i suoi libri la sua visione di progettazio�
ne editoriale. Si tratta di un libro dal formato 38x50 mm di 800 
pagine e 450 immagini, in cui è racchiusa tutta la sua carriera 
di quasi trent’anni. Un formato mini a contrasto con la vastità 
del contenuto. Riscoprire le tecniche della legatoria classica, della 
stampa e delle proprietà dei materiali, farne una lettura in chiave 
moderna, può aiutare ad esaltare la forma libro. Sempre di Irma 
Boom è il libro, in edizione limitata, per la mostra celebrativa di 
Channel n°5, tenutasi a Parigi al Palais de Tokyo, nel 2013. È un 
libro completamente bianco e senza inchiostro, con immagini e 
citazioni di Mademoiselle Chanel impresse nella carta, l’esalta�
zione del bello e la qualità dell’oggetto che in questo caso rispec�
chiano l’identità del prodotto accompagnato.

Se ci addentriamo nel mondo dell’editoria per bambini allora il 
libro oggetto fa da padrone. In tali pubblicazioni, da sempre, 
l’illustrazione è l’elemento centrale. Questo oggetto compare per 
la prima volta nel XVII secolo, ma da subito è stato collegato al 
mondo dell’istruzione e per avere libri per bambini non a scopo 
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prettamente didattico bisogna aspettare almeno un secolo, anche 
se comunque sono libri pedagogici. Per tutto l’Ottocento il setto�
re ha un forte sviluppo e si diffonde la consapevolezza di quanto 
possa essere ricercato e popolare anche un libro per l’infanzia. 
Fin qui la struttura libro è abbastanza classica e conforme a re�
gole convenzionali del settore, soprattutto per quanto riguarda 
i codici visivi. Ma nel 1959 Leo Lionni pubblica il primo libro 
illustrato con immagini astratte: “Piccolo blu e piccolo giallo” 
(fig. 47�48). Dove i personaggi non sono più esseri umani e il 
contesto non è reale: piccolo blu e piccolo giallo sono semplici 
macchie di colore che si muovono sulla pagina, e il messaggio 
finale è comunque molto forte ed evocativo. Dando una forte 
importanza all’illustrazione del libro, spesso in questa categoria 
gli autori sono illustratori e ne progettano anche il testo. Diverse 
sono le categorie dei libri per l’infanzia: si differenziano per fasce 
di età del target di riferimento, per scopo pedagogico a cui fanno 
riferimento, per genere. Ciò che contraddistingue la fruizione di 
un bambino rispetto a quella di un adulto, però, è il modo di 
porsi: un adulto nel libro cerca la storia da leggere mentre per il 
bambino il libro è un oggetto con cui giocare, anche perché in 
alcune fasce di età non si ha una particolare dimestichezza con 
la lettura. Proprio per questo questa categoria di pubblicazioni 
rappresenta il libro oggetto per eccellenza. Alcuni di questi libri 
puntano all’esperienza multisensoriale del lettore, innescando 
stimoli e interazioni non riproducibili digitalmente.

Bruno Munari è l’esempio più classico del settore, che studia l’og�
getto libro in tutte le sue componenti, esaltandole e inserendole 

Piccolo blu e piccolo giallo, Leo 
Lionni, 1959, edizione Babalibri.

fig. 47�48
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nella narrazione. Famosi sono i suoi libri illeggibili del 1949, og�
getti a tutti gli effetti, che non hanno ne testo e ne illustrazioni. 
Esaltano il fatto che la carta non è solo supporto per il testo, ma 
comunica lei stessa attraverso il formato, il colore, eventuali tagli 
e interazioni fra le pagine. Non c’è una storia raccontata da pa�
role, viene raccontata la sensorialità del materiale accompagnata 
da un’esperienza diretta (fig. 49�50). Si tratta effettivamente di un 
libro, nonostante esca totalmente dai canoni classici e dalle rego�
le strutturali: ha un titolo, è sfogliabile, comunica ed è replicabile. 
Munari non è l’unico ad eliminare il testo, infatti sono i così detti 
“libri silenziosi” (fig. 51�52�53) che appunto non hanno parole e 
in cui le illustrazioni, man mano che si sfogliano le pagine, rac�
contano la storia.

I Touch�and�feel books invece sono quei libri pensati per bam�
bini talmente piccoli che non sanno ancora leggere, quindi non 
sarebbe per loro stimolante e interessante avere il testo. Sfrutta�
no le proprietà tattili dell’oggetto: permettono di acquisire cono�
scenze mentre il bambino prende confidenza con l’uso dei sensi. 
A tal proposito Munari pubblica i Prelibri, pensati appunto per 

Libro illeggibile mn1, Bruno Munari, 
edizione Corraini, 1984: oggi alla 
settima edizione Corraini.

fig. 49�50
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fig. 51�52�53

Esempio di libro silenzioso: L’albero, 
Iela Mari, 1979, edizione Babalibri: 
attraverso l’illustrazione percorre la 
vita di un albero, durante le diverse 
stagioni.
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tale target: sono dodici libretti di dimensioni adatte alle mani dei 
piccoli lettori (10x10 cm), ogni libro è una sorpresa di sensazioni 
e stimoli, in quanto realizzati con l’accostamento di diversi mate�
riali, colori e rilegature (fig. 54�55)

Un altro metodo progettuale è quello di sfruttare la conforma�
zione del libro cartaceo per rappresentare il contenuto ed è an�
cora Munari a farvi da esempio con il suo libro “Nella nebbia 
di Milano” del 1968 (prima edizione). Qui il designer sfrutta il 
sovrapporsi delle pagine e lo sfogliare uno strato dopo l’altro fino 
a scoprire ciò che è sotto, per ottenere l’effetto nebbia sulle im�
magini grazie all’intuizione di sostituire alla carta opaca comune, 
una carta semitrasparente  l’effetto è immediato (fig. 56�57�58).

Prelibri, Bruno Munari, 1980: 
ristampa edizione Corraini.

fig. 54�55
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Nella nebbia di Milano, Bruno 
Munari, 1968: ristampa edizione 
Corraini.

fig. 56�57�58
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Sfogliare la pagina è l’interazione principale del libro cartaceo, 
che lo contraddistingue oltretutto dal libro digitale, ed è un inte�
razione largamente sfruttata dai libri pop�up che sono appunto 
dei libri oggetti sviluppati anche nella terza dimensione. Sfoglia�
re la pagina in un pop�up innesca la “fuoriuscita” della struttura 
dalle pagine, innescando l’effetto sorpresa che lascia il lettore, sia 
il bambino che l’adulto, a bocca aperta prima ancora di averne 
letto il contenuto. Ci sono diversi tipi di pop�up e quindi di pos�
sibili interazioni, dalle alette che si aprono agli elementi che si 
tirano e si muovono, alla struttura che esce dalla doppia pagina, 
sviluppandosi nello spazio. Sono delle vere e proprie architettu�
re, tant’è vero che tale tecnica viene definita paper engineering, e 
necessita di regole costruttive complesse per una buona riuscita. 

I libri oggetto esaltano quindi il rapporto tra l’oggetto fisico e il 
lettore  non è importante solo leggere e appropriarsi dei contenuti 
ma è anche interazione fisica e materiale tra i due. Dove il piacere 
non è dato solo dalla parola e dai concetti ma anche dalla tangibili�
tà, ed è uno scoprire durante tutta la fase di fruizione. A proposito 
vorrei citare il testo dell’illustratrice e blogger Keri Smith, “Questo 

Questo non è un libro, Keri Smith, 
2013, edizione Corraini.

fig. 59�60

A pagina seguente:

fig. 61�61�63

Océano, Anouck Boisrobert e Louis 
Rigaud, 2013, edizione Helium.

In basso:
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non è un libro” (2013), in cui viene affrontato proprio questo ar�
gomento e il lettore viene portato a reinterpretare la funzione e 
la finalità di un libro (fig. 59�60). L’autrice accompagna il lettore 
ad utilizzare “Questo non è un libro” in modo creativo. Quindi il 
titolo è dovuto al fatto che tale libro non si legge ma si usa per 
poterne costruire i contenuti e arrivare alla conclusione. L’autrice 
assegna diversi compiti da svolgere e sarà il lettore�utente a de�
terminarne la storia, utilizzandolo in quanto oggetto.
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4.3.1.
Il Book Designer

Intorno al libro abbiamo visto che, con il passare del tempo, si 
è costruito un intero mondo, che rappresenta la società e gli 
esseri umani, nei loro rapporti con loro stessi e con gli altri. 

Analizzando questo panorama culturale e il profondo cambia�
mento in atto, ho potuto constatare che abbraccia ogni ambito 
della società industriale, infatti c’è chi l’ha definita una nuova 
rivoluzione industriale.1 Grazie alle esperienze fatte e al mio 
percorso di studi ho potuto trovare nella legatoria una possibile 
risposta al cambiamento, che comprendesse sia l’aspetto comu�
nicativo in relazione al ruolo dei libri come simboli di cultura, 
sia la riscoperta della produzione artigianale in chiave moderna 
e al prodotto di qualità. La legatoria è infatti un lavoro artigianale 
che  permette di studiare i libri in quanto oggetti, sotto ogni loro 
punto di vista, imparare a conoscerli e sentirli più personali. Il 
mio progetto si sviluppa in due fasi, la prima riguarda l’utilizzo 
della legatoria come possibilità di condivisione di una passione 
e promozione della lettura all’interno della società, la seconda è 
la rappresentazione (la messa in scena) di tutta la mia analisi e la 
mia tesi, attraverso una sua applicazione e cioè la realizzazione 
di un prodotto comunicativo come il libro. Dietro a tutto ciò ho 
individuato una figura principale: il Book Designer.

Per poter garantire prodotti di qualità che permettano la riva�
lutazione del libro cartaceo in quanto oggetto e di piacevolezza 
d’uso, infatti, ritengo che sia estremamente necessaria anche una 
progettazione di qualità. Il Book Designer è colui che coordi�

1 Chris Anderson
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na l’intero progetto, lo segue in ogni passaggio: dalla ideazione, 
alla messa in pratica, la produzione, la promozione e la vendita. 
Dietro un libro complesso, come può essere il libro oggetto, e 
curato nel dettaglio, infatti un ruolo importante è ricoperto da 
ogni singola figura: il grafico, l’autore, lo stampatore, un possibile 
fotografo, l’editore e il bookbinding. Il Book Designer ha il ruolo 
di coordinare tutte queste figure, in modo che abbiano il giusto 
equilibrio tra loro. Ricopre il ruolo di project manager con l’o�
biettivo di assicurarsi che i costi, i tempi e la qualità, concordati 
tra le parti, siano rispettati. Deve bene interpretare gli obiettivi 
del progetto, dal suo inizio alla fine, assicurandosi inoltre che la 
visione del committente sia rispettata. Il libro viene così studiato 
e progettato come prodotto comunicativo, dal concept alla scelta 
dei materiali e la sua realizzazione. Ogni dettaglio richiede scelte 
progettuali concrete e nulla è lasciato al caso per mantenere alto 
il livello di qualità.

Attraverso il bel libro, che sfrutti ogni sua singola parte per co�
municare si può stimolare il lettore e rendere la lettura piacevole 
in tutti i sensi. È un ritorno alla dimensione spirituale dell’og�
getto libro e al suo ruolo di rappresentante sociale e culturale di 
una popolazione. Proprio per queste sue caratteristiche non può 
perdere completamente la sua presenza reale, sostituendo il car�
taceo con il digitale, ma tale presenza può diventare protagonista 
come il contenuto stesso dell’oggetto. Il libro cartaceo è infatti a 
tutti gli effetti un prodotto e come tale va progettato a partire dal�
la sua collocazione commerciale fino alla selezione dei materiali.





per uso e soddisfazione personale
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5.1.
Progetto di un 
kit di legatoria 
e l’associazione 
culturale

er permettere a chiunque volesse e fosse interessa-
to, di costruirsi un piccolo laboratorio attrezzato e 
poter realizzare autonomamente le proprie idee, an-
che a casa, il progetto si basa sulla realizzazione del 
kit di legatoria, acquistabile prevalentemente onli-

ne. Gli strumenti, essendo la legatoria un mestiere di nicchia, 
non sono facilmente reperibili e spesso non è detto che basti un 
solo fornitore per poter avere tutto il necessario. Per ottenere dei 
buoni risultati è indispensabile disporre dell’attrezzatura e degli 
strumenti adeguati. Come in tutti i lavori, anche in legatoria, ci si 
affeziona e ci si abitua a determinati strumenti, acquisendo mag-
gior dimestichezza e sicurezza, dovute alla ripetitività di alcune 
lavorazioni con quel dato utensile. È quindi comprensibile che 
svolgendo abitualmente lavori manuali si senta il bisogno di ave-
re strumenti personali, almeno quelli di base, e di averli sempre 
a disposizione qualora si volesse fare un po’ di pratica. Un altro 
motivo che mi ha spinta a creare il kit è che le pubblicazioni 
in lingua italiana che spiegano le nozioni basilari della tecnica 
sono poche e molto rare, integrerò quindi gli strumenti con dei 
piccoli manuali, con l’intento di rendere più accessibile la teo-
ria della materia a chi ne fosse interessato. Il kit è un regalo che 
l’utente fa a se stesso con cui far pratica, imparare un mestiere 
e realizzare i propri progetti da cui trarre piccole soddisfazioni 
praticando il Fai-da-te1.

1  Di cui parlo nel Capitolo 3.
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La vendita del kit diventa un ricavo economico da poter reinve-
stire per le attività inerenti all’argomento e per poter aggiornare 
costantemente il kit stesso. Intorno al kit si crea un servizio, 
facente riferimento ad un’associazione culturale che si interes-
si principalmente della promozione del mondo della legatoria, 
ma anche del nostro rapporto con i libri, con la lettura e che 
sostenga la diffusione del libro di qualità. Dare la possibilità di 
comprare il kit internamente ad un’associazione è una garanzia 
di qualità per l’utente e un risparmio di tempo per la ricerca 
del materiale. È l’associazione stessa a completare il kit, grazie 
alla rete di fornitori di cui dispone e che mette a disposizione 
degli associati sulla sua piattaforma di vendita. L’associazione si 
pone come tramite tra i fornitori e gli utenti, oltre che i profes-
sionisti del mestiere. La vendita infatti avviene via web: un sito 
internet che sia il portale di accesso all’associazione  e a tutti i 
suoi servizi.2

Ispirandomi al mondo dei FabLab per l’approccio comunitario, 
ho scelto di prendere come esempio di partenza il kit Arduino 
(fig. 65-66) che rappresenta tutto il mondo dei makers. Ardu-
ino è una scheda elettronica facilmente programmabile, con 
hardware e software scaricabili gratuitamente dal sito internet. 
È un sistema completamente open source, con la caratteristi-
ca di essere stato progettato per poter essere programmato da 
chiunque, anche da chi non ha particolari competenze tecni-
che. Il kit è acquistabile dai rivenditori che hanno un rappor-
to di partnership con l’azienda, ma soprattutto online, dove 
si possono acquistare anche altri componenti, scaricare file, 
scaricare nuovi progetti gratuiti e accedere alla community di 
utenti. Il kit Arduino comprende, oltre alla scheda base, com-
ponenti elettronici e non elettronici per poter realizzare in tut-
to 15 progetti funzionanti. Include “Il libro dei progetti” in cui 
è spiegato step by step ogni singolo progetto. Il brand e la sua 
immagine coordinata sono curate da uno dei più importanti 
studi di grafica italiani, il ToDo3 di Torino. Crea una forte fide-
lizzazione dell’utente, che oltre a realizzare i progetti, condivide 

2 La struttura del sito internet viene trattata nel capitolo 6.

3 www.todo.to.it

Scheda elettronica Arduino, 
componente principale del kit.

fig. 64
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Arduino starter kit.

fig. 65-66
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la filosofia open source e la applica all’interno della communi-
ty, pubblicando i risultati e mettendo a disposizione degli altri 
utenti le sue conoscenze. Tornando al settore della legatoria ho 
verificato quali kit fossero già presenti sul mercato. I pochi che 
ho trovato si discostano molto dalla concezione di kit che vor-
remmo adottare. Principalmente ne ho trovati di tre tipi: uno 
concentrato su un’unica struttura, finalizzato alla realizzazione 
di un solo progetto; uno strettamente legato alla didattica, fina-
lizzato alla realizzazione di pochi progetti durante workshop o 
seminari; l’altro acquistabile direttamente da un negozio di set-
tore che oltre a vendere gli strumenti separatamente, li propone 
tutti insieme ad un prezzo conveniente. In quest’ultimo caso a 
volte vengono aggiunti materiali come tela o carta da provare, 
oppure interni di agende su cui realizzare la copertina.

Nel progetto del kit vengono escluse queste due opzioni perché 
nel primo caso sarebbe incompleto creare un kit finalizzato ad 
un solo workshop, trovo più interessante e stimolante un kit da 

Anselm Bookbinding kit, Peg and 
Awl, USA.
www.etsy.com/listing/119522547/
anselm-bookbinding-kit

fig. 67
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Assemble, Crafty kits, Andie Powers e 
Emily Grosse.
www.assembleshop.com/

fig. 68
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poter applicare a più progetti; nel secondo caso, invece, ritengo 
che limitando la selezione degli strumenti ad un solo venditore 
potrebbe verificarsi il rischio che il suo catalogo non sia abba-
stanza fornito. Uno dei punti di forza dell’associazione è proprio 
avere una rete di fornitori diversificata che garantisca qualità e 
alta reperibilità dei prodotti. A fronte di questa analisi si è deciso 
di includere nel kit gli strumenti base, essenziali per realizzare 
qualsiasi progetto di legatoria, e in più alcuni progetti esplicativi 
da poter realizzare con il kit stesso.

Dai questionari di ricerca è emerso che la legatoria è un setto-
re particolare, infatti la maggior parte di chi ha dichiarato che 
non svolgerebbe attività di legatoria motiva la scelta con il poco 
interesse per la materia. È  singolare però che anche chi mostra 
poco interesse dichiara di essere attirato dall’acquisto di un kit, 
in quanto opportunità di regalo. I più interessati al kit di lega-
toria sono i giovani, nella fascia d’età tra i 20 e i 35 anni, con il 
52%. Gli utilizzi che ne farebbero sono principalmente “fare dei 
lavoretti a casa” per il 32% e “creare qualcosa per il mio lavoro e 
per i miei studi” per il 29%. A seguire i genitori con il 41%, che 
lo userebbero il 34% per “fare dei lavoretti a casa” e il 26% “per 

Schema di interazione tra: 
associazione, kit, web e utenti.

graf. 11
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fare delle attività con i miei figli”. I ragazzi dai 10 ai 19 anni sono 
coloro che mostrano meno interesse: 32%, anche loro lo usereb-
bero maggiormente per “fare dei lavoretti a casa” il 42% e come 
seconda scelta “regalarlo ad un amico” il 32%. In conclusione gli 
intervistati hanno dimostrato di percepire il kit come uno stru-
mento di “do it your self ” casalingo, senza invece ritenerlo utile 
per poter partecipare alla didattica, anzi è per loro un’opportuni-
tà per creare propri progetti. Lo scopo ultimo di questi progetti 
è principalmente per uso e soddisfazione personale, si ripresenta 
così il concetto di leisure e del piacere di fare un qualcosa per se 
stessi, analogamente scegliendo di regalare la propria creazione, 

Elaborazione dei dati ricavati dai 
questionari di ricerca.

graf. 12
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questa acquisisce un forte valore affettivo ed emozionale, rap-
presentando il dono non solo di un oggetto fisico ma anche di 
simbolo dell’impegno e del gusto personale, come se si stesse do-
nando una parte di sé. Questi utenti rientrano nel target definito 
come “appassionati” e non addetti al settore, che si dedicano al 
mestiere senza finalizzarlo ad aspetti funzionali. Una parte degli 
intervistati ha invece affermato di essere interessato al kit per po-
ter realizzare prodotti da integrare ai propri progetti professiona-
li e nel proprio lavoro, quindi anche finalizzati alla pubblicazione 
e alla vendita. Avendo un target molto differenziato, accomunato 
dall’interesse per la legatoria e per il mondo dei libri, sono state 
previste due serie diverse di kit. Entrambe le serie contengono, 
comunque, dei progetti che fungono da esempio, all’interno dei 
quali sono date le indicazioni step by step per la loro stessa re-
alizzazione e questa è una caratteristica del kit stesso. Una serie 
è divisa in diversi livelli di avanzamento, a partire dalla versione 
per bambini, che richiede degli accorgimenti particolari ed ha 
un altro approccio rispetto agli altri livelli, passando poi per il 
kit di livello base, fino ai livelli con maggiore difficoltà nelle la-
vorazioni da realizzare. La difficoltà del livello è data dai progetti 
proposti che si possono realizzare con il rispettivo kit. Ogni livel-
lo è consequenziale all’altro, cioè per poter applicare le nozioni 
proposte dal kit di livello più alto bisogna prima aver appreso 
quelle dei livelli precedenti. La seconda serie di kit comprende 
kit tematici, ovvero in cui i progetti da realizzare di un singolo kit 
fanno riferimento ad un’unica categoria, per esempio per tipo di 
cucitura, oppure per tipo di piegature da realizzare e così via, in 
questo modo il kit può essere periodicamente aggiornato senza 
ripetersi. Gli strumenti del kit base, cioè di primo livello, sono gli 
strumenti basilari che devono esserci in un laboratorio di lega-
toria; salendo di livello possono essere acquistati strumenti più 
specifici per le ulteriori lavorazioni richieste. Strumenti e libret-
ti del kit sono venduti anche separatamente per permettere agli 
utenti di costruirsi la loro collezione senza rischiare di comprare 
qualcosa di cui sono già in possesso. Vorrei quindi approfondire 
le caratteristiche di ogni livello.

Kit – primo livello

Rappresenta il punto di partenza: comprende gli strumenti ba-
silari e quattro progetti. La difficoltà di realizzazione è bassa 
quindi adatta anche a chi non ha alcuna esperienza di legatoria. 
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I progetti, a loro volta, contengono le prime nozioni fondamen-
tali da sapere per poter affrontare un progetto di legatoria: primo 
fra tutti la descrizione degli strumenti, poi la presentazione di 
alcuni materiali comuni del settore, la carta e le sue proprietà, 
ed infine, la colla. Sono informazioni generali che forniscono 
inoltre una campionatura di diversi materiali da poter conser-
vare come esempi di riferimento. Come per ogni kit, i progetti 
proposti vengono spiegati per poterli realizzare autonomamente 
e in questo livello si tratta di strutture semplici ottenibili senza 
l’uso della colla, con semplici cuciture o solo grazie a specifiche 
pieghe.

Kit – secondo livello

La tematica è la “piega” e i progetti, anche qui senza colla, sono 
un gioco di pieghe in successione e di incastri. Diversi sono i 
lavori che si possono realizzare con questa tecnica, dalla sem-
plice concertina (o leporello) proposta già nel primo livello ma 
che può essere reinterpretata a seconda della funzione, ai libri 
ottenuti da un unico foglio di carta. La difficoltà di realizzazione 
è maggiore, così come la manualità, in quanto queste strutture 
richiedono maggiore precisione e attenzione nell’uso del mate-
riale. Anche la scelta del materiale è di fondamentale importanza 
per la riuscita di questi progetti, infatti in questo livello vengono 
anche sperimentati materiali diversi a seconda del risultato che 
si vuole ottenere. Richiede accurata precisione al dettaglio e al 
calcolo di spessori e successioni nei movimenti.

Kit – terzo livello

La tematica è “cuciture complesse” con l’introduzione dell’uso 
della colla e della foderatura del cartone. I progetti da realizzare 
comprendono cuciture a più fascicoli, con e senza nastri, e co-
pertine sia semplici che complesse, in quanto foderate, con piatti 
in cartone, rivestiti con carta decorativa. Per quanto riguarda la 
cucitura senza nastri, un esempio può essere la rilegatura copta, 
in cui la complessità è data dal dover creare delle piccole cate-
nelle per passare da un fascicolo all’altro. La cucitura su nastri, 
invece, permette di introdurre l’uso telaio.

Kit – bambini

È un kit a se stante, in cui gli strumenti stessi devono avere degli ac-
corgimenti particolari per la sicurezza del bambino. I progetti sono 
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spiegati in modo semplice e tramite illustrazioni. Anche in questo 
caso il progetto funge da prototipo d’esempio. Le strutture propo-
ste sono semplici, senza fili, colla o tagli complessi, realizzabili da 
un unico foglio o al massimo due. Il kit è concepito per il bambino, 
che deve poterlo utilizzare senza l’aiuto di un adulto, ma la promo-
zione è indirizzata al genitore e alla sua sensibilizzazione in quanto 
sarà lui a dover fornire al bambino il kit. Gli strumenti presenti 
sono gli stessi degli altri kit, riadattati al target: questo dà comun-
que la possibilità ad adulti e bambini di poter lavorare insieme.

Kit – tematici

I kit precedentemente descritti fanno riferimento alle lavorazioni 
e alle tecniche di legatoria. Per quanto riguarda i kit tematici, in-
vece, si fa riferimento alle categorie, come per esempio cuciture 
della stessa provenienza territoriale, oppure strutture con la stes-
sa funzione. Essendo consequenziali ai kit tecnici, i kit tematici 
presuppongono la conoscenza della legatoria da parte dell’utente.

Questi sono i concept di kit che rappresentano il punto di par-
tenza e il format per una possibile evoluzione futura dell’associa-
zione. Infatti le varianti e i diversi progetti sviluppabili possono 
essere infiniti, progettati di volta in volta e aggiornati con ca-
denza annuale in base a nuovi spunti e nuovi stimoli. Gli uten-
ti stessi, attraverso la community, possono avanzare specifiche 
richieste e riadattamenti. Nel portale online gli utenti possono 
inoltre mostrare le loro creazioni, dando così la possibilità di 
avere altri spunti, anche per quanto riguarda i contenuti e le pos-
sibili applicazioni.

L’associazione

Si tratta di un’associazione culturale che promuove tutte le at-
tività intorno al libro, a partire dalla legatoria. Con il nome di 
“AAAB: All Around A Book”, abbraccia il mondo dei libri per 
promuovere l’importanza del libro di qualità e del rapporto con 
la manualità. La legatoria infatti prevede un approccio al libro 
di tipo progettuale, in cui il libro viene trattato in quanto ogget-
to e scomposto in tutte le sue parti, non ponendo l’attenzione 
solo ai contenuti. Questo garantisce una maggior probabilità di 
realizzazione di prodotti di qualità in cui anche i dettagli fanno 
parte del messaggio, il libro è infatti anche materia, è condivisio-
ne di conoscenze, esperienze, è soprattutto condivisione di una 
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bella storia da raccontare e da ascoltare. L’associazione ha come 
obiettivo il recupero di questo approccio al libro, troppo spesso 
surclassato dalle tecnologie e dalla percezione della lettura come 
obbligo verso se stessi e la società. AAAB vuole creare momenti 
di piacere in cui la gente collabora, condivide e impara facendo 
esperienza del libro in quanto oggetto.

Per il perseguimento dei propri fini l’associazione si occupa di 
organizzare workshop e seminari didattici in cui attraverso la 
legatoria permette di avere un’esperienza diretta con il libro. 
Costruisce una rete di contatti nel settore, suddivisa tra forni-

tori ed esperti, ponendosi come tramite tra essi e 
suoi associati, e mettendo così a disposizione sia 
la strumentazione che le competenze necessarie 
per la crescita personale e l’aggiornamento degli 
associati. Mette inoltre a disposizione un por-
tale in cui pubblicizzare le iniziativi inerenti al 
tema: concorsi, eventi, mostre o fiere. Si fa por-
tavoce di una community organizzata di condi-
visione per la passione del libro e tutto ciò che 
lo accompagna.

Grazie a questa rete di professionisti l’associa-
zione procura gli strumenti per completare i kit e ne realizza i 
progetti internamente. Il ricavato dalla vendita del materiale 
viene reinvestito ai fini di mantenimento dell’associazione stessa 
e per gli associati. Gli associati grazie al tesseramento possono 
usufruire dei servizi e partecipare ai workshop, ma anche pro-
porre richieste grazie alla community, compatibili con le finalità 
dell’associazione stessa. All’interno dell’associazione i compiti 
si dividono tra: attività gestionali e burocratiche per il sostenta-
mento dell’associazione stessa e attività pratiche di legatoria per 
la realizzazione del kit e la selezione delle figure del settore e del 
materiale.

Collaborare, 
condividere e fare 

esperienza del libro 
oggetto per promuovere 

il  libro di qualità
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5.2.
Contenuti del 
kit base di primo 
livello

ome format d’esempio del kit è stato scelto di svilup-
pare il kit di primo livello, perché rappresenta le no-
zioni base complete da conoscere per poter svolgere 
progetti di legatoria ad ogni livello. Inoltre fornisce 
una serie di campioni dei materiali più utilizzati in 

questa attività. Diventa perciò un ottimo esempio e format per 
gli altri kit e per possibili sviluppi futuri.

Come già detto, si divide in due parti: strumenti e progetti. Gli 
strumenti provengono dai fornitori che aderiscono, stringendo un 
patto di partnership, alla vendita del kit. Sono stati selezionati due 
fornitori: Opitec e Schmedt. Opitec è un vero e proprio magazzi-
no online di materiale per l’hobbystica che nasce in Germania nel 
1981, per poi diffondersi in tutta Europa, in Italia ha sede a Bolza-
no. Prodotto di punta dell’azienda sono appunto dei kit di montag-
gio che il cliente può acquistare e utilizzare come modelli esempi 
da perfezionare e personalizzare. Schmedt, invece, è un’azienda 
con sede in Germania che fa anche vendita online: è strettamente 
di settore ed ha un catalogo di strumenti di legatoria di alta qualità, 
difficilmente reperibili in Italia, si può considerare un buon punto 
di riferimento per completare il proprio laboratorio. Sulla piatta-
forma online dell’associazione AAAB c’è la possibilità, per ogni 
strumento, di avere informazioni sul fornitore di riferimento. La 
selezione degli strumenti è avvenuta in base alla necessità di rea-
lizzazione dei progetti proposti dal kit stesso e dalle prove del cam-
pionario. La tabella 3 fornisce un elenco ed una descrizione degli 
strumenti. La valutazione economica del kit si basa sull’effettivo 
costo degli strumenti e sul costo dei quattro progetti e comprende 
i costi di progettazione, di produzione e dei materiali utilizzati.

Strumenti del kit di legatoria (vedi 
anche figura 28).

fig. 69

Elenco degli strumenti, con relativo 
fornitore e costo.

tab. 3

A pagina seguente:

In basso:
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Fornitore Prezzo € (con IVA al 22%)

Tavolette in MDF, 1 cm di spessore Autoproduzione 
(Opitec)

1,30

Clip grandi, 5 cm,  set da 5 pezzi Opitec 2,30

Clip piccole, 3 cm, set da 5 pezzi Opitec 1,15

Micromina 0,5 mm Opitec 4

Righello in acciaio da 30 cm Schmedt 7,38 (9)

Righello in acciaio da 10 cm Schmedt 2,12 (2,60)

Ago n°18 Schmedt 0,15 (in pacchetti da 25 
pezzi a 3,35€ a pacchetto 
~ 0,10/0,15  a pezzo)

Punteruolo a punta fine Schmedt 5,24 (6,40)

Forbici da cartone, 18 cm Opitec 14,80

Cutter Olfa Opitec 12,55

Stecca in osso, 16 cm Schmedt 5

Squadra L, 10 x 15 cm Schmedt 6

Pennello setola naturale, n°20 Opitec 1,60

Pennello setola naturale, n°12 Opitec 0,80

Sughero per carteggiatura Opitec 1,15

Carta vetrata, fogli assortiti Opitec 4,55

Cutting mat, formato A3 Opitec 5,70

Filo di lino, colorato e bianco Autoproduzione 
(Schmedt)

1,10 (gugliate necessarie 
per realizzare i prototipi 
del kit, 9€ con IVA per 
il rocchetto filo di lino 
bianco)

Tot

80,15 €
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Progetti

Inclusi nel kit vi sono quattro progetti, tre dei quali contengono 
una serie di campioni di materiali diversi, il quarto invece è una 
guida alla creazione delle quattro strutture proposte e agli stru-
menti presenti nel kit stesso. Ognuno dei progetti è il prototipo 
di una diversa legatura o struttura libro, cioè: una concertina con 
tasche e sovraccoperta, un blizzard book con sovraccoperta, una 
legatura orientale e infine una legatura pamphlet stitch.Concept di partenza del kit di 

legatoria.

fig. 70
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Modello concertina (fig. 71-72): il tema di questo prototipo è la 
colla. Vi sono spiegate le caratteristiche della carta in relazione 
all’uso della colla, e alcuni accorgimenti per utilizzarla al meglio 
senza rovinare il materiale. La struttura è caratterizzata dall’aper-
tura completa tipica delle concertine e in particolare dalle tasche 
in ogni pagina, dove vi si trovano ricette e istruzioni per la rea-
lizzazione casalinga di alcune colle naturali e per l’utilizzo di altri 
tipi di colle. Tali istruzioni sono integrate con un cartone grigio, 
una striscia di carta e una striscia di tela per ogni tipo di colla 
menzionata. Questi campioni permettono all’utente di fare delle 
prove con i diversi tipi di colle e confrontarli tra loro. Il tipo di 
struttura utilizzato permette di avere un vero e proprio ricettario 
da cui ricavare ogni volta l’occorrente.

Prototipo studio: La colla, AAAB - 1° 
livello - kit di legatoria. Comprende: 
una concertina con informazioni 
generali sull’utilizzo della colla in 
legatoria e le istruzioni per utilizzare 
i campioni; campioni di cartone, tela 
e carta per provare i diversi tipi di 
colle; ricettario delle colle.
Fotografia di Valerio Fausti.

fig. 71-72
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Modello legatura orientale (fig. 73-74): questo prototipo è riferito 
alla carta, la sua storia e le sue proprietà. Il tipo di cucitura è orienta-
le e ancora oggi in Oriente c’è una forte tradizione legata alla produ-
zione della carta: le carte giapponesi sono tra le più pregiate e molto 
utilizzate soprattutto per il restauro cartaceo, in cui per alcuni casi 
sono praticamente insostituibili. All’interno del modello sono inse-
riti campioni di carte diverse, come promemoria per riconoscerne 
le differenze ed essere un esempio per l’utente. I campioni di car-
ta sono stati scelti secondo diverse categorie: carta comune in tre 
grammature diverse per percepirne le differenze al tatto; carta di 
lavorazione artigianale, con una forte sensazione tattile; carte con 
caratteristiche opposte, una carta liscia e una ruvida; carta molto re-
sistente alle piegature; carta che imita altri tipi di materiali.

Prototipo studio: La carta, AAAB 
- 1° livello - kit di legatoria. 
Comprende: informazioni riguardo 
la storia e le caratteristiche del 
materiale; campioni di esempio di 
diversi tipi di carte.
Fotografia di Valerio Fausti.

fig. 73-74
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Modello blizzard book (fig. 75-76): il blizzard book è una strut-
tura creata da Hedi Kyle,nella metà degli anni ’90, e sono libri 
con le tasche. Permette di realizzare un campionario di materiali 
diversi inseriti nelle varie tasche. I materiali scelti sono quelli uti-
lizzati per la struttura classica di un libro: i diversi tipi di cartone, 
la garza e la carta kraft per l’indorsatura, fettucce e spago, mate-
riali per la foderatura di copertina, il tessuto non tessuto, la carta 
assorbente e l’acetato.

Prototipo studio: Il campionario, 
AAAB - 1° livello - kit di legatoria. 
Comprende: informazioni generali 
riguardo i materiali utilizzati in 
legatoria; campioni dei materiali che 
si usano più frequentemente.
Fotografia di Valerio Fausti.

fig. 75-76
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Modello pamphlet stitch (fig. 77-78): questa cucitura è molto 
semplice e allo stesso tempo permette molte varianti: con inser-
ti, cucitura a vista o no, a tre o più fori di cucitura a seconda 
del formato. Permette di realizzare sia piccoli libretti che piccole 
pubblicazioni ed è anche rapida da eseguire. Questo prototipo è 
il prototipo guida, include le informazioni di presentazione degli 
strumenti del kit, del loro utilizzo e della loro manutenzione; le 
informazioni relative alle parti del libro con relativa nomencla-
tura; una guida step by step per la realizzazione in proprio di 
ognuno dei quattro progetti del kit.

Prototipo studio: Il libro, AAAB - 1° 
livello - kit di legatoria. Comprende: 
informazioni riguardo la storia e le 
caratteristiche del libro; informazioni 
tecniche del libro; elenco degli 
strumenti base da legatoria, presenti 
nel kit e informazioni per la loro 
manutenzione; istruzioni step-by-
step per la realizzazione di tutti e 
quattro i libri del kit.
Fotografia di Valerio Fausti.

fig. 77-78
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Prototipi studio: libri del kit AAAB - 
1° livello - kit di legatoria.
Fotografia di Valerio Fausti.

fig. 79

In basso:

Realizzazione step-by-step del 
prototipo La colla. Fotografie di 
Valerio Fausti.

fig. 80

Nelle pagine seguenti:

Realizzazione step-by-step del 
prototipo La carta. Fotografie di 
Valerio Fausti.

fig. 81

Realizzazione step-by-step del 
prototipo Il libro. Fotografie di 
Valerio Fausti.

fig. 83

Realizzazione step-by-step del 
prototipo Il campionario. Fotografie 
di Valerio Fausti.

fig. 82
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1835. Il kit di legatoria





dorso del libro

la lettura e la legatoria come forma di leisure
esaltazione del libro di qualità
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cura dei dettagli
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apertura e chiusura

evocazione sensoriale
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fidelizzare l’utente
comunicare alla gente

mondo online
mondo offline
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6.1.
Studio del logo

tabilita la legatoria come ambito d’azione del proget�
to e come strumento per la promozione della lettu�
ra, a fronte dell’analisi dei dati Istat e della società 
contemporanea, il passo successivo è stato quello di 
trovare il mezzo con cui porre la legatoria, e di con�

seguenza il mondo dei libri, alla portata di tutti. La soluzione tro�
vata è un kit che faccia riferimento ad un’associazione culturale. 
A questo punto, una fase importante del progetto si è rivelata la 
scelta del nome dell’associazione, che ne rappresentasse l’intero 
servizio. I concetti da rappresentare sono: la lettura e la legatoria 
come forma di leisure, la riaffermazione del libro cartaceo attra�
verso l’esaltazione del libro di qualità, l’importanza di un buon 
progetto dietro alla divulgazione di un buon messaggio scritto, 
la condivisione di passioni ed esperienze, l’esaltazione del piacere 
dello stare insieme, dei rapporti interpersonali al di fuori della 
tecnologia. In tutto ciò il soggetto protagonista è sempre il libro.

Una delle prime proposte è stata l’idea di richiamare il mondo 
dei FabLab, dato che rappresentano un forte modello di ispira�
zione per quanto riguarda il concetto di realizzare progetti attra�
verso la manualità e il concetto di community e condivisione. Il 
nome trovato è stato “LibLab” che però è risultato essere troppo 
legato al nome FabLab, ormai riconosciuto ed affermato. Un’al�
tra possibilità era quella di giocare sul concetto di community e 
della presenza del web come strumento di supporto ad un pro�
getto fisico: partendo dal concetto di Web 2.0, ovvero il web e 
tutte quelle applicazioni online che permettono un forte livel�
lo di interazione tra il web stesso e l’utente, è stato elaborato il 
nome “Lib 2.0”. Anche in questo caso però il riferimento troppo 
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esplicito distoglie l’attenzione dal concetto di libro, focalizzan�
dola sull’aspetto tecnologico che non vuole, invece, essere punto 
centrale del progetto. Infatti l’associazione si propone di riporta�
re allo scoperto e di valorizzare la fisicità del mondo reale, troppo 
spesso trascurata preferendo interfacciarsi alla realtà attraverso 
la tecnologia.

Si è portato quindi al centro della ricerca il concetto di libro. Fa�
cendo un elenco delle parole correlate alla parola “libro” e a ciò che 
l’associazione rappresenta, si può notare come ricorre spesso la let� si può notare come ricorre spesso la let�
tera L: libro, lettura, leggere, libreria, legatoria, laboratorio. Questo 
ha portato al concetto di L al cubo, meglio rappresentata come 
L3, da libro�laboratorio�legatoria, ma che è risultato essere troppo 
astratto, poco evocativo e di conseguenza poco efficace. Questo 
processo ha comunque contribuito a focalizzarsi su tutto ciò che 
c’è intorno all’oggetto libro e che rientri nell’interesse dell’associa�
zione: “ Tutto intorno a un libro”, un interessante payoff che enfa�
tizza le caratteristiche del progetto. Il “tutto” racchiude un mondo 
molto vasto che però gravita intorno ad “un” libro, conferendo così 
all’oggetto la grandezza in quanto portatore di cultura.

Lavorando sul payoff trovato si è cercato un nome che lo rappre�
sentasse e il passaggio quasi immediato è stato quello di prender�
ne le iniziali costruendo così “TIAL”, risultato però  di pronuncia 
non immediata e poco accattivante. Traducendo in inglese il ri�
sultato è stato decisivo: “All Around A Book – AAAB”. La lingua 
inglese conferisce all’associazione l’internazionalità, spostandosi 
dal  territorio nazionale a quello internazionale, mantenendo il 
concetto di forza concentrata in “un” libro. Prendendo le iniziali 
del payoff a questo punto si ha un forte richiamo ad uno strata�
gemma di uso comune per gli annunci e per attirare attenzione: 
AAA. Questo stratagemma viene utilizzato nei giornali o nei siti 
di annunci, questi ultimi vengono pubblicati in ordine alfabe�
tico e in questo modo l’ annuncio sale direttamente tra i primi, 
ottenendo maggiore visibilità durante la ricerca. È un richiamo 
appunto alla “ricerca” del libro di qualità. È stato scelto di mante�
nere AAAB e non AAABook dato che il nome risulta così essere 
più veloce e perché la parola “book” foneticamente portava una 
chiusura troppo incisiva.

AAAB ha quindi come protagonista il libro cartaceo ed è proprio 
questo a rappresentare graficamente al meglio l’associazione. Gli 
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elementi da mantenere sono: nome e segno grafico, oltre alla 
possibilità di inserimento del payoff. Considerando l’associazio�
ne come l’elemento al centro del servizio, che ne tesse la struttura 
e che lo gestisce, e collegandola al concetto di legatoria che “tiene 
insieme” le pagine e quindi i contenuti: l’elemento del libro da cui 
partire è sicuramente il dorso.

Il dorso del libro è il punto che sostiene tutta la struttura e ne 
permette l’apertura, fondamentale per l’accesso ai contenuti. È 
un elemento nascosto del libro, ma ne è il dettaglio più impor�
tante. Utilizzando infatti il dorso come metafora di dettaglio ed 
elemento portante, vengono rappresentati i concetti di: cura dei 
dettagli, fondamentale in legatoria per costruire libri di quali�
tà; apertura e chiusura, dentro e fuori; possibilità di accesso per 
poter guardare e immergersi nella lettura. Per poter osservare i 
dettagli e i contenuti utilizziamo gli occhi, quindi i punti di par�
tenza per l’elaborazione del logo sono il libro e l’occhio, come si 
può vedere in figura 84.

fig. 84

Concept di partenza del logo.
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La stilizzazione e la sintesi di tali elementi portano ad un pitto�
gramma. Lavorando con un gioco di spessori e compresenza del 
pittogramma con il nome, l’elaborazione e lo studio progettua�
le hanno portato a ridurre il segno all’essenziale (fig. 85), ma il 
risultato ottenuto era molto simile ad un ex libris realizzato da 
Bruno Munari per Roberto Cerati (fig. 86), quindi è stato neces�
sario cambiare proprio il punto di partenza.

Mantenendo comunque il dorso del libro come concetto base, 
invece di partire da un libro aperto, l’immagine di partenza è 
stata quella di un libro chiuso, avendo perciò il profilo del dorso 
non più in orizzontale ma in verticale. Quindi il pittogramma è 
diventato una curva entro la quale racchiudere il nome AAAB 
(che inizialmente era ancora AAAbook) e il payoff “All Around 
A Book” (fig. 87).

Il pittogramma deve discostarsi dall’immagine di una “parentesi 
tonda” o della lettera “C”, e deve richiamare la funzione del con�
tenitore. È stato importante definire il posizionamento del nome 
in alto, la cui base non fosse allineata al pittogramma ma che ne 
fosse contenuto, e il payoff sotto al nome, allineato invece con il 

fig. 85

Studio del segno e del payoff.
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Ex libris realizzato da Bruno Munari 
per Roberto Cerati. 

Studio della combinazione tra logo, 
pittogramma e payoff.

fig. 86

fig. 87

In basso:
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pittogramma per sottolinearne i confini, come se definisca la co�
pertina del libro. Altri caratteri fondamentali del marchio sono le 
tre lettere A, che devono essere riconoscibili, quindi non troppo 
stilizzate, richiamate nel payoff e si devono distinguere dalla pa�
rola book. Una prima definizione si può vedere in fig. 88.

Geometrizzando il pittogramma e la lettera A e rendendoli visi�
vamente più incisivi del marchio, vi si accosta la parola “book” 
e il payoff con un lettering molto più tondeggiante e morbido. 
Nonostante ciò risulta essere ancora troppo rigido e poco fun�
zionale, quindi con una nuova geometrizzazione il pittogramma 

fig. 88

Geometrizzazione del marchio.
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è stato ammorbidito. La lettera A, per renderla riconoscibile e 
incisiva, è scritta con il font Trebuchet MS regular maiuscolo, un 
bastoni moderno ripreso anche nel payoff. La parola book è in�
vece ricavata dall’utilizzo del pittogramma, usato come modulo 
per la costruzione, dando quindi un senso di continuità (fig. 89).

In questo caso si verifica però una ripetizione della parola book 
che oltretutto risalta di più delle lettere AAA. Il pittogramma è 
ancora troppo equivoco, richiamando poco la forma del dorso. 
Quindi il nome da “AAAbook” è stato cambiato in “AAAB”, ap�
plicando per tutte le parole del payoff la regola dell’iniziale, e si 

font: Trebuchet MS regular

A

ALL AROUND A BOOK

fig. 89

Studio della combinazione tra 
logo, pittogramma e payoff, con 
geometrizzazione.
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è lavorato su un lettering concettuale. Le lettere del nome infat�
ti sono state trasformate, costruendole unendo due font diversi: 
Helvetica e Times New Roman (fig. 90).

Helvetica è un font disegnato da Eduard Hoffmann nel 1957, ini�
zialmente diffuso molto nella comunicazione d’impresa ma so�
prattutto negli anni settanta è stato molto utilizzato nella grafica 
e nel design, fino a che negli anni ottanta viene inserito tra i font 
di sistema Macintosh diffondendosi così nella grafica digitale. 
Tale font, non graziato, è stato scelto infatti come rappresentante 
dei testi digitali, in quanto più adatto per la lettura su schermi. 
Il Times New Roman invece è stato ideato da Stanley Morison 
e disegnato da Victor Lardent nel 1931: la sua prima comparsa 
al pubblico è sul quotidiano The Times, dove vi resterà per cir�
ca quarant’anni. Nasce quindi proprio per la lettura e la stampa, 
infatti era perfetto, con le tecnologia di allora, alla composizio�
ne in strette colonne tipografiche tipiche del quotidiano, senza 
perdere la fondamentale alta leggibilità. Inoltre è stato per molti 
anni il font di default del programma di scrittura Word e per que�
sto molto conosciuto al pubblico. In generale i font graziati sono 
comunque più adatti alla lettura prolungata, quindi il Times New 
Roman rappresenta qui l’opposto del font Helvetica. Entrambi 
i font sono molto conosciuti e largamente utilizzati, sono per�
fetti per fungere da rappresentanti delle due categorie: digitale 
e cartaceo. Il lettering viene ripreso nel payoff per le iniziali, ri�
chiamando così il logo, associato poi al font Graphik Regular che 
viene utilizzato invece come font istituzionale per eventuali testi 
scritti dell’immagine coordinata dell’associazione. Per ovviare 
al problema del pittogramma invece è stato aggiunto l’elemento 
grafico che richiama il profilo del libro chiuso, ritornando così 
ad uno degli schizzi iniziali. A questo punto il payoff è stato scol�
legato dal logo, portandolo al di fuori dell’area e posizionandolo 
sotto: in questo modo il logo e il pittogramma possono essere even�
tualmente utilizzati senza il payoff per una visualizzazione più 
immediata del marchio. Dopo alcune prove sulla percezione spa�
ziale del logo all’interno del pittogramma, avvenute spostandolo 
in varie posizioni, si è scelto di portare in basso la scritta AAAB 
per un equilibrio visivo maggiore e per avvicinarlo al payoff. 
Successivamente sono stati curati alcuni dettagli per richiamare 
in modo più efficace il profilo del libro: la giunzione tra il corpo 
e il dorso (la parte grigia e la parte gialla in fig. 91) e la parte ter�
minante del corpo del libro per ricordare gli spigoli di copertina.

fig. 90

Elaborazione del lettering.



1956. Logo

fig. 91

Studio e geometrizzazione del 
pittogramma.
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Ottenuto il risultato finale sono state determinate le misure mi�
nime e le regole applicative per eventuali declinazioni. I colori 
principali del logo sono una tonalità di grigio chiaro e il giallo, 
altri tre colori invece permettono di avere una maggiore gamma 
cromatica per le declinazioni: il rosso, il verde e il grigio scuro. Le 
tonalità sono state ricavate dalle colorazioni proposte dalla car�
tiera Canson per la serie di carta colorata Mi�Teintes1. Offre una 
gamma cromatica tra le più ricche del mercato e le colorazioni 
selezionate sono: giallo sole 553, terra rossa 130, verde mela 475, 
grigio flanella 122, grigio ardesia 345. Si tratta di tonalità calde 
(fig. 92, tab. 4), anche per quanto riguarda i grigi, che risultano 
essere più stimolanti, positive, decisive e rassicuranti rispetto alle 
tonalità fredde. Diverse prove grafiche e di stampa hanno con�
sentito di tradurre le colorazioni in quadricromia.

I colori sono stati scelti in base ad evocazioni sensoriali e il più 
tradizionale significato attribuito ad ognuno di essi. Il significato 
è molto legato alla cultura e alle tradizioni di un popolo, ma sono 
stati scelti i colori con un significato maggiormente condiviso nel 
mondo. Il giallo infatti è il colore del sole e perciò è legato alla 
luce che genera vita ed ecco perché per l’associazione AAAB è il 
colore protagonista e fa parte del logo. I colori secondari, il rosso 
e il verde, nelle tonalità scelte identificano un legame con la natura 
e la tangibilità: infatti, come indicato dal nome, il rosso è il colo�è il colo� il colo�
re della terra, è un colore intenso e fortemente emozionale, viene 
perciò collegato alla passione e all’energia, nel caso di AAAB si 
tratta di una passione verso i libri e il piacere di fare ciò che piace 
e farlo bene. Il verde mela è simbolo di vegetazione e della rina�
scita primaverile, viene perciò scelto come colore rassicurante. Il 
grigio è un colore neutro, spesso associato all’eleganza ma anche 
a sensazioni passive e negative, infatti viene portato ad una tona�
lità più calda per renderlo piacevole e rassicurante. Si sposa bene 
con gli altri colori, senza spegnerli, bensì li mette in risalto. Il verde 
è inoltre complementare del rosso, quindi insieme creano un con�
trasto cromatico molto forte e la loro somma dà luogo ad un grigio 
neutro2 che insieme al giallo è il colore principale del marchio.

1  Utilizzata per la realizzazione del libro tesi: capitolo 9.

2  Arte del colore, Johannes Itten.

fig. 92

A pagina seguente, dall’alto:

tab. 4

Tabella delle tinte cromatiche 
utilizzate.

fig. 93

In basso:

Cerchio cromatico: divisione tra toni 
freddi e toni caldi.

fig. 94

Dimensioni minime del marchio.

Geometrizzazione del marchio con 
area di rispetto.
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Canson Mi-Teintes CMYK
Giallo sole 553 C= 0, M= 30, Y= 100, K= 0
Terra rossa 130 C= 20, M= 95, Y= 100, K= 0
Verde mela 475 C= 50, M= 0, Y= 100, K= 20
Grigio flanella 122 C= 30, M= 20, Y= 25, K= 0
Grigio ardesia 345 C= 60, M= 52, Y= 55, K= 25

6 cm

2 cm
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fig. 95

A pagina seguente, dall’alto:

fig. 96

In basso:

Declinazioni: a colori e in scala di 
grigi (80% � 50%); su fondo colorato 
con marchio a colori e in negativo.

Modulo grafico per decorazione 
grafica nell’immagine coordinata: a 
colori e in negativo.
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6.1.1.
Immagine coordinata e 
merchandising

Per rappresentare l’associazione AAAB attraverso il suo mar�
chio si ricorre all’immagine coordinata e al merchandising 
che possono essere inoltre occasione per fidelizzare l’uten�

te, offrendogli l’opportunità di acquistare una serie di prodot�
ti rispondenti alla filosofia e alla tematica trattata. Attraverso 
l’acquisto l’utente si rende partecipe del mantenimento dell’as�
sociazione e ha la garanzia di comprare prodotti di qualità, una 
delle prerogative di tutto ciò che ha a che fare con AAAB. Tale 
vendita rappresenta per l’azienda un ricavo che va ad aggiungersi 
a quello del kit, per il mantenimento della sua attività.

L’immagine coordinata e il merchandising si dividono in diverse 
categorie a seconda della funzione che devono svolgere. Una è 
l’immagine d’ufficio, ovvero propria dell’associazione e non in 
vendita in quanto materiale divulgativo; è l’immagine coordinata 
classica e ne fanno parte principalmente: carte intestate, buste e 
biglietti da visita, che hanno la caratteristica di poter essere utiliz�
zati come segnalibro (fig. 97�98). Seguendo le regole istituzionali 
applicate a questi tre elementi basilari si può eventualmente de�
clinare la stessa immagine anche a seconda delle future necessità. 
Ulteriori applicazioni, infatti, sono per esempio il kit da legatoria 
(fig. 99), materiale divulgativo sia per la pubblicizzazione dell’as�
sociazione che delle sue attività, e il sito internet. C’è una parte di 
immagine coordinata che si può definire in questo caso da labo�
ratorio: matite (nei colori istituzionali), gomma per cancellare, 
grembiule, astuccio, borsa in tessuto. Su quest’ultima compare 
ancora il marchio dell’associazione come firma di riconoscimento 
e rispecchia le caratteristiche grafiche definite (fig. 100).

Poi c’è la parte di merchandising in cui gli elementi provengono 
da aziende con cui si è stretto un rapporto di partnership e che si 
divide in elementi d’arredo e piccoli oggetti d’uso quotidiano. Il 

fig. 97

Carta intestata, formato A4; busta 
commerciale, formato 22 x 11 cm.
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www.aaab.org
info@aaab.org
tel. 329 49 24 120

Associazione culturale
lettura - legatoria - condivisione - formazione

AAAB
All Around A Book

fig. 98

Biglietti da visita utilizzabili come 
segnalibri, grazie al taglio intorno al 
logo, formato 8,5 x 4,5 cm.
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fig. 99

Pubblicazioni del kit da legatoria: 
fronte in alto e retro in basso.
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fig. 100

Astucci con gomma e matite 
colorate, borse e grembiule da lavoro.
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merchandising d’arredo è finalizzato ad allestire uno spazio per�
sonale dedicato alla lettura e a se stessi, infatti ogni elemento è 
proprio del mondo libri: la libreria, la poltrona, la lampada. Il 
merchandising di oggetti invece rappresenta lo spazio di relax 
che una persona si può dedicare: il kit da tè, il leggio e la torcia 
da lettura. Tutti i prodotti rappresentano quindi “All Around A 
Book”, cioè tutto ciò che può essere utilizzato intorno a un libro 
e che permette di dedicarsi del tempo per rilassarsi. I prodotti 
di merchandising provengono da realtà commerciali che rispec�
chiano la ricerca della qualità, del rispetto delle competenze ar�
tigianali e del prodotto ben fatto, sponsorizzati da AAAB. Sono 
inoltre realtà che sfruttano le nuove tecnologie e le nuove forme 
di vendita online per promuoversi e per vendere i propri prodot�
ti, pur promuovendo artigianato e oggetti fisici, proprio come 
l’associazione AAAB.

Pausa relax

Il rito del tè viene proposto come un rito antico e nobile, com�
porta un gesto elegante e delicato: può essere gustato da soli 
dedicandosi una pausa rilassante in cui il tempo viene dettato 
dalla preparazione dell’infuso, oppure può essere condiviso. Per 
quanto riguarda gli infusi e i tè si fa riferimento a Artea srl – Arte 
del Ricevere1, una società con sede a Milano, ovvero un mar�
chio italiano che si occupa di tè pregiati. Si basa sul rito antico e 
nobile del tè facendolo diventare simbolo di ospitalità grazie al 
semplice gesto di offrire una tazza di tè di alta qualità e di con�
dividerla. Proponendo una selezione di tè per ogni occasione, si 
può definire “All Around tè” dato che l’azienda propone anche 
tutto ciò che accompagna la degustazione delle sue pregiate be�
vande: tazze, teiere, accessori. Gli infusi proposti da AAAB sono 
selezionati tra quelli indicati dall’azienda per una pausa relax: 
con poca teina, ottimi perciò per qualsiasi ora del giorno, e di 
diversi sapori per soddisfare qualsiasi palato. Trattandosi di tè e 
infusi naturali vengono venduti sfusi, quindi sempre dalla stessa 
azienda AAAB propone anche due accessori funzionali: i filtri in 
carta di riso, con cui mettere le foglie in infusione, e il dosatore in 

1  www.artedelricevere.com; shop online: www.tea�lounge.it
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legno, raffinato ed elegante. La teiera con tazza proposta invece è 
il set Diana, prodotta dall’azienda spagnola Pordamsa, specializ�
zata in produzione e vendita di porcellana. Il rivenditore di rife�
rimento per tale prodotto di design è Lovethesign2: un servizio di 
e�commerce che si propone come rivenditore ufficiale di grandi 
brand e designer. Il loro contatto diretto con i professionisti del 
mestiere permette di garantire ai clienti qualità e affidabilità nel 
servizio e un catalogo di prodotti che rappresentino una perfetta 
unione tra funzionalità ed estetica. Diana è un oggetto elegante, 
moderno e altamente funzionale: ideale da utilizzare a casa, in 
ufficio o in laboratorio, grazie alla sua compattezza e praticità, 
quindi perfetta per riflettere lo stile dell’associazione AAAB.

2 www.lovethesign.com
fig. 101

Set da tè per la pausa relax.
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Descrizione Fornitore Quantità Prezzo

Pai Mu Tan Tè bianco: a basso contenuto 
di teina che lo rende adatto 
a qualsiasi momento della 
giornata.
Dosaggio: 2/3 g in 150 ml
Tempo di infusione: 7/10 min
Provenienza: Cina

Arte del Ricevere 100g 13€

Pu-Erh Grade Tè nero biologico: a basso 
contenuto di teina che lo rende 
adatto a qualsiasi momento 
della giornata.
Dosaggio: 2/3 g in 150 ml
Tempo di infusione: 5 min
Provenienza: Cina

Arte del Ricevere 50g 11,50€

Hammam Tisana di: hibiscus, foglie di 
mora, pezzi di mela, noce di 
cola, scorze d’arancia, cassis, 
aromi.
Dosaggio: 1 cucchiaio in 200 ml
Tempo di infusione: 5 min

Arte del Ricevere 100g 8€

Filtri In carta di riso, ideali per 
l’infusione.
Small: 15 x 7,5 cm
Large: 18,5 x 8,5 cm

Arte del Ricevere n°100 Small: 5€
Large: 6,50€

Dosatore Misura tè in legno lavorato Arte del Ricevere n°1 15€

Teiera con 
tazza, Diana

Azienda: Pordamsa
Materiale: porcellana
Capienza della teiera: 500ml

Lovethesign n°1 18€

tab. 5

Riferimenti e descrizione dei 
componenti del set da tè.
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Lo spazio da lettura

L’associazione AAAB abbraccia la filosofia del leisure, sponso�
rizzando il piacere della lettura come momento per se stessi e 
di rilassamento. Ci si può quindi creare uno spazio funzionale 
e finalizzato a tale momento, in cui comfort, eleganza e qualità 
coesistano e contribuiscano a rendere l’atto della lettura piacevo�
le e rilassante. Vengono proposti almeno due tipologie di spazi: 
casual ed elegante, per soddisfare ogni esigenza. L’associazione 
AAAB è comunque pensata in evoluzione, quindi tale offerta 
può con il tempo arricchirsi, gli utenti possono avanzare le loro 
proposte e l’associazione stessa può aumentare i suoi collega�
menti con i fornitori per ampliare sempre più la sua offerta.

I fornitori di riferimento per questi spazi sono Lovethesign e 
Formabilio. Il primo l’abbiamo già citato per la teiera con tazza 
Diana e si tratta di un servizio di e�commerce legato ai grandi 
brand e grandi designer. Formabilio3 è una start up che porta la 
filiera breve anche nel design. Si rivolge direttamente ai designer, 
attraverso contest e concorsi in cui assegna un tema e i parte�
cipanti rispondono rispettando i canoni formali della start up. 
Le parole chiave sono innovazione e sostenibilità, ma soprattutto 
artigianalità: i progetti vengono poi realizzati da piccole imprese 
manifatturiere italiane. In questo modo garantisce e propone ai 
suoi clienti prodotti di alta qualità. Il portale d’accesso a questa 
realtà è anche in questo caso il web.

Gli elementi essenziali che compongono uno spazio da lettura 
sono: una comoda poltrona, una luce che si possa concentrare 
e spostare a seconda della propria posizione, un’immancabile li�
breria dove riporre la propria collezione di libri.

Accessori da lettura

Anche per questa categoria la qualità e l’estetica sono il punto 
fondamentale dell’offerta da parte di AAAB. Gli accessori più 
classici per accompagnare la lettura sono il leggio, che viene pro�
posto in due versioni, e la luce portatile da focalizzare diretta�
mente su ciò che si sta leggendo. Il leggio in legno è dell’azienda 

3 formabilio.com

fig. 102

Spazio da lettura in due stili, dall’alto: 
versione casual e versione elegante.
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Casual Descrizione Fornitore Prezzo

Decube,
poltrona 
con pouf 

poggiapiedi

Designer: Luca Binaglia
80 x 77 x h 72 cm
Materiale principale: Tessuto sintetico 
derivato da fibre riciclate
Completamente sfoderabile

Formabilio 789€

Wind, libreria Designer: Ricardo Marçal
Azienda: TemaHome
H 160 x L 156 x P 39 cm
Materiale: MDF

Lovethesign 387€

Magneto, 
lampada 
da terra 

direzionabile

Designer: Giulio Iacchetti
Azienda: Foscarini
H 124 cm Ø base 20 cm
Materiale: ABS e acciaio verniciato
Luce led

Lovethesign 400€

Elegante

Montevideo, 
poltrona

Designer: Claesson Koivisto Rune
Azienda: Tacchini
H 78 x L 96 x P 90 cm
H da terra 40 cm
Materiale principale: tessuto 100% 
Trevira
Completamente sfoderabile

Lovethesign 1999€

Berlin, 
libreria a 5 

livelli

Azienda: TemaHome
H 198 x L 150 x P 34 cm
Materiale: tamburato

Lovethesign 583€

Biblioteque 
Nationale, 

lampada da 
terra con 

ripiani mobili

Designer: Philippe Starck
Azienda: Flos
H 150 cm Ø paralume 40 cm
Materiali: metacrilato, policarbonato, 
acciaio inox

Lovethesign 1367,40€

tab. 6

Riferimenti e descrizione dei 
componenti dello spazio da lettura.
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WDlifestyle: specializzata in utensili e oggetti da cucina, lavo�
ra il legno e l’acciaio realizzando prodotti con una forte valen�
za estetica e molto pratici. Ha realizzato una serie di leggii da 
utilizzare in cucina, per poter mantenere aperti i libri e seguire 
comodamente le ricette. L’altro leggio e le lampade da lettura ap�
partengono invece a Moleskine, fanno parte degli accessori che 
accompagnano la lettura e la scrittura. Una delle particolarità dei 
prodotti Moleskine, oltre all’alta qualità, è la praticità dei prodot�
ti durante il viaggio, quindi permettono di leggere comodamen�
te in qualsiasi momento. Moleskine è un esempio di brand che 
coniuga in modo innovativo il mondo offline e analogico, con il 
mondo online.

fig. 103

Accessori da lettura: leggio in legno e 
leggio pieghevole.
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Descrizione Fornitore Prezzo

Leggio 
per libri, 

e-reader e 
tablet

Linea Cinque Rivetti
Misure: 20 x 20 cm
In legno, molto elegante e resistente. 
Oltre ad essere un classico leggio, è 
pensato dall’azienda per uso specifico 
in cucina, adatto quindi a mantenere i 
libri aperti mentre si segue una ricetta. 
Questo lo rende particolarmente adatto 
durante le lavorazioni di legatoria, per 
seguire le istruzioni del kit

WDlifestyle 30€

Leggio 
per libri, 

e-reader e 
tablet

Fa parte della linea Writing, Reading, 
Traveling Collection disegnata dal 
designer Giulio Iacchetti
Misure: L 12 x H 24 x P 10 cm
È pieghevole, leggero e portatile, per 
ogni occasione. In polipropilene/gomma 
satinato, è concepito per appoggiarvi i 
supporti in due posizioni: per la lettura e 
per la scrittura

Moleskine 16€

Luce da 
lettura, 
in due 

colorazioni

Misure: 18 x 3 cm / 8 x 1,2 cm
Luce a 2 led, ricaricabile attraverso 
connessione USB. Si adatta a qualsiasi 
tipo di copertina

Moleskine 20€

Luci da lettura Moleskine e loro 
applicazione.

Riferimenti e descrizione degli 
accessori da lettura. 

fig. 104

tab. 7

In basso:
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6.2.
Il sito web 
dell’associazione

nternet è oggi il modo più veloce per comunicare 
alla gente in tutto il mondo ed è proprio grazie al sito 
web che l’associazione AAAB�All Around A Book si 
apre al pubblico e fornisce i suoi servizi. Infatti, per 
quanto si voglia mantenere il legame con la fisicità 

degli oggetti e sponsorizzare attività manuali a favore della crea�
zione di oggetti fisici, rievocando la tradizione, non si può rima�
nere fermi a mezzi comunicativi ormai superati, ma si devono 
riconoscere e sfruttare al meglio le nuovo tecnologie, per le age�
volazioni che possono portare. Qualsiasi attività oggi non può 
non esistere anche online. AAAB è il legame tra il mondo online 
e il mondo offline: offre servizi analogici attraverso strumenti 
digitali. Grazie al sito web gli associati possono tenersi sempre 
aggiornati e in contatto sia con l’associazione che tra loro, pur 
non essendo nello stesso luogo.

I servizi di AAAB sono: trattare argomenti relativi al libro carta�
ceo di qualità e la legatoria; fidelizzazione dell’utente che condivi�
de i principi dell’associazione e vuole sentirsi partecipe ed essere 
elemento importante di un gruppo o community di appassionati 
come lui; l’associazione è il tramite tra gli utenti – associati e i 
professionisti del settore, che possono essere fornitori, artigiani, 
storici, ecc.; aggiornamento continuo sull’attività contempora�
nea del settore, cosa succede nel mondo intorno all’argomento, 
quali eventi, quali concorsi e quali convegni. Definite le aree di 
competenza dell’associazione, sono state messe in relazione tra 
loro secondo la logica della navigazione web, ottenendo la map�
pa strutturale del sito (graf. 13). Al centro abbiamo la Home in 
cui si possono trovare le informazioni descrittive dell’associazio�
ne, di cosa si occupa, quali servizi propone, chi sono i membri 
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fondatori a cui far riferimento, ovvero il team, nonché l’accesso 
alla visualizzazione dello statuto. Inoltre, sempre nella Home, 
vengono messi in primo piano gli articoli e gli eventi del mese. 
Gli elementi fissi sulla pagina web sono: l’intestazione con il logo 
dell’associazione, la barra di navigazione e il piè di pagina con i 
riferimenti dell’associazione e i collegamenti ai social network. 

Dalla Home si può accede al Blog che si divide fondamental�
mente in tre parti: quella dei tutorial, quella degli articoli e quella 
della bibliografia. Si tratta di un punto di riferimento per tenersi 
aggiornati sul mondo della legatoria, dell’editoria e dei libri. Ven�
gono pubblicati articoli, interventi di esperti, recensioni, nuove 
attività, aggiornamenti riguardanti i materiali e le innovazioni del 
settore e tutorial a cadenza mensile, che forniscono spiegazioni 
passo passo di realizzazioni da poter ottenere con l’utilizzo del 
kit dell’associazione. Gli utenti possono contribuire all’aggiorna�
mento del blog e al suo sviluppo pubblicando i loro commen�
ti grazie alla possibilità di accesso tramite log in. Contattando 
direttamente  l’associazione inoltre possono proporre loro stessi 
argomenti da trattare o da approfondire. All’interno del Blog si 
trova la sezione Bibliografia dove vi sono recensite pubblicazioni 
suggerite sugli argomenti libri, editoria e legatoria. Per ogni libro 
vengono riportati i dati della casa editrice, l’anno di pubblicazio�
ne ed eventuali ristampe, l’autore ed una breve recensione. I libri 
citati non sono ne in vendita e ne in prestito, come dice il nome si 
tratta di una bibliografia e quindi fornisce i titoli per permettere, 
a chi ne fosse interessato, di approfondire l’argomento.

L’area Eventi comprende il calendario degli eventi sia interni, or�
ganizzati quindi dall’associazione, che esterni, inerenti agli argo�
menti trattati, che possono essere: mostre, concorsi, convegni, 
workshop, seminari, incontri, inaugurazioni. Il calendario mette 
in evidenza le date più vicine alla scadenza e permette all’utente 
loggato di crearsi un calendario personale, definito “i miei even�
ti”, in cui creare una selezione di interesse personale, da utilizzare 
come promemoria.

Una parte fondamentale della piattaforma è l’area Shop dove 
l’utente può effettuare i suoi acquisti entrando in contatto con 
la parte analogica del servizio offerto da AAAB. Si divide in tre 
macroaree, in base ai prodotti in vendita: AAAB�Kit, “Il mio la�
voro” e “Il mio spazio”. Accedendo alla sezione AAAB�Kit si pos�

graf. 13

Struttura del sito web www.aaab.org
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sono acquistare i kit di legatoria che l’associazione propone: i kit 
di I�II�III livello, il kit per bambini e i kit tematici. La modalità 
di acquisto è di due tipi, ovvero c’è la possibilità di acquistare i 
kit completi così come vengono proposti oppure di compor�
re il proprio kit, quindi selezionare gli elementi singolarmente. 
Questo perché gli associati che seguono costantemente AAAB 
hanno già alcuni elementi dei kit e quindi si dà loro la possi�
bilità di non acquistare più volte uno stesso componente. L’ac�
quisto del kit può essere fatto anche da utenti non associati, a 
differenza della partecipazione ai workshop organizzati dall’as�
sociazione, infatti dai questionari è risultato che l’acquisto del 
kit può essere finalizzato ad un regalo e non necessariamente 
all’ interesse personale.

Per ogni elemento del kit vi è una breve descrizione ed eventual�
mente i riferimenti del fornitore. Questo dato è il collegamento 
tra l’area Shop e l’area Link, dove oltre ai fornitori vi si possono 
trovare i link di negozi specializzati, di altre associazioni ine�
renti al settore, di artigiani, di biblioteche, di librerie. Tale elen�
co è costantemente aggiornato dall’associazione, dagli utenti 
e dai possibili contatti esterni che vogliono darsi visibilità, in 
quanto facenti parte del settore, è in ordine alfabetico e diviso 
per articoli proposti e città di collocazione della sede, per ren�
dere immediata l’individuazione in base alle proprie esigenze, è 
comunque possibile fare una ricerca basata sulle parole chiave.

Nell’area Shop, oltre al kit si può trovare tutta la parte di merchan�
dising che fidelizza l’utente e gli permette di collezionare oggetti 
rispecchianti la community AAAB. Si divide nella parte “il mio 
lavoro” dove vi si trovano oggetti firmati AAAB, di immagine co�
ordinata, e che sono strumenti da utilizzare durante le proprie 
creazioni o nel proprio laboratorio: astucci, grembiuli, matite, 
gomma per cancellare, borse in tessuto. La parte “il mio spazio” 
invece offre la possibilità di acquistare elementi di alta qualità che 
rispondono allo stile e alla motivazione di AAAB e che permet�
tono all’utente di portare a casa lo stesso stile: poltrone, lampade, 
leggio, libreria, tazze, e così via (si veda paragrafo 6.1.1. Immagine 
coordinata).

Nell’area Gallery del sito si trovano le immagini dei lavori fatti 
dagli utenti che vogliono condividere le loro creazioni; una sele�
zione di lavori esemplificativi fatta dall’associazione tra ciò che si 
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trova sul mercato; immagini relative agli eventi svolti e alle pro�
duzioni fatte durante gli eventi.

Grazie alla piattaforma web si può entrare in contatto con l’as�
sociazione tramite l’area Contatti, per chiedere informazioni 
generali oppure per avanzare proposte concrete finalizzate allo 
sviluppo dei servizi di AAAB, ci si può iscrivere alla Newsletter 
per ricevere aggiornamenti mensili tramite email e registrando�
si invece si può commentare e quindi partecipare attivamente 
ai contenuti del blog, e del sito in generale, è infatti necessario 
il log in per poter acquistare dall’area Shop. Sempre attraverso 
il sito web ci si può associare versando la propria quota annua 
per poter partecipare anche agli eventi, di ogni tipo, organizzati 
dall’associazione .

Per ogni contenuto della piattaforma online gli utenti possono 
essere attori partecipi, infatti, la particolarità è la partecipazione 
attiva della community di appassionati che si crea intorno all’ar�
gomento, per l’aggiornamento continuo del sito, contattando di�
rettamente i soci fondatori dell’associazione. L’associazione per 
interagire con la community e dare la possibilità di essere sem�
pre in contatto, oltre al sito, usufruisce anche di altre piattaforme 
web, come Facebook, Twitter, Google+ e Linkedin.

Gli attori che entrano in gioco per il mantenimento della piat�
taforma sono: i moderatori del sito, che corrispondono ai soci 
fondatori e dirigenziali dell’associazione e che si occupano della 
gestione generale, comunicando con tutti gli altri attori; i profes�
sionisti, che contribuiscono ad arricchire i contenuti del blog e 
l’aggiornamento del calendario degli eventi; i fornitori, che attra�
verso un rapporto di partnership contribuiscono ad assemblare i 
kit e l’area Shop; infine, ma non ultimi, gli utenti che sono il tar�
get di riferimento e di fondamentale importanza per il successo 
dei servizi.

Nelle pagine seguenti si può vedere un mock up per immagini di 
alcune pagine del sito web. In ordine: home page; home page con 
esempio di menù a tendina; prima pagina del Blog, con le news e 
le anteprime degli articoli; esempio di un articolo del Blog, all’in�
terno della sezione Tutorial; sezione “Il mio spazio”, nell’area 
Shop, con la proposta Arredo/Casual e Arredo/Elegante; sezione 
AAAB kit dell’area Shop.

Nelle pagine seguenti, dall’alto:

fig. 105

Home page di www.aaab.org

fig. 106

Home page con esempio di menù a 
tendina.

fig. 107

Blog: pagina principale con le 
anteprime degli articoli.

fig. 108

Blog, sezione Tutorial: esempio di un 
articolo con video tutorial.

fig. 109

Shop, sezione Il mio spazio: esempio 
dell’area dedicata al merchandising, 
Arredo/Casual.

fig. 110

Shop, sezione Il mio spazio: esempio 
dell’area dedicata al merchandising, 
Arredo/Elegante.

fig. 111

Shop, sezione AAAB kit: esempio 
dell’area dedicata alla vendita del kit, 
in cui poter comporre il proprio kit 
oppure acquistarlo completo.

fig. 112

Shop, sezione AAAB kit: 
visualizzazione dell’elenco completo 
dei materiali del kit. Selezionando 
un componente si può vederne 
l’anteprima sulla colonna di sinistra e 
accedere ai dettagli.
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7.1.
Laboratori e 
workshop: partire 
dai bambini

a libreria 121+ a Milano, in via Savona 17/5, ha pro-
posto alla fine di novembre 2013 una serie di wor-
kshop ideati da Pietro Corraini e dal suo studio, dal 
titolo “I bambini cambieranno il mondo”. Tre incon-
tri in tutto: nel primo “Interactive Playgroud” attra-

verso un’interfaccia di programmazione fisica, fatta interamente 
in legno, i bambini hanno imparato a programmare un robot che 
li avrebbe accompagnati a casa; nel secondo “Idee tridimensio-
nali”, che aveva come argomento la stampa 3D, i bambini hanno 
progettato e realizzato delle forma solide; nel terzo “Guarda come 
suona”, attraverso delle componenti elettroniche, i bambini han-
no realizzato strumenti produttori di suoni e rumori. Tutti argo-
menti complessi presentati alla portata dei più piccoli, che sono 
riusciti brillantemente ad entrare nelle dinamiche proposte e a 
muoversi anche autonomamente. Ho potuto vedere il workshop 
sulla stampa 3D, che si è svolto con una prima presentazione da 
parte di Massimo Temporelli, l’esperto direttore del FabLab Mi-
lano, sulla tecnologia e su come utilizzarla, dopo poco i bambini 
hanno disegnato quello che avrebbero voluto realizzare, su un 
foglio di carta, per poi riportarlo nel programma di modellazio-
ne 3D che invia i dati alla stampante. Nel giro di venti minuti 
erano praticamente autonomi nel realizzare le loro creazioni.

La velocità di apprendimento, la curiosità e l’entusiasmo li ren-
dono delle spugne capaci di assorbire e rielaborare la realtà che li 
circonda. E’ proprio da bambini che si inizia a scoprire il mondo 
in modo incondizionato e tutte le scoperte creano un bagaglio 
culturale di supporto all’adulto che va formandosi. Ecco perché 
“I bambini cambieranno il mondo”, loro rappresentano la società 
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fig. 113

Pietro Corraini che parla ai 
bambini durante il workshop “Idee 
tridimensionali”, tenutosi alla 
Libreria 121+ in collaborazione con 
Massimo Temporelli, del FabLab 
Milano. Fotografia tratta dal profilo 
Facebook 121.
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di domani. Proporgli delle esperienze e degli stimoli di qualità, 
e insegnare loro a gestirli in modo corretto, aiuta a costruire il 
futuro della società. Tutto ciò che i bambini imparano e speri-
mentano lo portano con sé, e contribuirà alla  loro crescita e alla 
formazione.

“La società del futuro è già tra noi, la possiamo vedere nei bambi-
ni. Da come crescono e si formano i bambini possiamo pensare a 
una società futura più o meno libera e creativa.” è quello che Bru-
no Munari1 scrive nel libro “Fantasia” e che io condivido. Ritengo 
che se si vuole intraprende un’attività che promuova la lettura 
e che arricchisca la società di domani, non si può prescindere 
dai bambini. Nel caso della promozione della lettura, infatti, essi 
rappresentano i non ancora lettori, i potenziali lettori, ed è molto 
importante il loro primo approccio perché è da lì che si rafforza 
il loro rapporto con il mondo dei libri. “Per il bambino così come 
per lo scienziato, il problema più importante è di capire il mondo; 
ma per capire il mondo bisogna provocarlo affinchè si manifesti: 
lo scienziato lo provoca con le sue ricerche, il bambino con i suoi 
giochi. /…/ l’atto di esplorare per conoscere è sempre anche un 
piacere e un’emozione.”2, ed è proprio in questa esplorazione che 
l’adulto gioca un ruolo importante. L’adulto ha le competenze  e 
le conoscenze per poter guidare nella provocazione il bambino 
e fornirgli gli strumenti adatti. Analizzando diverse iniziative le-
gate al mondo dell’arte, dell’artigianato e dell’educazione ho visto 
che i metodi più ricorrenti e che si focalizzano sulla libertà d’a-
zione del bambino, sono principalmente due. Il primo è quello 
ideato da Maria Montessori3, un metodo definito rivoluziona-
rio che nasce all’inizio del Novecento. Il secondo è quello del 

1 Bruno Munari (Milano, 24 ottobre 1907 – Milano, 30 settembre 1998): 
designer, artista, pedagogista.

2 Giocare con tatto, Beba Restelli.

3 Maria Montessori (Chiaravalle, 31 agosto 1870 – Noordwijk, 6 maggio 
1952) è la prima donna a laurearsi alla Facoltà di Medicina. Pedagogi-
sta, filosofa, medico, scienziata ed educatrice, ha sviluppato una nuo-
va forma di pedagogia scientifica basata sull’osservazione diretta del 
bambino “naturale”, svincolato, cioè, dalle costrizioni e libero di agire 
spontaneamente.
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designer Bruno Munari, che potrebbe definirsi un’evoluzione 
del metodo montessoriano nel campo artistico.

Il motto di Maria Montessori è “Aiutami a fare da me”, quindi il 
metodo è basato sul fare e sul fare da soli affinché i bambini di-
ventino indipendenti nel risolvere i problemi. Anche per quanto 
riguarda il metodo Munari ci si concentra sul fare, per aiutare 
il bambino a capire meglio le cose. L’evoluzione che Munari ha 
portato è anche una possibile soluzione ad una critica mossa al 
metodo montessoriano relativa alla socializzazione: Munari crea 
dei laboratori in cui i bambini lavorano tutti insieme, a volte an-
che sullo stesso progetto, e condividono l’esperienza, cosa che 
non succede durante le attività montessoriane.

Ho scelto di analizzare questi due metodo in quanto tra i più dif-
fusi sul territorio italiano e conosciuti anche all’estero. Entrambi 
condividono l’idea di libertà d’azione e di creatività e il concetto 
che non potendo cambiare gli adulti si possono formare corret-
tamente i bambini, puntando sulla qualità, per poterli far cresce-
re nel modo migliore.
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7.1.1.
Metodo Montessori

Milano è ricca di iniziative e spazi dedicati ai bambini, ed 
ho potuto osservare direttamente una di queste realtà, 
durante le sue attività e attraverso un contatto diretto, 

anche dal punto di vista gestionale e organizzativo. Si chiama Lu-
doEco ed è stato inaugurato a gennaio 2014: è un nido famiglia 
e uno spazio gioco per bambini, situato in via Monte Suello 18, 
nasce dalla passione di due amiche e mamme, Sabrina e Rossel-
la, che attraverso materiali poveri accompagnano i bambini alla 
scoperta di ciò che li circonda.

Lo spazio è aperto a bambini di ogni età, generalmente i genitori 
li portano nel pomeriggio, dopo la scuola, sono previste varie 
attività che hanno come filo conduttore ogni forma dell’arte, il 
produrre oggetti con le proprie mani e il rapporto con la realtà 
circostante: dalla danza, alla musica, alla pittura, le lezioni di in-
glese e il Tai Chi. Il tutto è studiato a priori, a misura di bambino 
e con scopo didattico. Per esempio, anche imparare a scrivere 
diventa un gioco e non lo si fa sui fogli di carta, bensì scrivendo 
sulla sabbia o sul sale. I materiali prevalentemente presenti nello 
spazio gioco sono la carta, il cartone, la stoffa e il legno, con i 
quali i bambini possono creare, imparare e avere esperienze mul-
tisensoriali.

Il luogo è un ambiente unico diviso in diversi spazi: in base 
all’età, nello spazio per i più piccoli si trovano giochi dedicati 
a loro, libri, scatole piene di oggetti, adatti per nuove scoper-
te sensoriali; poi sono stati creati diversi angoli tematici, come 
una casetta di cartone, l’angolo beauty e i tavoli per i laboratori 
creativi. Vicino all’ingresso c’è anche l’angolo adulti, dove i ge-
nitori possono aspettare i loro figli leggendo libri o riviste mes-
se a disposizione. L’ispirazione per le attività viene direttamente 
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fig. 114

Maria Montessori con alcuni 
studenti di una scuola di Londra 
negli anni ‘40, AP Photo.
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dall’osservazione dei bambini all’opera. Per esempio, l’identifica-
zione del castello di cartone, da parte dei bambini, come punto 
in cui leggere, ha portato le due educatrici a collocarvi materiale 
per la lettura, come la rivista Focus Junior.

Il metodo di approccio è quello di Maria Montessori: al cen-
tro del processo di apprendimento vi è il singolo bambino 
e i suoi bisogni, l’insegnante diventa una figura di riferi-
mento ma che non deve intervenire mai, se non per guidar-
lo durante il percorso da lui scelto. L’apprendimento è un 
processo spontaneo nel bambino che l’insegnante deve ac-

compagnare attraverso i materiali didattici e un 
ambiente idoneo, e non imporre. In una classe di 
stile montessoriano tutto deve essere alla portata 
del bambino, che si deve poter muovere in modo 
indipendente dagli adulti, sia nel fare le cose sia 
nelle sue scelte e decisioni.

L’ambiente montessoriano deve essere un ambien-
te educativo progettato su misura per le diverse 
caratteristiche dei bambini di ogni età, e propor-
zionato rispetto ai bisogni reali dei bambini stessi. 
Deve essere armonioso e pulito, deve facilitare il 

movimento e le attività, al tempo stesso mantenere un certo 
ordine nelle sue parti. La Montessori distingue diversi livelli di 
sviluppo umano, a seconda dell’età, e per ognuno verifica diffe-
renti peculiarità e modalità di apprendimento, richiedendo per-
ciò approcci educativi specifici per ognuno di questi livelli. Le 
fasce sono dalla nascita ai sei anni, dai sei anni ai dodici, dai do-
dici ai diciotto e dai diciotto ai ventiquattro. Considerando che 
i bambini iniziano a leggere in prima elementare, prenderei in 
considerazione la prima fascia di sviluppo, ovvero dalla nascita 
ai sei anni, perché in questa fase non conoscono ancora il libro 
per la sua funzione, perciò ne hanno un approccio esplorativo 
in quanto oggetto, come se fosse un qualunque altro gioco. In 
questo modo iniziano a prendere confidenza con il libro, che poi 
li accompagnerà durante le successive fasi di sviluppo, associan-
dolo ad una forma di gioco e a sensazioni piacevoli.

Durante questo periodo il bambino ha un veloce sviluppo fisico 
e psicologico, ed è in continua esplorazione sensoriale. La Mon-
tessori ha osservato che questa età è caratterizzata da quella che 

L’apprendimento è un 
processo spontaneo 

del bambino che 
l’insegnante deve 

accompagnare
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fig. 116

Laboratorio artistico Ludoeco.

Gioco ecologico Ludoeco.

fig. 115

Dall’alto (fotografie tratte dal profilo 
Facebook Ludoeco naturalmente 
bimbi):
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definisce mente assorbente. Il bambino non sa ancora dirigere 
volontariamente il proprio pensiero, e le sue attività mentali con-
sistono nell’assorbimento di dati e informazioni esterne. È il mo-
mento in cui la mente del bambino prende forma, ponendo le 
basi della sua futura personalità.

Nel metodo montessoriano tutto è studiato a priori: l’ambiente 
segue regole precise di allestimento per poter essere idoneo alle 
attività, gli adulti sono istruiti secondo un programma specifico, 
anche le attività stesse, per quanto lascino liberi di agire i bambi-
ni, seguono regole definite.

fig. 117

Spazio Ludoeco (dal profilo 
Facebook). Gli spazi sono stati creati 
secondo il metodo Montessori.
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7.1.2.
Metodo Munari

Munari è riuscito a collegare due mondi e due professio-
ni fino ad allora completamente separati: la pedagogia 
e il design. Ho conosciuto Cinzia Panarco durante un 

workshop di legatoria tenutosi all’associazione Professione Li-
bro, lei nasce come grafica per poi avvicinarsi al mondo dei libri 
per bambini e alla promozione della lettura e prende ispirazione, 
applicandolo, anche dal metodo Munari. Propone incontri nel-
le biblioteche, in provincia di Milano, e nei luoghi dedicati alla 
lettura, per genitori e bambini. Ha sviluppato diversi progetti: 
dalla narrazione attraverso libri oggetti, alla sensibilizzazione dei 
genitori sull’importanza del rapporto tra bambini, libri e lettura, 
nell’età prescolare. Costruisce artigianalmente i libri che utilizza 
durante i corsi, e personalmente trovo molto interessanti i suoi 
libri tattili ai fini del mio progetto.

Utilizzando diversi materiali, come stoffe, materiali rigidi o 
morbidi, sonori o silenziosi, invita a stimolare i sensi esclu-
dendo la vista, quindi chiudendo gli occhi, e liberando la 
propria creatività, chiedendo di descrivere le sensazioni e in-
ventare similitudini e confronti con la realtà conosciuta, par-
tendo  da ciò che viene percepito. Il tutto si basa sul concetto 
che la vista esclude tutti gli altri sensi: solo guardando una su-
perficie, infatti, possiamo immaginarci la sua temperatura, il 
suo profumo, la sua consistenza e così via. I bambini, invece, 
fino ad una certa età sperimentano indipendentemente dalla 
vista, e gli esercizi che Cinzia propone puntano a sensibilizza-
re questo aspetto e a non abbandonarlo con il tempo,  mostra 
ai genitori e agli adulti in generale, come realizzare oggetti 
adatti a questo tipo di attività di stimolazione. La creatività 
e l’imprevedibilità tipica dei bambini quindi viene portata al 
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fig. 118

Particolare di un libro tattile 
realizzato da Cinzia Panarco: 
contrasto di superfici e materiali. 
Fotografia di Cinzia Panarco.
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primo posto, proprio come suggerisce il metodo del designer 
Bruno Munari.

Modello di ispirazione di Munari è Jean Piaget1 , applica i princi-
pi fondamentali della pedagogia attiva, dove il bambino è il pro-
tagonista del processo educativo, non viene spinto a comportarsi 
da adulto ma viene stimolato nella sua essenza infantile. L’adulto 
non è colui che trasmette le conoscenze ma è colui che guida 
il bambino nella scoperta. Il metodo Munari consiste nel forni-
re un metodo con cui ognuno può costruirsi il suo “modo” di 
fare, di produrre, di costruire, di osservare e capire. Durante i 
laboratori di Munari non è il prodotto finale a giocare un ruolo 
importante, bensì il percorso sperimentale e cognitivo fatto per 
raggiungerlo.

“Il problema del significato va dunque posto sempre dopo che si è 
effettuata la necessaria esplorazione degli strumenti e delle tecni-
che disponibili. Se viene posto prima, esso condizionerà e quindi 
fatalmente limiterà questa ricerca formale, limitando così anche 
il piacere della scoperta e l’emozione del conoscere. /…/ Come 
diceva Jean Piaget: ‘Ogni volta che si spiega qualcosa a qualcuno, 
gli si impedisce di scoprirla da solo’.” Proprio per questo l’adulto 
non deve comunicare ai bambini le tecniche e le regole, ma deve 
portargli esempi visivi e “far vedere come si fa”: l’azione è in pri-
mo piano, stuzzicando così la curiosità dei bambini stessi. 

L’allestimento dell’ambiente, per un laboratorio che risponda al 
metodo Munari, è di fondamentale importanza. Deve essere sor-
prendente, deve stupire e suscitare interesse, ogni sua parte deve 
stimolare la curiosità e la creatività dei bambini. Al suo interno il 
bambino deve trovare gli strumenti da adoperare e alcuni esem-
pi di come utilizzarli. In un laboratorio di questo tipo si vive al 
presente, si dà libero sfogo alla fantasia e alla creatività che sono 
attività spesso imprevedibili,si scopre e si esplora la realtà prima 
di tutto facendo e giocando con l’arte visiva, sperimentando tec-
niche e trovando di volta in volta soluzioni nuove e solo alla fine 
si analizzano i risultati.

1 Jean Piaget (Neuchâtel, 9 agosto 1896 – Ginevra, 16 settembre 1980): 
psicologo, biologo, pedagogista e filosofo.
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fig. 120

Bruno Munari durante un 
laboratorio.

Due bambini interagiscono con un 
libro di Bruno Munari.

fig. 119

Dall’alto:
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7.1.3.
Book Art Project

Volendo utilizzare la legatoria come mezzo per la promo-
zione della lettura e la rivalutazione del libro cartaceo, 
ho svolto una ricerca sui vari laboratori didattici, duran-

te i quali si costruiscono libri. Ce ne sono di diverse categorie: 
quelli con uno scopo professionale, che permettono di impa-
rare un mestiere, dedicati agli adulti, quelli fini a se stessi, per 
il semplice piacere personale del fare, senza fini lavorativi, che 
possono essere dedicati a qualsiasi fascia d’età a secondo del 
contenuto, oppure ci sono laboratori didattici per bambini, 
con fini multidisciplinari, che si possono svolgere all’inter-
no di associazioni oppure anche in ambito scolastico. Book 
Art Project, fa parte proprio di quest’ultima categoria. È 
un progetto italo-inglese, iniziato a metà degli anni ’80 dal 
professore Paul Johnson, all’Università di Manchester, per 
la formazione degli insegnanti di scuola materna e prima-
ria. Si tratta di un progetto multidisciplinare: parte dal-
la forma del libro come supporto didattico per sviluppare 
contemporaneamente diverse discipline, dalla lettura alla 
matematica, dal disegno alla scrittura creativa. In Italia se 
ne occupa Maria Pia Alignani, autrice del libro “Mi faccio 
un libro” e “Guida pratica per fare i libri con i bambini”. 
Quindi, ci si riferisce agli “adulti” per poter lavorare con i 
bambini: insegnando un metodo e fornendo gli strumenti 
sia pratici che teorici.

Ho avuto modo di vedere e di venire a conoscenza di alcuni 
eventi o workshop, durante i quali i bambini sperimentano 
materiali diversi costruendo oggetti con le loro mani. Allo 
spazio LudoEco, per esempio, con la collaborazione di Si-
monetta Rocco, che si occupa di legatoria, i bambini hanno 
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costruito dei libretti lavorando sulle proprie fotografie. Per 
scopi e metodi diversi, si potrebbe fare un elenco infinito di 
questi eventi ma prendo come punto di riferimento il Book 
Art Project, in quanto fornisce una linea teorica da poter se-
guire. A questo progetto si potrebbe poi allacciare il metodo 
Munari e la teoria montessoriana per il tipo di approccio e 
allestimento del laboratorio.

Partendo dal concetto di libro come forma comunicativa ripro-
ducibile e rientrante in determinate regole, Book Art Project 
propone diversi formati e spunti applicabili sia da esperti 

del settore come educatori o artigiani, sia da non 
esperti o genitori con i propri figli. Paul Johnson 
rielabora l’arte del libro origami giapponese co-
struito con un solo foglio, e crea diversi formati, 
tutti creati da un unico cartoncino. Mantenendo 
le caratteristiche del libro, cioè l’impaginazione, 
la riproducibilità, la narrazione dei contenuti e il 
rapporto tra le parti, gli adulti offrono ai bambini 
gli strumenti e le tecniche per poter realizzare il 
loro libro, rispondente a queste caratteristiche. Il 
tutto fatto, proprio come nei laboratori di Munari, 

come se fosse un gioco.

Il progetto fornisce agli adulti un metodo sia per la prepa-
razione del materiale sia per seguire i bambini durante i la-
boratori. Spiega come porsi attraverso il corpo e attraverso 
la voce, per far si che i bambini prendano il gioco in modo 
serio e costruttivo. Inoltre, fornisce una serie di strutture, con 
relativi schemi da realizzare, suddividendoli per fasce di età e 
scopo, in ordine di difficoltà di elaborazione. Per ogni model-
lo suggerisce diverse applicazioni possibili, spiegandone gli 
scopi didattici.

Per prima cosa l’insegnante dovrà scegliere il formato e 
l’argomento, se partire dalla lettura di una storia o da un 
argomento e lasciare libera interpretazione. Dovrà provare 
più volte la costruzione del libro e preparare i materiali 
più complessi. Dopo di che, il metodo propone anche una 
serie di consigli per affrontare varie difficoltà. Infatti, sia 
Johnson sia Alignani, oltre ad essere teorici del metodo, 
ne sono anche applicatori: hanno svolto diversi laboratori, 

Una guida per gli 
adulti su come 
intraprendere 
un’esperienza 

multidisciplinare 
con i bambini
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anche insieme, e questo ha permesso loro di affrontare di-
verse problematiche, risolvendole, e ne teorizzano anche le 
soluzioni.

Book Art Project ha anche un sito internet1 in cui reperire 
materiale e alcuni esempi di realizzazioni, ci si trovano pub-
blicazioni e ci si può tenere aggiornati sulle varie iniziative, 
entrando così a far parte di una community. In Italia, invece, 
contattando direttamente Maria Pia Alignani alla e-mail da 
lei fornita nel libro “Mi faccio un libri”, si può chiedere di rice-
vere formati guida da utilizzare per i propri laboratori.

1  www.bookart.co.uk

fig. 121

Paul Johnson con alcuni lavori 
del workshop A Box of Fireworks, 
durante cui vengono costruiti libri 
pop-up che crescono e fuoriescono 
da una scatola, utilizzando pochi 
strumenti: carta, forbici e colla.
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8.1.
Evento di lancio di 
AAAB e del kit

lemento principale dell’operatività di AAAB e del 
suo approccio al mondo dei libri è la ricerca della 
qualità e la promozione della lettura: l’evento di lan-
cio può rappresentare la dimostrazione concreta dei 
servizi dell’associazione che aspirano a tale obiettivo. 

Creare quindi un’occasione in cui mettere in pratica i principi 
dell’associazione e mostrarli al pubblico, facendo intraprende-
re un’esperienza diretta. Una strategia adoperata anche da altre 
associazioni del settore, per la promozione della lettura e del 
rapporto con i libri, è il coinvolgimento dei bambini. Nel caso 
della lettura, però, non basta: i dati dimostrano che dopo l’adole-
scenza si verifica un calo di interesse nei confronti della lettura. 
I laboratori per bambini simboleggiano un punto di partenza, è 
allo stesso tempo importante che il piacere per la lettura venga 
coltivato anche in età adulta, altrimenti i bambini raramente si 
trasformeranno in lettori forti. È necessaria anche una rieduca-
zione e una rimotivazione alla lettura. Anche i genitori devono 
essere responsabilizzati, persuadendoli che il benessere dei loro 
figli non dipende esclusivamente da una sana alimentazione e 
da un buono stato di salute, ma anche da buoni stimoli cogni-
tivi. Questo è quello che permette ad un progetto come “Nati 
per leggere” di avere il successo che ha. Proprio per questo, si è 
scelto di utilizzare un evento per bambini come evento di lancio, 
a simboleggiare il punto di partenza dell’associazione, come me-
todo per pensare al futuro sponsorizzando un’attività nel presen-
te. L’evento diventa simbolico, rappresentativo dell’inizio di un 
cambiamento.

L’obiettivo dell’evento è divulgare l’associazione AAAB e i suoi 
servizi, attraverso attività ludo-informative che rappresentano le 
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attività svolte dall’associane stessa. Diffondere, inoltre, la cultura 
del libro come oggetto attraverso progetti di legatoria, per la ri-
educazione e una rimotivazione alla lettura. I soggetti principali 
dell’evento sono i bambini dai 3 ai 7 anni, fascia di età in cui non 
hanno ancora imparato a leggere, ma stanno per farlo: in questo 
modo avranno un approccio al libro disinteressato e non finaliz-
zato alla sua funzione di supporto alla lettura. Partecipando ad 
un laboratorio di legatoria possono avvicinarsi all’oggetto libro, 
scoprirlo in tutte le sue parti, avere esperienze multidisciplinari e 
stimolare la creatività e la manualità.

Il concept è quindi quello di un laboratorio ludo-didattico du-
rante il quale si fa esperienza del libro come oggetto. L’evento si 
divide in diverse fasi: coinvolgimento del bambino e dei genito-
ri nella costruzione di un libro personalizzato, partendo da un 
foglio unico di carta, in formato standard adatto alla riprodu-
zione; creazione dei contenuti dando spazio alla creatività tipica 
dei bambini, attraverso attività di gruppo per fare esperienze di 
collaborazione e socializzazione intorno ai libri, mentre i geni-
tori vengono guidati nella realizzazione di un ulteriore progetto 
di legatoria. Ogni partecipante realizza i suoi oggetti che alla fine 
dell’evento porterà a casa, in ricordo dell’attività e come prototi-
po per poter elaborare nuovi progetti. Contemporaneamente i 
kit di legatoria di AAAB vengono messi in mostra e in vendita, 
saranno aperte le iscrizione all’associazione e verrà distribuito 
materiale divulgativo a tutti coloro che fossero interessati.

L’attività è svolta al chiuso, in un laboratorio allestito all’interno 
di uno spazio culturale, come una libreria, una biblioteca oppure 
un museo con spazi dedicati. Il periodo previsto di svolgimento 
è nelle prime settimane di settembre, quando le famiglie rientra-
no dalle vacanze e i bambini si preparano a rientrare a scuola. 
Il periodo promozionale inizia a maggio, durante la campagna 
nazionale “Maggio dei libri”; è molto intenso a giugno, con la 
fine delle scuole, e a fine agosto e inizio settembre, in prossimità 
dell’evento. Per tutto il periodo di promozione ci si potrà preno-
tare per la partecipazione,  che svolgendosi un luogo chiuso avrà 
un numero limitato di posti.

Il luogo è molto importante in quanto deve avere spazio sufficiente 
per poter allestire il laboratorio a misura sia dei bambini che dei 
genitori. I partecipanti devono essere coinvolti dall’atmosfera che 

graf. 14

Struttura riassuntivo dell’evento di 
lancio.
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il luogo offre, e deve essere un’atmosfera culturale, tranquilla, sti-
molante e con un forte valore estetico. Sono stati individuati tre 
tipi di contesti in cui poter svolgere l’attività, la città di riferimen-
to è Milano:

Biblioteca: sono luoghi culturali dedicati alla lettura, caratterizza-
ti da ampi spazi e tavoli a disposizione. I partecipanti, sia genitori 
che bambini vengono immersi nel mondo dei libri e si avvici-
nano ad un luogo da riscoprire, che in Italia è poco considerato 
come servizio di svago ma molto legato alla conservazione.

Libreria: abbiamo visto che oggi questi luoghi si stanno apren-
do a nuove iniziative che gravitano intorno al mondo dei libri 
e alla cultura. Alcune librerie hanno spazi permanenti dedicati 
a workshop e seminari. In questo caso deve essere una libreria 
dedicata al libro di qualità, con una particolare attenzione ai libri 
illustrati e per i bambini.

Museo: è il luogo della cultura per eccellenza. Il museo deve trat-
tare come tematiche principali i libri, le illustrazioni e i bambini. 
Preferibilmente un museo che ha già svolto attività del genere 
quindi già noto ai cittadini per tale caratteristica, e munito di 
spazi idonei dedicati ai laboratori didattici.

Un possibile luogo nella città di Milano è il MUBA, Museo dei 
Bambini, con annessa la libreria Rotonda Corraini. È un centro 
permanente interamente dedicato a progetti culturali e artistici 
per l’infanzia, ha sede alla Rotonda di via Besana, all’interno di 
un parco pubblico ma protetto. La struttura è ampia e può acco-
gliere sia scuole che famiglie. All’interno del MUBA tutto è a mi-
sura di bambino: dai piatti proposti dal Bistrot, ai libri in libreria. 
L’obiettivo della fondazione MUBA è quello di promuovere arte e 
cultura già dall’infanzia ed è per questo che risulta essere adatto 
per la collocazione dell’evento lancio di AAAB. Corraini, inoltre, 
è una casa editrice ma per le sue attività può essere definita anche 
galleria d’arte e, come loro stessi si definiscono, “officina editoria-
le” e di ricerca nel campo della creatività e della fantasia. Una del-
le sue collaborazioni più conosciuta è quella con Bruno Munari, 
con cui condivide metodologie e che l’ha portata a specializzarsi 
in libri d’artista per bambini. Libri oggetto, laboratori per bam-
bini e attività manuali intorno al libro rispondono allo stile Cor-
raini. Il rapporto che si creerebbe tra AAAB, Muba e Corraini 
sarebbe di Win-Win, ovvero vantaggioso per tutti: AAAB avreb-

graf. 15

Schema di interazione tra i partner.
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be a disposizione gli spazi e il pubblico per potersi sponsorizzare, 
si farebbe carico della pubblicizzazione dell’evento, usando anche 
i canali dei suoi partner, e della sua organizzazione, portando 
all’interno della struttura del MUBA, e di conseguenza della li-
breria Corraini, il pubblico e i possibili acquirenti.

fig. 122

Spazio interno al MUBA dedicato ai 
laboratori (archivio fotografico del 
museo).
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8.1.1.
Progetto e svolgimento

L’evento si ripromette di promuovere l’associazione AAAB e 
il suo kit, la legatoria artigianale e il libro di qualità, il rap-
porto con i libri e la lettura, attraverso un’esperienza diretta 

di legatoria artigianale. Il format dell’evento è sviluppato per la 
città di Milano, ma potrebbe essere riproposto anche in altre cit-
tà, mantenendone le linee guida. Viene proposta un’unica gior-
nata di lancio, sulla base della quale sviluppare incontri mensili 
per la durata di un anno, con l’obiettivo di fidelizzare i parteci-

panti e di mantenere l’interesse per gli argomenti trattati.

Si tratta di una giornata in cui l’associazione AAAB si apre al 
pubblico attraverso gli spazi del MUBA e in collaborazione con 
la libreria Rotonda Corraini. Durante tutta la giornata l’associa-
zione è presente con il suo spazio informativo dedicato all’asso-
ciazione stessa e al kit di legatoria. Nel pomeriggio avrà invece 
luogo il laboratorio di legatoria dedicato alle famiglie: genito-
ri e bambini. Si inizierà con un’introduzione al mondo dei li-
bri oggetti e all’attenzione al libro di qualità: questa prima fase 
è dedicata principalmente ai genitori, ma sono presenti anche 
i bambini. Dopodiché  si avvia un dibattito con i bambini sulla 
definizione di “libro”, cosa rappresenta per loro e che esperienze 
ne hanno avuto. In questo modo si introduce l’argomento e si 
permette ai partecipanti di prendere confidenza reciproca, con 
lo staff e con l’ambiente. 

A questo punto ha inizio il laboratorio con la presentazione dei 
materiali che apre l’attività di creazione del libro. L’insegnante 
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costruisce insieme ai partecipanti il suo libro, facendo vedere 
ogni singolo passaggio e verificando che tutti i bambini li ese-
guano: in questo i genitori possono aiutare lo staff, verificando 
personalmente l’attività del bambino. Una volta che i bambini 
hanno finito di costruire il proprio libro, tutti insieme lavorano 
sui contenuti. Viene creata una storia comune che ogni bambino 
rappresenta a suo modo nel proprio libro. Contemporaneamente 
i genitori, invece, iniziano la produzione di una seconda struttu-
ra di legatoria, che sarà la custodia con cui potranno portare a 
casa il loro libro e quello del loro bambino. L’evento si conclude 
con il confezionamento del materiale prodotto. Lo staff sarà a 
disposizione degli interessati durante tutta la durata dell’evento.

Lo spazio dedicato all’evento dovrà essere diviso in diverse posta-
zioni: lo stand informativo in cui trovare il kit, il materiale promo-
zionale e avere a disposizione personale dello staff a cui chiedere 
delucidazioni oppure a cui far riferimento per potersi iscrivere 
all’associazione direttamente durante l’evento; ci saranno poi tre 
postazioni lavoro per il laboratorio dedicate, rispettivamente ai 
bambini, ai genitori e allo staff che gestisce il laboratorio. Nelle 
postazioni lavoro i partecipanti troveranno tutti gli strumenti e il 
materiale per poter partecipare al laboratorio: la quantità di ma-
teriale predisposto fa riferimento al numero di iscritti, ma lo staff 
ne ha comunque a disposizione un certo quantitativo di scorta 
per eventuali sostituzioni. Gli strumenti sono divisi tra quelli per 
i bambini e quelli per gli adulti: questa suddivisione dovrà es-
sere mantenuta durante tutta la durata dell’evento per garantire 
la sicurezza operativa, dato che soprattutto gli strumenti per gli 
adulti potrebbero essere pericolosi se adoperati dai bambini.

Le strutture di legatoria da realizzare sono comunque semplici 
e non richiedono strumenti particolari o pericolosi: è stata una 
scelta organizzativa per prevenire situazioni spiacevoli. Dovran-
no esserci due istruttori con le rispettive due postazioni: una vi-
sibile da tutti e sarà destinata all’istruttore che si occuperà della 
prima parte del laboratorio in cui genitori e bambini partecipano 
insieme; dopodiché si occuperà di seguire solo i genitori. Un se-
condo istruttore si occuperà invece nella seconda parte del labo-
ratorio di seguire i bambini durante la creazione dei contenuti da 
inserire nel libro costruito: è importante che la sua postazione sia 
visibile dalla postazione dei bambini.

tab. 8

Timeline della giornata e del 
laboratorio: fasi e interazione del 
target, scopo delle attività.

A pagina seguente:
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fig. 123

Planimetria e suddivisione degli 
spazi del MUBA.

fig. 124 - 125

Disposizione degli spazi e delle 
postazioni dell’evento di lancio di 
AAAB all’interno del MUBA.

A pagina seguente:
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genitori

staff

bambini

staff e stand 
informativo

Cosa trovo:
tavoli da lavoro e sedie 
nelle due misure (per adulti 
e per bambini), materiale 
per il laboratorio (fogli, 
forbici, righelli, matite)

Cosa trovo:
Staff di riferimento e tavolo 
con materiale divulgativo, 
kit in vendita, disponibilità 
di iscrizione all’associazione
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Modelli da costruire durante il laboratorio

Il primo libro che i genitori e i bambini costruiranno sarà rica-
vato da un foglio unico, semplicemente piegato. Richiede pochi 
strumenti per la realizzazione: carta, forbici (arrotondate per i 
bambini), riga, matita da disegno, matite colorate e pennarelli. 
Questo particolare modello di libro è stato sviluppato da Paul 
Johnson per il progetto Book Art Project e nel libro “Mi faccio 
un libro” Maria Pia Alignani propone vari esempi, spiegando 
come poterli realizzare con i bambini durante un laboratorio. La 
struttura deve essere semplice, data la fascia di età dei bambini 
partecipanti. I genitori avranno un formato A4 del foglio non 
ancora piegato e si tratterà di un foglio stampato, in cui viene  
illustrata la procedura di ottenimento della struttura stessa, man-
tenendo così il concetto di kit con le istruzioni step by step. Gra-
zie alla stampa e al fatto che ai genitori verrà fornito il foglio non 
ancora piegato, solo alla fine potranno vedere la sequenza giu-
sta delle illustrazioni, avendo così una esperienza diretta anche 
dell’impaginato. I bambini invece costruiranno la stessa struttura 
del libro ma partendo da un formato A3 di un foglio bianco: le 
dimensioni permetteranno di avere superfici più ampie su cui 
disegnare successivamente. La grammatura non deve essere in-
feriore ai 100 g/m²  e neanche superare i 160 g/m², grammature 
che permettono di ottenere facilmente le pieghe. Nelle figure se-
guenti propongo alcuni esempi che Alignani mette a disposizio-
ne, da poter sviluppare.

È prevista una seconda struttura che realizzeranno solo i genitori 
e si tratterà di una custodia contenitiva di entrambi i libri realizzati 
dai partecipanti: ogni nucleo partecipante, genitore e figlio, potrà 
così portare a casa un unico oggetto libro composto da libro 
grande disegnato dal bambino, libro piccolo illustrato realizzato 
dal genitore e un’unica custodia che li contiene entrambi.

Feedback

Ogni partecipante alla fine del laboratorio ha il suo oggetto per-
sonale che porterà a casa come ricordo dell’esperienza e come 
materiale da consultare per possibili lavori futuri, dato che sono 
comprese le istruzioni di realizzazione. Durante l’evento viene 
distribuito, materiale divulgativo per sponsorizzare AAAB e per 
invitare i partecipanti a visitare il sito web, iscriversi alla com-
munity e aggiornarsi sulle varie iniziative. Eventuali kit venduti 
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durante l’evento rappresenterebbero l’interesse dei visitatori così 
come le adesioni alla newsletter nel periodo immediatamente 
successivo all’evento. All’interno della piattaforma online, nella 
sezione dedicata all’evento di lancio, c’è uno spazio per la con-
divisione dell’esperienza e la pubblicazione, per chi volesse, del 
materiale realizzato durante l’evento. I partecipanti hanno inoltre 
la possibilità di iscriversi all’associazione per usufruire dei van-
taggi sui i servizi. Nel periodo successivo all’evento, grazie al flus-
so che si prevede si creerà sul sito web e sulla quantità di nuove 
iscrizioni all’associazione, si potrà avere un riscontro dell’effetto 
ottenuto dall’evento di lancio. I partecipanti portandosi a casa il 
materiale prodotto, avranno con loro un promemoria, che po-
tranno mostrare agli amici, creando il passaparola, che sponso-
rizzerebbe l’attività.

Il laboratorio potrebbe diventare un appuntamento mensile 
all’interno del MUBA, per il primo anno di apertura dell’associa-
zione AAAB che mensilmente proporrebbe un laboratorio ogni 
volta diverso, con la differenza che coinvolgerebbe solo i bambini 
e non i genitori. L’affluenza a tali appuntamenti mensili sareb-
be un ulteriore feedback per monitorare l’interesse del pubblico 
verso l’associazione. Gli appuntamenti creerebbero inoltre con-
tenuti per la piattaforma web.

fig. 126

Schema della struttura da realizzare 
durante l’evento.
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fig. 127 -128

Prototipo della struttura illustrata 
che realizzeranno i genitori.
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8.1.2.
Business model e Budget

I costi di produzione dell’evento di lancio sono principalmente di-
visi tra il materiale informativo, il materiale per lo svolgimento 
del laboratorio, la parte di comunicazione e divulgazione dell’e-

vento e nella produzione dei kit da portare fisicamente e vendere 
all’evento, oltre ai costi amministrativi e di collaborazione con 
la fondazione MUBA e la libreria Rotonda Corraini. Il rapporto 
che va creandosi con questi enti è di tipo Win-Win, quindi è 
possibile creare un accordo tra le tre figure, riducendo gli inve-
stimenti che riguardano per esempio la gestione dei locali.

Per quanto riguarda il materiale informativo sono compresi: i bi-
glietti da visita, i depliant dell’associazione, tessere associativi per 
le possibili iscrizioni all’associazione, moduli intestati da compi-
lare per effettuare l’iscrizione. Il materiale per lo svolgimento del 
laboratorio invece è articolato tra gli strumenti di lavoro, come 
forbici, righelli, matite colorate, e materiale per la realizzazione 
dei libri, cioè carta in formato A3 per i bambini, carta illustrata 
in formato A4 per i genitori, cartoncino per la realizzazione del-
la custodia. I materiali del laboratorio devono comprendere le 
scorte per possibili sostituzioni.

Il costo maggiore è rappresentato dalla parte di comunicazio-
ne dell’evento: materiale pubblicitario e di sponsorizzazione, dal 
cartaceo al web. Si divide in produzione di cartoline, locandine, 
e produzione di espositori da banco. Inoltre un investimento ne-
cessario in occasione dell’evento è la produzione di componen-
ti dell’immagine coordinata, quindi: grembiuli, borse, astucci, 
matite e gomme, tutta quella parte di immagine coordinata che 
non fa a capo ad un partner ma che viene venduta direttamente 
dall’associazione AAAB, su cui vi è stampato il marchio e che oc-
cupa poco spazio senza prevalere perciò negli spazi organizzati 
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per l’evento. Durante tutto il periodo di promozione è previsto 
il continuo aggiornamento del sito web, prevedendo uno spa-
zio dedicato al solo evento di lancio. Da non dimenticare sono, 
infine, i costi amministrativi con i partner e i costi relativi alla 
necessità di staff durante tutta la durata dell’evento.

Trattandosi dell’evento lancio e perciò dell’inaugurazione dell’as-
sociazione, l’ingresso è gratuito per i partecipanti, cioè a spese 
dell’associazione, rientrando così tra i costi di investimento ini-
ziali per avviare l’attività. Il modello di evento rispecchia a pie-
no i tipi di servizi che l’associazione offre, inaugurando al tempo 
stesso il laboratorio itinerante. Infatti, AAAB porta con se l’inte-
ro laboratorio da allestire, adattabile alle diverse situazioni e ai 
diversi ambienti, sostenibile sia dal punto di vista ecologico che 
economico. Scegliendo e portando lei stessa l’attrezzatura può 
renderla riconoscibile e brandizzarla. Come possibili partner di 
riferimento sono stati scelti Mobili in Cartone1 e Kshop2: il pri-
mo ha sede a Milano, mentre il secondo è una startup che opera 
online. Producono entrambe arredo in cartone molto adatto per 
eventi di vario tipo, la seconda azienda fornisce soluzioni molto 
interessanti adatte ai bambini. Oltretutto il cartone è un mate-
riale che rappresenta bene il settore della legatoria artigianale e 
l’azienda ne rispecchia la filosofia. Vendendo entrambe online e 
producono su ordinazione, riducendo gli sprechi. I loro prodotti 
hanno costi contenuti, sono facilmente trasportabili e brandizza-
bili avendo superfici stampabili. Inoltre si tratta di un materiale 
estremamente ecologico e riciclabile.

Non avendo una sede fissa aperta al pubblico ma raggiungendo 
lei stessa il suo pubblico, l’associazione AAAB può fornire diversi 
tipi di servizi: personal coach, prevalentemente a privati in cui 
fornisce didattica personale indirizzata a seconda delle esigenze 
del cliente; lezioni a gruppi di persone con argomenti inerenti al 
tipo di occasione proposta; eventi, grandi o piccoli; man mano 
che acquista notorietà fornirebbe ulteriori servizi più specifici 
come la consulenza professionale. Inoltre e non ultimo la pub-

1 www.mobilicartone.it

2 www.kshop.it/
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blicazione e l’aggiornamento continuo dei kit di legatoria. Il tipo 
di rapporto lavorativo può essere di tre tipi: l’associazione viene 
contattata da enti esterni e grandi realtà e perciò viene pagata 
per il suo intervento; vengono stabiliti accordi tra i partner, per 
esempio l’ente mette a disposizione gli spazi e l’associazione of-
fre il suo intervento, un possibile ricavo in questo caso sarebbe 
l’ingresso a pagamento per i partecipanti all’evento; oppure è l’as-
sociazione che fa l’investimento e paga per la location proponen-
dosi lei stessa in quanto si tratta di situazioni di forte interesse. 
I tre rapporti essendo di natura diversa hanno costi e ricavi di-
versi, che devono bilanciarsi nel corso dell’anno di attività e con 
la vendita dei kit. Le possibili location o enti in cui l’associazione 
potrebbe offrire tali servizi sono: musei, associazioni, librerie, 
biblioteche, scuole, oratori, grandi magazzini, privati, feste di 
compleanno, ognuno rispecchierà un tipo di rapporto diverso a 
seconda del tipo di evento e del budget a disposizione.

fig. 129

Elementi d’arredo del laboratorio 
itinerante.

Infopoint e libreria espositiva

Raccolta differenziata dei rifiuti

Postazione di lavoro per adulti Postazione di lavoro per bambini
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Descrizione Fornitore Prezzo

Tavolo Dimensioni: 60 x 200 x 75 cm
Peso: 2,50 kg

Mobili in cartone 65€

Tavolo 
piccolo

Dimensioni: 58 x 58 x 70 cm
Peso: 0,75 kg

Mobili in cartone 40€

Sgabello 
pieghevole

Dimensioni:  35 x 35 x 40 cm
Peso: 0,50 kg

Mobili in cartone 30€

Sedia Dimensioni: 45 x 45 x 80 cm
Peso: 1,50 kg

Mobili in cartone 45€

Libreria Dimensioni: 40 x 100 x 40 cm
Peso: 0,75 kg

Mobili in cartone 40€

Scaffale Dimensioni: 39 x 198 x 200 cm
Peso: 3,50 kg

Mobili di cartone 85€

Pannello Dimensioni: 32 x 90 x 195 cm
Peso: 2,25 kg

Mobili in cartone 35€

Cestino Dimensioni: 40 x 40 x 70 cm
Peso: 0,75 kg

Mobili incartone 35€

Table baby 
plus

Dimensioni: 78 x 58 x 51
Peso: 4,5 kg

Kshop 38€

Chair baby 
plus

Dimensioni: 30 x 28 x 44,5 cm
Peso: 1 kg

Kshop 8€

tab. 9

Riferimenti e descrizione degli 
elementi del laboratorio itinerante.

tab. 10

Business model.

Nelle pagine seguenti:

tab. 11

Budget annuale dei costi.

tab. 12

Budget dell’evento.

tab. 13

Budget del kit di legatoria.
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8.1.3.
Comunicazione e fase 
promozionale

La comunicazione dell’evento ha due obiettivi fondamentali: 
promozione della lettura, del libro cartaceo e della legatoria, 
e promozione dell’associazione AAAB e dei suoi servizi. Gli 

argomenti da trattare durante la fase promozionale riguardano il 
mondo intorno al libro, proprio come dice il payoff All Around 
A Book, e scandiscono le varie fasi comunicative fino all’arrivo 
dell’evento. Infatti, la comunicazione si divide principalmente in 
quattro fasi che seguono un ordine concettuale che si evolve trat-
tando l’argomento dal generale al particolare e che permette di 
intraprendere un percorso formativo a tappe.

La prima fase ha come tematica la “storia del libro” quindi tutta 
la comunicazione volge a fornire informazioni di tipo storico: 
per esempio l’evoluzione della forma del libro, date significati-
ve. Durante questo periodo il materiale promozionale utilizzato 
è composto da: cartoline, diverse tra loro e ognuna riportante 
un’immagine con relativa spiegazione, oltre alle informazioni 
riguardanti l’associazione e il rimando al sito web dove poter 
approfondire; poster pubblicitari che sintetizzano gli argomenti 
trattati dalle cartoline, infatti se le cartoline riporteranno le sin-
gole forme di libro nei vari periodi storici, le stesse forme saranno 
riproposte tutte insieme contemporaneamente nel poster in ordi-
ne cronologico, su di un’unica timeline storica. I canali utilizzati 
per la distribuzione del materiale sono settoriali, per esempio: 
librerie per ragazzi, biblioteche, musei, cartolerie, negozi di belle 
arti. Il target di riferimento sono tutti i possibili partecipanti al 
laboratorio, non solo genitori e bambini, in quanto l’associazione 
AAAB si rivolge a chiunque abbia interesse al settore. Rimane co-
munque un argomento particolare quindi utilizzando canali spe-
cifici la comunicazione è rivolta a persone che condividono certe 
passioni e che perciò potrebbero essere interessate al servizio. Il 
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periodo di svolgimento è il mese di maggio, introducendo così 
l’argomento al pubblico e iniziando ad attrarre interesse durante 
il mese dedicato ai libri, grazie alla campagna nazionale “Mag-
gio dei libri”. Ogni tappa del periodo promozionale dell’evento 
prevede un incontro in cui viene trattato l’argomento di quella 
specifica fase. Per esempio la prima fase prevede un incontro in 
cui uno storico, specializzato appunto sull’evoluzione storica del 
libro, tiene una lezione gratuita aperta al pubblico. Sono incontri 
itineranti, che cambiano location ad ogni fase, in base all’argo-
mento trattato. Le location fanno parte dei canali comunicativi 
ed avranno tutte aderito all’iniziativa esponendo le cartoline e il 
poster. Viene scelta in base all’argomento trattato nella specifica 
fase a cui fa riferimento, infatti per la prima fase, che tratta un 
argomento storico, l’incontro potrà avere luogo in una biblioteca 
o in un museo, due ambienti tradizionalmente collegati alla con-
servazione dei beni culturali e della cultura. Sulle cartoline, sul 
poster, sulla piattaforma web di AAAB e della location ospitante, 
oltre che attraverso le newsletter, verranno fornite indicazioni re-
lative all’incontro mensile.

fig. 130

Esempi di cartoline della prima fase 
di promozione.
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La seconda fase si sviluppa nel mese di giugno, fino a metà luglio, 
ed ha come tematica la “forma del libro”, ovvero vengono espo-
ste tutte le parti del libro con rispettive nomenclature: il dorso, 
il capitello, i piatti di copertina, e così via. Questa fase è un ap-
profondimento di quella precedente e introduce al mondo della 
legatoria, entrando più nel dettaglio. I supporti corrispondono 
a quelli della prima fase: cartoline, poster, web e incontro for-
mativo, sempre negli stessi canali. Si crea quindi una narrazione 
a puntate durante tutto il periodo di promozione che il target 
potrà seguire di mese in mese. L’incontro questa volta essendo 
più tecnico e più legato al “design” del libro avverrà all’interno di 
una libreria particolarmente interessata a libri di qualità, preferi-
bilmente una libreria indipendente che ha un forte legame con i 
suoi cliente come per esempio la libreria Spazio BK in via Porro 
Lambertenghi 20, oppure una location legata al design e la lettu-
ra, come potrebbe essere la Design Library di Milano in via Sa-
vona 11, dove vi è uno spazio dedicato a incontri di questo tipo.

Stesso approccio e stessi supporti anche per la terza fase che ha 
come tematica la “legatoria”, quindi rappresenta la tecnica e il lavo-
ro artigianale arrivando perciò all’argomento del laboratorio. Que-
sta fase è più intensiva rispetto alle precedenti perché si sviluppa 
da metà luglio e per tutto agosto, avvicinandosi così al mese di set-
tembre in cui si svolgerà l’evento. Oltre ai supporti adoperati nelle 
fasi precedenti, che ormai hanno creato un filo conduttore per gli 
interessati, si utilizzerà maggiormente il canale online avvalendosi 
della newsletter, prima di tutto dei partner MUBA e Corraini, e poi 
delle associazioni, delle librerie, delle biblioteca che appoggiano il 
progetto. In caso ci fossero già iscritti alla newsletter di AAAB, 
dato che sarà attiva già dall’inizio della prima fase di promozione 
così come il sito, allora verrà divulgata anche tramite la newsletter 
dell’associazione stessa. Verranno inoltre utilizzati i social media 
creando pagine dedicate e iniziando a diffondere il passaparola. 
È in questa fase che si inizia a parlare dell’evento di settembre e si 
invitano gli interessati ad iscriversi, utilizzando, oltre che la dif-
fusione online delle informazioni, anche il materiale cartaceo di-
stribuito offline. L’incontro di questa fase avverrà all’interno della 
libreria Rotonda Corraini, avvicinandosi così alla location dell’e-
vento di settembre. La casa editrice Corraini è sempre stata attenta 
al design e alla produzione di libri di qualità, collaborando con 
Munari e creando diversi libri oggetto, per cui si presta molto ad 
ospitare l’incontro riguardante la legatoria.
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La quarta e ultima fase è quella imminente all’evento e che chiu-
de la catena narrativa delle fasi precedenti. I soggetti protagonisti 
di questa fase sono l’associazione AAAB e l’evento di lancio. Sui 
poster si trovano tutti i riferimenti dell’evento con riferimento al 
sito web dell’associazione dove trovare ulteriori informazioni. La 
caratteristica della comunicazione di questa fase è la manualità 
e verrà perciò proposto un particolare metodo comunicativo in 
stretto rapporto con le fasi precedenti. Oltre che divulgare in-
formazioni le cartoline porteranno le persone a interagire: sul-
le cartoline di questa fase infatti verranno inseriti ago, filo e le 
istruzioni per utilizzarli, oltre che la descrizione dell’associazione 
e le informazioni dell’evento di lancio. Le cartoline di tutte le fasi 
sono state progettate e impaginate graficamente per creare un 
prodotto unico finale. Già dall’inizio della promozione, sia sul 
sito web che negli espositori in cui trovare le cartoline, si invita 
a conservarle e a collezionarle in quanto grazie appunto al filo e 
all’ago queste potranno essere cucite per realizzare un libro che 
contenga tutte le informazioni date durante la campagna e che 
possa essere conservato. Tutte le cartoline hanno perciò tre fori 
in cui far passare il filo e una cordonatura laterale che permetta 
di sfogliare il libro.

In questo caso anche le cartoline rappresentano l’operatività at-
traverso i kit di lavoro: tante informazioni date in tempi diversi, 
da assemblare e gli strumenti a disposizione per poter completare 
il tutto. Le cartoline saranno poi riproposte tutte durante l’even-
to di lancio nello spazio informativo, accanto al materiale pro-
mozionale, immagine coordinata e depliant. In questo modo chi 
non avesse completato la raccolta può integrarla con le cartoline 
mancanti, inoltre dai poster, attraverso il codice QR, si può ac-
cedere direttamente alla pagina online di AAAB da cui scaricare 
le cartoline per poterle stampare sul supporto che si preferisce. 
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fig. 131

Esempi di cartoline della seconda, 
terza e quarta fase di promozione.
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tab. 14

Timeline dell’evento di lancio.







attraverso i colori
Book Design

parole chiave

capolettera

rappresentazione fisica dei contenuti

brief

interagendo con l’oggetto

la percezione dell’inizio e della fine

libro tesi

percezione sensoriale

discorsiva e narrativa abstractlettura più veloce
due libri

pamphlet stitch

navigazione
racconto fotografico

font
scelte progettuali



Book Design

interagendo con l’oggetto

la percezione dell’inizio e della fine

percezione sensorialescelte progettuali
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9.1.
Progetto del 
libro tesi

er presentare nell’immediato e con efficacia un’asso-
ciazione come AAAB e il concetto di libro oggetto, 
progettato come se fosse un prodotto funzionale, che 
rispecchi il libro di qualità, la tesi di laurea è stata 
ideata seguendo un preciso metodo progettuale ti-

pico della legatoria artigianale, che creasse un libro oggetto rap-
presentante nella forma il suo contenuto. Nasce così il libro tesi, 
pensato non solo come semplice supporto ai contenuti ma anche 
come rappresentazione fisica dei contenuti stessi.

Si può parlare a tutti gli effetti di Book Design della tesi: una 
struttura e un’organizzazione che guidi alla fruizione dei concet-
ti, che permetta di avere un’esperienza diretta del tema trattato, 
che sia innovativa sia nella fruizione che nella forma e dove ogni 
singola parte va a costruire armoniosamente il tutto. L’approccio 
progettuale è metodico, secondo le linee guida di un progetto di 
design: stabilito il brief si sviluppa un concept, facendo una ricer-
ca tematica, si studiano i materiali e le tecnologie di produzione, 
senza mai perdere di vista la funzione e l’obiettivo, ed in fine si 
passa alla prototipazione e alla realizzazione. Ovviamente il brief 
è la realizzazione di una tesi di laurea magistrale in Design della 
Comunicazione, che possa essere consultata dalla commissione 
in sede di discussione e che faccia capire in pochi minuti qual è 
il suo contenuto. La tiratura finale deve essere almeno di quattro 
copie autoprodotte secondo le regole della legatoria artigianale, 
discostarsi dalla forma libro industriale, pur mantenendo le ca-
ratteristiche base del libro cartaceo, mettendole in risalto.

I contenuti della tesi si dividono per argomenti trattati dalla ri-
cerca, che confluiscono in unica direzione ovvero il progetto. 
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Partendo da un’analisi della società contemporanea e del nostro 
rapporto con la lettura nell’era di internet, per analizzare come 
sta cambiando il mondo dei libri cartacei con la compresenza 
degli e-book e approfondire il crescente interesse per le attività 
manuali, che porta alla nascita di nuove realtà di condivisione di 
esperienze e conoscenze, riscoprendo il piacere di fare un’attività 
senza fini economici ma per il puro piacere di farla, come per 
esempio leggere un buon libro. Ciò che collega l’interesse per la 
manualità creativa alla passione per i libri è la legatoria artigiana-
le, che rappresenta anche  un metodo per poter esaltare le carat-
teristiche intrinseche del libro cartaceo, discostandolo dal libro 
digitale. La legatoria può essere quindi una occasione per riavvi-
cinare la gente alla lettura, è un settore di nicchia in cui i parteci-
panti coltivano le proprie passioni e dedicano tempo a se stessi. 
L’associazione AAAB, All Around A Book, si occupa di fornire 
servizi relativi a tutto ciò che è attorno a un libro: la lettura, la 
costruzione materiale dell’oggetto, la condivisione e il piacere 
di stare insieme. Attraverso una piattaforma online promuove i 
suoi servizi che si sviluppano poi offline: unendo così i due mon-
di contemporanei, senza che uno surclassi l’altro. Fornendo kit 
da legatoria permette agli utenti di fare pratica, proponendo il 
mestiere alla portata di tutti, abbracciando così i nuovi metodi 
open source anche in un ambiente tipicamente tradizionalista.

Il libro tesi deve rappresentare nella sua forma tutto ciò. Deve 
quindi proporre un’esperienza secondo il nuovo modo di legge-
re che si sta diffondendo in conseguenza alle nuove tecnologie. 
Esaltare le sue differenze con il mondo digitale ma allo stesso 
tempo aprirsi alle caratteristiche dei nuovi supporti, proponen-
done una rivisitazione. Deve comunicare non solo attraverso il 
testo scritto ma in ogni sua parte: stimolando il lettore anche at-
traverso il tatto, grazie alla selezione dei materiali, e l’udito con 
il movimento necessario per la fruizione dell’oggetto, durante il 
quale i materiali interagiscono tra loro.

graf. 16

Schema riassuntivo di partenza del 
progetto per il libro tesi.
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9.1.1.
Contenuti

L’organizzazione dei contenuti del libro segue gli argomenti 
trattati e li rappresenta. Il libro deve rispettare la composi-
zione strutturale di una tesi: indice, introduzione, conclu-

sione, ecc. Allo stesso tempo proporre un metodo di lettura che 
rispecchi l’argomento. Attraverso i colori vengono identificate 
delle macroaree tematiche, così che a prima vista si possa perce-
pire la suddivisione del testo. I colori corrispondono a quelli uti-
lizzati per la progettazione del marchio dell’associazione AAAB, 
per mantenere uniformità formale e visiva: il rosso, il giallo, il 
verde e le due tonalità di grigio, nelle stesse composizioni cro-
matiche proposte nel progetto. La parte rossa include i capitoli 
dedicati al rapporto contemporaneo con la lettura e al mondo 
dei libri cartacei e digitali; la parte gialla è dedicata alla manua-
lità, alla riscoperta dell’artigianato e alla legatoria come mestiere 
artigianale per l’esaltazione del libro cartaceo di qualità; la parte 
verde, che già visivamente risulta essere la più corposa tra le tre 
parti, è quella del progetto; la grigio chiaro include le parti di 
contorno e strutturali: il sommario, gli indici, l’introduzione, le 
conclusioni, gli allegati, la bibliografia e la sitografia.

La scrittura è discorsiva e narrativa: il metodo segue una rielabo-
razione ed interpretazione della ricerca svolta. I dati non vengono 
riportati seguendo il metodo della raccolta, bensì vengono ana-
lizzati e strutturati secondo un discorso narrativo. Le immagini 
e gli schemi sono di accompagnamento e di approfondimento al 
testo. Questo metodo rispecchia la scrittura di un tradizionale 
testo narrativo e non tecnico: è una tesi da leggere, scritta per 
questo scopo. La lettura è l’obiettivo principale e visto che dalla 
ricerca è risultato che il nostro approccio alla lettura sta cam-
biando con l’introduzione delle nuove tecnologia, la struttura dei 
contenuti deve rispecchiare questo cambiamento, proponendo 
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un’innovativa divisione strutturale del testo. Oltre ai tradizionali 
capitoli e paragrafi che permettono l’organizzazione dei contenu-
ti, la tesi viene divisa anche in base al metodo di lettura. Partendo 
da ciò che ci dicono i dati e cioè che non è vero che in Italia si 
legge di meno, bensì sta cambiando in tutto il mondo il modo di 
leggere, allora va analizzato qual è tale cambiamento. Con inter-
net infatti abbiamo visto che si passa da una lettura profonda ad 
una lettura frammentata, più veloce e il testo viene proposto in 
diversi livelli di lettura. Ricorrendo alla forma dell’abstract si può 
proporre un tipo di lettura più veloce. Per ogni capitolo del libro 

tesi, vi è un abstract riassuntivo del capitolo stesso: in 
questo modo si può avere una lettura veloce di tutto 
il contenuto, facendosi un’idea generale, e poi passa-
re ad una lettura più approfondita e quindi più lenta 
e profonda. Per una lettura ancora più veloce, ogni 
capitolo viene aperto dalle parole chiave estrapola-
te dal testo stesso: infatti all’interno del testo queste 
parole vengono messe in evidenza attraverso il co-
lore relativo al capitolo, per poter essere facilmente 
individuate. Il collegamento tra il libro piccolo degli 
abstract e il libro grande avviene grazie all’intestazio-
ne, vicino al numero di pagina collocato in alto, che 

riporta il titolo del capitolo corrente, ovvero il titolo dell’abstract 
a cui fa riferimento il capitolo.

Le immagini utilizzate sono strettamente legate al testo e molto 
spesso richiamate: sono di tipo fotografico e di disegno di studio 
per quanto riguarda la parte di progetto. Vengono utilizzati inol-
tre grafici e tabelle per riportare i dati di ricerca e renderli di im-
mediata lettura. Anche questo è infatti un modo per scomporre 
ulteriormente la lettura in più livelli.

È un libro con diverse 
velocità di lettura che 

si completano tra loro
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9.1.2.
Struttura

Progettare la struttura del libro è svolgere un vero e proprio 
progetto di legatoria: decidere cosa si vuole comunicare at-
traverso la forma del libro, come lo si vuole comunicare, 

quali tipo di legatura utilizzare considerando i tempi di realizza-
zione, la tiratura, il budget di riferimento, come e dove  l’oggetto 
sarà fruito. Decisi i contenuti, quindi cosa si vuole comunicare, 
il passo successivo è decidere come lo si vuole comunicare. Le 
caratteristiche principali del libro tesi da mettere in risalto at-
traverso la forma sono: i diversi livelli di lettura, la manualità 
di realizzazione e il fatto che si tratta di un libro cartaceo di alta 
qualità.

Il modo con cui mettere in risalto tali caratteristiche può ave-
re diversi approcci. Il libro può avere un forte impatto estetico, 
quasi scenico, in cui la legatura diventa protagonista e decorativa 
oltre che strutturale: una cucitura a vista per esempio la copta, 
ovvero una cucitura molto antica ma rivisitata in chiave moder-
na (fig. 132 -132) che si presta anche a diverse interpretazioni.

Oppure si può avere un approccio del tutto tecnico, in cui la for-
ma del libro non viene stravolta completamente e non si fa quasi 
distinzione con i libri comunemente conosciuti, ma a livello tec-
nico si tratta di una forma realizzabile esclusivamente a mano.

L’elemento della doppia velocità di lettura, grazie all’utilizzo 
dell’abstract, deve essere accentuato e lo si può fare con la realiz-
zazione di due libri separati: uno racchiude tutti gli abstract ed è 
di lettura veloce, mentre l’altro racchiude i capitoli più discorsivi 
e di lettura profonda. Trattandosi comunque dello stesso libro 
tesi, i due elementi devono poter essere collegati tra loro e allo 
stesso tempo vivere di vita propria. Anche visivamente i due libri 
appariranno uno più grande ed uno più piccolo, dovuto proprio 

fig. 132 - 133

Prototipi realizzati da Cristina 
Balbiano d’Aramengo: una cucitura 
copta tradizionale e una rivisitazione 
moderna della stessa cucitura copta.
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alla quantità numerica delle pagine, significativamente ridotta 
nel caso degli abstract. Questa caratteristica può essere sottoli-
neata non solo dallo spessore dei due corpi di libro, ma anche 
dall’utilizzo di due formati diversi: per esempio un A4 per il libro 
più discorsivo e un A5, ovvero esattamente la metà, per quello di 
lettura veloce.

fig. 134

Primi schizzi di studio dei due 
approcci progettuali.
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Avendo inoltre le parole chiave come elemento di lettura ancora 
più veloce, esse possono essere poste all’apertura dei rispettivi 
capitoli, formando una copertina grafica di introduzione. Infatti 
ogni capitolo può essere considerato un piccolo libretto che trat-
ta un singolo argomento e grazie alle parole chiave introduttive, 
questa struttura di contenuto può essere messa in risalto.

Una delle principali differenze tra la lettura di un libro cartaceo 
e di un e-book è la percezione degli estremi: in un cartaceo è 
immediata la percezione dell’inizio e della fine, e si sa sempre 
con certezza a che punto del testo ci si trova; al contrario in un 
libro digitale non si può vedere contemporaneamente l’inizio e 
la fine, alcuni escamotage grafici ci possono indicare a che punto 
del racconto ci troviamo e dei logaritmi ci dicono quanto tem-
po di lettura ci manca, calcolato in base al tempo impiegato per 
leggere ogni singola pagina (tempo approssimativo, dato che il 
supporto non può calcolare anche le nostre distrazioni). L’effetto 
psicologico e percettivo non è comunque lo stesso ed è inoltre 
la grande differenza tra l’esistenza fisica del mondo analogico e 
l’immaterialità del mondo digitale. Un libro cartaceo ha già di per 
se, in quanto oggetto fisico, un inizio ed una fine, ma attraverso 
la legatura dei fascicoli questa caratteristica può essere messa in 
risalto. Infatti un vincolo progettuale dato, a questo punto, alla 
struttura del libro tesi è che questo possa essere sfogliato come 
un libro classico e volendo possa essere aperto completamente a 
simboleggiare un segmento orizzontale con un inizio e una fine. 
La legatura che permette questo movimento è l’apertura a sof-
fietto o concertina o leporello. Aprendo l’intera struttura il libro 
diventa una vera e propria scultura, sviluppandosi nello spazio. 
La conformazione può essere inoltre utilizzata per suddividere i 
singoli capitoli, accentuando la loro suddivisione per argomento 
e permettendone un’individuazione visiva immediata, grazie an-
che all’utilizzo dei colori.

La cucitura utilizzata è la pamphlet stitch (fig. 135) che permette 
di cucire i singoli fascicoli separatamente, ne permette una mas-
sima apertura ed è realizzabile senza l’utilizzo della colla, ciò la 
rende ecologica e veloce da realizzare in previsione di una tira-
tura a più copie. La struttura è ispirata ai libri gemelli, ovvero 
due corpi libro che condividono una stessa copertina ma che si 
aprono separatamente. È una rivisitazione di tale apertura e i fa-
scicoli sono posti dallo stesso lato della concertina, in modo che 

fig. 135

Schema di cucitura pamphlet stitch.
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con l’apertura totale della struttura si ha una percezione spaziale 
della totalità del corpo libro. La concertina viene sfruttata per 
creare ad ogni capitolo una copertina del colore della macroarea 
a cui il capitolo stesso appartiene e su cui porre le parole chiave.

Infine i due libri e questi diversi modi di fruizione, vengono te-
nuti insieme da un’unica copertina esterna che funge da sovrac-
coperta ma che allo stesso tempo rende il libro tesi un oggetto 
unico, dettandone un’unica fruizione. La sovraccoperta è ottenu-
ta da pieghe e incastri, permettendo la facile estrazione delle sin-
gole parti: in questo modo si può scegliere che tipo di fruizione 
si vuole intraprendere con l’oggetto. Il lettore quindi dà una sua 
interpretazione all’oggetto e si fa protagonista nella successione 
dei contenuti, interagendo con l’oggetto stesso. È un’esperienza 
diretta con la forma del libro in cui non ci si ferma alla sola lettu-
ra del testo scritto ma si va fino alla lettura della forma stessa. È 
una navigazione che si avvicina a quella del web, dove i contenuti 
non seguono un indice lineare bensì una mappa sviluppata nello 
spazio. Proprio come in un sito internet ogni singola pagina web, 
corrispondente al capitolo del libro tesi, è a se stante e allo stes-
so tempo legata alle altre con un link o un collegamento diretto 
astratto. Infatti per la fruizione del libro tesi è necessario seguire 
una vera e propria mappa concettuale, come per le mappe di na-
vigazione dei siti.

Una lettura del tutto contemporanea e che dovrà essere fornita 
del libro tesi è la versione digitale e per immagini. Infatti una 
ulteriore descrizione dei contenuti è la presentazione riassuntiva 
per slide da proiettare durante la discussione. Inoltre dietro alla 
realizzazione del libro stesso c’è una storia di produzione che non 
può essere che descritta attraverso un racconto fotografico. L’im-
magine è il linguaggio tipico del digitale ed è una lettura ancora 
più veloce ed immediata rispetto al testo scritto: trattando l’argo-
mento del digitale e del cartaceo e proponendo diverse velocità 
di lettura, quest’ultima non può mancare. Tutto questo materiale 
visivo perciò viene raccolto in formato digitale in una chiavetta 
USB, inclusa nell’oggetto libro.

fig. 136 - 138

Berlusconians/No Berlusconians di 
Nico Baumgarten:
www.nicobaumgarten.net/books/
berlusconians--no-berlusconians/

fig. 137 - 139

Prototipo realizzato da Cristina 
Balbiano d’Aramengo: cucitura 
pamphlet stitch su struttura a libri 
gemelli.
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fig. 140 - 141

Impressioni: ai confini tra tipografia 
e scrittura: modello realizzato 
durante il corso di Design e cultura 
Tipografica, CFP Bauer, Provincia di 
Milano, 2005.

Dall’alto:

fig. 142 - 143

Prototipo realizzato da Cristina 
Balbiano d’Aramengo: spider book 
(su idea di Hedi Kyle).
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fig. 144

Schizzi di studio per la forma 
definitiva: divisione dei capitoli, 
assemblaggio del libro grande 
e del libro piccolo, studio della 
sovraccoperta.
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L’impaginazione

L’impaginazione richiama volutamente la classica impaginazio-
ne di un comune libro cartaceo dedicato alla lettura di piacere. 
Grafica semplice e lineare per non distrarre il lettore ed evitare 
il solito bombardamento visivo. Non vi sono frasi di apertura e 
non vi sono sottotitoli, solo frasi estrapolate per dar movimento 
al testo e alla lettura: in questo modo si vuole ridurre all’essenzia-
le la struttura del testo concentrando la lettura.

Per quanto riguarda il libro di lettura veloce, che racchiude gli 
abstract, il testo è diviso su due colonne strette, tipiche dei quoti-
diani e utili per avere una lettura veloce, in quanto l’occhio fa un 
“percorso breve” per spostarsi di riga in riga, muovendosi così 
velocemente. Ogni abstract è aperto dal numero del capitolo di 
riferimento e il titolo, ed è chiuso da una frase estrapolata evoca-
tiva: non vi sono immagini ed interruzioni di testo per non fram-
mentare la lettura. I capilettera all’inizio di ogni abstract sono del 
colore della macroarea a cui il capitolo di riferimento appartiene: 
ciò permette al lettore di orientarsi. Gli abstract sono racchiusi in 
un libro formato da un unico fascicolo, rilegato sempre in pam-
phlet stitch, ma di più veloce produzione rispetto alla struttura 
complessa del libro grande. Il libretto include il suo indice degli 
abstract, un abstract sia dell’introduzione sia della conclusione.

Il libro grande ha una impaginazione più complessa rispetto al li-
bro piccolo, mantenendo comunque il richiamo al libro cartaceo 
tradizionale, in contrasto con la struttura complessa ed innovati-
va. La gabbia grafica è divisa in due colonne: una grande dedicata 
al testo, una piccola dedicata alle didascalie e alle immagini più 
piccole d’accompagnamento al testo. La gerarchia dei contenuti 
è divisa in tre livelli: le parole chiave con numerazione al primo 
livello (N.), il capitolo con numerazione al secondo livello (N.N.) 
ed infine il paragrafo con numerazione al terzo livello (N.N.N.). 
Il secondo livello viene aperto da un capolettera che graficamen-
te rappresenta una rivisitazione dei capolettera utilizzati nei co-
dici: infatti occupa un sostanziale spazio sulla pagina e si allinea 
sia con il titolo che con il testo, in particolare la lettera del ca-
pilettera è la stessa iniziale del testo e del titolo. Graficamente 
utilizza lo stesso font del testo ed è del colore della macroarea a 
cui il capitolo appartiene. Pur essendo in tinta unita risulta essere 
irregolare mostrando il colore di fondo, cioè della carta utilizzata 
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come supporto di stampa: così viene richiamata una irregolarità 
tipica della stampa tipografica, soprattutto dei caratteri in legno 
di grande formato, ma si nota che si tratta di un effetto ottenuto 
al computer, per richiamare allo stesso tempo tecniche digitali e 
tecniche manuali. Per quanto riguarda il terzo livello di gerarchia 
il capolettera è di dimensione ridotte occupando lo spazio di tre 
righe di testo.

Il linguaggio cromatico viene ripreso anche all’interno del ca-
pitolo, infatti vi è una prevalenza del colore della macroarea di 
riferimento grazie al capolettera, all’identificazione cromatica 
delle parole chiave all’interno del testo e alla colorazione dei gra-
fici. In questo modo viene definita maggiormente la struttura dei 
contenuti.

Il font utilizzato per il testo scritto è il Minion Pro, in corpo 12pt 
per il testo, 10pt per le note a piè pagina e 8pt per le didascalie. È 
un font graziato, disegnato nel 1990 da Robert Slimbach: si ispira 
ai caratteri tipografici del tardo Rinascimento quindi ha un forte 
equilibrio tra eleganza e leggibilità, è pensato principalmente per 
la composizione del testo ma è anche molto versatile nelle nuove 
tecnologie digitali. Per tutto il resto, i titoli, le frasi estrapolate e 
i testi dei grafici, il font è senza grazie ed è il Graphik, utilizzato 
anche come font istituzionale per l’immagine coordinata dell’as-
sociazione AAAB, dando così uniformità grafica tra il libro tesi e 
il progetto contenuto.

L’impaginazione delle immagini è al vivo sui lati di testa, piede e 
taglio anteriore, mentre rispetta i margini della gabbia grafica dal 
lato del dorso, ottenendo così maggior respiro sulla doppia pagi-
na in cui si trova il testo da una parte e l’immagine dall’altra. Per 
quanto riguarda i grafici invece sono al vivo da tutti e quattro i 
lati della pagina, avendo già di per se maggiore respiro grafico. In 
un libro anche il bianco è importante, ovvero le pagine o le parti 
di pagina non stampate che lasciano spazio alla carta. Sono come 
delle pause e nei manoscritti venivano utilizzati come spazi per 
prendere appunti o scrivere delle note. Nel libro tesi rappresenta-
no delle pause visive, che alleggeriscono il flusso informativo ed 
equilibrano il rapporto tra testo e pagina.
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9.1.3.
Materiali

I materiali hanno un ruolo fondamentale in un progetto di lega-
toria in quanto loro stessi comunicano attraverso la percezione 
sensoriale. Basta pensare che anche solo la colorazione della 

carta può incidere considerevolmente sugli effetti di lettura: la 
carta bianca è ideale per intensificare i contrasti nelle immagini 
ma per agevolare la lettura è meglio utilizzare una carta color 
crema. Inoltre i riflessi della carta causano pesanti disturbi alla 
lettura, la carta non patinata tende a non riflettere direttamente, 
a causa della dispersione della luce, quindi è preferibile per una 
lettura prolungata. Questo però incide anche sull’immagine ed è 
quindi opportuno scegliere se si vuol privilegiare la lettura o la 
brillantezza dell’immagine stampata.

Per il libro tesi parlando di materiali utilizzati si parla di carta e 
filo, in quanto non vengono utilizzati adesivi o altri materiali ti-
pici della legatoria come la pelle e la tela. Vengono però utilizzati 
tre tipi diversi di carta e diventa interessante come, nonostante si 
tratti sempre della stessa categoria di materiale, l’effetto, la perce-
zione e la funzione sono completamente diverse per ogni tipolo-
gia. Il filo è di lino particolarmente resistente, che mantiene bene 
i nodi ed è comunemente utilizzato nella legatoria.

Carta Favini Crush1

È una carta ecologica della cartiera Favini, ottenuta dalla lavo-
razione degli scarti agro-industriali: kiwi, caffè, mais, arance, 
nocciole e mandorle, ogni componente conferisce alla carta una 

1 www.favini.com
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colorazione diversa. Nel libro tesi è utilizzata per l’interno, cioè i 
fascicoli, è stato perciò necessario fare delle prove di stampa pri-
ma della decisione definitiva. Inizialmente sono state selezionate 
la carta Crush derivante dalle arance, che si presenta di colore 
giallo chiaro, e quella derivante dal mais molto più bianca della 
prima ma comunque di una tonalità calda. La carta di arance in 
fase di stampa spegneva troppo i colori delle immagini, mentre 
quella di mais si è rivelata più adatta sia per le immagini che per 
il testo e la lettura. La grammatura scelta è di 120 g/m2 abbastan-
za leggera per essere lavorata e per creare pagine sfogliabili facil-
mente, ma non troppo, in modo che l’inchiostro da stampa non 
trapassi sul fronte e sul retro. La superficie del foglio è irregolare, 
si intravedono oltretutto delle piccole particelle nell’impasto: l’ef-
fetto è voluto in quanto la carta stessa deve avere una forte pre-
senza nel progetto e far parte del messaggio comunicativo.

Carta Canson Mi-Teintes2 

Utilizzata nel libro tesi per la suddivisione dei capitoli, ovvero 
per la struttura portante del libro grande e per l’anima della co-
pertina del libro piccolo. È una carta colorata di alta qualità, nella 
grammatura di 160 g/m2 e con la caratteristica di avere un’alta 
percentuale di cotone nella sua composizione: 50%. Questo la 
rende facilmente lavorabile in fase di piegatura e altamente resi-
stente, oltre a conferirgli una particolare e calda sensazione tatti-
le. È inoltre garanzia di durabilità nel tempo ed offre la più vasta 
gamma di colorazioni sul mercato: ne vengono prodotti fino a 60 
colori diversi. È dalla sua gamma cromatica che sono stati scelti i 
colori del marchio e di tutta l’immagine coordinata dell’associa-
zione AAAB, e vengono riproposti nel libro tesi per conformità 
stilistica. È l’unica carta sul mercato che con tale grammatura 
può essere facilmente piegata a mano, senza ricorrere a cordona-
tura a macchina o incisione, e senza rimanere segnata. Proprio 
per questo è ideale per formare la struttura del libro tesi, che ri-
chiede diverse pieghe.

2 www.canson-infinity.com/it/
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Carta Zaansch Bord di Papiermolen De Schoolmeester3

La Zaansch Bord è una carta fatta a mano, proveniente dall’O-
landa e ottenuta dai tessuti, a seconda del tessuto si ottengono 
colorazioni diverse: per esempio i jeans creano i fogli blu, i ca-
mici da chirurgo i fogli verdi e il cotone i fogli bianchi. Vie-
ne prodotta ancora secondo le antiche tecniche olandesi che 
sfruttavano i mulini a vento, tipici di quella zona della nazione. 
Essendo una carta derivante dal tessuto è molto resistente e si 
lascia lavorare facilmente, segue molto bene le pieghe e spesso 
viene utilizzata per le copertine non foderate proprio per que-
ste sue caratteristiche. È più spessa della carta Canson, quindi 
più adatta per realizzare l’esterno del libro e fungere da suppor-
to al libro grande e al libro piccolo. Ha una superficie irregola-
re, ruvida e morbida al tatto.

3 www.zaanschemolen.nl/

fig. 145

Schema della struttura del libro tesi 
con indicati i tipi di carta utilizzati.
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9.1.4.
Prototipazione

Una fase importante del progetto è la prototipazione, grazie 
alla quale si possono studiare meglio i movimenti, i pesi e 
l’impatto visivo dell’oggetto. Nella legatoria è importante 

anche perché ogni tipo di carta si lascia lavorare in modo diverso 
e a volte non è detto che la carta scelta in partenza sia poi la più 
adatta durante le prove. Lavorando su libri che richiedono tempi 
di lavorazione lunghi e costi dei materiali tendenzialmente alti, 
in quanto di alta qualità, il margine di errore è pari a 1 o molto 
più spesso a 0, cioè si lavora sul numero di copie esatte da re-
alizzare, cercando di non fare errori e tenendo pochi materiali 
per possibili sostituzioni. Ecco perché è fondamentale arrivare a 
lavorare sugli originali in modo sicuro, avendo fatto prove e pro-
totipi che permettono di prendere confidenza con le lavorazioni.

Alcune scelte progettuali sono state fatte solo dopo aver realiz-
zato i prototipi che hanno permesso di rendersi conto di alcune 
interazioni tra le parti, impossibili da prevedere altrimenti. Fa-
cendo più prototipi diversi si può fare un confronto e verificare 
quali soluzioni risultino più immediate sia riguardo all’impatto 
visivo che all’approccio di fruizione.

La parte più complessa del libro tesi è il libro grande dedicato 
alla lettura profonda che presenta i capitoli più dettagliati, con un 
numero di pagine elevato e articolato in diversi fascicoli. Inoltre 
era necessario capire i movimenti di apertura e chiusura e che 
effetto avrebbe fatto la struttura a concertina con così tanti fa-
scicoli. I fascicoli vengono cuciti tutti sullo stesso lato e tra un 
cartoncino colorato e l’altro vi è un capitolo. I cartoncini infatti 
rispecchiano i colori e la divisione delle macroaree tematiche e 
vi sono stampate le parole chiave. In questo modo i colori si per-
cepiscono sia sul taglio anteriore che sul dorso (fig. 146 - 147).

fig. 146 - 147

Particolare del taglio anteriore e del 
dorso: i cartoncini colorati dividono 
i vari capitoli.
Fotografie di Valerio Fausti.
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Si è verificato che strutturalmente cambiare colore da un capitolo 
all’altro comportava avere all’apertura del capitolo sia il colore 
del capitolo che il colore di quello successivo, questo perché per 
fare in modo che i fascicoli stiano tutti collegati a formare il li-
bro i cartoncini devono essere legati tra loro sovrapponendosi, 
di volta in volta, sul dorso di ogni fascicolo. Sono state effettuate 
diverse prove e quella che è risultata più efficace è stata di dare 
importanza al colore del capitolo corrente, mentre il cartoncino 
del colore del successivo è stato ridotto a una striscia di pochi 
centimetri, così da anticipare il capitolo senza invadere troppo 
quello corrente (fig.  148 - 149 - 150)

fig. 148 - 149 - 150

Prototipo studio: disposizione dei 
cartoncini colorati tra un fascicolo e 
l’altro. Fotografie di Valerio Fausti.
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Per quanto riguarda l’apertura a soffietto si è presentato il dub-
bio che fosse poco maneggevole trattandosi di un libro di grande 
formato e di un considerevole numero di pagine. Il prototipo in 
fig. 151 - 152 - 153 mostra una possibile alternativa in cui i car-
toncini dividono sempre i capitoli ma il dorso invece di aprirsi 
a soffietto è compatto come il dorso di un libro classico. I fasci-
coli sono ancora cuciti singolarmente con la tecnica pamphlet 
stitch, ma vi è integrata nella cucitura un striscia di foglio aceta-
to trasparente che tiene insieme il tutto, su cui eventualmente si 
potrebbe stampare il titolo. E’ stato inoltre provato sullo stesso 
prototipo un uso diverso del colore: all’interno i cartoncini sono 

fig. 151 - 152 - 153

Prototipo studio: utilizzo dell’acetato 
per mantenere compatto il dorso. 
Fotografie di Valerio Fausti.
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tutti grigi e uniformano il taglio anteriore, mentre la divisione in 
macroaree tematiche è dettata sul dorso dai diversi colori dei fili 
utilizzati per i singoli capitoli. L’effetto è molto elegante e raffina-
to, ma poco evocativo e troppo nascosto, infatti la soluzione dei 
colori attraverso i cartoncini risulta avere un impatto visivo più 
forte.

Infine è stata prototipata la sovraccoperta, altro elemento com-
plesso della struttura che richiede un preciso calcolo di spessori 
che interferiscono con le pieghe e con i giusti spazi da dedicare 
ai libri. Questa parte deve essere una custodia che tenga insieme 
i due libri che compongono la tesi, che ne permetta la fruizione 
classica di un libro cartaceo e allo stesso tempo ne permetta l’e-
strazione per la fruizione separate dei due elementi. Deve perciò 
essere resistente e mantenere una certa valenza estetica in quanto 
diventerà la copertina al pubblico dell’intero lavoro. Sono stati 
studiati due spazi, uno per il libro grande e uno per il libro pic-
colo, sul dorso del libro grande è stata pensata un’apertura che 
permetta di intravedere i colori dei capitoli.

Il prototipo finale realizzato è quello definitivo, più vicino pos-
sibile al libro tesi. Questa volta sono state mantenute le misure 
originali del libro, avendo così una percezione reale dell’oggetto 
e capirne i veri movimenti. Durante la fase di realizzazione del 
prototipo è importante prendere appunti riguardanti proble-
matiche riscontrate e soluzioni trovate, come si sono affrontati 
gli interventi più complessi e se il risultato è stato soddisfacen-
te, e ogni promemoria utile per poter lavorare con sicurezza 
sugli originali. Tutta la prototipazione e la tiratura finale sono 
frutto di autoproduzione e realizzazione a mano artigianale: 
dalla stampa a getto di inchiostro con una stampate Epson for-
mato A3, alla legatura.
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fig. 154 - 155

Prototipi studio: dorso del libro 
tesi con due sovraccoperte diverse. 
Fotografie di Valerio Fausti.

fig. 156

Prototipi studio della sovraccoperta. 
Fotografia di Valerio Fausti.

In basso:
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fig. 157

Prototipo sovraccoperta n°1: 
sequenza di utilizzo e di interazione 
fra libro grande e libro piccolo. 
Fotografie di Valerio Fausti.
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fig. 158

Prototipo sovraccoperta n°2: 
sequenza di utilizzo e di interazione 
fra libro grande e libro piccolo. 
Fotografie di Valerio Fausti.
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Prototipo studio, scala 1:1: sequenza 
gestuale di fruizione del libro tesi. 
Fotografie di Valerio Fausti.

fig. 159

Nella pagina precedente:

Prototipo studio, scala 1:1: sequenza 
gestuale dell’estrazione del libro 
piccolo e del libro grande dalla 
sovraccoperta. Fotografie di Valerio 
Fausti.

fig. 160

Di seguito:
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fig. 161

A pagina seguente, dall’alto:

fig. 162

Prototipo studio, scala 1:1: apertura 
completa del libro grande che permette 
di visualizzare contemporaneamente 
sia l’inizio sia la fine del libro. 
Fotografie di Valerio Fausti.

Libro piccolo (Lettura veloce) e 
libro grande (Lettura profonda). 
Fotografie di Valerio Fausti.

fig. 163

Prototipo studio, scala 1:1: apertura 
completa del libro grande e fruizione 
separata del libro piccolo. Fotografie 
di Valerio Fausti.
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Conclusioni

Arrivata alla fine di questo percorso sento di poter affermare che 
non si può scegliere tra cartaceo e digitale, escludendo uno o l’al-
tro, e che i due supporti debbano continuare a coesistere. Si tratta 
di due strumenti diversi, con funzionalità e obiettivi diversi: sa-
rebbe come scegliere tra bere il tè in una tazza di porcellana o in 
un termos, dipende dal contesto, dalle nostre necessità e da molti 
altri fattori. È ovvia la mia preferenza per il libro cartaceo, in 
quanto libro oggetto, e la mia aspirazione a propormi nel mondo 
lavorativo come Book Designer e bookbinder, ma riconosco, da 
studentessa di Design della Comunicazione, l’importanza dell’e-
voluzione e la grande potenzialità dei nuovi supporti tecnologici. 
Riconosco inoltre i rischi che può comportare il non appropriato 
utilizzo di qualsiasi supporto comunicativo, indipendentemente 
dalla sua natura, e quindi la necessità di una sensibilizzazione 
a riguardo. Proprio per questo propongo un progetto attuabile, 
concreto e che possa evolversi in futuro.

Abbiamo visto come il bombardamento di informazioni vada a 
discapito della qualità delle informazioni stesse, che maggiore fa-
cilità di accesso alla conoscenza non voglia necessariamente dire 
maggiore qualità. La grande quantità di stimoli può creare un 
senso di smarrimento e stanchezza mentale e proprio per questo 
è necessario sapersi prendere delle pause che riposino la mente. 
Scoprendo l’importanza di coltivare il leisure e fare un qualcosa 
per il semplice piacere di farla, trovando soddisfazione nel per-
corso esecutivo e nella riuscita ottimale del risultato.

Diffondendo i questionari e prendendo i contatti necessari all’ap-
profondimento dei temi trattati, ho riscontrato un forte interesse 
per l’argomento, che va a toccare la sfera personale del nostro rap-
porto, non solo con i libri, ma anche con la realtà circostante. La 
sempre più diffusa smaterializzazione della realtà, portata dalle 
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nuove tecnologie e che ha avuto un enorme diffusione in breve 
tempo, ha come risposta il tentativo di riscoprire il piacere della 
tangibilità, della materialità sia negli oggetti che nei rappor-
ti interpersonali. La società cambia ed è una fortuna, ma cre-
do che non bisogna avere un comportamento nostalgico per 
quello che è stato, bensì analizzare il cambiamento per com-
prenderlo e guidarlo verso obiettivi socialmente favorevoli allo 
sviluppo e sostenibili.

Questo ritorno alla materialità e alla centralità dell’individuo, 
con le sue caratteristiche che lo rendono unico e distinguibile, si 
ritrova anche in altri settori: per esempio nella produzione indu-
striale che non a caso coinvolge il mercato dei libri. L’interazione 
tra le nuove tecnologie digitali e la manualità, tipica dell’artigia-
nato, è identificativa dei nuovi FabLab. Luoghi in cui vengono 
condivise diverse competenze, creando una community in cui 
ogni singola persona diventa importante per le sue conoscenze e 
caratteristiche. Sono inoltre luoghi in cui spesso viene coltivato 
il leisure producendo e sperimentando per puro piacere perso-
nale. È proprio da queste nuove realtà che AAAB – All Around 
A Book prende spunto.

La legatoria artigianale è  un settore di nicchia e silenzioso: nel 
mio progetto propongo di portarlo allo scoperto, per promuove-
re la continua ricerca del libro di qualità, con la convinzione che 
non si debba per forza scegliere tra digitale e cartaceo, dato che 
inevitabilmente il mondo sarà sempre più tecnologico, ma che la 
scelta si sposti sui contenuti, portando così avanti solo contenuti 
e informazioni di una certa qualità. Con la speranza, inoltre, che 
digitale e cartaceo inizino a comunicare tra loro e che non siano 
in competizione, avendo come unico scopo l’attenzione al mes-
saggio che portano. La tesi vuole essere un tentativo di proporre 
una strada concreta da percorrere in questo periodo di cambia-
mento, andando oltre rispetto alle analisi statistiche e concettua-
li, non essendo io né sociologa né antropologa. Propongo quindi 
un progetto da designer, quale sono.
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Allegati
Questionari

Una parte fondamentale della ricerca è stata la raccolta di dati 
ed informazioni attuali tramite la somministrazione di tre que-
stionari a tre diversi target, scelti in base alla fascia d’età e alle 
caratteristiche sociali. In base al target di riferimento lo scopo 
del questionario era diverso, perciò le domande hanno seguito 
approcci diversi.

Ogni questionario è diviso in sezioni e segue un andamento, per 
quanto riguarda il trattamento degli argomenti, dal generale al 
particolare: partendo da delle domande di tipo generale sulla 
persona per poter identificare il campione, si passa all’argomento 
della lettura e dei libri, analizzando il rapporto che il target di ri-
ferimento ha con tale settore; si passa poi all’argomento specifico 
della legatoria ed infine si entra nel dettaglio del kit di legato-
ria, elemento principale del progetto. Gli intervistati si dividono 
in: genitori, dai 25 a più di 65 anni; giovani, dai 20 ai 35 anni; 
ragazzi, dai 10 ai 19 anni. Volutamente non sono state fatte di-
stinzioni all’interno delle categorie, per esempio in base al lavoro 
svolto o agli interessi in generale, in quanto l’argomento dei libri 
e della lettura è un argomento che interessa tutta la popolazio-
ne indistintamente. Lo scopo era, infatti, un’analisi della società 
contemporanea.

I risultati sono stati soddisfacenti e indispensabili per la ricerca: 
confrontati infatti con i dati statistici nazionali mi hanno for-
nito un quadro dettagliato. Il riscontro è stato molto positivo e 
l’interesse molto diffuso. Ciò che mi ha colpito di più è stato il 
coinvolgimento personale da parte di ogni partecipante al que-
stionario  che ha dimostrato in generale una forte sensibilità ver-
so l’argomento.
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1.
Genitori
(dai 25 a più di 65 anni)

QUESTIONARIO ANONIMO - Progetto di tesi.
Analisi del rapporto con la lettura nella società di oggi e della diffusione della legatoria arti-
gianale. Verifica di un possibile collegamento tra lettura e l’approccio al libro cartaceo, con la 
legatoria. (Dove si ritiene necessario è possibile segnare più risposte.)

*Campo obbligatorio

1. Sesso? *
Contrassegna solo un ovale.
M
F

2. Età? *
Contrassegna solo un ovale.
25-35
35-45
45-65
più di 65

3. Di dove sei? *

4. Qual’è la tua professione?

5. Tuo figlio (segnare più risposte se si hanno più figli): *
Seleziona tutte le voci applicabili.
ha meno di 2 anni
ha tra i 2 e i 5 anni
fa le scuole elementari
fa le scuole medie
fa le scuole superiori
è più grande
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6. Nella tua famiglia c’è un’abitudine alla lettura?
Contrassegna solo un ovale.
si
no

7. Ti piace leggere?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
Altro:

8. Leggi:
Seleziona tutte le voci applicabili.
tanto
qualche volta
poco
per niente
Altro:

9. Nel tempo la tua attività di lettore ha avuto:
Seleziona tutte le voci applicabili.
un calo
un rialzo
Altro:

10. Perchè?

11. In generale, ti piacerebbe leggere di più?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
indifferente
Altro:

12. I tuoi figli leggono:
Seleziona tutte le voci applicabili.
tanto
qualche volta
poco
per niente
solo se obbligati
anche di loro spontanea volontà
Altro:
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13. Ritieni che sia importante che i tuoi figli leggano?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
indifferente
Altro:

14. Li stimoli a farlo?
Contrassegna solo un ovale.
si
no

15. Come?

16. Ritieni che sia importante che abbiano piacere a leggere?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
indifferente
Altro:

17. Cosa ti piace di più in un libro?

18. Preferisci un libro:
Seleziona tutte le voci applicabili.
cartaceo
digitale
Altro:

19. Pensi che con i libri digitali si possa leggere di più?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
Altro:

20. Riesci a prestare la stessa attenzione, nel leggere uno stesso libro/testo, una volta in digi-
tale e una volta in formato cartaceo?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
più attenzione nel leggerlo in digitale
più attenzione nel leggerlo cartaceo
Altro:
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21. Perchè?

22. Cosa ne pensi dei libri artigianali e a tiratura limitata?

23. Ti piacerebbe averne uno?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si, mi piacerebbe comprarlo
no
indifferente
mi piacerebbe farne uno mio
Altro:

24. Hai esperienze di legatoria?
Contrassegna solo un ovale.
si
poco
no

25. Che cos’è secondo te la legatoria e qual’è la sua utilità?

26. Ti piacerebbe fare un workshop di legatoria?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
indifferente
Altro:

27. Se no o indifferente, perchè?
Seleziona tutte le voci applicabili.
non ho tempo
non ho gli strumenti
non saprei a chi rivolgermi
non mi interessa la legatoria
non mi interessano le attività manuali
Altro:

28. Ti piacerebbe che lo facessero i tuoi figli?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
indifferente
Altro:
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29. Pensi che li aiuterebbe ad avvicinarsi alla lettura?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
Altro:

30. Se ci fosse un kit con gli strumenti di legatoria, da usare a casa, lo compreresti?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
Altro:

31. Se no, perchè?

32. Lo useresti per:
Seleziona tutte le voci applicabili.
partecipare ai workshop
fare dei lavoretti a casa
fare qualche attività con i miei figli
regalarlo ad un amico
regalarlo ai miei figli
Altro:

33. Cosa faresti con le tue creazioni?

Allegati
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2.
Giovani
(dai 20 ai 35 anni)

QUESTIONARIO ANONIMO - Progetto di tesi.
Analisi del rapporto con la lettura nella società di oggi e della diffusione della legatoria arti-
gianale. Verifica di un possibile collegamento tra lettura e l’approccio al libro cartaceo, con la 
legatoria. (Dove si ritiene necessario è possibile segnare più risposte.)

*Campo obbligatorio

1. Sesso? *
Contrassegna solo un ovale.
M
F

2. Età? *
Contrassegna solo un ovale.
20-25
26-30
31-35

3. Di dove sei? *

4. Qual’è la tua professione o cosa studi? *

5. Nella tua famiglia c’è un’abitudine alla lettura?
Contrassegna solo un ovale.
si
no

6. Ti piace leggere?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
Altro:

7. Leggi:
Seleziona tutte le voci applicabili.
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tanto
qualche volta
poco
per niente
Altro:

8. Nel tempo la tua attività di lettore ha avuto:
Seleziona tutte le voci applicabili.
un calo
un rialzo
Altro:

9. Perchè?

10. In generale, ti piacerebbe leggere di più?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
indifferente
Altro:

11. Ritieni che sia importante leggere?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
indifferente
Altro:

12. Perchè?

13. Ritieni che sia importante avere piacere a leggere?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
indifferente
Altro:

14. Cosa ti piace di più in un libro?

15. Quanta attenzione riesci a prestare durante la lettura di un libro?
Seleziona tutte le voci applicabili.
sono molto concentrato, anche per più di un’ora
non leggo mai attentamente per più di un’ora
mi distraggo molto facilmente con qualsiasi cosa
mi distraggo facilmente con internet



AAAB - All Around A Book344

mi distraggo facilmente al cellulare
dopo poco tempo che sto leggendo in realtà penso ad altro
Altro:

16. Preferisci un libro:
Seleziona tutte le voci applicabili.
cartaceo
digitale

17. Perchè?

18. Pensi che con i libri digitali si possa leggere di più?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
Altro:

19. Riesci a prestare la stessa attenzione, nel leggere uno stesso libro/testo, una volta in digi-
tale e una volta in formato cartaceo?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
più attenzione nel leggerlo in digitale
più attenzione nel leggerlo cartaceo
Altro:

20. Perchè?

21. Cosa ne pensi dei libri artigianali e a tiratura limitata? Ti piacerebbe averne uno?

22. Ti piacerebbe costruire fisicamente un libro cartaceo?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
indifferente
Altro:

23. Perchè?

24. In generale, pensi che sapere come è fatto un libro fisicamente potrebbe aumentare l’in-
teresse
per la lettura?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
indifferente
Altro:
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25. Perchè?

26. Hai esperienze di legatoria?
Contrassegna solo un ovale.
si
poco
no

27. Che cos’è secondo te la legatoria e qual’è la sua utilità?

28. Ti piacerebbe fare un workshop di legatoria?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
indifferente
Altro:

29. Se no o indifferente, perchè?
Seleziona tutte le voci applicabili.
non ho tempo
noon ho gli strumenti
non saprei a chi rivolgermi
non mi interessa la legatoria
non mi interessano le attività manuali
Altro:

30. Se ci fosse un kit con gli strumenti di legatoria, da usare a casa, lo compreresti?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
Altro:

31. Se no, perchè?

32. Lo useresti per:
Seleziona tutte le voci applicabili.
partecipare ai workshop
fare dei lavoretti a casa
fare qualche attività con i miei amici
regalarlo a un amico
creare qualcosa nel mio lavoro/nei miei studi
Altro:

33. Cosa faresti con le tue creazioni?

Allegati
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3.
Ragazzi
(dai 10 ai 19 anni)

QUESTIONARIO ANONIMO - Progetto di tesi.
Analisi del rapporto con la lettura nella società di oggi e della diffusione della legatoria arti-
gianale. Verifica di un possibile collegamento tra lettura e l’approccio al libro cartaceo, con la 
legatoria. (Dove si ritiene necessario è possibile segnare più risposte.)

*Campo obbligatorio

1. Sesso? *
Contrassegna solo un ovale.
M
F

2. Età? *
Contrassegna solo un ovale.
10-13
14-19

3. Di dove sei? *

4. Nella tua famiglia c’è un’abitudine alla lettura?
Contrassegna solo un ovale.
si
no

5. Ti piace leggere?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
Altro:

6. Leggi:
Seleziona tutte le voci applicabili.
tanto
qualche volta
poco
per niente
Altro:
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7. Pensi che con il tempo la tua attività di lettore avrà:
Seleziona tutte le voci applicabili.
un calo
un rialzo
Altro:

8. Perchè?

9. In generale, ti piacerebbe leggere di più?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
indifferente
Altro:

10. Ritieni che sia importante leggere?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
indifferente
Altro:

11. Perchè?

12. Ritieni che sia importante avere piacere a leggere?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
indifferente
Altro:

13. Cosa ti piace di più in un libro?

14. Quanta attenzione riesci a prestare durante la lettura di un libro?
Seleziona tutte le voci applicabili.
sono molto concentrato, anche per più di un’ora
non leggo mai attentamente per più di un’ora
mi distraggo molto facilmente con qualsiasi cosa
mi distraggo facilmente con internet
mi distraggo facilmente al cellulare
dopo poco tempo che sto leggendo in realtà penso ad altro
Altro:

15. Preferisci un libro:
Seleziona tutte le voci applicabili.
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cartaceo
digitale
Altro:

16. Perchè?

17. Pensi che con i libri digitali si possa leggere di più?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
Altro:

18. Riesci a prestare la stessa attenzione, nel leggere uno stesso libro/testo, una volta in digi-
tale e una volta in formato cartaceo?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
più attenzione nel leggerlo in digitale
più attenzione nel leggerlo cartaceo
Altro:

19. Perchè?

20. Ti piacerebbe costruire fisicamente un libro cartaceo?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
indifferente
Altro:

21. Perchè?

22. Pensi che sapere come è fatto un libro fisicamente potrebbe aumentare il tuo interesse per 
la lettura?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
indifferente
Altro:

23. Perchè?

24. Ti piacerebbe sapere com’è costruito un libro artigianalmente?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
indifferente
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Altro:

25. Perchè?

26. Hai esperienze di legatoria?
Contrassegna solo un ovale.
si
poco
no

27. Che cos’è secondo te la legatoria e qual’è la sua utilità?

28. Ti piacerebbe fare un workshop di legatoria?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
indifferente
Altro:

29. Se no o indifferente, perchè?
Seleziona tutte le voci applicabili.
non ho tempo
non ho gli strumenti
non saprei a chi rivolgermi
non mi interessa la legatoria
non mi interessano le attività manuali
Altro:

30. Se ci fosse un kit con gli strumenti di legatoria, da usare a casa, lo compreresti?
Seleziona tutte le voci applicabili.
si
no
Altro:

31. Se no, perchè?

32. Lo useresti per:
Seleziona tutte le voci applicabili.
partecipare ai workshop
fare dei lavoretti a casa
fare qualche attività con i miei amici
regalarlo ad un amico
Altro:

33. Cosa faresti con le tue creazioni?
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