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ARIOSTO PER GIOCO - Luoghi reali e fantastici
Con l’illustratrice Elisa Puccioni
classi: una seconda media, una 5^ primaria

Ore 9,00/11,00

Incontro e laboratorio con l’illustratrice Elisa Puccioni che ha illustrato i due libri 
“Orlando innamorato - Boiardo per Gioco” e “Orlando Furioso - Ariosto per Gioco”. 
Durante l’incontro, l’illustratrice leggerà e racconterà le avventure del celebre paladino di 
Francia. Particolare attenzione sarà dedicata alla ricostruzione delle AMBIENTAZIONI 
del libro su “Orlando furioso”.
Scopriremo insieme come nascono le illustrazioni: partiremo dalla ricostruzione storica 
degli usi,  dei costumi e delle ambientazioni dell’epoca per poi mischiare il tutto con la 
fantasia e la propria immaginazione.
I bambini proveranno a illustrare le avventure di Orlando immerse in questo mondo 
straordinario senza confine dove si intrecciano ambientazioni reali e fantastiche.
Durata: un’ora e mezza/due ore circa. 
Materiali richiesti: I partecipanti portano il proprio astuccio con materiali da disegno: 
matite (preferite per colorare), pennarelli, lapis, gomme, temperamatite. Fogli bianchi 
A4, anche da fotocopie.
Tutti i partecipanti riceveranno simpatici gadgets (segnalibri, schede con giochi).

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019

Testi di Emiliano Della Sale,
Illustrazioni di Elisa Puccioni 



1)I MEDICI - Signori di Firenze nel Rinascimento
con l’illustratrice Celina Elmi

Mercoledì 4 dicembre
una classe 5^ primaria, una classe 2^media, 9,00/10,30

10,30/12,00 una classe seconda media

Incontro e laboratorio con Celina Elmi, che ha illustrato e progettato molti libri della 
Federighi Editori.
Come nasce un libro illustrato, dall’idea alla stampa.
Letture e racconti da “Il Rinascimento per Gioco” (testi di Valentina Orlando, illustrazioni 
di Celina Elmi). 
Lorenzo il Magnifico, sua moglie Clarice e altri membri della famiglia, disegnati 
dall’illustratrice. Intrighi e trame alla corte dei Medici, sullo sfondo della Firenze del 
Rinascimento.
Laboratorio di disegno - i luoghi dei Medici: ville medicee e giardini. Scopriamo 
insieme com’erano i palazzi e le ville della celebre famiglia. Disegniamo insieme 
un’ambientazione rinascimentale: palazzo, giardino o scorcio di una città!
Durata: un’ora e mezza ogni incontro.
Materiali richiesti: Fogli bianchi A4 (anche da fotocopia). I partecipanti portano il 
proprio astuccio con materiali da disegno: matite (preferite per colorare), pennarelli, 
lapis, gomme, temperamatite.
Verranno forniti elementi di tecnica di disegno.
Tutti i partecipanti riceveranno simpatici gadgets (segnalibri, schede con giochi).

Testi di Valentina Orlando,
illustrazioni di Celina Elmi

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2019
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2)DANTE PER GIOCO - Dalla selva oscura al Giardino dell’Eden
Giovedì 12 dicembre

una classe 5^ primaria, una classe 2^media, 10,30/12,00

Incontro e laboratorio con l’illustratrice Celina Elmi.
Come nasce un libro illustrato, dall’idea alla stampa. I classici della letteratura 
raccontati in modo semplice. Discussione sugli episodi della selva oscura (Inferno) 
e del giardino dell’Eden (Purgatorio), letti dai ragazzi in precedenza.
Illustrare è come costruire un teatro, con le scenografie e gli attori.
Laboratorio di disegno - la selva oscura: Disegniamo la nostra “scenografia”: 
una foresta intricata. Disegno dal vivo dell’illustratrice. Le mille forme 
degli alberi, delle superfici, degli intrecci.
Osserveremo vari tipi di foreste, con piante e animali, e mischieremo 
i vari elementi per creare la Selva Oscura.

Durata: un’ora e mezza. 
Materiali richiesti: Fogli bianchi A4 (anche da fotocopia). I 
partecipanti portano il proprio astuccio con materiali da disegno: 
matite (preferite per colorare), pennarelli, lapis, gomme, 
temperamatite.
Verranno forniti elementi di tecnica di disegno.
Tutti i partecipanti riceveranno simpatici gadgets (segnalibri, 
schede con giochi).

Testi di Cinzia Bigazzi,
illustrazioni di Valentina Canocchi

Testi di Valentina Orlando,
illustrazioni di Celina Elmi
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1)BOCCACCIO PER GIOCO - A tavola nel Medioevo
Giovedì 12 dicembre

una classe 5^ primaria, una classe 2^media, dalle 9,00 alle 10.30

Incontro e laboratorio con l’illustratrice Celina Elmi.
Come nasce un libro illustrato, dall’idea alla stampa.
Giovanni Boccaccio e il Decameron: discussione sul Decameron, su Giovanni 
Boccaccio e la sua epoca (usi, costumi, abbigliamento, alimentazione).
Disegno dal vivo dell’illustratrice di Boccaccio e dei vari personaggi e delle 
novelle lette dai ragazzi. 
Laboratorio di disegno: A tavola con Giovanni Boccaccio! Disegniamo 
insieme un banchetto medievale. Quali cibi si trovavano all’epoca? Quali si 
consumavano raramente? Quali cibi di oggi erano sconosciuti?
Durata: un’ora e mezza.
Materiali richiesti: Fogli bianchi A4 (anche da fotocopia). I partecipanti 
portano il proprio astuccio con materiali da disegno: matite (preferite per 
colorare), pennarelli, lapis, gomme, temperamatite.
Verranno forniti elementi di tecnica di disegno.
Tutti i partecipanti riceveranno simpatici gadgets (segnalibri, schede con giochi).

Testi di Cinzia Bigazzi,
illustrazioni di Patrizio Spadoni

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2019 - CON L’ILLUSTRATRICE CELINA ELMI


