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INTRODUZIONE

Ogni volta che tra le proprie mani un libro viene aperto si viene trasportati in una

dimensione altra. Aprendo i libri dell'Archivio Ó.P.L.A quello che avviene è ancora più

speciale: oltre ad essere travolti da colori e fantasia, ci si accorge di essere circondati da

arte e cultura. 

Il  patrimonio  costruito  negli  anni  è  una  fonte  inesauribile  di  spunti  e  di

approfondimenti  apparentemente  dedicati  ai  bambini,  ma  indubbiamenti  indirizzati

anche  ad  adulti  e  studiosi  in  quanto  i  collegamenti  al  mondo  contemporaneo  sono

molteplici.

Ó.P.L.A permette, tramite le opere raccolte e le attività che vi gravitano attorno, di

addentrarsi  nell'immaginario  infantile  riconquistando,  nel  caso  degli  adulti,  quella

visione sul mondo tipica dell'infanzia. I bambini invece hanno l'opportunità di entrare in

relazione con l'arte e di familiarizzare con immagini nuove, ma anche appartenenti al

loro mondo assecondando quindi la creatività di ciascuno di loro. Gli studiosi, invece,

hanno la possibilità di approfondire l'arte del Novecento da un punto di vista totalmente

differente ed inedito, ricco di novità.

Queste  principalmente  le  motivazioni  che  stanno  alla  base  della  corrente  Tesi  di

Laurea, in aggiunta alla stima nei confronti di chi giornalmente si impegna e dedica del

tempo  ad  un  progetto  indubbiamente  importantissimo  per  l'arte  in  generale,  ma

soprattutto contemporanea. 
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Lo scopo di questo elaborato è descrivere la storia dell'Archivio Ó.P.L.A di Merano,

sottolineandone  l'importanza  come  sede  conservativa,  ma  soprattutto  per  l'impegno

nell'opera  di  sensibilizzazione  del  pubblico  nei  confronti  dell'arte  e  delle  sue  varie

sfaccettature.

Per la stesura del corrente elaborato sono state preziosissime le interviste gentilmente

concesse  da  coloro  che  mantengono  vivo  il  progetto  Ó.P.L.A,  soprattutto  Umberto

Massarini e Barbara Nesticò.

Lo scopo di questa Tesi è dunque quello di suscitare interesse nei confronti di questo

ente  ancora  troppo  poco  conosciuto,  invogliando  il  lettore  a  visitare  l'Archivio  per

affacciarsi su un nuovo mondo.
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L'ARCHIVIO  Ó.P.L.A

La nascita dell'Archivio e le sue caratteristiche principali

Nel  1997  a  Merano,  in  Alto  Adige,  nacque  un'Oasi  Per  Libri  Artistici,  ovvero

Ó.P.L.A l'Archivio di libri d'artista per bambini.

L'Archivio raccoglie queste particolari  opere per renderle fruibili  e reperibili,  per

consentirne la conoscenza e lo studio. È indirizzato a bambini e ragazzi, ai quali gli

artisti autori dei libri hanno pensato creandoli, ma si rivolge anche a 

[…]  studiosi,  insegnanti,  grafici,  illustratori,  designers,  editori,
ricercatori,  etc,  in modo da consentire  loro la conoscenza,  l'analisi,  la
formulazione  di  ipotesi,  e  per  offrire  la  possibilità  di  visionare,
confrontare, prendere spunti, scoprire tendenze e stili, trovare relazioni.1

È quindi un luogo di stimolo per conoscere e studiare le varie possibilità che questa

forma d'arte può offrire ai più piccoli ma anche agli adulti, agli esperti dell'ambito ma

anche a chi non se ne intende2.

Il  progetto  nacque  dalla  collaborazione  tra  le  Edizioni  Corraini3,  nella  figura  di

1 BARBARA NESTICÒ,  Ó.P.L.A. La casa dei libri d'artista per bambini, in AA.VV, Children's Corner. Libri
d'artista  per  bambini/Künstlerbücher  für  Kinder,  catalogo  della  mostra  a  cura  di  Valerio  Dehò
(Merano (BZ), Merano arte edificio Cassa di Risparmio 2007), Mantova, Corraini, 2007, pp. 14 - 15. 

2 Cfr. MARZIA CORRAINI, Senza titolo, in Ó.P.L.A {Magazine}, n.4 Speciale convegno 2014, p. 3.
3 La  Corraini  Edizioni  è  una  casa  editrice  mantovana  caratterizzata  dalla  sensibilità  nei  confronti

dell'arte e dei bambini. Affianco all'attività della Galleria d'Arte Contemporanea Corraini, fondata a
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Marzia Corraini4, e la Biblioteca Civica di Merano: fin dalla sua nascita, nel 1992, la

Biblioteca  Civica  di  Merano  si  è  impegnata  nella  promozione  della  lettura  e  della

letteratura per l'infanzia con l'obiettivo di trasmettere e stimolare nei bambini il piacere

del libro e per far capire loro che la biblioteca non è solo un luogo tradizionalmente

serio, ma che può essere anche un luogo felice, di ricerca e di crescita. All'interno di

questo contesto venne pubblicato, sotto forma di libro, il racconto di Andrea Zanzotto5

La Storia dello Zio Tonto  illustrato da Marco Nereo Rotelli6 (Fig.  1).  Questa  prima

collaborazione ha favorito lo sviluppo del progetto Ó.P.L.A, per il quale fu importante la

figura di Claudia Chisté, allora Assessore alla Cultura e Vice Sindaco del Comune di

Merano, precedentemente Sindaca della Città (1994 - 1995), che approvò il progetto e

gli diede il via, credendoci e convincendo il Comune ad investirci del denaro. Oltre al

suo sostegno politico,  il  progetto venne ideato da Marzia Corraini,  ad oggi preziosa

consulente esterna, e venne accolto e sostenuto dalla Biblioteca Civica di Merano nelle

figure di Barbara Nesticò7, Umberto Massarini8 e, successivamente da Ilaria Degasperi9,

i quali vi operano a titolo gratuito, ritagliando del tempo da dedicarci tra i loro impegni

lavorativi. 

Mantova nel 1973, nacque l'attività editoriale indirizzata al design, all'arte e all'illustrazione cercando
di  unire  e  fondere  le  varie  discipline.  Questo  carattere  multidisciplinare  deriva  sicuramente  dalla
collaborazione con Bruno Munari, dalla quale deriva anche l'attenzione particolare nei confronti dei
libri d'artista per bambini. [Cfr. http://www.corraini.com/it/chisiamo (consultato in data 01/08/2015)].

4 Marzia Corraini si occupa di arte contemporanea, design, illustrazione, editoria e di infanzia. Con il
marito ha fondato a Mantova la Galleria d'Arte Corraini e anche l'omonima casa editrice, quest'ultima
nata  dall'esperienza  nel  mondo dell'arte.  È  tra  i  fondatori  del  festivaletteratura  di  Mantova.  [Cfr.
http://faberblog.ilsole24ore.com/author/marzia-corraini/ (consultato in data 19/08/2015)].

5 Andrea Zanzotto nacque a Pieve di Sovigno, in provincia di Treviso nel 1921 e morì a Conegliano nel
2011. Fu un poeta italiano, laureato in lettere a Padova nel 1942. A lungo fece l'insegnante nelle scuole
medie [Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-zanzotto/ (consultato in data 19/08/2015)].

6 Nato a Venezia nel 1955, Marco Nereo Rotelli si laurea in Architettura presso l'Istituto Universitario
di'Architettura di Venezia (IUAV) nel 1982. Negli anni si è interessato alla relazione tra l'arte e varie
discipline  del  sapere,  ma  principalmente  si  è  focalizzato  sulla  poesia  [Cfr.
http://www.marconereorotelli.it/bio.html (consultato in data 18/08/2015)].

7 Barbara Nesticò è a capo della ripartizione Cultura del comune di Merano.
8 Umberto Massarini è Direttore della sezione italiana della Biblioteca Civica di Merano.
9 Ilaria Degasperi fa parte dello Staff della Biblioteca Civica di Merano.
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Un ulteriore obiettivo dell'Archivio, oltre a rendere fruibile e studiabile il patrimonio,

è quello di recuperare il materiale originale di lavorazione (schizzi, menabò, disegni,

bozze) che ha portato alla stesura originale dei libri e gli originali dei libri stessi, quando

questo è possibile. Ad esempio, l'Archivio conserva gli schizzi e le bozze a cui ha fatto

seguito la pubblicazione della Storia dello Zio Tonto di Marco Nereo Rotelli e Andrea

Zanzotto (Fig. 2),  i  progetti  mai  pubblicati  di  Marcello Piccardo10 (Fig. 3) e alcune

pagine autografe di Bruno Munari11 (Fig. 4)12. 

Fin  dal  principio  decisero  che  l'Archivio  non  doveva  raccogliere  solamente  i

materiali pubblicati ma possibilmente anche i progetti originali proprio perché vollero

renderlo un centro di documentazione e non una collezione o una raccolta privata. Da

subito si resero conto che i progetti originali non risultano economicamente abbordabili,

a  differenza  del  materiale  pubblicato.  Nonostante  questo  ostacolo  quando  possono

acquisiscono  le  tavole  di  lavorazione,  tanto  che  ad  oggi  conservano  18  progetti

10 Marcello Picardo acque a Genova nel 1914 e morì a Como nel 1999. Negli anni Trenta si trasferì a
Como e negli anni Quaranta si occupò di cinema d'animazione, negli anni Cinquanta collaborò con la
RAI, dalla quale venne poi espulso con l'accusa di comunismo. Assieme a Bruno Munari nel 1963
realizzò film e documentari di ricerca per aziende (ad esempio Fiat, Olivetti, Omega) sperimentando
la comunicazione grafica e audiovisiva.  Negli  anni Settata  propose di  mettere i  bambini dietro la
macchina da presa, spingendoli a scrivere sceneggiatura e dialoghi: nacque così la Cineteca di Monte
Olimpino con tanti piccoli film realizzati dai bambini. Fu un'iniziativa apprezzata da pedagogisti ed
educatori  [Cfr.  http://www.opla.comune.merano.bz.it/pagine/artista.php?id=108  (consultato  in  data
19/08/2015)].

11 Bruno Munari  nacque a Milano nel  1907 e morì  nella stessa città nel  1998. Importante nella sua
formazione  il  trasferimento  a  Badia  Polesine,  nella  campagna  veneta,  avvenuto  durante  la  sua
infanzia. Negli Anni venti a Milano conobbe i futuristi milanesi, come Balla e Prampolini. L'arte di
Munari non è mai stata riconducibile ad un movimento o ad una figura perché ridusse tutto entro il
proprio sistema di fare arte. Lavorò anche come grafico e pubblicitario, collaborò con alcune case
editrici  (Einaudi,  Bompiani,  Editori  Riuniti),  aprì  gallerie.  Tra il  1939 e il  1945 collaborò con la
Mondadori e pubblicò i primi libri per bambini. Nel 1948, assieme a Soldati, Dorfles, Mannet fonda il
Movimento  d'Arte  Concreta.  Una  decina  d'anni  dopo,  conclusasi  questa  esperienza,  si  dedicò
all'industrial design. Ad inizio anni Sessanta attraverso i suoi scritti volle comunicare il suo concetto
d'arte di tutti e volle lanciare una nuova figura d'artista che sapesse colmare il distacco tra ricerca
visiva e pubblico. Sono anche gli anni nei quali si interessa di più ai bambini, dello sviluppo della loro
creatività. Progetta libri e giocattoli, molto spesso “non finiti”, poiché la completezza è raggiungibile
solo in seguito ad un loro utilizzo. Dagli anni Settanta comincia anche ad organizzare, presso il Museo
di Brera a Milano, laboratori per bambini [Cfr. http://www.opla.comune.merano.bz.it/pagine/artista.
php?id=93 (consultato in data 19/08/2015)].

12 Cfr. BARBARA NESTICÒ,  Ó.P.L.A. La casa dei libri d'artista per bambini, cit, p.15.
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originali13 oltre agli 815 libri catalogati e conservati14. Oltre ai libri d'artista pubblicati e

quindi più facilmente reperibili, vi sono opere non acquisibili perché custodite in musei,

fondazioni o collezioni private, progetti originali custoditi dagli stessi artisti, edizioni

rare e non più pubblicate; in questi casi l'Archivio Ó.P.L.A cerca di poterne acquisire le

immagini: esiste quindi anche una versione digitale del patrimonio, proprio perché il

suo scopo primario è quello di favorire la conoscenza e il  confronto,  lo studio e la

fruibilità di questa forma d'arte ancora poco approfondita. Ne è un esempio l'opera di

Alik Cavaliere15 La storia del mago Pepè (Fig. 5), del 1962: in occasione del decimo

compleanno  della  figlia,  lo  scultore  inventò  la  storia  e  la  riportò  sotto  forma  di

immagini  pittoriche  su  di  un  taccuino.  Questa  non  venne  mai  pubblicata,  quindi

l'Archivio  contattò  la  moglie  dell'artista  che  diede  il  consenso all'acquisizione  delle

immagini16. O ancora, il libro Il etait une petit pie (Fig. 6) realizzato da Joan Mirò17 del

1928 e  di  esclusiva  proprietà  dell'Istituto  Valenciano  di  Arte  Moderna,  il  quale  ha

concesso ad Ó.P.L.A l'autorizzazione ad avere le immagini scansionate. 

Quando l'acquisizione di prime edizioni, o di immagini di prime edizioni, va a buon

fine,  l'Archivio cerca di  avere a  disposizione qualche edizione successiva dell'opera

acquisita per renderla fruibile a chi vuole consultare quel determinato testo, soprattutto

ai bambini: sono opere che hanno un valore artistico e culturale da tutelare, ma vi sono

esemplari in formati anomali oppure costituiti da materiali particolari che il bambino

13 Cfr. http://www.opla.comune.merano.bz.it/pagine/ricercaprogetti.php (consultato in data 25/07/2015).
14 Cfr. Ó.P.L.A {Magazine}, n.4 Speciale convegno 2014, Merano, 2014, p. 3.
15 Alik Cavaliere nacque a Roma nel 1926 e morì a Milano nel 1998. Nel 1947 conseguì il diploma

all'Accademia di Brera, nella quale tenne anche la cattedra di Scultura. Realizzò calchi naturalistici
reali o inventati di elementi naturali. Le sue opere hanno una dimensione onirica e magica, le figure
sono  spesso  malinconiche.  [Cfr.  http://www.opla.comune.merano.bz.it/pagine/artista.php?id=22
(consultato in data 18/08/2015)].

16 Cfr. Intervista ad Umberto Massarini del 17/06/2015, p. I consultabile nella sezione Allegati.
17 Joan Mirò nacque nel 1893 a Barcellona e morì nel 1983 a Palma di Maiorca. Fu pittore, scultore e

ceramista esponente del surrealismo. Frequentò l'Accademia di Belle Arti di Barcellona. Nel 1919 si
recò per la prima volta a Parigi dove incontrò Pablo Picasso. Nel corso della sua vita realizzò i primi
papiers collés e collage, sperimenta nel campo della litografia, nella scultura, nella ceramica. [Cfr.
http://www.fmirobcn.org/fundacio/joanmiro/en_index/ (consultato in data 19/08/2015)].
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deve toccare, e di  cui è richiesta la fruizione diretta. Da qui la necessità di avere a

disposizione un'edizione meno rara da poter utilizzare.

Essendo un fondo speciale della Biblioteca Civica di Merano, l'Archivio trovò la sua

prima sede negli spazi della biblioteca stessa, la quale, però, soffriva di carenza di locali

anche per svolgere le proprie attività istituzionali. Gli spazi ridotti non consentivano

l'esposizione del  materiale  raccolto e  non ne garantivano la  conservazione,  così  nel

2007 la sede dell'Archivio si spostò in uno dei locali del nuovo Centro per la Cultura di

Merano:  qui  l'archiviazione  e  la  conservazione  dei  libri  è  migliore  ed  è  possibile

ospitare gli interessati e i bambini che vogliono consultare il patrimonio18. 

Sicuramente  per  il  progetto  la  competenza  della  Biblioteca  Civica  è  un  valore

aggiunto:  il  materiale  viene  conservato  e  catalogato  quindi  le  conoscenze  dei

bibliotecari sono fondamentali. Bisogna ricordare che è un progetto che ha a che fare

con il libro, la didattica, l'educazione al bello e all'arte perché è un archivio di immagini

e quindi l'educazione all'immagine e alla sua conoscenza è fondamentale. Soprattutto in

una  società  sempre  più  concentrata  su  di  essa  è  importante  fornire  strumenti  di

interpretazione per una lettura che vada oltre l'immagine stessa. In questo la Biblioteca

di  Merano  svolge  un  ruolo  importante  perché  ha  da  sempre  avuto  un'attenzione

particolare  per  i  bambini  e  il  mondo dell'infanzia,  aprendo fin  dagli  inizi  della  sua

esistenza dei reparti con arredi specifici da permettere l'esposizione dei libri ad altezza

bimbo.  A questo  si  aggiunge  il  fatto  che  si  è  sempre  mantenuta  aggiornata  sul

pubblicato dell'editoria per l'infanzia, sono state dedicate visite guidate a questi spazi e

sono sempre state organizzate letture indirizzate ai più piccoli. Quindi,  la proposta di

costituire un Archivio di libri d'artista per bambini trovò terreno fertile a Merano, città

aperta perché di confine e caratterizzata, come tutta la regione nella quale si trova, dalla

18 Cfr. Intervista a Barbara Nesticò del 23/06/2015, p. II consultabile nella sezione Allegati.
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compresenza  di  tre  lingue  e  dove  il  linguaggio  universale  dell'arte  si  diffonde  più

facilmente. Le si adatta bene 

il ruolo di città laboratorio per un'esperienza originale di ricerca su libri e
progetti di libri che propongono in modo innovativo il rapporto tra testo e
immagine, usando il linguaggio dell'arte per parlare ai bambini.19

Questa attenzione nei confronti del mondo dell'infanzia è passata dalla Biblioteca

all'Archivio  Ó.P.L.A, tanto che nel 2005 quest'ultimo vinse il premio Andersen nella

sezione 'Protagonisti della promozione della letteratura 2005' per la valorizzazione del

lavoro degli artisti dedicato ai bambini. 

19 Cfr. BARBARA NESTICÒ,  Ó.P.L.A. La casa dei libri d'artista per bambini, cit, p.14.
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Fig. 1 Copertina del libro di Andrea Zanzotto illustrato da Marco Nereo Rotelli, La storia dello Zio
Tonto, Mantova, Edizioni Corraini, 1997.

Fig. 2 Pagine di progettazione del libro La Storia dello Zio Tonto
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Fig. 3 Pagine di progettazione dei libri Un'idea visiva di quel che può fare un gatto
e Un'idea visiva di quel che può fare un cane entrambi del 1969.

Fig. 4 Pagina originale del progetto de Il venditore di animali risalente al 1940 circa.
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Fig. 5 Copertina del taccuino e prima pagina.
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Fig. 6 In alto la copertina ed in basso una pagina interna del libro di Joan Mirò Il etait une petit pie,
Paini, Edizioni Jeanne Bucher, 1928.
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Il libro d'artista e il libro d'artista per bambini

Non vi è un'unica definizione per “libro d'artista” e lo stesso accade per il “libro

d'artista per bambini”. Germano Celant20 in  Offmedia definisce il libro d'artista  «libro

come opera d'arte»21. Giorgio Maffei22 afferma che definire questa forma d'arte equivale

a fornire 

una  rappresentazione  linguistica  di  un  oggetto  che  […]  è  comunque
sempre a metà strada tra il volume tradizionale […] e l'opera d'arte, un
particolare tipo di opera d'arte che si snoda dentro e mediante un certo
mezzo/supporto espressivo – il libro – coincidente col messaggio artistico
da  comunicare;  un'opera  insomma,  in  cui  la  forma  data  alla
comunicazione  del  messaggio  artistico  coincide  col  contenuto,  il
significante col significato.23

Il  libro d'artista  è  una forma d'arte  strettamente contemporanea ed emerge da un

periodo preciso della storia dell'arte, ovvero quello degli anni Sessanta e Settanta del

Novecento.  L'arte  del  dopoguerra  fu  caratterizzata  da  contemplazione  e  da  impatto

emotivo,  che  presto  lasciò  il  posto  ad  un'arte  nella  quale  l'uomo  rivestiva  il  ruolo

centrale assieme ai nuovi media tecnologici, tramite i quali avvenne una vera e propria

rinascita. Ciò che avvenne negli anni Sessanta fu condurre lo spettatore a leggere le

opere e gli oggetti d'arte per superarne l'apparenza e andare al significato interno: con i

nuovi media che il periodo storico offrì, le strutture di identificazione degli oggetti d'arte

saltarono  e  definire  il  lavoro  artistico  divenne  sempre  più  complicato.  Subentrò

20 Germano Celant è nato a Genova nel 1940, è uno storico e critico d'arte ed è celebre per aver creato
nel  1968  il  termine  “Arte  Povera”  per  identificare  il  movimento  di  artisti  italiani  del  momento.
Sviluppa questo concetto tramite esposizioni e pubblicazioni (Conceptual Art, Arte Povera, Land Art).
Conta molte collaborazioni con Musei ed enti culturali [Cfr. http://www.zam.it/biografia_Germano_
Celant (consultato in data 19/08/2015)].

21 GERMANO CELANT, Offmedia. Nuove tecniche artistiche: video disco libro, Bari, Dedalo libri, 1977, pp.
107 – 174.

22 Giorgio Maffei è uno studioso del libro del Novecento ed ha curato esposizioni riguardanti il libro
d'artista (Cfr. MAFFEI GIORGIO, Munari. I libri, Milano, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2002.).

23 MAFFEI GIORGIO Il libro d'artista, Milano, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2003, p. 35.
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l'importanza  delle  presentazioni  dell'oggetto  artistico  tramite  il  materiale  fisico  o

concettuale di cui era costituito,  e questo fu l'elemento che lo distinse dal materiale

comune24. 

In  questo  contesto  si  inseriscono  le  prime  vicende  del  libro  d'artista,  le  cui

caratteristiche estetiche e visive, la composizione grafica particolare, il formato e gli

spazi bianchi erano strettamente legati al contenuto. Sono opere frutto di riflessione, la

quale è visibile nelle disposizioni delle parti, nella loro alternanza e la cui disposizione

tipografica assieme alla piegatura delle pagine assumono un significato ideologico ed

espressivo. Uno dei primi a sperimentare in questo ambito fu Bruno Munari che nel

1934 creò Anguria lirica (Fig. 7) un libro in fogli di latta25 litografati a colori26. Bruno

Munari può essere definito a tutti gli effetti il padre del libro d'artista in Italia ma anche

uno dei massimi esponenti del libro d'artista per bambini, ampia è la sua produzione in

questo ambito. 

Il libro d'artista per bambini ha però una vita e delle caratteristiche differenti rispetto

a quelle dei libri d'artista: ampia è la sua diffusione durante il periodo delle avanguardie

e nella nostra contemporaneità, ma se ne hanno anche esempi meno recenti come Peter

Newell's Pictures and rhymes (Fig. 8) risalete al 1900, e realizzato da Peter Newell27,

24 Cfr. GERMANO CELANT, Offmedia. Nuove tecniche artistiche: video disco libro, cit, pp. 107 – 120.
25 Il libro in fogli di latta è chiamato anche litolatta  ed è riconducibile al futurismo: nel 1910 Filippo

Tommaso Marinetti nello scritto La guerra elettrica afferma che nel futuro gli uomini scriveranno su
libri di nickel; ancora, nel 1913 Vladimir Majakovskij parla di libri di ferro, nella miscellanea Trebnik
Troich. Per il primo banchetto futurista a Torino, nel 1931, viene stampato un menu con copertina
metallica, nel 1932 è di latta il tesserino del giornale “Futurismo”. Nello stesso anno venne anche
realizzato Parole in libertà futuriste olfattive tattili termiche di Marinetti, primo libro metallico. (Cfr.
MAFFEI GIORGIO Il libro d'artista, cit, pp. 103 - 104)

26 Cfr. DEMATTEIS LILIANA, MAFFEI GIORGIO, Libri d'artista in Italia. 1960-1998, Torino, Regione Piemonte,
1998. 

27 Peter  Newell  nacque nel  1862 in Illinois e  morì  a  New York nel  1942. Frequentò l'Art  Students
League di New York e la sua attenzione si sofferò sul mondo dell'infanzia e degli animali e forse per
questo i suoi lavori sono divertenti, stravaganti, sottolineano il gioco e lo scherzo. L'Archivio, nel suo
patrimonio, conserva anche il suo  The Hole Book, The Rocket Book (nelle edizione del 2001 delle
Edizioni Tuttle di Boston), The Slant Book ( nell'edizione del 2001 delle Edizioni Tuttle di Boston) e
Topsys  &  Turvys (nell'edizione  del  1964  delle  Edizioni  Dover  di  New  York)  [Cfr.
http://www.opla.comune.merano.bz.it/pagine/artista.php?id=96 (consultato in data 19/08/2015)].
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opera che l'Archivio Ó.P.L.A possiede. 

Nello specifico, il libro d'artista indirizzato ai bambini si distingue anche dal “libro

illustrato” il quale è costituito da testi  di poeti,  narratori  e saggisti accompagnati da

tavole  grafiche.  Un  esempio  possono  essere  i  numerosi  racconti  scritti  da  Gianni

Rodari28 e accompagnati da tavole grafiche di Bruno Munari29;  esemplare per questa

tipologia d'arte è stata l'esposizione della Collezione Loner, costituita da libri illustrati

per  l'infanzia  avvenuta  nella  sede  del  Museo  Civico  di  Bolzano  dal  03.10.14  al

28.02.1530,  dal  titolo  Infanzia  a  colori/Ein  Buch  als  Freund.  Libri  illustrati  per

bambini/Illustrierte  Kinderbücher  [1900  -  1940]. L'illustrazione,  anche  quella  per

bambini,  ha una tradizione piuttosto radicata31 e ad oggi sono moltissimi i  materiali

illustrati pubblicati dalle case editrici, non tutti di buona qualità perché oramai ridotti a

mero mezzo di consumo.

Cercando quindi  di  fornire  una  definizione  di  'libri  d'artista  per  bambini',  si  può

affermare  che  questi  abbiano  delle  caratteristiche  in  comune  con  i  'libri  oggetto',

particolare forma d'arte che ha i  suoi precedenti  storici  nei  Libri di  latta di  Filippo

Tommaso  Marinetti32 e  Munari,  ma  anche  nell'opera  Gabbianoteca/Un  libro

28 Gianni  Rodari  nacque nel  1920 ad  Omegna e  morì  a  Roma nel  1980.  Fu  scrittore,  pedagogista,
giornalista, poeta. Si specializzò in testi per bambini e ragazzi che nel 1970 lo portarono a vincere il
premio Andersen.  Fu uno dei  principali  teorici  dell'arte  di  inventare storie,  basti  pensare alla  sua
Grammatica  della  fantasia (Torino,  Einaudi  Editore,  1973).  Molto  nota  e  proficua  fu  la  sua
collaborazione  con  Bruno  Munari,  il  quale  illustrò  alcuni  suoi  racconti  [Cfr.
http://www.giannirodari.it/biografia/biografia.html (consultato in data 19/08/2015)].

29 Alcuni esempi sono Il pianeta degli alberi di Natale (1962), Favole al telefono (1962), Il libro degli 
errori (1964) tutti editi da Einaudi. 

30 La collezione raccoglie principalmente volumi di area tedesca databili tra il 1900 e il 1940 quando
l'illustrazione e l'immagine raggiungono un altissimo livello qualitativo e rappresentano l'anima della
parola scritta.  I libri esposti furono 55. [Cfr.  AA.VV, Infanzia a colori/Ein Buch als Freund. Libri
illustrati per bambini/Illustrierte Kinderbücher [1900 - 1940] , catalogo della mostra a cura di Roberto
Festi  e  Silvia  Spada  Pintarelli  (Bolzano  (BZ),  Museo  Civico  di  Bolzano  2014  -  2015),  Trento,
tipografia Stampalith, 2014].

31 Per una ricostruzione storica dell'illustrazione della nostra Nazione si veda  PALLOTTINO PAOLA,  Storia
dell'illustrazione italiana, Bologna, Zanichelli, 1988. 

32 Filippo Tommaso Marinetti acque ad Alessandria d'Egitto nel 1876 e morì a Bellagio nel 1944. Fu
poeta,  scrittore  ed  è  conosciuto  soprattutto  per  aver  fondato  il  movimento  futurista  Italiano  [Cfr.
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=955&biografia=Filippo+Tommaso+Marinetti
(consultato in data 19/08/2015)].
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galleggiante di Carlo Belloli33, del 1952, e ancora nei famosissimi Libri cancellati  del

1964  di  Emilio  Isgrò34.  In  questa  forma  d'arte  si  possono  riconoscere  delle

caratteristiche  più  o  meno  fisse  come:  essere  in  copia  unica,  essere  completamente

concepito e realizzato dall'artista, nella sua oggettivazione fisica deve riconoscersi la

forma del  libro  ma senza  il  necessario  inserimento  di  pagine,  i  mezzi  e  i  materiali

impiegati  sono  liberi  e  spesso  lontani  dalla  tradizione  editoriale,  creatività  e

progettualità devono camminare di pari passo per creare un'opera irripetibile35. 

Le caratteristiche in comune sono l'oggettivazione fisica, che deve riprendere quella

del libro senza necessariamente prevedere l'inserimento di pagine e a questo proposito si

pensi  ai  Libri  Illeggibili di  Munari  (Fig.  9), che  l'Archivio  Ó.P.L.A possiede.  Sulla

fedeltà alla “forma libro” si sperimenta, ed infatti vi sono libri custoditi in Archivio di

dimensioni  differenti  oppure  libri  pop-up36,  ma  che  sempre  sono  riconducibili  alla

categoria libro. 

Un  ulteriore  elemento  in  comune  tra  libri  oggetto  e  libri  d'artista  per  bambini

riguarda l'impiego di materiali e mezzi totalmente liberi: il precedentemente citato libro

oggetto  Gabbianoteca/Un  libro  galleggiante  di  Belloli  è  interamente  realizzato  in

sughero, e la particolarità di Nella nebbia di Milano (Fig. 11) di Bruno Munari del 1968

è quella di essere costituito da carte di tipo e colore diverso con fustellature e tagli.

33 Carlo Belloli nasce a Milano nel 1922 ed è  poeta e critico d'arte. Legato al Futurismo, è precursore
della Poesia Concreta e della Poesia Visuale,  ovvero la compresenza di  parole e tridimensionalità
(come  plexiglas  e  resine)  [Cfr.  http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Romanisztika/46Fried/
RICONSIDERATO%20(E)/cd/belloli_CV_2.htm (consultato in data 19/08/2015)]. 

34 Emilio Isgrò nasce a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1937 ed è un artista noto per la sua particolare
tecnica  della  “cancellatura”.  Terminati  gli  studi  artistici  si  dedica  alla  grafica  approfondendo  la
comunicazione  visiva  tramite  lo  studio  di  testi  di  autori  italiani  e  stranieri.  Nel  1961  si  iscrive
all'Associazione per il  Disegno Industriale e ne diverrà, molti anni dopo, presidente. Ciò su cui si
focalizza la sua attenzione da sempre è il carattere tipografico, che lo ha portato a ricevere numerosi
premi. Ad oggi è professore incaricato di un laboratorio di comunicazione alla Facoltà di Design del
Politecnico di Milano [Cfr. http://www.opla.comune.merano.bz.it/pagine/artista.php?id=59 (consultato
in data 20/08/2015)].

35 MAFFEI GIORGIO Il libro d'artista, cit, p. 144.
36 Uno dei libri pop-up presenti nel catalogo dell'Archivio è Brothers di Steven Guarnaccia, del 1998 ed 

edito dalle Edizioni Running Press di Philadelphia (Fig. 10).
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Forse la parte più interessante di quest'opera, anch'essa custodita dall'Archivio Ó.P.L.A,

è  il  capitolo  realizzato  in  carta  da  lucido,  quella  utilizzata  dagli  architetti  e  dagli

ingegneri  per  i  loro  progetti,  con  lo  scopo  di  trasmettere  al  meglio  il  senso  della

nebbia37.

Ultimo  elemento  in  comune  con  i  libri  oggetto  riguarda  la  creatività  e  la

progettualità: il fatto d'essere  completamente concepito dall'artista è una caratteristica

importantissima nelle operazioni di ricerca di libri d'artista per bambini effettuate da

Ó.P.L.A. Progettualità e creatività sono le caratteristiche che permetto alla forma del

libro di determinarne il contenuto e di conseguenza i materiali ne esaltano le intenzioni:

«il senso del libro è il libro stesso nella sua fisicità»38.

A questo,  nel  momento  della  ricerca  e  dell'acquisizione  di  un  nuovo  esemplare,

coloro che operano per l'Archivio applicano un'ulteriore criterio, ovvero che l'opera sia

stata creata senza intenzioni di pubblicazione, senza un'idea editoriale alla base. 

Spesso un libro nasce perché l'artista decide di realizzarlo per un bambino, che sia un

nipote o un figlio di amici, come Nina's book of little things di Keith Haring39 (Fig. 12),

oppure dedicato ai figli, come per  Amore Vero di John Lennon40. Non mancano libri

realizzati  su  commissione,  ma  con  massima  libertà  di  scelta:  nel  1961  una  società

americana volle omaggiare i propri clienti regalando loro un album da colorare destinato

37 MAFFEI GIORGIO, Munari. I libri, Milano, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2002, p. 125.
38 Ivi, p.146.
39 Keith Haring nacque in Pennsylvania nel 1958 e già da bambino esternò le sue doti artistiche 

inventando storie e creando personaggi. Terminati gli anni scolastici viaggia in autostop per gli Stati 
Uniti con lo scopo di vedere e conoscere le opere degli altri artisti. Frequenta la School of Visual Art 
di New York e realizza murales, i quali rappresentano un momento significativo della sua Pop Art. Si 
dedicò quindi al disegno, alla video arte, alle performance. Nel 1988 si ammalò di AIDS, fondò la 
Keith Haring Foundation rivolta ai bambini e alla lotta a questa malattia. Morì nel 1990 [Cfr. 
http://www.opla.comune.merano.bz.it/pagine/artista.php?id=53 (consultato in data 19/08/2015)].

40 John Lennon nacque nel 1940 a Liverpool e venne ucciso nel 1980 a New York. Fu il fondatore del
gruppo musicale The Beatles, che ebbe un successo inaudito. Già da ragazzo si cimentò nel disegno,
soprattutto di figure grottesche ed è noto per il pacifismo che professava e in cui credeva fermamente
[Cfr.  http://www.opla.comune.merano.bz.it/pagine/artista.php?id=71 (consultato  in  data
19/08/2015)]. 
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ai più piccoli e l'oggetto venne commissionato ad Andy Warhol41; ne scaturì A Coloring

Book (Fig. 13), con disegni dell'artista che i bambini possono colorare. Sono libri che

solo successivamente vennero pubblicati e talvolta non per volontà dell'autore, come per

il libro di John Lennon la cui pubblicazione avvenne dopo la sua morte per volontà della

moglie42. 

In molti casi il libro può anche non essere esplicitamente destinato ai bambini, però

per  il  linguaggio,  per  il  tipo  di  immagine,  per  la  grafica  utilizzata  risulta  essere

comprensibile anche a loro: ne è un buon esempio il libro di Niki de Saint Phalle43 dal

titolo  Prima  lezione  sull'AIDS  del  1987  (Fig.  14),  anch'esso  presente  nel  catalogo

dell'Archivio  Ó.P.L.A.,  dalla  tematica  seria  ma  alleggerita  da  immagini  tipiche  del

mondo dell'infanzia e quindi accessibile anche ai bambini, non solo agli adulti44. 

Prima  di  acquisire  e  quindi  catalogare  i  libri,  lo  staff  dell'Archivio  realizza  una

ricerca a ritroso, cercando informazioni sull'autore, che può essere un'artista o meno (si

pensi al libro  Peter & The Wolf  (Fig. 15) realizzato nel 2003 da Paul Hewson45, più

noto come Bono Vox, rockstar appartenente al gruppo musicale U2) anche per scoprire

se precedentemente ha realizzato opere simili o se è un esperimento unico, e il più delle

41 Andy Warhol nacque a Pittsburgh (Pennsylvania) nel 1928 e morì a New York nel 1987. Fu uno dei 
massimi esponenti della Pop Art americana. I suoi interessi si focalizzarono sulle nuove icone del XX,
il linguaggio di massa e la sua idea di produzione collettiva ed industrializzata dell'opera d'arte. Infatti,
istituì la Factory, ovvero un'officina di lavoro collettivo nella quale si sperimenta l'avanguardia in 
diversi ambiti (arte, cinema, musica) [Cfr. http://www.opla.comune.merano.bz.it/pagine/artista.php?
id=131 (consultato in data 20/08/2015)]. 

42 Cfr. Intervista ad Umberto Massarini del 17/06/2015, p. I consultabile nella sezione Allegati.
43 Niki de Saint Phalle nacque in Francia nel 1930 e morì in California nel 2001. Fu una cittadina del

mondo,  poliglotta,  con  amicizie  internazionali,  tutti  elementi  che  resero  le  sue  opere  vivaci  e
fantasiose. Iniziò a dipingere a 18 anni; l'architettura di Gaudì la influenzò molto, soprattutto nelle sue
esplosioni cromatiche, nelle forme ingrandite e rotonde. Si interessò anche di cinema e di scultura, ma
anche di  serigrafia [Cfr.  http://www.opla.comune.merano.bz.it/pagine/artista.php?id=115 (consultato
in data 20/08/2015)]. 

44 Cfr. Intervista ad Umberto Massarini del 17/06/2015, p. I consultabile nella sezione Allegati.
45 Paul Hewson nasce nel 1960 a Dublino ed è il front man del famoso gruppo musicale U2. Durante la

sua carriera ha duettato con voci importanti, come B.B.King, Frank Sinatra e Luciano Pavarotti. Si è
anche  dedicato  al  cinema  ed  è  socialmente  attivo  [Cfr.  http://www.opla.comune.merano.bz.it/
pagine/artista.php?id=13 (consultato in data 20/08/2015)].
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volte lo è.

Riassumendo: i libri che l'Archivio ricerca e raccoglie sono a volte estremamente

rari, spesso non più editi o non più disponibili sul mercato, più facilmente raccoglie libri

editi da poco o da poco ripubblicati. Tutti sono accomunati dal fatto di essere stati creati

e progettati non da illustratori tradizionali ma da artisti che operano negli ambiti più

disparati  (pittura,  scultura,  design,  fotografia,  musica,  ecc.)  e  che,  molto  spesso  in

un'unica occasione, hanno progettato e realizzato un libro per l'infanzia46.

Si può affermare che

Gli artisti di libri per bambini sono dei creatori preziosi perché aprono le
porte verso qualcos'altro: nei loro libri non sono solamente le immagini o
i testi a provocare meraviglia, ma un insieme di elementi,  compreso il
formato,  la  rilegatura,  la carta,  il  progetto d'insieme dell'oggetto.  Tutti
questi  aspetti  in  un  libro  d'artista  sono  pensati  insieme.  L'editore,  se
interviene, lo fa partecipando alla creazione stessa, proponendo soluzioni
a problemi di ordine artistico, ma mai agendo come censore.47

46 Cfr. Intervista ad Umberto Massarini del 17/06/2015, p. I consultabile nella sezione Allegati.
47 Annie Pissard, I libri d'artista per bambini, visti dalla Francia, in Children's Corner, cit., p. 21.
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Fig. 7 Anguria lirica di Bruno Munari, 1934
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Fig. 8  Peter Newell, Peter Newell's Pictures and rhymes, 1900.
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Fig. 9 Sopra Libro illeggibile N. 12 realizzato nel 1951.
Sotto Libro illeggibile bianco e rosso realizzato nel 1953.
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Fig. 10 Steven Guarnaccia, Brothers, Philadelpia, Running Press, 1998.
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Fig. 11 Sopra la copertina e sotto una pagina interna del libro di
Bruno Munari, Nella nebbia di Milano, Mantova, Edizioni Corraini, 1996.
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Fig. 12 Copertina e prima pagina del libro di
Keith Haring, Nina's book of little things, New York, Prestel München, 1994.
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Fig. 13 Sopra la copertina e sotto una pagina interna dell'opera di 
Andy Warhol, A Coloring Book, New York, Simon & Schuster, 1990.
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Fig. 14 Copertina e prima pagina del libro di
Niki de Saint Phalle, Prima lezione sull'AIDS, Padova, Muzzio, 1987.
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Fig. 15 Copertina del libro realizzato da 
Bono Vox, Peter and the Wolf, Lodra, Bloomsbury, 2003.

- 26 -



LE ATTIVITÀ DELL'ARCHIVIO Ó.P.L.A

Ó.P.L.A Incontri e Un, Due, Tre...Ópla!

Come specificato  precedentemente,  Ó.P.L.A è  un  archivio  di  immagini  e  quindi

l'educazione  all'immagine  è  fondamentale.  Ed  infatti  Ó.P.L.A si  impegna  in  questo

attraverso l'organizzazione di varie attività per sensibilizzare il  pubblico, formato da

bambini ed adulti, nei confronti dell'arte e della creatività. 

Già dal 1998 venne inventata la formula Ó.P.L.A Incontri, ovvero laboratori con gli

artisti, attivi in diversi ambiti artistici. I workshop vengono organizzati e realizzati a

Merano in media tre/quattro volte l'anno e vi partecipano bambini e ragazzi di varie

fasce d'età. Gli scopi di tale formula sono quelli di avvicinare chi legge alle varie forme

d'arte  tramite  l'interzione  con gli  artisti  ed  entrare  in  contatto  con gli  operatori  del

settore, come editori, bibliotecari e librai1. 

Il  primo  workshop  organizzato  risale  al  1998  e  vi  partecipò  Luigi  Toccafondo2:

1 Cfr. Intervista ad Umberto Massarini del 17/06/2015, p. I consultabile nella sezione Allegati.
2 Gianluigi Toccafondo è nato a San Marino nel 1965, ha frequentato l'Istituto d'Arte di Urbio ed è

molto apprezzato per il suo lavoro nell'ambito del cinema d'animazione. È l'autore di numerosi spot
televisivi (come quelli per la Levi's o la Sambuca Molinari), sigle televisive (Tunnel, Avanzi), disegni
diventati copertine di libri, come quelli della Fandango, della Feltrinelli, della Mondadori, ed è anche
autore di cortometraggi animati come La pista del maiale (1992), presentato alla Biennale di Venezia.
Inoltre, ha realizzato un libro d'artista per bambini, che l'Archivio  Ó.P.L.A possiede, dal titolo  Le
avventure  di  Pinocchio  (Little  More,  1999). [Cfr.  http://www.opla.comune.merano.bz.it/pagine/
artista.php?id=124 (consultato in data 13/08/2015)]. 
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utilizzando  pagine  di  vecchie  riviste,  i  ragazzi  insieme  all'artista  rielaborarono  le

illustrazioni isolando alcuni particolari ed intervenendo con il colore, realizzando così

nuovi libri (Fig. 16)3 . Seguì nel 1999 il laboratorio con Steven Guarnaccia4, dal titolo

Una parola vale 1000 immagini, durante il quale l'artista lasciò libera la fantasia e la

creatività dei bambini stimolandola con la frase “Un gatto blu nel nero della notte” (Fig.

17);  come  supporto  usò  il  libro  d'artista  per  bambini  Nella  notte  buia  (Fig.  18)

realizzato da Bruno Munari5. 

La  formula  Ó.P.L.A  Incontri continua  ad  esistere  tutt'ora  assieme  ad  Un,  Due,

Tre...Ópla!: quest'ultima è una rassegna annuale dalla durata di tre giorni caratterizzati

da  workshop,  spettacoli,  mostre  ed  incontri.  Vi  hanno  partecipato  artisti  di  fama

internazionale  ed  è  indirizzata  a  classi  scolastiche  di  ogni  grado,  oltre  al  pubblico

spontaneo che si raccoglie intorno a questa manifestazione. La struttura è più o meno

fissa: solitamente vi sono tre artisti che operano durante tutti i giorni della rassegna

autonomamente con gruppi sempre differenti, così da dare la possibilità ad una decina

di classi di parteciparvi. I laboratori sono un momento particolare della rassegna perché

non  sono  laboratori  di  didattica  dell'arte,  che  oggi  risultano  essere  moltissimi.  Ai

workshop di  Un, Due, Tre...Ópla!  vi partcipano artisti di tutte le tipologie, che spesso

non hanno mai interagito con bambini o ragazzi e quindi si mettono in gioco operando

in  modo differente  dal  solito.  Ne scaturiscono  esperienze  interessanti  e  costruttive

3 Cfr.  http://www.opla.comune.merano.bz.it/pagine/laboratorio.php?id=1  (consultato  in  data
13/08/2015).

4 Steven Guarnaccia è nato nel 1953 a Montclair nel New Jersey. Illustratore anche di libri per bambini,
ha disegnato anche una serie di murales per la Disney Cruise Lines, biglietti d'auguri per il Museo
d'Arte moderna di New York, orologi per la Swatch e numerosi oggetti per marche differenti. Il suo
libro  Riccioli d'oro e i tre Orsi, pubblicato dalla Corraini, ha vinto il Bologna Ragazzi Award nel
2000 nella sezione Arte Novità. In  Archivio sono presenti alcune delle sue opere come  Brothers
(Running Press, 1998),  I tre porcellini (Corraini, 2009),  Flying Sausages (Chronicle Book, 1995),
Pillow  Talk (Penguin  uk,  1999)  e  Riccioli  d'oro  e  i  tre  Orsi  (Edizioni  Corraini,  2000) [Cfr.
http://stevenguarnaccia.com/?page_id=191 (consultato in data 13/08/2015)].

5 Cfr.  http://www.opla.comune.merano.bz.it/pagine/laboratorio.php?id=2  (consultato  in  data
13/08/2015).
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caratterizzate dal lavorare insieme6.

La prima rassegna ebbe luogo a Merano il 2 – 3 – 4 giugno 1999 e cinque furono i

laboratori:

-   Workshop con Federico  Maggioni7 dal  titolo  Così  parlò  superman:  attraverso

alcuni esempi visivi, come collage e ritagli, i ragazzi fecero entrare il supereroe nella

vita quotidiana, facendolo rapportare con l'uomo comune8.

-  Workshop con Pablo Echaurren9 dal titolo  Da un vecchio giornale può nascere

una  poesia  speciale:  i  bambini  e  l'artista,  utilizzando  vecchi  quotidiani,  si  sono

cimentati nell'elaborazione di alcune poesie attraverso la tecnica del collage10.

-  Workshop con Eugenio Carmi11 dal titolo Siamo cittadini del mondo: partendo da

6 Cfr. Intervista ad Umberto Massarini del 17/06/2015, pp. I - II consultabile nella sezione Allegati.
7 Federico Maggioni è nato a Campo (CO) nel 1944 è un illustratore e grafico. Le prime esperienze di

grafica e illustrazione risalgono al 1969 quando viene assuno alla Domenica del Corriere; nel 1972
entra nella redazione del  nuovo periodico Corriere dei  Ragazzi e due anni dopo ne diviene capo
servizio grafico. Nel 1981 diventa responsabile grafico del gruppo editoriale Bompiani – Sonzogno –
Fabbri. Nel 2000 comincia a collaborare con le Edizioni Corraini realizzando numerosi libri illustrati,
segue la collaborazione con la casa editrice Piemme e Longanesi. Ha organizzato diversi laboratori
per adulti e ragazzi a Mantova ed ha tenuto un corso di illustrazione presso l'Accademia di Belle Arti
di Bologna  [Cfr. http://www.federicomaggioni.com/ (consultato in data 13/08/2015)].

8 Cfr.  http://www.opla.comune.merano.bz.it/pagine/laboratorio.php?id=3  (consultato  in  data
13/08/2015).

9 Pablo Echaurren è nato a Roma nel 1951, città dove vive e lavora, è figlio dell'artista cileno Roberto
Sebastian Matta. La sua è un'esperienza molteplice, costituita dal fascino per il mondo di Hokusai,
immagini dei libri di storia naturale, zoologia, botanica, il mondo del fumetto, non manca il confronto
con le Avanguardie, dal Futurismo al Dadaismo, rivisitate con lo sguardo di chi vive in un mondo
telematico e massmediale.  Realizza fumetti d'avanguardia per Linus e Frigidaire,  illustrazioni per
l'Espresso, Rinascita, Tango. È creatore di immagini pittoriche ma anche di oggetti d'uso comune
(Swatch, copertine di libri, manifesti, ecc.), scrittore di libri (Compagni, Edizioni Bollati Boringhieri,
1998) ed è co-regista del film Piccoli ergastoli presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di
Venezia nel 1997. Ha realizzato anche libri d'artista per bambini e l'Archivio Ó.P.L.A ne conserva tre:
Nivolavola (Edizioni  Corraini,  1992),  Libro  diseducativo (Edizioni  Corraini,  1999)  e  Girotondo
(Gallucci, 2003) [Cfr. http://pabloechaurren.com (consultato in data 13/08/2015)].

10 Cfr.  http://www.opla.comune.merano.bz.it/pagine/laboratorio.php?id=4  (consultato  in  data
13/08/2015).

11 Eugenio  Carmi  è  nato  a  Genova  nel  1920,  nella  seconda  metà  degli  anni  Quaranta,  dopo  aver
conseguito il  diploma in Chimica a Zurigo,  frequenta lo  studio dello scultore Felice Casorati.  A
cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta sperimenta con smalti a fuoco su acciaio, mentre nel 1966 è
presente alla Biennale di Venezia con la sua prima opera elettronica e nel 1967 escono le sue prime
opere di arte moltiplicata. Nel 1973-1974 realizza le prime prove di trasmissioni televisive a colori in
collaborazione con la RAI e con la quale collabora fino alla fine degli anni Settanta. Tre sono i suoi
libri  per  bambini  presenti  in  Archivio:  I  tre  cosmonauti (nell'edizione  Bompiani  del  1966  e
nell'edizione  Bompiani  del  1988),  La  bomba  e  il  generale  (nell'edizione  Bompiani  del  1966  e
nell'edizione  Bompiani  del  1988)  e  Gli  gnomi  di  Gnù (Bompiani  1992)  [Cfr.
http://www.eugeniocarmi.eu/home.page (consultato in data 13/08/2015)].
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alcune  riflessioni  sul  conflitto  dei  Balcani,  l'artista  sollecitò  i  ragazzi  a  sviluppare

pensieri e invenzioni utilizzando il disegno e la parola12.

-   Workshop con Marco Pellizzola13 dal titolo  Il disegno racconta…: l'artista ed i

bambini, lungo la passeggiata Gilf di Merano, hanno riprodotto piante, fiori e foglie

vivendo così il disegno come analisi del quotidiano (Fig. 19)14.

-    Workshop con Fausto  Gilberti15 dal  titolo  Le facce:  carta  tempera e  pongo:

vennero  realizzati  volti  e  figure  in  plastilina,  che  successivamente  subirono  una

deformazione in seguito alla pressione subita all'interno di custodie di CD (Fig. 20) 16. 

Questi sono solo i primi realizzati,  ne sono seguiti molti altri17, talvolta l'artista è

ritornato come nel caso di Steven Guarnaccia che nell'edizione del 2007 di  Un, Due,

Tre...Ópla! ha realizzato un altro laboratorio, dal titolo Logos Loco. In questa occasione

ha  fatto  realizzare  ai  ragazzi  i  loghi  che  meglio  rispecchiano  le  loro  personalità18.

Simpatica l'idea di far tenere a lui un workshop su questa tematica, considerando che è

l'autore del coloratissimo logo dell'Archivio Ó.P.L.A (Fig. 21).

 Oltre ai laboratori con gli artisti, nel corso dei tre giorni di rassegna, sono previsti

12 Cfr.  http://www.opla.comune.merano.bz.it/pagine/laboratorio.php?id=5  (consultato  in  data
13/08/2015).

13 Marco  Pellizzola  è  nato  a  Cento  (FE)  nel  1953,  ed  ha  frequentato  l'Accademia  di  Belle  Arti  a
Bologna. Nel 1987 inizia la sua attività come docente presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze,
l'Accademia Albertina di Torino e l'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Per le sue opere parte
dalla registrazione del  visibile e da quello che la memoria registra per creare immagini dal  forte
carattere evocativo e simbolico e riconducibili  a determinate tematiche:  scene di  guerra,  periferie
urbane, archeologie industriali, ferrovie, ecc. Tra il 2000 e il 2006 a Cento realizza il Giardino del
Gigante, un'area di oltre 18.000 metri di estensione riqualificando un'anonima area urbana decentrata
e  trasformandola  in  un luogo dove l'arte  e  l'ambiente  si  integrano;  il  libro  d'artista  per  bambini
presente  nell'Archivio  porta  come  titolo  proprio  Il  giardino  del  Gigante (Sica,  2006)  [Cfr.
http://www.marcopellizzola.com/bio.html (consultato in data 13/08/2015)].

14 Cfr.  http://www.opla.comune.merano.bz.it/pagine/laboratorio.php?id=6  (consultato  in  data
13/08/2015).

15 «Fausto Gilberti  è un artista: dipinge, disegna e fa libri per bambini. Vive e lavora a Brescia e sta
bene» [http://faustogilberti.tumblr.com/me (consultato in data 13/08/2015)]. 

16 Cfr.  http://www.opla.comune.merano.bz.it/pagine/laboratorio.php?id=7  (consultato  in  data
13/08/2015).

17 La lista di tutti i laboratori effettuati è consultabile a questo link: http://www.opla.comune. Merano.
bz.it/pagine/ricercalaboratori.php (consultato in data 13/08/2015).

18 Cfr.  http://www.opla.comune.merano.bz.it/pagine/laboratorio.php?id=49  (consultato  in  data
13/08/2015).
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momenti di formazione per gli insegnanti su varie tematiche, come l'utilità didattica dei

libri  d'artista  per  bambini  oppure  i  vari  percorsi  didattici  realizzabili  utilizzando  il

patrimonio dell'Archivio. In concomitanza a questi eventi viene organizzata ed allestita

un'esposizione sempre relativa ai libri d'artista destinati all'infanzia, elemento principale

anche dei workshop per bambini e dei seminari per gli adulti. L'esposizione è sempre

costituita dal patrimonio dell'Archivio stesso con l'aggiunta, talvolta e quando si riesce

ad ottenerle, tavole originali oppure libri originali; alcune volte tendono ad essere più

specifiche vertendo attorno ad una tematica affrontata da più libri (alfabeto, numeri,

colori), oppure riguardanti un autore specifico. Uno spettacolo teatrale correda tutta la

rassegna:  durante  l'anno viene  individuato uno spettacolo  di  teatro per  bambini  che

abbia un legame con i libri presenti in Archivio, magari una favola rielaborata da un

determinato libro o semplicemente uno spettacolo riconducibile ad una tematica diffusa

nelle  opere  di  Ó.P.L.A.  Hanno  partecipato  compagnie  teatrali  per  bambini  italiane

operanti anche all'estero19.

Nell'ambito  di  Un,  Due,  Tre...Ópla!  vengono  organizzati  anche  aperitivi  con  gli

artisti,  ovvero  momenti  informali  nei  quali  i  partecipanti  alla  rassegna  si  possono

incontrare. Anche questo momento viene contestualizzato abbinandoci la proiezione di

un cortometraggio,  per dare senso al  tutto, per chiudere il  cerchio. È durante questi

aperitivi  che  gli  artisti  entrano  in  contatto  tra  di  loro,  si  confrontano  e  talvolta  si

accorgono di avere linguaggi simili. Molto spesso capita che, sempre durante questo

momento informale, trovano l'occasione per segnalare, a coloro che si occupano del

progetto  Ó.P.L.A,  alcuni  libri  d'artista  per  bambini  o  confessare  di  averne  uno  nel

cassetto realizzato da loro stessi20. 

19 Cfr. Intervista ad Umberto Massarini del 17/06/2015, pp. I - III consultabile nella sezione Allegati.
20 Ibid.
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Quindi, un po' come i libri d'artista,  Un, Due, Tre...Ópla!  è un evento dedicato ai

bambini ma non solo, anche agli adulti e a qualsiasi tipo di pubblico che vuole visitare

la mostra.

Si può affermare che lo scopo principale della rassegna è quello di parlare e far

parlare di libro d'artista per bambini su vari livelli, far conoscere a tutti i partecipanti,

artisti compresi, questa forma d'arte. Tutti sanno che Bruno Munari ha realizzato libri

per bambini, pochi sanno che anche Andy Warhol è passato attraverso questa tappa.

Inoltre,  soprattutto  i  laboratori  con  artisti  e  bambini,  sono  esperienze  che  evitano

un'assimilazione  passiva,  provocando  invece  suggestioni  creative  nei  bambini  e  in

questo troviamo la maggiore differenza tra le attività svolte da Ó.P.L.A ed i classici

laboratori di didattica dell'arte21.

Ó.P.L.A Incontri e Un, Due, Tre...Ópla! servono anche a coinvolgere la realtà locale

in un progetto che sembra essere rivolto solo ad un pubblico di specialisti e che troppo

spesso ha ricevuto la critica di essere più conosciuto al di fuori della realtà in cui si è

sviluppato. 

21 Ibid.
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Fig. 16 Il risultato finale del workshop tenuto da Gianluigi Toccafondo.
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Fig. 17 Il risultato finale del workshop Una parola vale 1000 immagini tenuto da 
Steven Guarnaccia.

Fig. 18 Bruno Munari,  Nella notte buia, Mantova, Edizioni Corraini, 1996.
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Fig. 19  Un momento del laboratorio Il disegno racconta... 
svolto da Marco Pellizzola.

Fig. 20 Un momento del laboratorio Le 
facce: carte tempera e pongo svolto da 
Fausto Gilberti.
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Fig. 21 Il logo dell'Archivio Ó.P.L.A realizzato da Steven Guarnaccia.
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Children's Corner e il  Convegno Biblioteche e Libri d'artista per bambini

Nel  2007,  ovvero  dopo  dieci  anni  dalla  data  di  fondazione  dell'Archivio,  venne

organizzata  in  occasione  della  rassegna  Un,  Due,  TreUn,  Due,  Tre...Ópla!

un'esposizione dal carattere speciale. L'intento fu quello celebrare l'Archivio e il suo

operato, elogiando il libro d'artista per bambini e consolidando ancora di più il rapporto

di Ó.P.L.A con il territorio. 

La  mostra,  dal  titolo  Children's  Corner,  fu  organizzata  in  collaborazione  con

l'Assessorato alla Cultura del Comune di Merano e MeranoArte/KunstMeran22,  i  cui

spazi ospitarono l'allestimento di Valerio Dehò23.  Riuscirono ad essere esposte opere

d'arte ottenute in prestito e create da artisti che si cimentarono anche nella realizzazione

di libri d'artista per bambini. Venne così esposto il libro dell'artista e la sua opera: erano

presenti le famose cancellature di Emilio Isgrò, nello specifico Telex del 1972 (Fig. 22)

e il suo libro La bella addormentata nel bosco (favola cancellata da Emilio Isgrò) (Fig.

23) facente parte del catalogo dell'Archivio; immediato risultava il collegamento tra il

libro  I colori   (Fig. 24) di Luigi Veronesi24, la cui prima edizione risale al 1945 e fu

22 MeranoArte/KunstMerano è una sede espositiva gestita dall'associazione culturale MeranoArte che in
collaborazione con enti pubblici o privati organizza esposizioni d'arte contemporanea. Si trova nel 
centro storico di Merano, il suo sponsor generale è la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. 
[Cfr. http://www.kunstmeranoarte.org/L-edificio.94.0.html?&L=2 (consultato in data 01/10/2015)].

23 Valerio Dehò è nato a Taranto nel 1955 e si è laureato nel 1979 all'Università di Bologna con una tesi
sulla Filosofia del linguaggio. Dal 1980 al 2000 ha ricoperto il  ruolo di funzionario direttivo del
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Tra la fine degli anni Novanta e gli inizi del Duemila ha
insegnato in varie Università italiane storia e metodologia della critica, comunicazione e promozione
di  eventi  artistico culturali  ed Estetica.  Nel 2005 è nominato commissario della  Quadriennale di
Roma e  varie  sono le  sue  collaborazioni  in  riviste  e  quotidiani  come Flash  Art,  Il  Quotidiano,
Casabella,  Tageszeitung,  Ilresto  del  Carlino,  ecc.  [Cfr.  http://www.teknemedia.net/paginegialle/
curatori/valerio_deho/documentazione-curatore.html (consultato in data 17/08/2015)].

24 Luigi Veronesi è nato a Milano nel 1908 e all'età di sedici anni, per volontà dei genitori, si iscrisse al
corso per disegnatore tecnico e in contemporanea seguì lezioni di pittura. Negli anni Venti si occupò
di  studi  tecnici  sulla  pittura  e  produsse  i  primi  disegni  ed opere  grafiche,  che risultarono essere
figurative e vicine alle opere di Mario Sironi. Sperimentò anche in ambito fotografico e il suo lavoro
di disegnatore di tessuti lo portò spesso a Parigi dove conobbe l'avanguardia europea. Nel 1930, dopo
aver visitato la XVII Biennale di Venezia, abbandonò l'arte figurativa in favore di quella concreta.
Sperimenta anche in ambito teatrale,  nella grafica,  analizza il  linguaggio del  cinema, e  si  dedica
anche  alla  ceramica,  all'età  di  ottantadue  anni  [Cfr.  http://www.opla.comune.merano.bz.it/pagine/
artista.php?id=129 (consultato in data 19/08/2015)].
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stampata dalla Denti Editore di Milano, e Composizione Triangolare (Fig. 25), Film n.4

del 1940 (Fig. 26); o ancora Mappa (Fig. 27) di Alighiero Boetti25 assieme al suo libro

d'artista per bambini intitolato Da uno a dieci (Fig. 28). Nina's Book of little things di

Keith Haring era affiancato da  Untitled del 1988 (Fig. 29). Immancabili alcune opere

d'arte di Bruno Munari, come Polariscopio (Fig. 30) ed un esempio di Macchina Inutile

(Fig. 31),  ad accompagnare i suoi libri d'artista presenti in Archivio tra i quali il già

citato Il venditore di animali  e Nella notte buia. Di notevole rilevanza fu la presenza

dell'edizione originale illustrata del libro Il était une petit pie di Joan Mirò cortesemente

prestato dall'Institut Valencià d'Art Moderne26.

Tutti i libri dell'Archivio vennero esposti e la mostra non si limitò ai tre giorni di

rassegna, ma durò dal 29 Aprile 2007 al 17 Giugno 2007 per far capire alla città che il

progetto Ó.P.L.A era ancora attivo e che proseguiva in tutte le sue attività. Si può quindi

affermare che lo scopo principale fu quello di festeggiare, ma facendo in modo che ci

fosse  una  ricaduta  sul  territorio,  per  far  capire  l'importanza  di  questo  progetto

all'apparenza piccolo27. 

Un  ulteriore  evento  importante  organizzato  dall'Archivio  Ó.P.L.A  è  stato  il

Convegno  Biblioteche e Libri  d'artista per bambini svoltosi dal 3 al 6 giugno 2014

presso la Kurhaus di Merano. È stato il primo convegno da loro organizzato ed il primo

a trattare questa tematica. Enorme è stata la soddisfazione degli organizzatori perché il

25 Alighiero Fabrizio Boetti nacque nel 1940 a Torino. Si dedicò all'incisione e alla china, per arrivare
poi alla tridimensionalità attraverso l'uso di materiali non pittorici, partecipando alle collettive di arte
povera. Il viaggio in Afghanistran lo segnò profondamente, tanto da ritornarci più volte, ed è l'inizio
delle  opere  ricamate  (come  la  mappa  del  mondo).  Negli  anni  Ottanta  collaborò  anche  con  il
quotidiano Il  Manifesto  per  il  quale  realizza  giornalmente  un disegno:  trovò nel  giornale  la  sua
vocazione, creando una fruizione non seriale da non-opera. Morì a Roma nel 1994 [Cfr. http://www.
opla.comune.merano.bz.it/pagine/artista.php?id=12 (consultato in data 01/10/2015)].

26 Cfr. AA.VV, Children's Corner. Libri d'artista per bambini/Künstlerbücher für Kinder, catalogo della
mostra  a  cura  di  Valerio  Dehò  (Merano  (BZ),  Merano  arte  edificio  Cassa  di  Risparmio  2007),
Mantova, Corraini, 2007.  

27 Cfr. Intervista ad Umberto Massarini del 17/06/2015, pp. III - IV consultabile nella sezione Allegati.
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confronto con la creazione di un evento di grandi dimensioni e totalemente nuovo ha

prodotto contenuti importanti28.

 I primi due giorni di Convegno si caratterizzarono per interventi, dibattiti e tavole

rotonde  dai  titoli  indubbiamente  interessanti:  Perché  i  libri  d'artista  in  biblioteca?

(relatori Barbara Nesticò e Marzia Corraini),  Università e libro d'artista per bambini

(relatore Giorgio Camuffo29),  I  libri  d'artista  in  biblioteca:  ricerca,  catalogazione e

conservazione (con interventi  dell'Associazione Italiana Biblioteche,  della  Biblioteca

Civica  di  Merano,  della  Biblioteca  Poletti  di  Modena,  della  Biblioteca  Panizzi  di

Reggio Emilia, della Biblioteca del Mart30 di Rovereto e della Biblioteca MUSEION31

di Bolzano)32.

Durante tutti i quattro giorni di Convegno i bambini non vennero lasciati in disparte:

si svolsero laboratori con artisti per le scuole e laboratori con gli artisti aperti a tutti i

partecipanti  al  convegno e alla cittadinanza. Il Workshop dal titolo  Interattivismo lo

tennero Lorenzo Bravi33 e Pietro Corraini34 durante il quale il libro venne utilizzato per

far funzionare luci e macchine, produrre suoni e musiche. Il tutto per dimostrare che il

libro è già uno strumento interattivo.

28 Ivi, p.V.
29 Giorgio Camuffo è un Graphic designer e professore associato di comunicazione visiva presso la

Facoltà  di  Design  e  Arti  della  Libera  Università  di  Bolzano  (Cfr.  Ó.P.L.A  {Magazine},  n.6
Speciale Convegno 2014, Merano, 2014, p. 7). 

30 Il Mart è il Museo d'arte contemporanea di Trento e Rovereto, la cui sede si trova a Rovereto in
Trentino Alto-Adige [Cfr. http://www.mart.trento.it/ (consultato in data 19/08/2015)].

31 Il MUSEION è il Museo di arte moderna e contemporanea con sede a Bolzano in Alto-Adige [Cfr.
http://www.museion.it/benvenuti-2-3/ (consultato in data 19/08/2015)].

32 L'intero programma del Convegno è consultabile nella sezione Allegati.
33 Lorenzo Bravi si è laureato nel 2008 all'ISIA di Urbino con una tesi dal titolo “Procedure di Base del

progetto:  la  logica  della  programmazione  applicata  alla  didattica”.  È  docente  di  Basic  Design  e
Progettazione grafica ad Urbino e sul tema pedagogia e tecnologia ha tenuto laboratori per bambini al
Festival Minimonti di Parma, ma anche allo IUAV di Venezia e all'ISIA di Urbino. Sperimenta con
tecniche artigianali (stampa d'arte) e le sue opere sono state pubblicate su diverse riviste specializzate
e  sono  state  esposte  in  festival  anche  internazionali  (Cfr.  Ó.P.L.A {Magazine},  n.6  Speciale
Convegno 2014, Merano, 2014, p.11).

34 Pietro  Corraini  è  un  grapihic  designer,  laureato  in  Design  della  comunicazione,  si  occupa  di
smonatere e rimonare progetti di comunicazione visiva e design. Insegna e organizza laboratori (Cfr.
Ibid.).
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Un altro laboratorio, dal titolo Look to the future, venne tenuto da Kaori Miyayama35

e  lo  incentrò sulla  visione del  mondo tramite  le  finestre  e  quindi  sperimentò con i

partecipanti utilizzando carta da lucido. 

A corredare il tutto, l'intero patrimonio dell'Archivio venne esposto durante i giorni

di Convegno nelle sale del Kursaal di Merano e per l'esposizione venne scelto il titolo

Artist's books for children.

In occasione del convegno anche altri enti presenti sul territorio organizzarono delle

piccole esposizioni all'interno delle loro sedi. MeranoArte/KunstMerano ospitò diverse

opere inerenti all'architettura, il MUSEION di Bolzano espose dei libri di Dieter Rooth36

e realizzò un laboratorio da titolo Il libro d'artista e il bambini e la Biblioteca del Mart

di Rovereto espose alcuni libri d'artista per bambini di loro proprietà. 

Come  per  l'esposizione  Children's  Corner,  il  Convegno  è  stato  un  momento  di

visibilità per l'Archivio e per la Città, numerosi sono stati i partecipanti all'iniziativa e ai

laboratori  e  numerosi  sono stati  i  visitatori  all'esposizione  dei  libri.  L'obiettivo,  tra

l'altro raggiunto, era anche quello di riunire gli “addetti ai lavori”, ovvero coloro che a

livello nazionale e internazionale si occupano di questa particolare forma d'arte oppure

ne sono interessati. 

35 Kaori Miyayama è nata a Tokyo nel 1975 si è laureata in Antropologia culturale in Giappone e si è
diplomata in Pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera. Dal 2010 le sue ricerche artistiche in Italia
sono sponsorizzate dal Ministero per gli affari  Culturali del  Giappone. Svolge vari  laboratori per
adulti e bambini con scopi di ricerca artistica e antropologica (Cfr. Ibid.).

36 Roth  è  stato  al  centro  di  un'avanguardia  provocatoria  ed  ha  sempre  privilegiato  il  momento
processuale della creazione. Operò anche nel mondo dell'editoria, creando progetti originali. La sua
sperimentazione fu tesa al superamento dei confini tradizionali dei linguaggi artistici (Cfr.  Ó.P.L.A
{Magazine}, n.6 Speciale Convegno 2014, Merano, 2014, p. 16).
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Fig. 22 Emilio Isgrò, Telex, 1972, 160 x 21 cm,
Collezione privata, Trento.
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Fig. 23 In alto la copertina ed in basso una pagina interna del libro di Emilio Isgrò, La bella
addormentata nel bosco (favola cancellata da Emilio Isgrò), Milano, Lucini Editore, 1971.
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Fig. 24 Luigi Veronesi, I colori, Mantova, Edizioni Corraini, 1997.

Fig. 25 Luigi Veronesi, Composizione Triangolare, 1948, Olio su tela, 35 x 50 cm, Collezione
privata, Trento.
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Fig. 26 Luigi Veronesi, Film n.4, 1940, Fotogramma,
Film conservati e restaurati dalla Fondazione Cineteca Italiana, Milano.
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Fig. 27 Alighiero Boetti, Mappa, 1989, Ricamo, 127 x 231 cm, MART.

Fig. 28 La copertina del libro realizzato da 
Alighiero Boetti, Da uno a dieci, Trieste, Emme Edizioni, 1980. 
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Fig. 29 Keith Haring, Untitled, 1988, Acrilico su cartone, 96 x 126, Collezione privata, Bolzano.
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Fig. 30 Bruno Munari, Polariscopio, 1990, scultura, metallo, materiale vario, componenti artistici,
50 x 50 x 15.

Fig. 31 Bruno Munari, Macchina Inutile,  1934/1983, 
scultura, cartoncino colorato e tempera, legno e filo, 253 x 
31 cm.
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Collaborazioni

Sono varie le collaborazioni che  Ó.P.L.A ha realizzato negli anni, come vari sono i

contatti che mantiene con diversi enti e realtà. 

Ha collaborato con il Festival di Letteratura di Mantova, con varie Università del

nord Italia, nelle quali i responsabili del progetto tengono corsi o semplici incontri di

presentazione del progetto o di approfondimento sui libri d'artista per bambini37. 

Da qualche anno hanno avviato una collaborazione con la  casa editrice  Le Trois

Ourses38 ed un contatto interessante è quello con il settore bambini del Museo Itabashi

di Tokio, la cui responsabile ha già visitato plurime volte l'Archivio. Il Museo Itabashi è

un  piccolo  museo  ma  importante,  a  cui  Ó.P.L.A ha  già  prestato  del  materiale:  in

Giappone Bruno Munari è molto conosciuto, studiato e stimato39.

Il Convegno svoltosi nel 2014 è stato molto fruttuoso sotto questo punto di vista:

molti sono stati i partecipanti con i quali l'Archivio è rimasto in contatto e con i quali

vorrebbe realizzare della attività incentrate sull'arte e nello specifico sui libri d'artista

destinati all'infanzia. Ad esempio il MAMbo40 di Bologna, dopo la partecipazione al

convegno, ha richiesto ad  Ó.P.L.A parte del patrimonio da poter esporre41.

Quello che si cerca di fare con il progetto  Ó.P.L.A è di inserirlo il più possibile in

eventi  nel  Meranese.  Così,  nel  2014,  l'Archivio  ha  fatto  da  centro  propulsore  per

l'organizzazione e l'allestimento della Mostra  Cirque Calder  (Gennaio Maggio 2014),

svoltasi  nella  sede  espositiva  di  MeranoArte/KunstMeran  in  collaborazione  con

37 Cfr. Ivi, p. IV.
38 Associazione francesce che poi divenne casa editrice  [Cfr. http://lestroisourses.com/ (consultato in

data 19/08/2015)].
39 Cfr. Intervista ad Umberto Massarini del 17/06/2015, p. IV consultabile nella sezione Allegati.
40 Il MAMbo, ovvero Museo d'arte moderna di Bologna, è un museo d'arte moderna e contemporanea

con  sede  nel  capoluogo  emiliano  [Cfr.  http://www.mambo-bologna.org/  (consultato  in  data
19/08/2015)].

41 Cfr. Intervista ad Umberto Massarini del 17/06/2015, p. IV consultabile nella sezione Allegati.
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l'Archivio  Ugo  Mulas  di  Milano.  Vennero  esposte  fotografie  di  Ugo  Mulas42 i  cui

soggetti erano le opere riguardanti il Circo realizzate da Calder43 e

La mostra di libri d'artista per bambini di proprietà dell'Archivio Ó.P.L.A
fa  da  corollario  alle  fotografie  delle  opere  del  Cirque  Calder  di  Ugo
Mulas e racconta come il circo, mondo affascinante denso di meraviglie e
contraddizioni, sia stato fonte di ispirazione per grandi artisti come Bruno
Munari, Keith Haring, Vladimir Lebedev, Sarah Moon e molti altri nel
rapportarsi  al  mondo dell'infanzia  utilizzando il  libro,  che  ancora  una
volta rappresenta l'opera d'arte più accessibile.44

Sempre a livello locale, proprio quest'anno,  Ó.P.L.A ha partecipato alla Primavera

Meranese, ovvero un festival che si è svolto dal 28 al 31 maggio 2015 indirizzato alla

rivalutazione degli spazi verdi di Merano attraverso l'arte e la connessione tra i luoghi

culturali della città45. All'interno di questa iniziativa,  Ó.P.L.A ha selezionato un'artista

alla  quale  ha commissionato un libro:  Hariette  Russel46,  che dopo un sopralluogo a

Merano, ha realizzato Eleonora e l'Aquila (Fig. 32). Il libro, nel quale la protagonista

Eleonora visita la città di Merano, è praticamente una guida ad un percorso realmente

42 Ugo Mulas  nacque nel  1928 nel  Bresciano,  frequentò l'accademia  di  Brera  e  la  sua  formazione
fotografica fu da autodidatta. Per lui essere un fotografo vuol dire fornire una testimonianza critica
della  società  nella  quale  vive,  ovvero  quella  del  dopoguerra  e  quindi  i  primi  soggetti  furono le
periferie milanesi  e la stazione centrale.  Vari  sono i  contatti  con gli  artisti,  tra  i  quali  Alexander
Calder.  Muore  nel  1973  [Cfr.  http://www.ugomulas.org/index.cgi?action=view&idramo=108946
8906&lang=ita (consultato in data 19/08/2015)].

43 Alexander Calder  naque nel  1898 in Penssylvania ed è famoso per  aver  costruito  sculture d'arte
cinetica chiamate mobile. Si dedicò anche alla pittura, alla litografia, alla progettazione di giocattoli,
arazzi, tappeti e gioielli. Si trasferì a New York dove studio alla scuola d'arte, ed è in questo periodo
che rimase affascinato dal mondo circense tanto che, durante il suo soggiorno parigino, cominciato
nel 1926, cominciò a creare un circo in miniatura, il  Circo Calder. Le opere sono costituite di filo
metallico, spago, gomma, stracci ed altri oggetti di recupero. Con queste opere, contenute in cinque
valigie, organizzò molti spettacoli per bambini tutti improvvisati e cercando di ricreare i numeri di un
circo reale [Cfr. http://www.calder.org/ (consultato in data 19/08/2015)].

44 BARBARA NESTICÒ,  Arte,  Bambini,  Gioco,  in  Ugo  Mulas,  Cirque  Calder,  catalogo della  Mostra
(Merano  (BZ),  MeranoArte/KunstMerano  Gennaio  –  Maggio  2014),  Mantova,  Edizioni
Corraini, 2014.

45 Cfr.  http://www.meranerland.com/it/eventi/highlights/primaver-meranese-2015.html  (consultato  in
data 19/08/2015).

46 Harriet  Russell  è  un'illustratrice che vive e lavora a  Londra.  Ha studiato alla  School  of Art  and
Central  Saint  Martins  di  Glasgow,  dove  ha  terminato  gli  studi  nel  2001  [Cfr.
http://www.harrietrussell.co.uk/ (consultato in data 19/08/2015)].
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presente   nella  città,  ovvero  le  passeggiate  Tappeiner  e  Gilf.  Lungo il  percorso,  in

collaborazione con la giardineria comunale, si trovano (e bisogna anche scovare, a mo'

di caccia al tesoro) installazioni artistiche che rievocano il racconto del libro (Fig. 33).

Il linguaggio utilizzato unisce creatività e mondo naturale, elemento caratterizzante i

luoghi in cui la piccola protagonista accompagna i suoi amici lettori47. 

In  questo  caso  il  libro  realizzato  non  rientra  propriamente  nei  canoni  utilizzati

dall'Archivio durante la ricerca e le acquisizioni delle opere perché Eleonora e l'Aquila

è  più  che  altro  un  libro  illustrato,  ma  c'è  da  tenere  in  considerazione  il  fattore

progettualità: l'artista ha visitato i luoghi da riproporre sotto forma di racconto, si è

informata  sugli  elementi  principali  e  caratteristici  di  Merano  ed  ha  interamente

inventato la  storia  e  le  illustrazioni.  Si può quindi  considerare un libro d'artista per

bambini, ma su commissione e quindi con uno scopo ben preciso48. 

La  collaborazione  proseguirà  anche  nelle  prossime  edizioni  della  Primavera

Meranese, quindi annualmente verrà dedicato un libro alla città realizzato da un'artista

che Ó.P.L.A selezionerà49.

Queste collaborazioni, soprattutto quest'ultima, è un collante importante tra tutte le

attività dell'Archivio e il territorio in cui si trova e opera attivamente. 

Una collaborazione degna di nota fu quella tra l'Archivio e la classe 3D del Liceo

Pedagogico  ad  indirizzo  Artistico  Ferrari  di  Merano.  Insieme  organizzarono  ed

allestirono un'esposizione di libri d'artista per bambini, dal 23 aprile al 15 maggio 2012

perché con questa iniziativa hanno «potuto radunare tre grandi motivazioni didattiche in

47 Cfr.  www.meran.eu/it/natura/primavera-meranese/eleanor-and-the-eagle/  (consultato  in  data
19/08/2015).

48 Cfr.  Intervista  ad  Umberto  Massarini  del  17/06/2015,  pp.  VII  -  VIII  consultabile  nella  sezione
Allegati.

49 Cfr. Intervista a Barbara Nesticò del 23/06/2015, p. II consultabile nella sezione Allegati.
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un' unica azione: i bambini, la loro educazione ma soprattutto la loro creatività [...]»50.

I ragazzi si divisero i compiti e realizzarono la grafica per i manifesti e gli inviti,

allestimento della  mostra,  stampa,  prepararono ed eseguirono le  visite  guidate  per  i

compagni di scuola interessati51. 

Inoltre, nell'ambito della programmazione artistica 2012 della Casina di Raffaello a

Roma  venne  presentata  una  mostra  di  oltre  cenrto  libri  provenienti  dall'Archivio

Ó.P.L.A. L'attenzione per i libri realizzati da grandi artisti del Novecento e di oggi, e di

autori provenienti dal mondo della letteratura l'infanzia e non, spiegano il motivo che ha

spinto  la  Casina  Raffaello  a  voler  presentare  al  suo  pubblico  il  ricco  patrimonio

dell'Archivio. L'esposizione, svoltasi da gennaio a marzo, si articolava 

lungo un percorso diviso in cinque sezioni dedicate ad altrettante aree
tematiche:  i  libri  dai  formati  particolari,  i  libri  realizzati  da  artisti
provenienti  dal  mondo  del  design,  gli  alfabetieri,  i  libri  per  la  prima
infanzia e i libri realizzati da artisti provenienti più in generale dal mondo
dell'arte, della danza, della musica.52

Durante i due mesi di mostra vennero realizzati laboratori, con proposte didattiche 

differenti perché le tematiche affrontate dai libri presenti in mostra erano varie. Oltre 

alla partecipazione di scuole e famiglie con bambini, l'esposizione ha riscontrato vivo 

interesse anche da parte delle scuole medie inferiori e di molti adulti, come bibliotecari, 

insegnanti, illustratori, operatori del settore dell'infanzia e dell'editoria. 

50 Ó.P.L.A {Magazine}, n.4 Speciale Un, Due, Tre... Ópla! 2012, Merano, 2014, p. 8.
51 Cfr. Ibid.
52 CFR. SABA FARIVAR, Roma – Casina di Raffaello ospita Ó.P.L.A., in Ó.P.L.A {Magazine}, n.3 Speciale

Fiera 2012, Merano, 2014, pp. 5 - 6.
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Fig. 32 Copertina del libro di 
Harriet Russell, Eleonora e l'Aquila, Mantova, Corraini Editore, 2015.

Fig. 33 In alto l'accesso alla passeggiata Tappeiner ed 
a sinistra una delle installazioni presenti lungo il 
percorso.

- 52 -



IL DVD, IL MAGAZINE ed Ó.P.L.A in Tour

Il DVD come Archivio portatile

Fin dal suo secondo anno di vita, ovvero il 1998, l'Archivio Ó.P.L.A partecipa alla

Fiera  del  Libro  per  Ragazzi  di  Bologna1,  vetrina  migliore  nella  quale  presentare  il

progetto e pubblicizzarlo.  

La difficoltà riscontrata fin dal principio durante la partecipazione a questo evento,

fu quella di spiegare il tipo di lavoro attuato da Ó.P.L.A, perché non è semplice tradurre

in un concetto la definizione di "libro d'artista per permbini". L'idea attuata fu quella di

creare un CD-ROM (successivamente diventato DVD) attraverso il  quale spiegare e

mostrare il patrimonio, renderlo effettivamente accessibile a tutti2. 

Una volta acquisito il libro, la catalogazione di questo era finalizzata alla creazione

1 La Fiera del Libro per Ragazzi si svolge a Bologna annualmente ed è una fiera internazionale rivolta
a tutti coloro che si occupano di editoria per bambini e ragazzi [Cfr. http://www.bolognachildrensboo
kfair.com/nqcontent.cfm?a_id=878 (consultato in data 05/09/2015)].

2 Cfr. Intervista ad Umberto Massarini del 17/06/2015, p. VI consultabile nella sezione Allegati.
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del  CD:  tutto  ciò  che  confluiva  nell'Archivio  veniva  scansionato  e  inserito  in  un

database  nel  quale  migravano  tutti  i  file  volti  alla  creazione  del  CD  dell'anno

successivo. Questo prodotto, all'inizio realizzato in modo artigianale ed utilizzando i

mezzi a disposizione, ebbe molto successo già dalla prima edizione tanto da renderne

annuale la produzione3. 

Oltre a rendere interamente consultabili i libri, erano presenti: un abstract dell'opera,

le informazioni relative ad autore, formato e materiali di cui il librò è costituito, data

dell'edizione e casa editrice oltre ad aneddoti sull'opera stessa. In aggiunta a tutto ciò, vi

era una specifica sezione dedicata ai laboratori svolti da  Ó.P.L.A ed un'altra sezione

specifica dedicata alle bibliografie e biografie degli artisti presenti con le loro opere in

Archivio, oltre che alla storia del progetto stesso. Queste le caratteristiche invariate nel

corso degli anni di produzione del CD, ma ogni edizione era un miglioramento di quella

precedente,  oltre  che  un  aggiornamento  del  patrimonio  di  Ó.P.L.A.  Infatti,  questo

importante  mezzo  di  comunicazione  ricostruisce  la  storia  delle  acquisizioni

dell'Archivio: il primo numero del 20004 conteneva le scansioni di 54 libri e 3 progetti

originali,  nel numero due del 2001 si contano 64 libri  e 5 progetti  originali  con 28

biografie di artisti, ancora nel numero cinque del 2004 si contano 141 libri e 12 progetti

originali con 56 biografie di artisti, fino al numero undici del 2010 che contiene quasi

400 libri  virtualmente  sfogliabili  e  18  progetti  originali  con  quasi  200 biografie  di

artisti. Ogni anno veniva prodotto un nuovo CD, che nel corso delle edizioni è diventato

DVD, con tutto il materiale presente nell'edizioni precedenti e tutto il materiale raccolto

durante l' ultimo anno. 

Notevoli risultano essere anche i miglioramenti grafici e di sistema nel corso delle

3 Cfr. Intervista ad Umberto Massarini del 02/07/2015, p. I consultabile nella sezione Allegati.
4 Precede a questo il numero zero risalente al 1999: una prova distribuita solo agli addetti ai lavori per

testarne l'efficacia e accogliere consigli su come poter migliorarne la realizzazione. 
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varie edizioni, per rendere più semplice e completa la consultazione. 

Il primo CD, ovvero in Numero Zero, venne presentato durante Merano Tv Festival5,

in  concomitanza  alla  presentazione  ufficiale  dell'intero  progetto  Ó.P.L.A e  del  logo

realizzato da Stevan Guarnaccia. L'ultimo prodotto risale al 2010, dopo il quale non è

stato più possibile realizzarne: già dal primo numero è stato necessario richiedere le

dovute  autorizzazioni  per  la  riproduzione  delle  immagini6 e  l'avvento  del  digitale  e

dell'ebook hanno intimorito gli editori, la maggior parte dei quali ha preferito tutelarsi

negando la riproduzione. Coloro che si occupano del progetto avrebbero dovuto fare un

enorme percorso di ricostruzione di tutti i diritti d'autore, quindi richiedere nuovamente

le autorizzazioni, attendere le risposte e se queste fossero risultate negative avrebbero

dovuto  togliere  dal  database  e  dal  DVD  anche  i  materiali  precedenti.  Oltre  alla

dimensione  del  lavoro  da  dover  svolgere,  il  prodotto  che  ne  sarebbe  scaturito  non

avrebbe avuto più il senso che aveva alla sua nascita7. 

La fine della produzione del DVD ha comportato anche la fine dell'aggiornamento

del  database e  l'introduzione della  catalogazione di  tutto  il  patrimonio,  compresa la

bibliografia  critica.  In  tal  modo  ogni  libro  è  visibile  e  consultabile  all'interno  del

catalogo on-line BIS del Sistema Biblioteche della Provincia autonoma di Bolzano e nel

catalogo telematico della Biblioteca Civica di Merano8, naturalmente senza immagini,

dov'è specificata l'appartenenza ad un fondo speciale, denominato "Archivio OPLA".

Tutto questo per rendere il patrimonio rintracciabile dall'esterno e cercare di colmare in

5 Merano Tv Festival fu una rassegna internazionale dedicato al mondo della comunicazione televisiva
ed  incentrata  sulla  presentazione  di  nuove  produzioni  come  cartoni  animati,  animazioni,  spot
pubblicitari, ecc.

6 Sotto questo punto di vista la partecipazione alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna è sempre
stata il luogo adatto per incontrare gli editori, spiegare loro il tipo di lavoro svolto dall'Archivio e
richiedere le autorizzazioni (Cfr. Intervista ad Umberto Massarini del 17/06/2015, p. VI consultabile
nella sezione Allegati).

7 Ibid.
8 Catalogo consultabile al link http://aleph.provinz.bz.it/F/-/?func=option-update-lng&P_CON_LNG=

ITA. 
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parte la lacuna lasciata dal DVD9. 

Il DVD è stato un ottimo prodotto di divulgazione, ma utile ed efficace anche dal

punto di vista didattico, oltre che informativo. 

La struttura del DVD rimane in un certo modo nel sito internet10: sono consultabili le

biografie degli artisti, tutti i laboratori con le relative descrizioni,  è possibile trovare le

informazioni relative a tutte le attività di Ó.P.L.A e tutti i contatti dell'Archivio ma non è

possibile sfogliare virtualmente i libri. Di questi, tutti presenti e dei quali sono visibili le

informazioni  relative  ad  autore  –  titolo  –  casa  editrice  –  anno  di  pubblicazione,  è

possibile vederne la copertina e leggerne una breve descrizione. 

9 Cfr. Intervista ad Umberto Massarini del 02/07/2015, p. I consultabile nella sezione Allegati.
10 Il  sito  internet  dell'Archivio  Ó.P.L.A è  consultabile  al  link  http://www.opla.comune.merano.bz.it/

pagine/cosaopla.php.
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Immagini relative ad alcune sezioni 
dell'ultimo numero del DVD (2010)
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Il Magazine ed  Ó.P.L.A in Tour

Due  sono  state  le  nuove  iniziative  per  riempire  il  vuoto  lasciato  dal  DVD:  la

realizzazione di un Magazine e l'invenzione della formula Ó.P.L.A in Tour.

Dal momento che il  DVD conteneva anche le informazioni riguardanti  le attività

dell'Archivio,  il  modo  più  diretto  per  continuare  ad  offrire  queste  informazioni  al

pubblico fu l'invenzione di un Magazine. Ad oggi ne sono stati realizzati sei: due nel

2011,  due  nel  2012,  uno nel  2013  ed  uno nel  2014.  I  Magazine  cartacei  vengono

distribuiti  in  specifiche  occasioni,  quali  la  Fiera  di  Bologna,  le  rassegne  annuali,  i

workshop e rimangono comunque consultabili on-line11.

I primi due, risalenti al 2011, sono stati realizzati in occasione della Fiera del Libro

per Ragazzi di Bologna e di Un, Due, Tre...Ópla!. Sul primo numero Marzia Corraini

specifica che 

In occasione della Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna Ó.P.L.A non
presenterà quindi il suo consueto DVD aggiornato ma questo Bollettino
dove,  oltre  alle  nuove  acquisizioni,  potrete  ritrovare  le  indicazioni
bibliografiche  di  tutti  i  libri  del  fondo,  le  voci  degli  specialisti  che
seguono  ogni  giorno  l'Archivio,  gli  interventi  di  alcuni  ospiti  che
nell'Archivio sono presenti con le loro opere e che all'Archivio e alla sua
ricerca sono vicini [...].12 

Questo  primo numero  riporta  anche  informazioni  riguardanti  l'ultimo  laboratorio

realizzato in occasione di  Ó.P.L.A Incontri13, le opinioni di un'insegnante che partecipò

con  la  sua  classe  ad  uno  dei  workshop  organizzati  da  Ó.P.L.A,  informazioni  sulla

11 I numeri sono consultabili a questo link http://www.opla.comune.merano.bz.it/pagine/magazine.php.
12 Cfr. MARZIA CORRAINI, Ó.P.L.A ritorna alla carta, in Ó.P.L.A {Magazine}, n.1 Speciale Fiera 2011, p.

1.
13 Ovvero il laboratorio Leggere Nuvole con Massimiliano Tappari.
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rassegna Un, Due, Tre...Ópla! ed alcune informazioni sull'ultimo libro acquisito14. 

Il secondo numero, sempre del 2011, fu realizzato per pubblicizzare la rassegna Un,

Due, Tre...Ópla! svoltasi il 18, 19, 20 maggio di quello stesso anno. Questo bollettino

riporta i laboratori organizzati e le necessarie informazioni per parteciparvi, gli artisti

con  i  quli  i  bambini  avrebbero  lavorato15,  il  seminario  dedicato  agli  adulti16 e  le

informazioni riguardanti la mostra organizzata durante i tre giorni di Workshop. Il titolo

di quest'ultima fu  La Storia dello Zio Tonto  e si incentrò proprio sul libro scritto da

Andrea Zanzotto ed illustrato da Marco Nereo Rotelli perché ricorreva il novantesimo

compleanno dello scrittore ed Ó.P.L.A volle omaggiarlo con una mostra incentrata sul

libro  che  diede  i  natali  al  progetto  Meranese.  In  questo  numero  vennero  aggiunte

informazioni riguardanti i workshop realizzati negli anni precedenti e venne presentata

la compagnia teatrale che durante la rassegna inscenò lo spettacolo17.

 Questi due numeri del Magazine fanno da matrice ai numeri seguenti,  in quanto

l'anno successivo vennero realizzati altri due numeri da distribuire rispettivamente alla

Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna e per pubblicizzare la rassegna 1,2,3...Ópla!.

Il terzo numero, realizzato nel 2012 in occasione della Fiera di Bologna, specifica

l'importanza per Ó.P.L.A di partecipare a questo evento riportando gli incontri ai quali

l'Archivio  avrebbe  partecipato.  Non  manca  in  questo  numero  l'anticipazione  della

14 Il libro era Luna luna a poetic extravaganza di Keith Haring del 1986. Il Magazine riporta anche che
il libro pop up è stato realizzato da Keith Haring nel 1986 in occasione della mostra/progetto «Luna
Luna», ideata dall'artista Viennese André Heller (Cfr.  Ó.P.L.A {Magazine}, n.1 Speciale Fiera 2011,
p.3).

15 Per il laboratorio Your Private Sky – Il tuo cielo personale era presente Riccardo Previdi, le cui opere
tendono sempre ad interagire con le persone e l'ambiente; per il laboratorio sCulture partecipò Chiara
Pergola,  la quale utilizza i linguaggi dell'arte per indagare i meccanismi della comunicazione e a
tenere  il  laboratorio  Giocare  con  i  suoni  c'era  Lorenzo  Palmeri,  architetto  che  si  occupa  di
progettazione,  design,  musica  e  insegnamento  (Cfr.  Ó.P.L.A {Magazine},  n.2  Speciale  Un,  Due,
Tre...Ópla!,2011, p.2).

16 Il seminario/workshop di aggiornamento per insegnanti ed educatori si chiamò  Fare un libro  e lo
tenne Pietro Corraini (Cfr. Ivi, p.3).

17 In questa edizione di  Un, Due, Tre...Ópla! la compagnia del Teatro del Buratto di Milano mise in
scena Pagine d'arte. I libri di Munari, ovvero un percorso di lettura teatrale animata per approfondire
il lavoro che Bruno Munari ha svolto nel mondo dell'infanzia (Cfr. Ivi, p.4).
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rassegna che da lì a pochi mesi avrebbe preso luogo a Merano, un focus su un artista

che già aveva partecipato ai workshop organizzati da Ó.P.L.A18 e una sezione dedicata

alle ultime acquisizioni dell'Archivio. A differenza del primo numero, nel quale venne

riportato solamente l'ultimo libro entrato a  far  parte  del  patrimonio,  in questo terzo

numero sono inserite le ultime tre acquisizioni: Dedans (Fig. 34) di Pagni Giampaolo19

con il quale si possono

[...] inventare personaggi, animali, piante, e forme astratte, sagome che
l'artista  mette  a  disposizione  della  creatività  e  della  fantasia  dei  più
piccoli  e  di  chi  ha voglia di  disegnare,  colorare e scrivere  una nuova
storia.20

Un'altro  libro  riportato  dal  Magazine  è  Jack  nella  scatola  (Fig.  35) di  Art

Spiegelman21 e Skeleton Closet (Fig. 36) di Steven Guarnaccia. 

Il quarto numero, relativo all'edizione del 2012 della rassegna 1,2,3...Ópla!, riprende

la struttura del numero precedente relativo alla stessa manifestazione. Quindi, oltre a

fornire informazioni riguardanti i laboratori che si sarebbero svolti, viene fornita una

breve descrizione biografica degli  artisti  partecipanti22 e dello spettacolo teatrale dal

18 L'approfondimento riguarda Fausto Gilberti, il quale ha rilasciato un'intervista, che nel Magazine è
riportata ed ha lasciato un testo e una ricetta artistica piuttosto divertenti (Cfr.  Ó.P.L.A {Magazine},
n.3 Speciale Fiera 2012, Merano, 2012, pp. 6 – 7).

19 Giampaolo Pagni nasce a Torino nel 1969 ed opera a Parigi. Si cimenta nella sperimentazione grafica,
nella  serialità e  nel  riciclaggio, tecniche attraverso le quali  realizza libri  di  immagini senza testo
indirizzati o meno ai bambini (Cfr. Ivi, p.2).

20 Ibid.
21 Art Spiegelman nasce a Stoccolma nel 1948 ed è un fumettista ed appassionato di fumetti. La sua

fama è legata all'opera Maus, romanzo a fumetti pubblicato tra il 1973 e il 1991 nel quale racconta ed
illustra la storia di suo padre, ebreo polacco sopravvissuto alla Shoah (Cfr. Ibid.).

22 In questa edizione parteciparono cinque artisti per tre laboratori: Max Rommen, fotografo, e Marissa
Morelli, architetto e illustratrice, hanno realizzato insieme il laboratorio Wunderkammern; Marcella
Vanzo,  la  quale  utilizza  la  fotografia  e  la  videoarte  assieme  alle  performarce  per  indagare  le
dimensioni  dell'essere  umano,  ha  realizzato  il  laboratorio  Merano  in  mano;  Lorenzo  Damiani,
architetto che si occupa di forniture e product design, assime a Lucia Enrini, insegnante di educazione
visiva e discipline plastiche, hanno realizzato il laboratorio Catini animati (Cfr. Ó.P.L.A {Magazine},
n.4 Speciale Un, Due, Tre... Ópla! 2012, Merano, 2012, pp. 3-5).
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titolo  I giochi dell'ingegner Calder della compagnia La Baracca – Testoni Ragazzi23.

Questo  numero  del  Magazine  riporta  anche  il  collegamento  tra  la  mostra  ed  il

seminario, organizzate dalla Biblioteca Civica di Merano e dalle Officine Fabriano24: si

svolsero come di consuetudine durante i tre giorni di rassegna e furono incentrate su

Suzy Lee25.  L'esposizione,  dal  titolo  La trilogia  del  limite  ospitava  tavole  originali

dell'artista coreana, attraverso le quali si ripercorreva il suo lavoro creativo ed editoriale

relativo ai libri per bambini da lei prodotti.  Il seminario, dal titolo  La pagina come

limite e il limite come espierienza, prevedeva, come riporta il Magazine

[...]  la  visita  alla  mostra,  la  proiezione  di  una  serie  di  esperienze
laboratoriali  realizzate  con  i  bambini  delle  scuole  e  alcune  proposte
operative che svelano, attraverso l'uso delle carte Fabriano, i segreti di
composizione e creazione dell'artista.26 

Anche il penultimo Magazine, il  quinto realizzato, riguarda la rassegna  Un, Due,

Tre...Ópla! (edizione  2013)  e  riporta  tutte  le  informazioni  relative  ai  laboratori  per

bambini e workshop per adulti27.

Il sesto numero, l'ultimo realizzato al momento, si differenzia da tutti i precedenti

23 La Baracca è nata nel 1976 ed opera quindi da quasi quarant'anni nel mondo del teatro per ragazzi. Le
produzioni  della  compagnia  sono incentrate  su una drammaturgia originale.  Tendono alla  ricerca
dello  stupore,  dell'essenzialità  e  dell'incontro/confronto  con  il  pubblico.  Le  loro  opere  sono
indirizzate a diverse età, dai bambini dell'asilo nido agli adolescenti della scuola secondaria. Il loro
successo è internazionale, infatti i loro spettacoli sono stati tradotti in diverse lingue e la compagnia
stessa è attiva all'estero (Cfr. Ivi, p. 5).

24 Officine Fabriano è un progetto formativo nato nel 2012 attraverso il quale le cartiere di Fabriano
investono parte del loro profitto nella scuola italiana con lo scopo di diffondere le conoscenze legate
alla  carta  e  ai  suoi  modi  di  utilizzo  [Cfr.  http://officine.fabriano.com/  (consultato  in  data
20/09/2015)].

25 Suzy Lee è nata a Seul e vive a Singapore. Ha partecipato a molte esposizioni relative ai libri d'artista
ottenendo diversi riconoscimenti (Cfr. Ó.P.L.A {Magazine}, n.4 Speciale Un, Due, Tre... Ópla! 2012,
Merano, 2012, p. 7).

26 Ivi, p. 6.
27 Nel 2013 parteciparono alla rassegna tre artisti: Helmut Dirnaichner, pittore e scultore germanico, con

il laboratorio dal titolo Il libro degli autoritratti; Paola Fonticoli, diplomata in pittura e realizzatrice
di numerosi libri d'artista, con il laboratorio Mondolibro; Chiara Moreschi, che si occupa di Industrial
Design, con il laboratorio per adulti Quali tesori ci ha restituito il mare? (Cfr. Ó.P.L.A {Magazine},
n.5 Speciale Un, Due, Tre... Ópla! 2012, Merano, 2012, p. 7).
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essendo interamente dedicato al Convegno Biblioteche e libri d'artista svoltosi dal 3 al

6 giugno 2014 a Merano. Oltre al programma dettagliato degli incontri previsti nei tre

giorni di Convegno, il Magazine dedica gli approfondimenti ad alcuni enti partecipanti,

quali  MeranoArte/KunstMeran,  il  MUSEION  di  Bolzano  e  il  Mart  di  Rovereto  e

fornisce  una  breve  descrizione  biografica  dei  relatori28 e  degli  artisti  attivi  nei  vari

workshop.

Quest'ultimo Magazine,  inoltre,  presenta un'intera sezione dedicata  ad  Ó.P.L.A in

Tour, iniziativa nata dopo la fine della realizzazione del DVD. L'iniziativa prevede

[...]  delle  vere  e  proprie  mostre  itineranti  che,  complete  di  idoneo
allestimento,  offrono  la  possibilità  a  musei,  biblioteche,  scuole,
associazioni, università, istituti di ricerca ed altro, di ospitare sezioni più
o meno corpose del suo ricco patrimonio [...].29 

L'altra  iniziativa  creata  per  sopperire  in  parte  al  vuoto  lasciato  dal  DVD,  è

denominata  Ó.P.L.A in  Tour. Tramite questa  iniziativa  l'Archivio  spedisce  agli  enti

interessati specifici Kit dedicati all'allestimento dei libri.  Oltre alle opere da esporre,

ogni Kit contiene: 

• Uno schedario, ovvero le schede di ogni libro d'artista posseduto dall'Archivio

con bibliografie e biografie degli artisti.  Questo supporto serve per fornire ai

visitatori  una  visione  d'insieme  del  patrimonio  di  Ó.P.L.A e  per  fornire  un

supporto  informativo  e  didattico  alla  sede  espositiva,  oltre  alla  possibilità  di

28 Gli approfondimenti riguardano Stefano Salis (responsabile delle pagine letterarie del supplemento
domenicale de Il  Sole 24 Ore), Barbara Schariot (esperta di narrativa per bambini e ragazzi e di
illustrazione), Francine Foulquier (esperta di libri per bambini e ragazzi  ed è membro del comitato di
redazione della Rivista dei libri per bambini edita dalla Biblioteca nazionale di Francia), Leonardo
Sonnoli (Designer grafico), Annie Mirabel (fondatrice dell'associazione le Trois Ourses) e Giorgio
Camuffo  (graphic  designer  e  professore  associato  di  comunicazione  visiva  presso  la  Facoltà  di
Design e Arti della Libera Università di Bolzano) (Cfr. Ó.P.L.A {Magazine}, n.6 Speciale Convegno
2014, Merano, 2014, p. 7).

29 Ivi, p. 6.
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poter utilizzare le singole schede come didascalie dei libri.

• Uno stendardo pubblicitario

• Ó.P.L.A Magazine e gadget pensati come omaggio ai visitatori30.

Per questa iniziativa, l'Archivio ha individuato cinque percorsi specifici costituiti da

determiante opere che fanno parte del patrimonio e che costituiscono la parte principale

del  Kit  espositivo.  I  cinque  kit  sono:  Alfabetieri  &  Abecedari,  Numeri  &  Prima

Infanzia, Arte & Avaguardie, Design & Extraformati, Editoria & Nuovi Sguardi31. 

Queste sono le categorie individuate ma l'Archivio non esclude la possibilità di poter

concordare percorsi specifici che comprendono selezioni mirate di libri d'artista assieme

alle varie sedi espositive in base alle loro esigenze. 

La maggior parte dei libri inviati è da esporre rigorosamente sotto vetro ed ogni Kit

prevede  alcune  tavole  di  progettazione  che  vengono  spedite  già  incorniciate.  Non

mancano i libri da consultazione, soprattutto se in esposizione vi è una prima edizione:

proprio perché questi particolari libri sono stati creati per essere fisicamente utilizzati è

necessario inviare delle copie maneggiabili per fare in modo che il fruitore abbia la

possibilità di vedere il libro nella prima edizione, senza rinunciare all' esperienza tattile

di questo32.

Lo scopo di questa attività è di far circolare il patrimonio, per mostrare quanto sia

particolare e ricco. I riscontri ottenuti fin da subito hanno reso viva la formula Ó.P.L.A

in Tour  tanto che

30  Cfr. Documenti Ó.P.L.A in Tour consultabili nella sezione Allegati.
31  Le liste dei libri che fanno parte di queste categorie è consultabile nella sezione Allegati.
32  Intervista ad Umberto Massarini del 02/07/2015, p. V consultabile nella sezione Allegati.
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In  questi  anni  le  opere  dell'Archivio  hanno  viaggiato  molto  in  Italia,
ospitate  in  sedi  prestigiose come Casina  Raffaello  a  Villa  Borghese  a
Roma o il Museo della Stampa di Lodi, varcando anche il confine per
arrivare in Austria, Francia e persino in Giappone, ma anche in scuole e
biblioteche.33 

Nonostante siano tutt'altra cosa rispetto al DVD, Il Magazine e Ó.P.L.A in Tour sono

due  modi  per  documentare  e  dare  visibilità  al  patrimonio.  Di  fatto  il  Magazine  ed

Ó.P.L.A  in  Tour con  Ó.P.L.A  Incontri,  Un,  Due,  Tre...Ópla!,  tutte  le  attività  e

collaborazioni attuate dal personale operante nell'Archivio, sono gli organi vitali che

assieme al vasto patrimonio librario e artistico,  cuore pulsante di  Ó.P.L.A, animano

l'intero progetto. 

33 Ó.P.L.A {Magazine}, n.6 Speciale Convegno 2014, Merano, 2014, p. 6.
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Fig. 34  Pagni Giampaolo, Dedans, Sarbacene, Parigi, 2010.
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Fig. 35  Art Spiegelman, Jack nella scatola, Orecchio Acerbo, Roma, 2011.
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Fig. 36  Steven Guarnaccia, Skeleton Closet, Hyperion, New York, 2011.
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CONCLUSIONI

Indubbiamente i punti di forza di questo progetto sono tutte le attività ideate e messe

in pratica dall'Archivio e lo spirito che muove le persone che se ne occupano.

Vi sono anche delle debolezze, riguardanti principalmente il tempo e il denaro da

investire in questo progetto: l'incertezza di ricevere sovvenzioni annualmente, riuscire a

dedicare  il  tempo  necessario  all'organizzazione  di  tutte  le  attività  e  di  scoprire  e

raccogliere nuove opere.  Se sull'esistenza di una Biblioteca Civica a nessuno viene il

dubbio che debba esistere, su un progetto di questo tipo a qualcuno qualche perplessità

viene. È faticoso spiegare ad ogni amministrazione, dove i referenti cambiano con una

certa regolarità, il perché vale la pena continuare a far vivere Ó.P.L.A1.

Nonostatnte  tutte  le  difficoltà,  i  risultati  ottenuti  fino  ad  oggi  sono  notevoli  e

conferiscono l'energia necessaria a continuare. Infatti,  un'idea per il futuro consiste nel

rendere Ó.P.L.A una Fondazione indipendente dalla Biblioteca Civica di Merano, per

renderlo autonomo ed avere del personale a disposizione in modo continuo. Mantenerlo

1 Cfr. Intervista ad Umberto Massarini del 17/06/2015, p. X consultabile nella sezione Allegati.
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pubblico sarebbe più auspicabile: il legame con la pubblica amministrazione spesso è

un onere, che vincola l'Archivio a rispettare criteri di economicità e trasparenza, ma

allo  stesso tempo garantisce  che sia  pubblico,  ovvero che  il  patrimonio raccolto  in

questi  diciotto  anni  di  vita  appartenga  a  tutti.  Oltre  al  fatto  che,  come è  già  stato

riportato precedentemente, la competenza e l'esperienza dei bibliotecari della Biblioteca

Civica sono preziosissime2. 

Parallelamente, anche l'opportunità di avere una sede dedicata solamente ad Ó.P.L.A

sarebbe ottimale, nella quale poter esporre il patrimonio in modo permanente: c'è da

ricordare  che  l'Archivio  è  costituito  principalmente  da  immagini.  Il  progetto

d'ampliamento più realizzabile sarebbe quello di riuscire ad occupare gli  ultimi due

piani della Biblioteca Civica di Merano, spazi adatti ad ospitare il patrimonio e tutte le

attività laboratoriali. Sarebbe un modo per rendere accessibili le opere e per rendere il

progetto più comprensibile al pubblico3.

Attualmente l'Archivio è occupato nell'organizzazione di un evento per partecipare

ad un progetto di finanziamento Europeo, il cui bando scade nell'autunno di quest'anno.

Per partecipare proporranno un'esposizione di libri d'artista per bambini itinerante in

Francia, Germania, Grecia e Bulgaria. La mostra dovrà essere costituita da un nucleo

centrale portante di libri forniti dall'Archivio, nucleo che verrà integrato in ogni paese

con  opere  del  proprio  territorio.  Lo  scopo  è  quello  di  stimolare  la  ricerca  in  ogni

Nazione  partecipante  e  per  sensibilizzare  i  vari  territori  nei  confronti  di  questa

particolare forma d'arte. Attorno alla mostra dovranno essere realizzati laboratori con

artisti ogni volta differenti in base al luogo geografico nel quale prende luogo la mostra,

workshop e seminari nelle varie sedi ospitanti: una versione di  Un, Due, Tre...Ópla!

2 Cfr. Intervista a Barbara Nesticò del 23/06/2015, p. II consultabile nella sezione Allegati.
3 Cfr. Intervista ad Umberto Massarini del 17/06/2015, pp. IX - X consultabile nella sezione Allegati.
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itinerante ed europeo della durata di due anni. Alla fine di ogni esposizione, il nucleo

centrale dovrebbe ritornare nella sede meranese per essere risistemato e controllato, per

poi essere rispedito alla successiva destinazione.  Il tutto dovrebbe concludersi con una

mostra di libri  d'artista per bambini e con l'organizzazione di attività laboratoriali  a

Bruxelles, nella sede della Comunità Europea4. 

Ancora, prima della fine del 2015 dovrebbero essere pubbicati gli atti del Convegno

Biblioteche  e  Libri  d'artista  per  bambini svoltosi  dal  3  al  6  giugno  2014,  atti  che

verranno pubblicati in italiano, tedesco ed inglese. Naturalmente, oltre a tutto ciò, la

ricerca di materiale volto ad incrementare il patrimonio dell'Archivio continua, come

anche l'organizzazione degli incotri tra i bambini e gli artisti e le collaborazioni con

enti, musei, biblioteche e scuole5.

A sottolineare  come Ó.P.L.A.  si  configuri  come centro studi  vi  è  la  bibliografia

critica  costruita  nel  corso  degli  anni,  per  approfondire  la  tematica,  e  il  fatto  che

l'Archivio contiene libri illustrati ed opere che, non adempiendo ai criteri stabiliti, non

possono rientrare nella definizione di “libro d'artista per bambini” ma che per il valore

storico è necessario possedere in una realtà come quella costruita a Merano. È il caso

della collana  Tantibambini diretta da Bruno Munari ed edita da Einaudi dal 1972 al

1978: la collana è costituita da 64 libricini dal formato uguale, ovvero quadrato e di

poche pagine  di  cartoncino,  ciascuno dei  quali  realizzato  da  un'artista  differente.  A

questa  collanavi  parteciparono  designer,  architetti,  fotografi,  pittori,  ecc.  La

particolarità, imposta da Munari, riguarda la copertina perché di fatto non è presente: è

costituita  dalla  prima  pagina  della  storia  narrata.  L'idea  all'epoca  fu  rivoluzionaria,

anche per l'uso dell'immagine, e forse per questo durò solamente sei anni6.

4 Cfr. Intervista ad Umberto Massarini del 02/07/2015, p. III consultabile nella sezione Allegati.
5 Cfr. Intervista ad Umberto Massarini del 17/06/2015, p. IX consultabile nella sezione Allegati.
6 MAFFEI GIORGIO, Munari. I libri, Milano, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2002, p. 15.
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Molti sono i pregi di quest'Oasi Per Libri Artistici: lo studio nei confronti di questa

particolarissima forma d'arte, costituirne una raccolta pubblica e non una collezione

privata, l'opera di sensibilizzazione nei bambini e negli adulti nei confronti dell'arte e

della cultura, resa possibile attraverso l'ideazione e attuazione di attività costruttive.

Ciò che Ó.P.L.A. fornisce, oramai da vent'anni a questa parte, è una visione del reale

attraverso l'arte, perché i libri d'artista realizzati per i bambini altro non sono che delle

finestre speciali, a portata di bambino e di adulto, dalle quali affacciarsi a guardare il

mondo in modo differente. Come meglio scrisse Gianni Rodari 

Il mondo si può guardare ad altezza d'uomo, ma anche dall'alto di una
nuvola (con gli aeroplani è facile). Nella realtà si può entrare dalla porta
principale o infilarvisi – è più divertente – da un finestrino.7

7 GIANNI RODARI, Grammatica della fantasia, Einaudi Editore, Torino, 1973, p.28.
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Intervista ad Umberto Massarini del 17.06.2015

D: Siete in tre ad occuparvi del progetto?
R: Che negli anni lo abbiamo seguito si, siamo stati in tre.

D: Quali sono i vostri ruoli?                                                                                     
R: Non esiste un ruolo definito. Il progetto lo abbiamo iniziato a seguire io e Barbara Nesticò, poi è
subentrata Ilaria Degasperi, che aveva fatto uno stage qui da noi siccome anche lei aveva fatto una
tesi nella quale aveva dedicato alcuni capitoli all'Archivio e si era dimostrata interessata, l'abbiamo
assunta  a  tempo  determinato  per  seguire  esclusivamente  il  progetto,  cosa  che  ci  piacerebbe
continuare a  fare.  Poi  Ilaria,  per  varie  vicissitudini,  è  entrata  a  far  parte  dello  staff  fisso della
Biblioteca  Civica  di  Merano;  nel  frattempo  Barbara  Nesticò  ha  assunto  la  direzione  della
Ripartizione Cultura del Comune. Ce ne occupiamo io e Ilaria ma Barbara comunque ha mantenuto
il coordinamento del progetto, è informata delle attività e vi partecipa. Quindi si, siamo in tre ad
occuparcene e non c'è una divisione così rigida delle competenze, si fa un po' tutto insieme. Come
ad esempio ora, che ci stiamo occupando del progetto europeo, ce ne stiamo occupando in tre. Ecco,
magari degli acquisti se ne è sempre occupata un po' di più Ilaria, che ha sempre seguito negli anni
anche  gli  aspetti  organizzativi  dei  laboratori,  come  la  rassegna  Un,  Due,  Tre...Ópla!, come
reperimento materiali, contatti con le scuole e gli artisti...ecco li seguiva lei. Però ecco, non avendo
mai avuto qualcuno che potesse dedicarsi in pianta stabile al progetto, l'abbiamo sempre fatto nei
ritagli di tempo e quello che serviva in quel momento lo si faceva, senza suddivisione di lavori
specifica. Il nostro sogno sarebbe quello di creare un giorno una Fondazione separata, dove allora
hai la tua sede definita, qualcuno che se ne occupa.

D: Cosa sono i libri d'artista per bambini?
R: Allora, la definizione dei “libro d'artista” è quanto di più diverso tu possa trovare; ognuno ha una
sua definizione. C'è un libro d'artista che non fa differenza tra bambini e adulti, e poi c'è il libro
d'artista per bambini. Solitamente il criterio più utilizzato è quello che tiene conto del fatto che il
libro molto spesso nasce senza intenzioni di pubblicazione, senza un'idea editoriale alla base. Nasce
perché l'artista decide di regalarlo a un bambino, a un famigliare, a un parente. Il libro di John
Lennon gliel'hanno pubblicato,  ma lui non l'avrebbe mai  pubblicato.  C'è chi  non pubblica mai,
come Alik Cavaliere, che è stato un grandissimo della scultura degli anni Novanta, aveva fra l'altro
realizzato un bellissimo libro per la figlia quando ha compiuto dieci anni. Abbiamo contattato la
moglie, la quale ci ha concesso l'autorizzazione di acquisire le immagini che poi abbiamo inserito
nel  CD-Rom.  Molte  volte  il  libro  d'artista  può addirittura  non essere  destinato  direttamente  ai
bambini, però usa un linguaggio, un tipo di immagine, una grafica che ai bambini è accessibile e
comprensibile. Come ad esempio il libro di Niki de Saint Phalle sull'AIDS nel quale sono usate
immagini di sculture gigantesche molto colorate che hanno una presa immediata sul bambino. Poi
noi realizziamo una ricerca a ritroso, nel senso che quando abbiamo in mano un libro che potrebbe
avere le caratteristiche del libro d'artista, andiamo a ricercare nelle esperienze dell'autore che l'ha
realizzato, se è un artista, andiamo a vedere se è un esperimento unico e spesso lo è. 

D: Cos'è Ópla Incontri e Un, Due, Tre...Ópla!?
R: Allora, Un, Due, Tre...Ópla! è una rassegna che dura tre giorni, nei quali sono previsti laboratori,
incontri, mostre ecc...quindi è una piccola rassegna che in tre giorni gravita intorno al libro d'artista.
È a carattere annuale, basata spesso sulle esigenze delle scuole. 
Ópla  Incontri era  una  formula  che  avevamo  formulato  al  di  là  della  rassegna  per  realizzare
laboratori in maniera estemporanea, non più inseriti in un contesto come quello della rassegna, ma

I



liberi.  
D: Workshop singoli quindi?
R: Esatto, che avevano cadenze molto irregolari. In alcuni anni ne abbiamo fatti molti, in altri anni
non ne abbiamo proprio fatti principalmente perché il tempo manca.

D: Un, Due, Tre...Ópla! ha una struttura fissa?
R: Bene o male si, la struttura prevede tre artisti che lavorano per tre giorni di fila autonomamente
con classi sempre diverse, per dare la possibilità a 9-10 classi di partecipare alla rassegna. Oltre ai
laboratori con artisti sono previsti momenti di formazione per gli insegnanti, sempre sulla materia
su varie tematiche come l'utilità didattica dei libri d'artista, quali percorsi si possono fare tramite il
patrimonio dell'Archivio, oppure veniva un esperto di una determinata materia e parlava con loro.
Quindi anche il seminario è incentrato sul libro d'artista. C'è sempre una mostra, anche quella legata
al libro d'artista: tavole originali di un artista che ha realizzato libri d'artista per bambini, siamo
riusciti  ad  ottenere  libri  originali  da  esporre,  ma  comunque  attingendo  al  nostro  patrimonio
organizziamo mostre specifiche, magari su un artista specifico o su una tematica specifica. Poi c'è
quasi  sempre  stato  uno  spettacolo:  individuavamo  durante  l'anno  uno  spettacolo  di  teatro  per
bambini,  che  avesse  un  profondo  legame  con  i  libri  d'artista  per  bambini,  quindi  una  favola
rielaborata da un libro specifico, oppure uno spettacolo che in qualche maniera individuasse una
tematica. Una volta abbiamo trovato uno spettacolo che utilizzava le scenografie di Depero. Quindi
non solo uno spettacolo per bambini, ma uno spettacolo che andasse a pescare in un ambito ben
preciso e ci sono parecchie compagnie teatrali per bambini con un indirizzo ben definito. 

D: Le compagnie teatrali le avete individuate qui a Merano? Hanno partecipato compagnie teatrali
straniere?
R:  No  no,  non  di  Merano  ma  Italiane  e  di  straniere  non  hanno  mai  partecipato,  ma  hanno
partecipato compagnie che lavorano anche all'estero. Comunque, sempre nell'ambito di  Un, Due,
Tre...Ópla! organizziamo anche aperitivi con gli artisti, momento informale nel quale i partecipanti
alla  rassegna  si  potevano  incontrare  in  un  bar  e  di  solito  ci  abbinavamo  qualcosa,  come  un
cortometraggio su Munari, per dare senso al tutto. Lo scopo è che in quei tre giorni si parli di libro
d'artista a vari livelli. 

D: Quindi la rassegna non è solamente dedicata ai bambini, ma anche agli insegnanti.
R: Esatto, il seminario è dedicato agli insegnanti e la mostra è aperta al pubblico.

D: Un po' come i libri d'artista per bambini, che sono destinati principalmente a loro ma nessuno
vieta agli adulti di consultarli.
R:  Esatto!  E ci  tengo a dirti  che  i  laboratori  erano una  parte  portante  della  rassegna e  hanno
rappresentato negli anni qualcosa di molto particolare, nel senso che adesso di laboratori di didattica
dell'arte se ne fanno moltissimi, anche troppi, ma questi non sono laboratori di didattica dell'arte:
sono venuti artisti di un po' tutte le tipologie, in molti casi artisti che non avevano mai lavorato con
bambini, ed erano anche un po' spaventati dall'idea perché abituati a lavorare in modo diverso. Però
ne  sono  scaturite  esperienze  bellissime,  interessanti  e  creative  perché  era  proprio  un  lavorare
insieme: l'artista arrivava e si presentava, faceva vedere dei suoi lavori e proponeva ciò che voleva
fare con i bambini; era proprio come se aprisse il suo laboratorio e dicesse 'lavoriamoci insieme'.
Abbiamo  fatto  di  tutto,  dalla  descrizione  dei  laboratori  troverai  di  tutto,  abbiamo  fatto  cose
tradizionali a cose anche molto poco tradizionali, sculture in gesso, arte totale in cui si colorava
qualsiasi cosa; veramente, la tipologia varia di artisti che hanno partecipato ha fatto si che questi
laboratori fossero uno diverso dall'altro, ognuno particolare nel suo modo d'essere.
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D: Spaziano in molti ambiti.
R: Assolutamente, perché abbiamo avuto il fotografo, il pittore, lo scultore, il designer, il regista
cinematografico,  i  grafici.  Quindi  ognuno  ha  portato  il  suo,  partiva  dal  suo  lavoro  per  dire
'lavoriamo su questo'. È stato tutto molto bello.

D: Sono nate collaborazioni tra artisti che si sono conosciuti in occasione della rassegna?
R: Si certo, perché l'evento crea un momento di unità e di collaborazione. Alloggiano anche nello
stesso albergo, che favoriva il pranzo e la cena assieme. Poi chi si occupa a vari livelli di arte ha
linguaggi simili, si incontra su passaggi simili. Quindi si, sono nate collaborazioni, ci sono stati
artisti che, come ti ho detto, non avevano mai lavorato con bambini e che dopo questa esperienza
hanno realizzato libri per bambini. Anche perché uno degli obiettivi della rassegna era quello di far
conoscere anche a loro il nostro patrimonio. Interessante è stato anche vedere come artisti che nel
loro percorso si sono ispirati ad un personaggio specifico, guardassero con ammirazione le opere
realizzate  da  questi  ed  altri  artisti,  ritrovando  delle  tappe  del  loro  stesso  percorso,  ritrovando
personaggi ai quali si erano ispirati. Tutti sanno che Munari ha fatto libri per bambini, ma pochi
sanno che anche Andy Warhol è passato per questo percorso, oppure grandi grafici e designer ci
siano passati. Ed è interessante, anche vedere come il libro per bambini sia una tappa obbligata di
un percorso di sperimentazione di un percorso che prima o poi tutti decidono di intraprendere. 

D: Leggevo su Chidren's Corner che ci sono libri d'artista che voi avete in Archivio, i quali, per la
tematica che affrontano, non sono indirizzati ai bambini ma che rientrano nella categoria perché
utilizzano grafiche e linguaggi tipici del mondo dell'infanzia. 
R: Ad esempio il libro di Niki De Saint Phalle AIDS, che tra l'altro, se non ricordo male, le era stato
commissionato per una campagna contro l'AIDS, e proprio per dare informazioni proprio a carattere
pratico utilizza un linguaggio di immagini molto facili, che quindi va bene anche per i bambini,
anche se non nasce logicamente per loro. La definizione del libro d'artista è difficile e molte volte
troviamo dei prodotti che a volte sono un po' al limite, sui quali discutiamo per capire se possono
far parte della categoria o meno, non è sempre di immediata identificazione. In più, considera che
“libro d'artista per bambini” è proprio una definizione...pensa che stiamo sbobinando gli atti del
convegno dello scorso anno, nel quale Leonardo Sonnoli, grafico che ha improntato il suo lavoro su
questa  tipologia  di  libri,  dice che  è  una definizione  che dice tutto  e  dice niente.  Anche lui  ha
realizzato libri che non sono per bambini ma ha utilizzato linguaggi a loro accessibili. 

D: Mi può parlare della mostra Children's Corner?
R: Noi  volevamo  organizzare  per  il  decennale  dell'Archivio  qualcosa  di  specifico  e  legato  al
territorio, che ci fosse una ricaduta sul territorio, che si capisse che erano dieci anni che veniva fatto
un lavoro di un certo tipo, perché l'accusa che ogni tanto ci viene mossa è che questo progetto sia
più conosciuto al di fuori che non qui. Il fatto di non avere una sede vera e propria e quindi di non
avere la possibilità di fare delle semplici visite guidate alle scuole, che servirebbero moltissimo a
livello di ricaduta non solo a livello scolastico ma anche cittadino, ci limita un po'.  Per quanto
riguarda  Children's Corner l'idea è stata quella di organizzare  Un, Due, Tre...Ópla! e nell'ambito
della rassegna celebriamo questi dieci anni con quella mostra bellissima che resta sicuramente un
episodio unico, perché in collaborazione con MeranoArte/KunstMerano eravamo riusciti ad avere
delle opere di artisti che avevano realizzato libri per bambini. Quindi la mostra era caratterizzata
dall'abbinamento opera libro: le cancellature di Isgò con il suo libro. Avevamo anche opere arrivate
oltreoceano...difficilmente riusciremo a fare una cosa del genere di nuovo, però è stato molto bello.
Avevamo anche messo in mostra tutti i libri dell'Archivio. Direi che lo scopo principale era stato
quello di festeggiarci facendo capire alla città che questa cosa esiste, che va avanti, prosegue e che è
una cosa piccola ma importante. 
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D: Due anni e ne ricorre il ventennio!
R: Eh si, ci pensavo proprio l'altro giorno!Sono vent'anni...chissà cosa succederà! Anche noi ogni
tanto ce ne meravigliamo, perché sappiamo gli sforzi fatti nel mandare avanti e nel tenere unito il
tutto. È un attimo mollare, no? Non riesci a partecipare ad una fiera, non organizzi più laboratori e
progetti...non serve che qualcuno ti dica “stop”, dipende anche da te perché magari non ce la fai più,
non ci stai più dietro. Ed in effetti l'attività dell'Archivio è stata altalenante, ci sono stati anni nei
quali  abbiamo  fatto  molte  cose  e  anni  nei  quali  ne  abbiamo  fatte  di  meno.  L'anno  scorso  e
quest'anno stiamo lavorando al progetto con finanziamento Europeo, che è una cosa monumentale
da organizzare, dal momento che inizi a lavorarci capisci perché ne vengono organizzati così pochi,
e probabilmente riusciremo a fare poco altro.

D: Dove era stata allestita la mostra Children's Corner?
R: A MeranoArte/KunstMeran sotto ai portici ed è durata per parecchio tempo, nel senso che Un,
Due, Tre...Ópla! ha avuto la sua classica durata di tre giorni, mentre la mostra mi pare sia rimasta
per due mesi. Anche perché Merano Arte realizza mostre lunghe, non in brevi periodi. 

D: Avete partecipato a progetti di altri enti, ovvero che non sono nati da voi ma nei quali avete solo
collaborato?
R: Ma a livello locale o in generale?
D: Entrambi.
R:  Abbiamo avuto collaborazioni con il festival di  letteratura di Mantova,  con gallerie e musei
d'arte che ci chiedono parte del patrimonio, Accademie di Belle Arti ed Università che ci chiedono
di andare a parlare del progetto, abbiamo avuto una grossa collaborazione con Casina di Raffaello a
Roma che ha tenuto in mostra parte del nostro patrimonio per tre mesi. Da qualche anno abbiamo
avviato una collaborazione con  Le Trois Ourses, associazione francese che poi è diventata casa
editrice che si occupa nello specifico di libri d'artista per bambini. Con l'estero abbiamo anche un
contatto con la responsabile del settore bambini del museo Itabashi di Tokio, che era venuta in Italia
per la fiera di Bologna e ne ha approfittato per venire a vedere il patrimonio. Piccolo museo ma
importante, al quale noi anni fa avevamo prestato alcune cose. Si collaborazioni ne abbiamo avute.
Si potrebbe fare sempre qualcosa di più...uno sviluppo in questo senso c'è stato in occasione del
Convegno dell'anno scorso, al quale hanno partecipato rappresentanti importanti di questo ambito in
senso internazionale e con i quali siamo rimasti in contatto e stiamo pensando di fare alcune cose. Il
Mambo, per dire, poco dopo il convegno, con il quale avevamo avuto già un contatto precedente, ci
ha chiesto delle opere che noi abbiamo spedito. Il nome gira, ma non solo quello dell'Archivio
Ó.P.L.A ma della città di Merano, del suo comune e di quello che si porta dietro. 

D: Per quanto riguarda Ópla in Tour, proponete voi ad alcuni enti il progetto o aspettate che siano
gli enti a contattarvi?
R: A qualcuno lo proponiamo, oppure attraverso il sito vengono a conoscenza di questa cosa e ci
contattano. 

D: E i libri che voi inviate riguardano sempre una tematica, giusto?
R: Abbiamo individuato 5-6 percorsi, kit specifici che sono incentrati su varie tematiche: i libri dei
grafici,  i  libri  fotografici  per  bambini,  quelli  sui  numeri,  le  avanguardie  e  così  via...Abbiamo
individuato alcune specificità e abbiamo predisposto un kit che inscatoli e mandi. Fermo restando
che chi vuole un'esposizione di tipo differente la può avere: ad esempio a Casina di Raffaello, che è
una struttura molto grande dentro Villa Borghese, serviva molto più materiale ed abbiamo inviato
tantissimo perché non bastava un kit solo. I Kit sono stati individuati anche per enti più piccoli.
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D: È sempre andato tutto bene? I libri sono sempre ritornati sani e salvi da una spedizione?
R: Si si, anche perché, a parte alcune occasioni particolari e rare in cui l'esposizione era grande e
quindi aveva senso mandare una prima edizione di Munari, cerchiamo di fare in modo sui materiali
più preziosi di non prestare o comunque stabiliamo dei limiti molto rigidi.

D: Quindi è capitato di spedire prime edizioni?
R:  Si.  Quello che di  solito  facciamo quando c'è  un'opera delicata  è quello  di  spedire  anche le
edizioni successive per fare in modo che ci sia sempre una parte del Kit maneggiabile perché sono
materiali che devono essere presi in mano. Questo anche per fare in modo che chi fruisce abbia si la
possibilità di vedere la prima edizione, ma anche di poter sfogliare ed utilizzare il libro. Visto che,
fortunatamente, alcune cose continuano ad essere pubblicate, come i libri di Munari che le edizioni
del  1945  si  trovano  ancora  e  con  rispetto  editoriale  nei  confronti  dell'opera  che  fa  si  che  se
quell'opera è uscita in quel formato di solito questo viene ripetuto nel tempo e non cambia.

D: Quanti convegni avete organizzato?
R: Solo uno, quello dell'anno scorso perché come sforzo organizzativo è enorme. Anche perché ce
lo siamo costruiti dall'inizio alla fine, ed era la prima volta che lo facevamo quindi sicuramente
abbiamo fatto degli errori. Ci è piaciuto molto e abbiamo detto che lo rifaremo ma non subito ecco.
È stata una grande soddisfazione per noi perché ci  siamo confrontati  con qualcosa di grande e
nuovo e ne è emerso un convegno con contenuti  molto importanti  e ci  stiamo muovendo nella
pubblicazione degli atti per lasciare una traccia. 

D: Qual'era lo scopo del convegno?
R: Come per Children's Corner, è stato un momento di visibilità per l'Archivio e per la città. La
mostra, che è stata aperta solo tre giorni, l'ideale sarebbe stato tenerla aperta oltre al convegno. Non
so se te l'ho detto, ma in occasione del convegno abbiamo organizzato laboratori e una mostra del
patrimonio che era al Kursaal di Merano. Ci è voluto molto impegno ad organizzare tutto, a spostare
il patrimonio e per una questione economica ed organizzativa non abbiamo potuto tenerla più di
quanto abbiamo fatto. Molti sono andati a vedere la mostra, persone che non hanno partecipato al
convegno anche. Ed ancora abbiamo organizzato un momento di visibilità, per dire che ci siamo
ancora e siamo operativi. Quindi lo scopo era anche quello di riunire quelle che potevano essere a
livello anche nazionale e internazionale, visto che c'erano personaggi francesi e tedeschi, quelli che
attorno a questa materia ci operano, hanno a che fare. Abbiamo attivato collaborazioni importanti a
livello  locale  con  l'Università  di  Bolzano,  col  MUSEION,  col  Mart  che  durante  il  convegno
avevano organizzato una piccola mostra sui libri d'artista presso di loro. Sono tutti stimoli che dai e
che ricevi.

D: Ad esempio, il Mart anche ha del materiale, per caso voi li avete digitalizzati?
R: Ci siamo informati e loro come libri d'artista hanno le nostre cose...noi siamo sempre alla ricerca
di un mitico libro di Fortunato Depero che pare esista, la copertina è stata pubblicata su un catalogo,
ma pare non sia mai stato pubblicato e sarebbe molto bello trovare anche solo le immagini perché
Depero con i bambini ci ha lavorato tutta la vita ma un libro per bambini vero e proprio ancora non
c'è.

D: Pare che prima o poi tutti ci passino per il libro d'artista.
R: Si, non è detto che tutti ci passino però si...anche se per essere un vero e proprio libro d'artista
per bambini lo spunto dovrebbe nascere come libera espressione dell'artista che decide di realizzarlo
perché ha un figlio, un nipote o un figlio dell'amico al quale vuole regalarlo.
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D: Ed è interessante il fatto che non sono solo artisti visivi, ma anche designer, musicisti...
R:  Si,  pensa  allo  stesso  Scialoja  Toti,  il  suo  è  quasi  astrattismo,  ha  questo  tipo  di  pittura  che
obbiettivamente  fai  un  po'  fatica  a  capire  e  se  guardi  i  suoi  libri  per  bambini  sono  una  cosa
completamente diversa. Prima si inventava queste filastrocche per i nipotini, e poi gli viene l'idea di
illustrare queste filastrocche e si capisce che lo spunto è un altro. 

D: Mi potrebbe spiegare come è nata e terminata la questione del CD-Rom/DVD?
R: Fin dal secondo anno di vita dell'Archivio, il 1998, abbiamo ritenuto necessario farci conoscere e
la vetrina secondo noi migliore era la Fiera del libro di Bologna, dove abbiamo partecipato fin
dall'inizio. La difficoltà riscontrata da subito è spiegare il tipo di lavoro da noi svolto, perché non è
semplice tradurre in un concetto la definizione di libro d'artista per bambini, e quindi l'idea che ci è
venuta è stata quella di digitalizzare i libri che acquisivamo in questo CD-Rom, attraverso il quale
spiegavamo. All'inizio, in maniera quasi pionieristica, abbiamo iniziato a scansionare noi i libri,
inserirli in un database che ci siamo fatti costruire che conteneva tutti i libri, tutte le immagini e la
biografia degli artisti. 

D: Ricostruiva la sequenza delle acquisizioni?
R:  Esatto,  perché ogni  anno ne veniva prodotto uno con tutto  il  materiale  precedente e  quello
nuovo, anche se non abbiamo mai acquisito grandi quantità di  materiale perché è un genere di
nicchia.  Fin  dall'inizio  abbiamo  dovuto  chiedere  le  autorizzazioni  per  la  riproduzione  delle
immagini perché comunque appartengono ad altri e la fiera è sempre stata il luogo giusto dove
incontrare gli editori e spiegargli il tipo di lavoro che facciamo e per chiedere le autorizzazioni.
Questo discorso è andato avanti per un po', abbiamo creato un nuovo database e da CD-Rom si è
trasformato in DVD, nel quale abbiamo inserito la storia del progetto, l'elenco dei laboratori. C'era
dentro  tutto  ed  era  un  buon  prodotto,  utilizzato  anche  dal  punto  di  vista  didattico,  oltre  che
informativo. Anche perché, solo noi abbiamo raccolto questo materiale con spirito archivistico, e
non collezionistico. Non applichiamo giudizi, tutto quello che rientra nella nostra definizione di
libro d'artista per bambini noi lo acquisiamo. Quindi il DVD si è concluso nel 2010, un po' perché
l'avvento dell'ebook e del digitale, con la possibilità di utilizzare le immagini di altri, ha spaventato
gli editori e un po' perché agli editori e ai proprietari dei diritti d'autore non era più chiaro se i diritti
sull'immagine cartacea corrisponde ai diritti sull'immagine digitale e quindi nel dubbio ci dicevano
di no. A quel punto avremmo dovuto fare un'enorme percorso di ricostruzione di tutti i diritti, quindi
richiedere di nuovo a tutti, aspettare le risposte e se queste arrivavano negative avremmo dovuto
togliere anche materiali precedenti. Un lavoro che noi non avevamo più il tempo di seguire e che a
nostro parere non avrebbe avuto più senso e quindi ci  siamo fermati,  sostituendo/inventando la
formula di Ópla in Tour. Era un ottimo prodotto pubblicitario e di divulgazione.

D: Quindi Ópla in Tour nasce dalla fine del DVD?
R: Si, ci siamo domandati cosa potesse sostituire quel prodotto e siamo ritornati al cartaceo e quindi
facendo girare il patrimonio. 

D: Anche il Magazine è nato dopo il DVD?
R: Si, anche il Magazine va in un certo senso a sostituire il CD-Rom/DVD dal momento che questo
conteneva anche informazioni sulle nostre attività, volevamo trovare un modo per continuare ad
offrire queste informazioni.  Tramite il  sito internet e il Magazine, in modo irregolare, forniamo
queste informazioni. 

D: I Magazine dove li distribuite e a chi sono rivolti?
R:  Venivano distribuiti  in  modo prioritario  in  Fiera e  a  chi  si  è  iscritto  alla  newsletter,  qui  in
biblioteca e nell'ambito di Un, Due, Tre...Ópla! vengono distribuiti alle scuole, agli insegnanti. 
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D: Quindi vengono distribuiti principalmente durante le vostre attività?
R: Si.
D: Mi può parlare della Mostra Circus Calder?
R: Calder era un autore che realizzò una serie di sculture con il filo di ferro ispirate al circo e noi
abbiamo ospitato lo scorso anno, in collaborazione con MeranoArte/KunstMeran, perché la mostra
è stata allestita nei loro spazi, e abbiamo esposto le fotografie di queste opere di Calder. 

D: È stata un vostro progetto?
R: No, la mostra è stata organizzata da MeranoArte e le edizioni Corraini avevano il contatto per
recuperare le fotografie di Mulas e quindi l'abbiamo prevista nel periodo del Convegno. Ha fatto da
lancio al Convegno perché è stata organizzata da MeranoArte poco prima dell'avvio del Convegno e
poi è rimasta aperta durante il Convegno. 

D: Quindi voi avete prestato materiale?
R: No, le immagini erano di un'agenzia e noi abbiamo agevolato il contatto e poi tramite Corraini
abbiamo realizzato il catalogo. 

D:  La collaborazione con le  edizioni  Corraini  è  nata  in  seguito alla  pubblicazione di  un libro,
giusto?
R:  Si,  La storia dello Zio Tonto o del barba zhucon di  Zanzotto dove appunto a questa favola
popolare venivano abbinate le immagini dell'artista Marco Nereo Rotelli che aveva collaborato con
Zanzotto. Se non sbaglio, ne avevamo fatto anche un altro con le edizioni Corraini che riguardava
arte e poesia. Da li è nata una conoscenza reciproca, questa proposta di collaborazione che all'epoca
ci  era  risultata  insolita  ma ci  affascinava come progetto perché non ne sapevamo molto e  non
sapevamo dove ci avrebbe portato. In  questo è stata importante la figura di un assessore donna che
aveva una sua determinata sensibilità e ci ha permesso di cominciare e di investire dei soldi nel
progetto.

D: Ricorda il nome dell'assessore?
R:  Claudia Chisté. Il progetto ha sempre previsto dei costi e necessitava di investimenti, senza i
quali che archivio crei? Per cui aver avuto questa sensibilità, averci visto lungo anche più di noi,
che eravamo interessati ma poco consapevoli, è stato fondamentale. 

D: Dice che le ho chiesto tutte le attività? I Workshop singoli,  Un, due, tre...Ópla!,  Ópla in Tour,
ecc...?
R: Si, ci sono anche le presentazioni che facciamo del progetto, che è una fase di comunicazione,
importanti per la comunicazione e per far conoscere il nostro progetto e il nostro lavoro a livello
locale e nazionale. Siamo andati in università, accademie d'arte, dove trovi un pubblico sensibile
alla materia, come insegnanti o studenti...è un territorio fertile per far capire quello che fai. Il nord
Italia lo abbiamo girato abbastanza, con tutte le difficoltà che abbiamo, come il tempo da rendere
disponibile quando il nostro lavoro è un altro. Direi, comunque, che le attività me le hai chieste
tutte!

D: Altre esposizioni?
R:  A livello  locale  abbiamo organizzato qualche mostra  nelle  scuole,  con piccole selezioni  del
patrimonio,  poi  quando  c'è  l'occasione  Ó.P.L.A riusciamo  ad  infilarcelo.  Basta  pensare  alla
Primavera Meranese, attraverso il libro Eleonora e l'Aquila abbiamo partecipato e questo è il primo
lavoro che dovrebbe ripetersi annualmente dando la possibilità ad un artista diverso ogni volta di
partecipare. Scopo di questa partecipazione è rilanciare il marketing cittadino, perché il libro parla
della città, ma anche di natura e arte.
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D: Il libro Eleonora e l'Aquila non è proprio un libro d'artista, sbaglio?
R:  No è  vero,  però  c'è  da  dire  che  l'autrice  ha  fatto  un  lavoro  ben  diverso  dal  solito:  lei  è
illustratrice, ma per l'occasione è venuta qui, ha fatto il percorso sulle passeggiate Tappeiner, ha
chiesto quali fossero gli elementi principali della città e si è messa a pensare ad una storia e ne ha
costruito le immagini. È tutto opera sua.

D: Si può dire che è un progetto.
R: È un progetto su commissione, non è nato perché lei è venuta a Merano e l'ha ispirata per fare un
libro. 

D: Come è avvenuta la collaborazione con la Primavera Meranese?avete contattato l'artista?
R:  La Primavera Meranese è un progetto che hanno seguito il Comune di Merano e l'azienda di
soggiorno, la quale ha preso contatto con le Edizioni Corraini chiedendo di partecipare. Le edizioni
Corraini hanno contattato l'artista e poi ne hanno pubblicato il libro. Noi siamo coinvolti anche
come biblioteca, ogni tanto devo ripeterlo che Ó.P.L.A è una costola della biblioteca, è un Archivio
di libri. Non è che ci siamo inventati una cosa strana, siamo sempre nel nostro ambito, sempre di
libri parliamo.

D: Quindi l'Archivio prevede anche il prestito?
R: No, prestito no però molti libri dell'Archivio fanno parte del catalogo della Biblioteca Civica: ci
sono delle copie disponibili in biblioteca e quelli sono prestabili. L'Archivio non può prestare. 

D: Che ruolo ha Merano per l'Archivio?
R: A noi piace pensare che la nostra attenzione per i bambini abbia influito sempre, cosa che ogni
biblioteca dovrebbe fare perché vai ad influire su quelli che sono i tuoi utilizzatori futuri. Sai che se
la  passione per la  lettura non la  crei  fin  da bambino dopo è raro che scatti.  È giusto che una
biblioteca faccia tanto per questa fascia di utenti e noi siamo sempre stati attenti, tanto che siamo
stati la prima biblioteca, che ha inaugurato nel 1992, ad aprire i reparti per bambini, specificamente
arredato,  con libri  ad altezza giusta.  È un modo per portare i bimbi in biblioteca.  Poi abbiamo
sempre  acquistato  buona  parte  del  pubblicato  dell'editoria  per  l'infanzia.  Ci  abbiamo  sempre
occupato tempo, con visite guidate, letture, costruendo molti percorsi. Quindi secondo me è anche
naturale  pensare che dal  momento che ti  propongono un progetto del  genere tu  sia sensibile  a
collaborare. Poi c'è un discorso più aulico sul fatto che siamo in una zona di confine, che siamo una
regione  dove  si  parlano  tre  lingue  e  quindi  il  linguaggio  universale  dell'arte  si  diffonde  più
facilmente...abbiamo avuto la fortuna di nascere in una provincia ricca dove i fondi per noi sono
sempre saltati fuori, anche se adesso scarseggiano, e che quindi ha investito. Poi è anche questione
di idee e di sensibilità, perché molte volte i progetti ci sono e vanno avanti perché le persone ci
credono.  Centra  anche  il  caso,  perché  se  noi  non avessimo conosciuto  Corraini  non avremmo
agganciato quest'ambito particolare, a loro poteva venire con qualcun altro. 

D: Com'è la relazione con la Biblioteca Civica, com'era e com'è il rapporto?
R:  Fino a qualche anno fa il patrimonio di  Ó.P.L.A era qui, ma era sistemato male, tutto in un
armadio e nel momento in cui  abbiamo avuto la possibilità di avere una sede un po' più grande
l'abbiamo colta al volo perché così com'era non aveva senso. Il rapporto continua ad esserci, perché
ribadiamo sempre che questo è un progetto importante che ha a che fare col libro, con la didattica,
con l'educazione al bello, col fare i confronti, abbiamo sempre detto che è un archivio di immagini e
quindi  l'educazione  all'immagine  e  la  sua  conoscenza  è  fondamentale.  A me  può  piacere  il
Pinocchio della Disney, però è importante che io sappia che ne esistono altri diecimila di Pinocchi,
esistono anche Pinocchi d'artista. La possibilità di fare degli accostamenti, stimolare nei confronti,
vedere  cose  differenti  è  importante.  Il  patrimonio  dell'Archivio  è  un  serbatoio  formidabile  per
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partire da dove vuoi e andare dove ti pare: in fiera molte volte gli insegnanti ci hanno chiesto se è
possibile l'utilizzo pedagogico, certo che c'è la possibilità! Vuoi fare un percorso sui numeri?c'è!
vuoi fare un percorso sulle avanguardie, vuoi vedere come viene disegnato un animale nel corso del
secolo...puoi fare quello che ti pare!chiaro che spesso nella scuola ci si aspetta un prodotto finito e
confezionato: ti do il CD-ROM ed è finita così, c'è dentro tutto quello che devo fare e invece tramite
l'Archivio devi costruirti tu il percorso.

D: Magari anche in base quello che l'insegnante sta facendo in quel momento a scuola.
R: Eh si. Io comunque credo che sia comunque un percorso che rientra dentro quello che facciamo,
non ci siamo inventati un reparto corse...ci siamo inventati qualcosa che rientra in quello che siamo
e che facciamo. 

D: Ritornando alla questione CD-ROM, tutti quei progetti che non avete potuto acquistare per vari
motivi e dei quali avete le scansioni delle immagini un tempo venivano inserite nel CD-ROM/DVD,
ed ora?
R:  Ora comunque sono archiviate, sono presenti come informazione, anche sul sito, perché è un
modo per dire “Sappiamo che esiste questa cosa qui, noi non l'abbiamo ma ce l'ha questo ente qui o
questa  persona qui” e quindi dare notizia di qualcosa di particolare, come il libro sul Mago Pepe
che è su un taccuino chiuso nel suo cassetto, come il libro di Mirò, che è stato pubblicato solo in sei
copie, una delle quali si trova nell'Istituto Valenciano di Arte moderna che naturalmente non lo
molla ma del quale ci ha venduto le scansioni. Però per Children's Corner ci ha prestato il libro,
mandando un incaricato assieme al libro, che fra l'altro avendolo sempre visto in foto ci sembrava di
una dimensione, poi invece era molto più grande! Questo per noi è importante, dare l'informazione
di ciò che esiste. 

D: E come avviene la fruizione di queste immagini? Coloro che vengono a visitare l'Archivio hanno
accesso a queste immagini?
R:  Si,  quello  che  noi  chiariamo sempre  molto  è...tanti  credono che  facendo questo lavoro  noi
abbiamo i diritti di sfruttamento delle immagini, ma non è così, non ne abbiamo nessuno. Per il
Magazine  relativo al  convegno,  la  copertina è  il  dettaglio  di  un'immagine  e  su quell'immagine
abbiamo chiesto i diritti e pagato delle spese perché nessuna immagine ci appartiene neanche dei
progetti originali. Per dire, l'originale di Munari lo abbiamo noi, ma questo non vuol dire che noi
possiamo utilizzare l'immagine per farne gadget, non sono nostre e la gente non sempre lo coglie.
Un'associazione brasiliana ci aveva contattati per fare una mostra di libri d'artista in Brasile, dove
anche c'è un'attenzione particolare al mondo dell'immagine, c'è una generazione di artisti che fa libri
d'artista per bambini, però anche loro volevano sfruttare commercialmente le immagini del CD,
volevano far vedere in pubblico le immagini e questo non possiamo farlo. Per questo girano in
mostra, perché essendo materiale nostro può girare, ma l'immagine è super protetta. La legislazione
è anche poco chiara quindi c'è sempre molta attenzione su quello che fai, poi con internet che c'è un
processo di moltiplicazione del tutto, ma c'è anche più controllo. 

D: Per le attività future?
R:  Vorremmo riuscire a pubblicare gli  atti  del convegno,  perché sono contenuti  importanti  che
vorremmo fare il prima possibile perché non ha senso pubblicarli tre anni dopo il convegno. Poi ci
impegniamo di  nuovo sul  progetto  Europeo,  che  già  abbiamo presentato  quest'anno ma  non  è
passato per poco. 

D: Cosa avevate proposto?
R:  Dunque,  il  progetto  prevede...innanzitutto  i  progetti  di  finanziamento  europeo  hanno  una
costruzione complessa, dev'essere articolata. La nostra attività si dovrebbe articolare in due anni e
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mezzo di lavoro, coinvolgerà oltre a noi altri 4 partner che sono la Francia, la Germani, la Grecia e
la Bulgaria. Prevede che ci sia una mostra di libri d'artista che giri per questi paesi, una mostra
costituita da un nucleo centrale portante che forniamo noi e che ogni paese integra con libri d'artista
del  proprio  territorio,  quindi  che  faccia  un  propria  ricerca.  A corollario  di  questa  mostra  sono
previsti laboratori con gli artisti, workshop, seminari, attività. Una specie di  Un, Due, Tre...Ópla!
itinerante a livello europeo. 

D: I laboratori sono previsti nelle varie sedi espositive?
R:  Nelle varie sedi degli enti o delle associazioni che collaborano con l'esposizione. Un'attività
finale che dovrebbe concludere il progetto, a Bruxelles sede della Comunità Europea, è una mostra
con libri d'artista e attività laboratoriale. Le tempistiche sono tutte ben definite, prevedendo una
sistemazione continua del  materiale;  gli  artisti  da un paese all'altro  cambiano naturalmente.  Se
dovesse andare in porto sarà un'attività che ci occuperà parecchio e questo un po' ci fa paura...ci
piacerebbe che se ne occupasse solamente una persona e questo sarebbe possibile solo attraverso il
finanziamento europeo. Quindi è questo è quello che con le nostre misere forze ci proponiamo oltre,
chiaramente,  ad  andare  avanti  con  l'implementazione  del  patrimonio  che  diventa  più  difficile
rispetto ai primi anni, perché non vengono pubblicati molti libri del genere e quindi la ricerca è
sempre più complicata. Però il patrimonio deve continuare a crescere...ecco nell'immediato questo.
Poi il sogno sarebbe avere una sede più grande dove poter avere un'esposizione permanente dove
creare laboratori, insomma creare un luogo d'interesse, qualcuno che potesse seguirlo con maggiore
regolarità.

D: Per quanto riguarda le risorse, quali sono e quali sono state?
R: La Biblioteca Civica ha un suo bilancio annuale e un capitolo del bilancio riguarda Ó.P.L.A, è
una cifra che ogni anno dobbiamo trattare e discutere. Soprattutto in un periodo di spending review
la cultura è la prima che viene massacrate e noi cerchiamo di sopravvivere. Poi devo dire che a
livello  locale  tutto  viene ridotto quindi  ogni  anno hai  qualcosa di  meno e devi  combattere  per
cercare di non avere troppo di meno e giustificare la tua esistenza. Se sulla biblioteca nessuno al
dubbio  che  debba  esistere,  su  un  progetto  del  genere  a  qualcuno  qualche  perplessità  viene.  È
faticoso spiegare ad ogni amministrazione, dove i referenti cambiano con una certa regolarità, il
perché vale la pensa continuare a far vivere Ó.P.L.A. 
Ah,  un'altra  attività  che  faremo nel  prossimo futuro  sarà  Un, Due,  Tre...Ópla! che  solitamente
realizziamo a maggio-giugno ma che quest'anno, pensando/sperando di partire col progetto europeo
non abbiamo organizzato,  allora lo faremo a novembre,  sperando di pubblicare anche gli  atti  a
novembre. Non so quanto sarà possibile, perché abbiamo deciso di pubblicarli in italiano, tedesco e
inglese e quindi è un ulteriore allungamento dei tempi oltre che uno sforzo economico. 

D: Ci sono degli artisti legati ad Ó.P.L.A o che ritornano?
R: C'è Steven Guarnaccia, ideatore del logo, che è tornato a distanza di dieci anni che è tornato, con
il quale abbiamo sempre avuto contatti anche perché ha realizzato nel corso degli anni libri per
bambini che noi abbiamo, ed è stato bello perché ha cominciato a rielaborare il logo, ad un tavolo di
un bar un giorno, e noi ce li stiamo gelosamente conservando questi schizzi però noi ci teniamo
tanto al nostro logo. Si si, c'è qualcuno che torna...per dire il contesto della Fiera è un modo dove
incontrare il pubblico e gli addetti ai lavori e quindi è un momento dove si ricuciono rapporti e
legami. Oltre ad essere un luogo nel quale vieni ricordato. 
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Intervista con Barbara Nesticò 23.06.15

D: Come è nata l'idea di Ó.P.L.A?
R: È successo un po' per caso, come spesso accadono queste cose. Noi abbiamo avuto l'occasione di
conoscere Marzia Corraini per un altro progetto, che era legato alla promozione della lettura nella
prima infanzia; all'epoca c'era una sindaca molto competente ed entusiasta che ha partecipato al
dibattito relativamente al luogo dove avrebbe potuto nascere una sorta di centro di documentazione
sul libro d'artista per bambini.  Naturalmente l'idea è venuta da Marzia Corraini che di libri per
l'infanzia si  è occupata,  ha un passato da educatrice perché ha insegnato per molti  anni,  con il
marito  aveva  gestito  una  galleria  d'arte  contemporanea  che  poi  ha  partorito  una  casa  editrice.
Insomma, tutti questi aspetti vivevano in lei e noi c'è stato entusiasmo e la possibilità in quel preciso
momento storico di attuare questa idea, nel senso che anche il Comune ha potuto all'epoca investire
in questo progetto. Non so se sarebbe stato possibile in questi tempi, allora lo è stato anche perché
fortemente voluto politicamente da Claudia Chisté, sostenuto da noi come Biblioteca Civica che ci
siamo appassionati. Abbiamo cominciato acquistando e raccogliendo un po' di opere, in quegli anni
numerosi originali, come quelli di Munari perché da subito ci siamo detti che l'Archivio non doveva
raccogliere solo il pubblicato ma possibilmente anche i progetti originali, e questa è la parte più
difficile perché se per il pubblicato ci si riesce ad organizzare anche economicamente, essendo più
abbordabile, per gli originali non sempre i costi sono abbordabili. Però ecco, i primi anni siamo
riusciti abbastanza ad incrementare il patrimonio sotto questo punto di vista. Poi negli anni uno o
due progetti  siamo sempre riusciti  ad acquistarli,  e parallelamente si continuava l'acquisto delle
nuove pubblicazioni a livello internazionale, perché avendo mantenuto il contatto con Marzia che
gira le fiere di tutto il mondo ed è sempre dentro a questo tipo di editoria, siamo riusciti ad avere il
patrimonio  che  abbiamo.  Poi  anche  noi  ci  siamo  un  pochino  specializzati,  li  riconosciamo,  li
cerchiamo, attraverso vari canali come i mercatini dell'antiquariato, internet, le fiere, e quindi il
progetto è andato avanti. È andato avanti anche faticosamente perché quando ci sono periodi di crisi
e di tagli ovviamente il nome di Ó.P.L.A ricorreva sulla bocca di tutti come spreco. Lì devo dire che
abbiamo tenuto botta noi, perché l'abbiamo difeso con le unghie e con i denti.

D: Quanto le attività che stanno attorno all'Archivio hanno permesso anche a voi di andare avanti,
non necessariamente economicamente, ma come visibilità?
R:  Tanto.  Ci è sempre stato rimproverato uno scarso radicamento nel territorio e una maggiore
conoscenza all'estero, dicendoci che non facciamo niente per Merano. Il che non è vero perché ogni
anno organizziamo attività con le scuole, laboratori, seminari per gli insegnanti, quindi io credo che
il lavoro che Ó.P.L.A ha fatto nel corso degli anni con i bambini e gli insegnanti in qualche modo
abbia avuto una ricaduta che si vedrà in prospettiva. Poi c'è stato un lavoro anche all'esterno perché
spesso ci è stato chiesto di presentare l'Archivio in contesti Nazionali ed Internazionali di grande
prestigio.  Ovunque l'Archivio  vine  accolto  con entusiasmo,  non esiste  nulla  di  simile  a  livello
Internazionale e  questo  viene riconosciuto  dagli  addetti  ai  lavori.  Qui  a  Merano è più difficile
giustificarlo.  Adesso  confidiamo in  questo  nuovo  assessorato  sensibile,  però  dallo  scorso  anno
abbiamo cominciato  questo  nuovo festival  Meranese,  PrimaveraMeranese,  dove,  attingendo dal
bacino di artisti di  Ó.P.L.A, dedicheremo un libro alla primavera meranese sotto vari  aspetti.  Il
primo, che è di quest'anno è “Eleonora e l'Aquila”, adesso stiamo progettando il secondo, stiamo
selezionando l'artista.

D: Quindi voi avete un ruolo attivo nella scelta dell'artista?
R: Si si.
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D: Spesso è legato con laboratori o progetti realizzati ad Ó.P.L.A?
R: No, non necessariamente. Ade esempio, ora la nostra idea sarebbe quella di chiedere, per il 2017,
a Steven Guarnaccia che ha realizzato il logo di Ó.P.L.A di fare un libo per i 20 anni dell'Archivio.
Lui ha bisogno di tempo per poterlo progettare e l'idea del Ventennale ci piace. Però dobbiamo stare
attenti a scegliere artisti che riescano a trasmettere bene i contenuti della città, disponibili a venire
qui a fare un sopralluogo, lasciarsi ispirare. Questo è bello, che venga messo in relazione un modo
di fare arte, con un luogo preciso e venga comunicato in modi diversi perché il tratto può essere
esattamente  quello  di  Hariette  Russell  oppure  completamente  diverso.  La  città  quindi  viene
comunicata con un altro aspetto. Contiamo che questo diventi un ulteriore collante fra l'Archivio e
la città.

D: Quando avete formato l'Archivio la prima sede era all'interno della Biblioteca Civica?
R: Si.

D: Poi vi siete spostati per motivi di spazio?
R: Si. Il nostro cruccio è proprio quello di non avere un luogo specifico e nostro. L'Archivio nasce
come fondo speciale della Biblioteca Civica però non avevamo modo di esporre i libri in modo
adeguato, non avevamo modo di conservarli in modo adeguato perché già la biblioteca soffre di
carenza di  spazio per  i  propri  scopi  istituzionali.  Quindi  l'occasione che abbiamo avuto è  stata
quella di avere un piccolo spazio all'interno del centro per la cultura dove archiviare e conservare i
libri,  ospitare gli  interessati  e gli  addetti  ai  lavori.  Il  centro è  anche il  luogo dove si  svolgono
praticamente i laboratori.

D: Ricorda quando è avvenuto il cambio di sede?
R:  Il centro ha aperto nove anni fa...quindi 2004-2003, ma noi non ci siamo andati subito...sarà
stato il 2007-2008.

D: Se non ho capito male, vi piacerebbe diventare una Fondazione, giusto?Quanto è complicato?
R: Non ci siamo mai applicati moltissimo a questa cosa, bisognerebbe guardare giuridicamente cosa
potrebbe comportare. Abbiamo il timore di perdere la mano pubblica che a volte è un onere, che ci
vincola a rispettare dei criteri di economicità e trasparenza, ma nello stesso tempo è anche una
garanzia che questo patrimonio sia nelle mani pubbliche. Non l'abbiamo mai verificato più di tanto.
Io sono dell'opinione che finché il Comune ce la fa e ha la volontà di farlo vivere è bene che stia
qui, poi magari...bisogna investire nel futuro. Io e Massarini non siamo giovanissimi, passati noi
bisogna  garantirgli  stabilità.  Se  passa  la  memoria  storica  c'è  il  rischio  che  vada  perduto.  Ci
penseremo. 

D: Cosa mi sa dire del premio Andersen?
R: È stata una bella soddisfazione. Era il 2005. Non sapevamo nemmeno di essere candidati! Una
sera ci  è arrivata una telefonata di congratulazioni da Marzia Corraini per aver vinto il  premio
Andersen. Lo conoscevamo, anche la rivista perché è uno strumento che le biblioteche usano, ed è
stata una bella soddisfazione.

D: L'avete ricevuto per la promozione della lettura?
R:  Esattamente, per la promozione dell'arte e dell'editoria dell'infanzia di qualità. Non ricordo la
definizione vera e propria ora, ma da qualche parte ce l'abbiamo scritta. Umberto Massarini ce l'ha
sicuramente, anche sulla targa che abbiamo ricevuto. Siamo andati a Sestri Levante, città dove viene
conferito il premio, in giornata, ricordo, ma ne è valsa la pena. Devo dire che ogni tanto ci si fa
prendere dallo sconforto, quando si fa fatica a mandare avanti il  progetto, e queste cosse fanno
piacere e fanno andare avanti.
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D: Per quanto riguarda le acquisizioni, avete delle vie preferite o preferenziali?
R: Ci sono delle case editrici che noi sappiamo che hanno particolare attenzione e cura per quello di
cui ci  interessiamo, quindi queste le monitoriamo e ne seguiamo il catalogo andando alle fiere,
come  Bologna  che  è  una  bella  occasione  per  mantenersi  informati  su  quello  che  succede
annualmente. Poi, ripeto, le segnalazioni a livello internazionale ci affidiamo a Marzia Corraini. E
poi  i  mercatini  dell'antiquariato,  una  ricerca  costante  in  internet,  segnalazioni  degli  artisti  che
partecipano ai  laboratori  ed il  convegno dello scorso anno è stato una fucina di segnalazioni:  i
relatori  hanno  portato  molti  esempi  che  abbiamo  raccolto,  anche  negli  atti  che  stiamo  per
pubblicare. Direi che non c'è un canale privilegiato. 

D: Il contatto con le edizioni Corraini è avvenuto tramite la pubblicazione di un libro?
R: “La storia dello Zio Tonto” di Zanzotto con illustrazioni di Marco Nereo Rotelli. Quello è stato il
primo contatto con Marzia. E di questo libro abbiamo anche il progetto originale. 

D: E da chi è nata l'idea? Oppure il libro si inseriva in un contesto più ampio?
R: Era all'interno di un contesto più ampio, quello della promozione del libro per l'infanzia. L'idea
di pubblicare ce l'hanno proposta loro e da li siamo partiti. Poi con Marco Nereo Rotelli abbiamo
continuato  a  collaborare  sul  discorso  della  poesia:  poche  settimane  fa  abbiamo  avuto  questo
incontro...partiamo dall'inizio! Lui da quell'epoca ci ha affiancato nell'organizzazione di Merano
Poesia,  ogni  anno  ha  luogo  questa  rassegna  nella  quale  i  poeti  entrano  in  contatto  con  la
cittadinanza e il contatto con è Marco Nereo Rotelli perché è un artista che ha sempre lavorato con
la parola. Questa cosa è andata avanti per sette-otto anni, dopodiché con un cambio di legislatura
Merano Poesia è stata una delle cose sacrificate, come le dicevo prima...E poi c'era proprio la voglia
di dare una svolta e cancellare quello che c'era stato prima sostituendolo con qualcosa che poi di
fatto non c'è stato, pazienza. Il filo lo abbiamo ripreso un paio di anni fa sempre con Marco Nereo
Rotelli che ci ha messo in contatto con...no, c'è ancora un tassello in mezzo: in quell'epoca abbiamo
pensato di lasciare una traccia tangibile in città attraverso un percorso che è la via della poesia
ospitata  su  un  tratto  della  Gilf,  che  è  una  passeggiata  cittadina  dopo il  Lungo Passirio  che  si
congiunge con la passeggiata Tappeiner, che ospita una serie di panchine sulle quali sono incise
versi  poetici.  Lui ha inciso con il  pirografo a fuoco su ogni panchina versi  di  poeti  che hanno
vissuto a Merano e che l'hanno amata, sia di lingua italiana che di lingua tedesca, ma anche poeti
che hanno partecipato a Merano Poesia. Quindi sono una ventina di panchine circa che noi abbiamo
anche restaurato nel tempo, quindi i versi sono ancora leggibili. Un paio di anni fa abbiamo ripreso i
contatti,  l'anno  scorso  abbiamo fatto  una  due  giorni  di  letteratura  con  un  poeta  siriano  e  due
settimane fa abbiamo ospitato un poeta cinese e c'è stata una performance luminosa proprio sulla
Gilf con proiezione luminosa di versi di Edzra Pound, del quale cadevano i 130 anni dalla nascita e
quindi lo abbiamo voluto in qualche modo omaggiare e una lettura poetica all'interno della Gilf.
Quindi abbiamo ripreso un po' questo discorso, non più come rassegna ma come momento dedicato
alla poesia. Quindi anche con lui c'è stato questo contatto che si è prolungato negli anni e continua a
dare risultati. Le relazioni sono importantissime, a volte è questione di fortuna: trovare la persona
giusta, con la quale si entra in sintonia e con la quale si possono sviluppano progetti anche a lungo
termine. 

D:  Nascono  collaborazioni  anche  tra  artisti  che  partecipano  a  laboratori  e  si  conoscono  in
quell'ambito?
R: Si certo, e decidono di realizzare un libro d'artista per bambini. 

D: E in questi casi, fate da tramite con la casa editrice?
R: No. Se possiamo noi cerchiamo di acquisirlo, perché avere il progetto ci interessa, poi una volta
pubblicato lo acquisiamo e pazienza se non ci vendono il progetto. A volte non arrivano mai alla
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pubblicazione: ad esempio abbiamo un libro di Paola Fonticoli che non è mai stato pubblicato; lo
conservava nel cassetto, dedicato ad una nipotina e ce l'ha venduto. Poi con noi ha fatto un paio di
laboratori. Sono contatti che ritornano nel tempo ed è bello. Gli artisti che vengono a Merano poi ci
ritornano, la amano e ci ritornano conservando un buon ricordo che si trasferisce su di noi che li
accogliamo.

D: Che ruolo ha Merano in tutto questo?
R: Merano ha la capacità di accogliere e di stupire, perché chi arriva ed ha una sensibilità artistica,
mi riferisco ad artisti ma anche a poeti,  percepisce questo clima particolare, questa atmosfera e
questa bellezza, lascia la voglia di tornarci. E secondo me anche iniziative come quella della Gilf di
qualche settimana fa mette  la  voglia  di  tornare,  la  magia era  particolare:  la  bellezza del  luogo
naturale, le proiezioni luminose, la magia della poesia, le panchine...è stato emozionante. C'è un
video se le interessa.

D: Qual'è il ruolo della Biblioteca Civica?quanto pesa?
R:  Secondo  me  la  competenza  della  Biblioteca  Civica  è  un  valore  aggiunto:  il  materiale  va
conservato  e  catalogato,  la  competenza  dei  bibliotecari  deve  esserci.  È  garanzia  per  l'Archivio
essendo parte della Biblioteca Civica e in quanto tale è difficile dire “Basta”, anche perché nel
tempo ha acquisito valore economico, noi cerchiamo di tenere aggiornate le stime delle varie opere
e dei vari progetti ed è un bel capitale quello che abbiamo. Quindi sicuramente la Biblioteca Civica
è una garanzia. A noi sarebbe piaciuto avere un'ala di questa da dedicare all'Archivio, senza costi
aggiuntivi  di  personale,  ma  avendo  semplicemente  un  qualcuno  di  dedicato  anche  all'interno
dell'organico  della  biblioteca,  come  abbiamo Ilaria  adesso  che  si  è  un  po'  specializzata...credo
sarebbe stata una bella cosa. Purtroppo non riusciamo ad avere neanche gli spazi per la biblioteca
stessa, per le proprie finalità istituzionali, quindi questa cosa è un po' tramontata e siamo costretti a
decentrarla un po', però non si può avere tutto...per il futuro si vedrà! E poi ripeto la competenza
serve per la catalogazione, la conservazione, il patrimonio dell'Archivio è catalogato ed è parte del
catalogo della Biblioteca Civica quindi facilita anche la ricerca, ed il nostro patrimonio è in rete.

D: Quindi, chi se ne occupa?
R: Io, pochissimo, perché ho voluto mantenere la competenza perché riesco a difenderlo meglio ma
operativamente il mio contributo è scarso. 

D: So che tutti avete i vostri lavori quindi immagino sia difficile ritagliare del tempo da dedicarci.
R: Si, ci mettiamo del nostro. Umberto Massarini di più: quando ci sono le rassegne se ne occupa
assieme ad Ilaria. Lei si occupa esclusivamente della ricerca e della catalogazione, ci aiuta anche
Marina, la nostra bibliotecaria anche se non si occupa direttamente del progetto. Poi quando c'è la
rassegna, Ilaria si occupa tantissimo dei laboratori, della ricerca dei materiali, della location, del
programma. Quando c'è quel momento le forze confluiscono nell'organizzazione. Poi ci avvaliamo
della consulenza esterna di Marzia Corraini, con loro chiariamo ogni anno cosa ci aspettiamo dalla
sua consulenza a fronte di una cifra invariata negli anni, che non è stratosferica, e poi abbiamo
Martina Dandolo che nel  tempo ha affiancato l'Archivio dando una mano operativa per quanto
riguarda la grafica, Ópla in Tour che lei cura e spedisce, controlla l'atto della restituzione, gestisce
anche  a  livello  logistico  perché  ha  creato  dei  Bauli  e  delle  scatole  che  contengono  i  libri,  è
comunque una risorsa esterna. Basta, siamo qui. Questo è un po' il nostro cruccio, che si potrebbero
fare tantissime cose e dopo ogni convegno ed incontro abbiamo migliaia di stimoli e non abbiamo il
tempo per seguirle. Questo è veramente il grande cruccio, più dello spazio forse perché a quello si
può supplire, ma alle attività, alla ricerca che se non si fanno sono occasioni perse.
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D: Quali erano e quali sono gli obiettivi?Sono cambiati?
R: Gli obiettivi ci sarebbero ma sono vincolati per problemi i spazio e di risorse. Ogni volta che ci
vediamo e qualcuno ci conforta perché il progetto è valido e ricco di contenuti ci rassicuriamo, poi
però ci si scontra con tanti fattori...bisogna mandare avanti la biblioteca anche. L'obiettivo sarebbe
avere  una  persona  dedicata,  come  ad  esempio  adesso  che  ci  stiamo  impegnando  nel  progetto
Europeo che ci costringerà, qualora venisse accettato, ad approfondire e li speriamo di poter avere
risorse aggiuntive, parlo a livello economico, per far si che una persona se ne occupi in modo più
dettagliato e quella è una possibilità per dare uno sviluppo che ora non riusciamo a dare. L'obiettivo
ovviamente di un archivio è quello di accrescere il proprio patrimonio e di sopravvivere nel tempo,
questo lo considererei un obiettivo più che lusinghiero. 

D: Dal punto di vista economico Ó.P.L.A è sempre stato legato al budget della Biblioteca Civica?
R: Si, praticamente Ó.P.L.A è un capitolo di spesa del centro di costo della Biblioteca Civica. Ogni
anno possiamo contare su Cinquantamila euro circa dove devono starci dentro gli acquisti dei libri, i
laboratori e le rassegne, la consulenza o collaborazione con esterni. Devo dire che comunque è un
budget  di  tutto  rispetto,  anni  fa  era  più  alto  ma  ci  permette  di  sopravvivere  e  arricchire  il
patrimonio. È un po' sudato perché non lo abbiamo subito, ci sono diversi step nell'arco di un anno
in cui il bilancio del comune viene variato e quindi ogni volta dobbiamo richiedere fondi aggiuntivi,
non siamo mai sicuri di riceverli, dobbiamo perorare la causa, spiegare il perché...però arrivano,
sono sempre arrivati e ci sono bastati. La precedente Giunta ci aveva detto di attivarci per trovare
nuove risorse, cosa che abbiamo fatto con questo progetto. Se va a buon fine per due o tre anni
dovremmo essere autonomi; si dobbiamo anticiparli, perché il fondo europeo arriva a conti effettivi,
quindi il comune dovrebbe anticiparli e poi l'Europa li rimborsa per l'80%. 

D: Qual'è lo scopo del Magazine?
R: Documentare l'accrescimento del patrimonio, dare visibilità all'Archivio perché solitamente lo
pubblichiamo in corrispondenza di  Un, Due, Tre...Ópla! o della Fiera e cogliamo l'occasione per
raccontare un po' di noi a chi non ci conosce, raccontare l'esperienza di quel momento ed inserire la
lista delle acquisizioni aggiornata a quel momento. È tutt'altra cosa rispetto al CD-DVD che ci è
spiaciuto abbandonare,  per quanto fosse un lavoro veramente notevole,  perché scansionare ogni
immagine,  realizzare  gli  abstract,  insomma  era  veramente  una  cosa  molto  impegnativa.  Però
avevamo in Fiera la fila di persone che aspettavano l'uscita del CD e allo stesso tempo rendeva
immediatamente  comprensibile  di  cosa  si  trattasse.  Secondo  me  dobbiamo  ritornarci  sul
discorso...ci hanno proprio spaventato con la questione dei diritti d'autore. Gli editori non ci hanno
dato  le  liberatorie  e  andavamo  a  rischiare.  Il  Magazine  è  nato  alla  fine  del  CD/DVD  e
parallelamente ad Ópla in Tour, queste sono state le due iniziative che abbiamo creato per supplire
in qualche modo a questa mancanza. 

D: Ópla in Tour sta andando bene?
R: Richieste ne abbiamo tante, ogni tanto ci interroghiamo su quanto sia giusto far girare così tanto
il patrimonio, con tutti i rischi che corrono, a fronte di qualche vantaggio, però per il momento
stiamo  reagendo  positivamente  a  tutte  le  richieste,  perché  per  noi  sono  un'occasione  per  farci
conoscere. 
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Intervista con Umberto Massarini 02.07.15

D: Mi può spiegare come funziona l'acquisizione e la catalogazione dei libri?
R: Il progetto di acquisizione ha sempre funzionato tramite i canali più diversi,  che sono dalla
ricerca che noi facciamo, conoscendo artisti e ambiti, oppure quando sappiamo che esistono libri
d'artista di un certo tipo li andiamo a cercare, molto spesso online. Però, tante volte, la segnalazione
può avvenire  anche attraverso altri  canali,  come le  edizioni  Corraini,  che  sono i  nostri  partner
scentifici, loro lavorano in un ambito dell'editoria ben preciso, partecipano a tutte le fiere del libro
più importanti  del  mondo,  quindi  hanno la  possibilità  di  avere un occhio molto più ampio del
nostro. Delle volte acquistano per noi delle cose perché come ente pubblico possiamo avere delle
difficoltà ad acquisire cose attraverso canali non tradizionali, loro essendo dei privati riescono ad
acquistare per noi. Spesso sono stati gli artisti stessi, che hanno partecipato ai laboratori, che sono
entrati  in  contatto  con noi  che  ci  segnalano dei  libri.  Altre  volte  è  successo che  nei  mercatini
dell'antiquariato abbiamo trovato delle cose e altre volte abbiamo contatti con alcuni collezionisti
che si occupano di questo tipo di arte, come Giorgio Maffei che raccoglie libri e libri d'artista ma
anche libri d'artista per bambini. Lui spesso ci segnala dei libri,  che magari lui ha acquistato. I
canali dunque sono vari, da quelli più tradizionali ad ebay.

D: Ed una volta acquisito?
R: Una  volta  acquisito,  da  un  po'  di  tempo  a  questa  parte,  abbiamo  cominciato  a  fare  una
catalogazione di tipo regolare nel senso che prima la catalogazione era finalizzata alla creazione del
DVD: tutto quello che acquisivamo durante l'anno veniva inserito in un database in cui migravano
tutti  i  file  che  andavano  a  costituire  il  DVD dell'anno  successivo,  comprese  le  immagini  e  le
scansioni.  Quindi veniva fatto questo processo molto lungo della scansione delle immagini.  Da
quando ci siamo fermati con il DVD questa cosa un pochino ce la siamo persa, nel senso che il
database non è più stato incrementato, quello che però stiamo facendo in modo regolare è stato di
catalogare tutto il patrimonio e la bibliografia critica per far si che fosse visibile nel nostro OPAC e
anche nel sito della Biblioteca Civica di Merano. Naturalmente senza immagini ed è indicato anche
come  fondo  a  parte.  Tutto  questo  per  renderlo  visibile  all'esterno,  per  rendere  il  patrimonio
rintracciabile.

D: Ricorda qualche prima acquisizione?
R: Le  prime  prime,  all'inizio,  abbiamo fatto  gli  acquisti  più  interessanti...ricordo  i  progetti  di
Munari,  che  sono,  al  di  là  del  valore,  suggestive.  Con  le  annotazioni  a  matita…
Anche il libro di Andy Wahrol. Devo dire che i primi anni sono stati quelli più intensi, perché
l'Archivio si doveva costruire. Trovavamo queste cose meravigliose, bellissime, colorate. Poi, nel
tempo, acquisendo esperienza e abitudine alla visione di questo tipo di materiale, e anche perché è
una nicchia, non vi è una produzione continua di questo materiale, alla lunga si fa fatica. Magari
Acquisti delle vecchie edizioni, acquisti edizioni successive di libri che conosci. Poi ogni tanto trovi
il libro d'artista...è un'emozione diversa. C'è poi questa collana, che forse hai visto, una piccola casa
editrice  svizzera  che penso abbia  già  chiuso,  ha pubblicato tutta  una serie  di  libri  d'artista  per
bambini  realizzati  da  artisti  giovani.  Quindi  molto  particolari,  colorati  e  fotografici,  però  libri
d'artista perché realizzati da persone che nella vita facevano dell'altro. Ogni tanto si scovano questi
filoni un po' particolari.

D: Ho visto che conservate anche libri Pop-Up.
R: il libro Pop-Up di per se non è...cioè lì vale il criterio secondo il quale l'Archivio raccoglie: nel
momento in cui il libro ha le caratteristiche di libro d'artista a noi interessa, che sia un libro o un
pop-up o un'altra cosa a noi va bene.
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D: La caratteristica principale è che si noti un progetto, giusto?
R: Che ci sia alla base un progetto, si. Che non nasca necessariamente come prodotto commerciale,
e che l'artista si sia inventato tutto: la storia, al tipo di illustrazione, all'impaginazione, alle carte
utilizzate, alla legatura...tante volte è così. Munari faceva così, i suoi libri erano dei progetti. 

D: Quindi i libri come progetto, però anche come opera d'arte.
R: Beh si, il principio è un po' quello. Il senso dell'Archivio dovrebbe essere un po' quello di fornire
delle opere d'arte da esaminare. Questa in un certo senso è una galleria d'arte: se tu li apri noti che
c'è un percorso, o dei percorsi che si intrecciano, similitudini tra artisti. Il senso è un po' questo, il
libro come opera d'arte. 

D: Che libri vanno per la maggiore con Ópla in Tour?
R: Noi abbiamo dei Kit, ogni uno dei quali affronta un percorso tramite i libri del nostro Archivio.
L'Archivio è un grosso serbatoio da cui partire e scegliere un percorso, poi ogni uno sceglie la
strada che vuole.

D: C'è qualche libro nato da artisti che hanno partecipato ai vostri laboratori?
R: C'è qualcosa che ha fatto Tappari, Paul Cocks è venuto in due occasioni e lui già realizzava libri
d'artista  ma  diceva  che  dopo aver  fatto  i  laboratori  da  noi  aveva  ricavato  degli  spunti  da  cui
costruire altre cose. Sono nate collaborazioni e magari chi non aveva lavorato con bambini ha poi
cominciato a fare qualcosa anche per loro. 

D: Come funziona l'acquisizione di progetti originali?
R: I progetti non sono mai facili da acquisire perché spesso l'artista se li tiene, perché è una fase
della realizzazione, poi molto spesso i progetti hanno dei costi che non sono sempre bassissimi.
Quando possiamo ne acquistiamo e ne abbiamo acquistati sia di progetti di libri che poi sono rimasti
solo progetti, che non hanno avuto un loro sviluppo, sto pensanso a Tito il camaleonte ardito di
Paola Fonticoli e quello è un progetto di libro d'artista che lei ha realizzato come prototipo per un
racconto dedicato ad una nipotina; oppure penso alle cose di Picardo, di cui abbiamo 7-8 progetti
originali, dei quali ne è stato pubblicato solo uno poi, ovvero Quello che può fare un cane e quello
che  può  fare  un  gatto,  edito  da  Corraini,  di  qui  abbiamo anche  il  progetto  originale.  Però  ne
abbiamo altri di progetti suoi che sono rimasti tali e che quindi solo noi li possediamo. Diaciamo
che l'intento è duplice: quello di avere il ptogetto per avere un po' l'iter di come si è evoluto anche
nelle varie edizioni il libro, o avere il progetto di un qualcosa che poi è rimasto così. 

D: quindi, tra i progetti e l'acquisizione di varie edizioni, ricostruite il percorso del libro.
R: Eh si, molto spesso il formato originale rimane anche nelle edizioni successive, capita che a
volte  cambi.  Ci  sono  altri  casi,  banalizzando,  i  libri  del  1945  di  Munari,  quelli  hanno  avuto
successive edizioni e sono rimasti uguali. Sono usciti Mondadori, poi come EMME negli anni 70 e
poi  Corraini negli anni 90 e hanno sempre avuto rigidamente quel formato li. Anche il libro Nina's
Book of Little  things  ha un rigio protocollo internazionale che prevede che la copertina debba
essere sempre quella,  magari  con colori  diversi,  e che anche il  formato si quello.  Chiaramente,
quando  il  nome è  famoso  la  protezione  è  maggiore.  Pensa  che  quando  stavamo  chiedendo  le
autorizzazioni per la riproduzione delle immagini siamo arrivati a contattare la Fondazione Wahrol
in  America  e  loro  hanno  voluto  sapere  per  filo  e  per  segno  tutto,  dove  andavano  a  finire  le
immagini.  Il  suo  Children's  book  è  sostanzialmente  il  catalogo  di  una  mostra  che  lui  aveva
realizzato per i bambini e la particolarità di questa mostra era che, essendo dedicata ai bambini, e
quindi tutte le opere esposte erano ad altezza bambino, quindi l'adulto si doveva inginocchiare. Poi
vi  è  quello  più  grande,  Coloring  book,  che  ha  una  storia  strana:  quello  nasce  come omaggio
natalizio che una ditta faceva ai suoi dipendenti e gli commissiona un libo da colorare per i figli dei
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dipendenti.

D: Il  materiale  digitale  è  costituito  dalle  opere  conservate  in  Archivio  e  anche  da  quelle  non
conservate perché non avete potuto acquisire?
R: Di libri che non abbiamo, abbiamo poco è più il materiale presente in Archivio. C'è quello di
Mirò, c'è quello di Alik Cavaliere sotto forma di taccuino perché è un progetto che la famiglia ha
piacere di tenersi. Sono progetti, che poi non sono diventiati libri. Ci sono anche due progetti di
Graziano Pompili, che è uno scultore bergamasco che è anche stato qui a fare dei laboratori coi
bambini, e proprio grazie all'esperienza qui e alla visita all'Archivio ci ha confessato di avere due
quaderni da lui disegnati per sua figlia e in quel caso gli abbiamo chiesto di poterli scansionare e poi
gli abbiamo restituito i quaderni. Il senso è anche quello di cercare di acquisire tutto quello che
puoi, ma anche di dare l'informazione.

D: Ho visto che il libro più attempato che avete è quello di El Lisitzky
R: si, quello sul quadrato...però non è il più vecchio, c'è qualcosa di precedenti. Come questo di
Newell che è del 1900 però ce ne è una serie di Newell che in Italia sono stati pubblicati che sono
ancora precedenti. Fine ottocento non abbiamo nulla, anche perché il concetto era differente...però
con l'inizio novecento si, anche perché ci furono le avanguardie. Il lavoro che ha fatto l'Archivio
anche in questo è importante, perché fondamentalmente abbraccia un secolo. Non è proprio poco.
Visto che li ho qui sotto mano, citerai questa collana Tanti Bambini curata da Munari? Questa era
una collana in cui Bruno Munari era il direttore responsabile. Anche qua c'è un'aneddoto: parlava,
forse con Einaudi, della scarsa qualità dei libri per bambini e lui gli ha detto di dirigerne lui una di
collana. Munari l'ha diretta, dovrebbe essere stata una collana di 64 volumi. È interessante perché
per l'epoca è rivoluzionaria per l'epoca e poi la particolarità è che la copertina è la prima pagina
della storia e quindi ogni libricino comincia da li. Ci sono anche volumetti realizzati da lui, ma vi
hanno partecipato molti artisti, architetti, designer. Pensa che questa molte biblioteche la buttano e
noi siamo riusciti a comprarne un certo numero, poi abbiamo fatto una specie di censimento nelle
biblioteche della provincia e del Trentino per prenderli. Non li abbiamo tutti, ne abbiamo molti. A
prescindere dal lavoro dell'Archivio è importante avere perché storicamente è importante ma anche
perché molti possono essere introdotti nella categoria libri d'artista. Come il Liprandi, lui era un
designer, Cavaliere anche è un libro d'artista. Tutti sono particolari se pensi agli anni Settanta. Sono
molto particolari, se pensi in quegli anni li cos'erano i libri per bambini...un uso dell'immagine non
tradizionale, è moderna anche adesso. C'è molto della pubblicità degli anni Settanta, il tratto, la
grafica, l'abbigliamento quindi anche dal punto di vista della ricerca storica è importante. È stata
indubbiamente una collana rivoluzionaria. 

D: Avete instaurato un patrimonio culturale ed economico.
R: Si e ci piacerebbe avere la possibilità di avere un'esposizione permanente. Siamo si un archivio è
vero, ma di immagini e se i libri non si fanno vedere non ha senso. Quindi l'idea di avere una sede
grande dove esporre e cambiare l'esposizione ed aperta al pubblico è il nostro sogno, oltre ad avere
qualcuno che possa ocuparsene in maniera continuativa. On succederà mai, ma sarebbe auspicabile
perché si sottolineerebbe come questo sia un patrimonio della città, che adesso sanno che esiste ma,
come spesso ci hanno detto, è una bella cosa chiusa in un cassetto e conosciuta da pochi. Abbiamo
in mente questo progetto di ampliamento che dovrebbe consentirci di avere i due piani sopra della
Biblioteca  Civica,  perché  l'edificio  è  tutto  del  Comune,  e  in  quel  caso  li,  se  il  progetto  si
concretizzerà, ed io sarò già in pensione, ci sarebbero degli spazi per avere una sede, per realizzare
laboratori  in modo più regolare ed avere spazi disponibili  da aprire al  pubblico ed allestiti  col
patrimonio. Così si rende più comprensibile, molto più comprensibile che parlarne e basta.

D: Ho notato che vari artisti hanno affrontato i temi classici delle fiabe, come Pinocchio e Alice nel
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paese delle meraviglie, ma in modo differente.
R: Esatto. Se l'artista lo propone in maniera differente, allora rientra nella categoria di libri d'artista
se no,  teoricamente,  rimane nel  mondo dell'illustrazione.  Sono difficili  da  individuare,  bisogna
andare a ricercare. Mattotti,  che è un fumettista, ha rielaborato in maniera persona Pinocchio e
quindi quella  rielaborazione rientra in quello che a noi interessa.  Il  pinocchio di Innocenti  non
rientra...il  Pinocchio  di  Mattotti  ha  come  caratteristica  quella  che  le  immagini  sembrano  delle
riprese cinematografiche o teatrali, dall'alto o dal basso, quindi c'è una caratterizzazione stilistica
particolare, però è un illustratore che il più delle volte illustra cose di altri. Sono questi i casi che fai
fatica a spiegare....Innocenti fa solo quello, quindi è un illustratore. 
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Siamo lieti di ringraziarVi per aver scelto di ospitare nella Vs. struttura Ó.P.L.A. in tour, dando così la pos-
sibilità di far circuitare e diffondere il particolarissimo patrimonio raccolto negli anni dall’Archivio Ó.P.L.A..

Il KIT comprende, oltre alla selezione concordata di libri d’artista, anche una serie di materiali ed elementi 
promozionali oltre ad una versione ridotta del catalogo cartaceo contenente le schede di tutte le opere 
possedute dall’Archivio, unitamente ad una breve biografia degli artisti che le hanno realizzate.

In allegato forniamo la lista dettagliata dei libri, materiali ed elementi a Voi consegnati, nonché le informa-
zioni generali su come “trattare” le opere e allestimenti.

AugurandoVi la buona riuscita della mostra, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento

TEAM Ó.P.L.A. 
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*, bibbliografia critica - lista 1

nr., ARTISTA, TITOLO, CASA EDITRICE, DATA
1, DE SANTIS, Alfazoo, Emme Edizioni, 
2, LE GENTILGARCON, Super Abecedaire, Quiquandquoi, 2002

*, Gadget vari - lista 2

nr., OGGETTO
25, BORSE DI STOFFA
20, MOUSEPAD

Liste materiale KIT:
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Il KIT si suddivide in libri e oggetti d’artista da esporre in mostra rigorosamente sotto vetro e libri dedicati 
alla consultazione.

Per il mantenimento delle opere si consiglia di:
* esporre i libri in stanze con temperatura tra i 18 e i 20 gradi
* rigorosamente non esporre i libri al sole o a diretto contatto con fari e lampade non al tungsteno 
* possibilmente controllare l’umidità della stanza, non deve superare il 40%
* in fase espositiva trattare le opere indossando i guanti da noi forniti

I libri da esporre in consultazione vanno possibilmente fissati ad un supporto; suggeriamo l’utilizzo di filo 
trasparente.

Lo SCHEDARIO Ó.P.L.A. (archivio cartaceo) contiene le schede di tutti i libri d’artista posseduti dall’Ar-
chivio con relative bibliografie e biografie degli artisti. Questo tipo di supporto è stato pensato per 
poter dare ai visitatori della mostra una visione d’insieme del patrimonio e per fornire a Voi uno 
strumento utile ai fini informativi e didattici; le singole schede possono infatti essere utilizzate quali 
didascalie dei libri.

Lo Stendardo pubblicitario con la sua forma a semicerchio puó essere utilizzato all’inizio o alla fine della 
mostra oppure affiancato al banco dei libri in consultazione e/o a quelli in vendita.

Ó.P.L.A. MAGAZINE, insieme ai diversi gadget possono essere dati in omaggio ai visitatori della mo-
stra da Voi ospitata. 

Le Casse di legno e gli astucci in cartone che proteggono i libri vengono forniti come imballaggio del KIT 
mostra, non sono “usa e getta” ma devono essere riutilizzati per la spedizione di ritorno. 

Gli imballi sia in legno che cartone hanno degli appositi sistemi di chiusura, si prega quindi di non usare 
nastro adesivo o altro per richiuderli.

Le Casse di legno sono facilmente apribili e richiudibili con una pinza o martello di gomma (nel secondo caso 
proteggere con uno straccio la cassa durante l’ operazione di chiusura delle linguette di metallo).

I libri vengono forniti in astucci di cartone chiusi con elestici, per la riconsegna del KIT, ogni libro dovrà es-
sere inserito nel proprio astuccio riconoscibile dall’etichetta esterna.

INFO GUIDA:
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Libri da esporre in mostra rigorosamente sotto vetro

BATAILLE MARION, Livre de letters, Editions Thierry Magnier, Paris, 2003
BERTIER ANNE, Dessine-moi une lettre, Éditions MeMo, Nantes, 2005
BERTIER ANNE, Costruis-moi une lettre, Éditions MeMo, Nantes, 2005
BLANPAIN JEAN-PIERRE, L’histoire de monsieur A, Editions Thierry Magnier, Paris, 2004
COX PAUL, Animaux, Editions du Seuil, Paris, 1997
DE SANTIS ALFREDO, Alfazoo, Emme Edizioni, Milano, 1968
DELAUNAY SONIA, alphabet, Emme, San Dorligo della Valle, 1970
GARÇON LE GENTIL, Super abecedaire, Quiquandquoi & Cellúle pédagogique, Genève, 2003
MUNARI BRUNO, ABC, World Publishing Company, Cleveland, 1960
MUNARI BRUNO, Alfabetiere, Einaudi, Torino, 1960
PELLETIER DAVID, The graphic alphabet, Orchard Books, New York, 1996
BATAILLE MARION, ABC3D, Corraini, Mantova, 2008

Tavole di libri incorniciate

DELAUNAY SONIA, Alfabeto, Babalibri, Milano, 2010
JOHNSON STEPHEN T., Alphabet city, Puffin Books, london, 1999
WORMELL CHRISTOPHER, The new alphabet of animals, Philadelphia, Running press, 2006

Libri per la consultazione

GILL BOB, Bob Gills A to Z, Corraini, 2009
GLASER MILTON, The Alphazeds, Hyperion, New York, 2003
MUNARI BRUNO, ABC, Corraini, Mantova, 2003

percorso ALFABETIERI & ABBECEDARI (allegato A)
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Libri da esporre in mostra rigorosamente sotto vetro

HOBAN TANA, Construction zone, Harper Collins, New York, 1997
HOBAN TANA, Is it red? Is it yellow? Is it blue?, Greenwillow, New York, 1978
HOBAN TANA, Noir sur Blanc, Kaléidoscope, Paris, 1994, 
HOBAN TANA, Red, Blue, Yellow Shoe, Greenwillow, New York, 1986
LIONNI LEO, Frederick-Wann?, Silvia Verlag, Zürich, 1984
LIONNI LEO, What?, Pantheon Books, New York, 1983
LIONNI LEO, When?, Pantheon Books, New York, 1983
LIONNI LEO, Who?, Pantheon Books, New York, 1983
LIONNI LEO, Where?, Pantheon Books, New York, 1983
PACOVSKÁ KVETA, One, Five, Many, Clarion Books, New York, 1990
RADUNSKY VLADIMIR, 10 zehn, Viking, Hamburg, 2002
TULLET HERVÉ, Blue & Square, Milet, London, 2002
TULLET HERVÉ, The coloring book, Tate, London, 2008
TULLET HERVÉ, Yellow & Round, Milet, London, 2002
VERONESI LUIGI, I colori, Edizioni Corraini, Mantova, 1997
VERONESI LUIGI, I numeri, Edizioni Corraini, Mantova, 1997
JHONSON STEPHEN T., City by numbers, Puffin Books, London, 2003
WEGMAN WILLIAM, One, Two, Three, Hyperion Books for Children, New York, 1995

Tavole di libri incorniciate

BOETTI ALGHIERO, Da uno a dieci, Emme Trieste, 1980

Libri per la consultazione

HOBAN TANA, 26 letters and 99 cents, Greenwillow, New York, 1988
HOBAN TANA, So many circles, so many squares, Greenwillow, New York, 1998
HOBAN TANA, Who are They?, Greenwillow, New York, 1994
HOBAN TANA, What is that, Greenwillow, New York, 1994
HOBAN TANA, White on black, Greenwillow, New York, 1993
VERONESI LUIGI, I Fiori, Edizioni Corraini, Mantova, 2003

percorso NUMERI & PRIMA INFANZIA (allegato B)
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Libri da esporre in mostra rigorosamente sotto vetro

BAJ ENRICO, Baj, Mazzotta, Milano, 1968
BURKHARD BALTHASAR, “Klick!”, sagte die Kamera, Müller, Baden, 1997
CAHUN CLAUDE, Le Coeur de Pic, MeMo, Nantes, 2004
CARMI EUGENIO, La bomba e il generale, Bompiani, Milano, 1966
CHARLIP REMY, Fortunately, Scholastic, New York, 1966
CHARLIP REMY, Where is everybody?, William R. Scott, New York, 1957
CURTIL SOPHIE, Alí ou Leó ?, Les Doigts Qui Rêvent, Talant,, 2002
DIX OTTO, Kinderalbum, Edition Leipzig, Leipzig, 1991
ECHAURREN PABLO, Nivolavola, Edizioni Corraini, Mantova, 1992
ISGRÒ EMILIO, La bella addormentata nel bosco, Lucini, 1972
KOMAGATA KATSUMI, Found it, One Stroke, Tokyo, 2005
LEE SUZY, Turning the Pages, HiNtoKi press, Corea, 2005
LISSITKY EL, More About 2 squares, Artists Bookworks, Forest Row, 1990
LYNCH DAVID, Snowmen, Foundation Cartier pour l’art contemporain, France, 2007
MARI ENZO, L’altalena (GIOCO), Danese
MARI ENZO e IELA, La mela e la farfalla, Bompiani, Milano, 1960
MUNARI BRUNO, Animals for sale, The World Publishing Company, Cleveland, 1957
MUNARI BRUNO, Animals for sale, PROGETTO
MUNARI BRUNO, Immagini geografiche (cofanetto 4 libri), Italgeo-Milano, Milano, 1940 (data presunta)
MUNARI BRUNO, Le macchine di Munari, Einaudi, Torino, 1942
MUNARI BRUNO, Le macchine di Munari, Einaudi, Torino, 1974
MUNARI BRUNO, Le macchine di Munari, Einaudi, Ragazzi, Torino, 1994
MUNARI BRUNO, Le macchine di Munari, Einaudi/Emme, Torino, 1990
MUNARI BRUNO, Mondo, Cibelli, Milano, 1952
MUNARI BRUNO, Acqua, Cibelli, Milano, 1952
MUNARI BRUNO, Nella notte buia, Muggiani, Milano, 1956
MUNARI BRUNO, Uomini sulla luna, Sugar Editore, Milano, 1962
RAND PAUL, Little 1, Harcourt, Brace & World, Inc., New York, 1962
RAND PAUL, Sparkle and Spin, Harcourt, Brace & World Inc., New York, 1957
SAINT PHALLE NIKI DE, Aids, Muzzio, Padova, 1987
STEICHEN EDWARD, The first picture book, Harcourt Brace & company, New York, 1930
WARHOL ANDY, A coloring Book, Simon and Schuster, New York, 1990
TOFANO SERGIO, Il giuoco della musica, Signorelli, Milano, 1932
WARHOL ANDY, Children’s book, Galerie Bruno Bischofberger, Zürich, 1983
COX PAUL, Histoire de l’art, Seuil, Paris, 1999
HARING KEITH, Nina’s Book of Little Things!, Prestel, Munich, 1994

Tavole di libri incorniciate

COX PAUL, Le secret du parfum chinois, Albin Michel Jeunesse, Paris, 1995
HUBER-KONO AOI, Il grande pesce, Edizioni Corraini, Mantova, 2007
LIONNI LEO, Piccolo blu piccolo giallo, Babalibri, Milano, 1999

percorso ARTE & AVANGUARDIE (allegato C)
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Libri per la consultazione

CAGE JOHN, Mud book, Harry N. Abrams, New York, 1988, 
CHARLIP REMY, Fortunately, Aladdin paperbacks, New York, 1993
GILL BOB, I su & i giù, Emme Edizioni, San Dorligo della Valle, 1973
MARI ENZO, L’altalena (LIBRO), Edizioni Corraini, Mantova, 2001
MARI ENZO e IELA, La mela e la farfalla, Babalibri, Milano, 2004
MARI IELA, L’albero, Babalibri, Milano, 2007
MUNARI BRUNO, Le macchine di Munari, Edizioni Corraini, Corraini, 2001
ACCARDI CARLA, Libro per bambini, Castello di Rivoli, Torino, 1998
BONO, Peter & the wolf, Bloomsbury, London, 2003
DE BIASI MARIO, I gatti - disegni, Nuages edizioni, Milano, 2006
HARING KEITH, Nina’s Book of Little Things!, Prestel, Munich, 2000
LENNON JOHN, Vero amore, Einaudi, Torino, 1999
LIONNI LEO, Sulla spiaggia ci sono molti sassi, Emme, Milano, 1961
MCGUIRE RICHARD, The orange book 1, 2…14 arance, Edizioni Corraini, Milano, 2001
MUNARI BRUNO, Nella notte buia, Edizioni Corraini, Mantova, 2007
PICCARDO MARCELLO, Un’idea visiva di quel che può fare un cane!, Edizioni Corraini, Mantova, 2001
RADUNSKY VLADIMIR, Manneken Pis, Walker Books, London, 2003
RAND PAUL, Little 1, Edizioni Corraini, 2005
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Libri da esporre in mostra rigorosamente sotto vetro

ANDREADIS IANNA, Ville, Les Troi Ourses, Paris, 2003
ARIENTI STEFANO, Libro per bambini, Castello di Rivoli, Torino, 2001
CHARLIP REMY, Boule de Neige, Les Troi Ourses, Paris, 2004
COX PAUL, Le livre le plus long, Les trois ourses, Paris, 2002
CVACH MILOS, Jet e boules (rosso), Camill Major, 1998
FRANCOIS ANDRÉ, 1st krokodil, Delpire, Paris, 1958
HARING KEITH, Fun book, CAPC Musee d’art contemporain, Bordeaux, 1985
HARING KEITH, Luna Park, Munich, 1987
KINO TORIKO, Il panorama parlato, Kinotoriko, Tokyo, 2003
KINO TORIKO, What a colorful life!, Kinotoriko, Tokyo, 2002
KOMAGATA KATSUMI, A place where stars rest, One Stroke, Tokyo, 2000
KOMAGATA KATSUMI, Blue to Blue, One Stroke, Tokyo, 1994
KOMAGATA KATSUMI, Yellow to red, Les Troi Ourses, Tokyo, 1995
KOMAGATA KATSUMI, Motion, One Stroke, Tokyo, 1996
KOMAGATA KATSUMI, Scene, One Stroke, Tokyo, 1996
KOMAGATA KATSUMI, Shape, One Stroke, Tokyo, 1996
LAVATER WARJA, The rose and the tree frog, Schlegl Zurich, Zürich, 1978
LEE SUZY, The Rabbit Hole, HiNtoKi press,, 2005
MARI ENZO, Carte da disegno 1: Sulle facce, Corraini, Mantova, 1999
MARI ENZO, Carte da disegno 2: Un treno carico di, Corraini, Mantova, 1999
MARI ENZO, Carte da disegno 3: Paesaggi, Corraini, Mantova, 1999
MARI ENZO, Carte da disegno 4: Sogni e altre cose, Corraini, Mantova, 1999
MARI ENZO, Carte da disegno 5: Soggetti e sequenze, Corraini, Mantova, 1999
MUNARI BRUNO, Libro illeggibile MN1, Edizioni Corraini, Mantova, 2000
MUNARI BRUNO, Prelibri, Edizioni Corraini, Mantova, 2002
MUNARI BRUNO, Tanta gente, Danese, Milano, 1983
NEWELL PETER, The Hole Book, Tuttle, Boston, 1985
NEWELL PETER, The Slant Book, Harper & Brothers, New York, 1910
PACOVSKÁ KVETA, Teatro a Mezza Notte, Nord-Sud edizioni, Milano, 2001
RADUNSKY VLADIMIR, Square triangle round skinny, Candlewick Press, Cambridge, 2002
VOLKMANN JOHANNES, Bitte eintreten, Erlesene Bücher, Nürnberg, 2005

Tavole di libri incorniciate

MUNARI BRUNO, Guardimoci negli occhi, Edizioni Corraini, Mantova, 1999

Libri per la consultazione

BRANZI ANDREA E LORENZA, Il libro degli omini, Edizioni Corraini, Mantova, 2007
KOMAGATA KATSUMI, Leaves, Les Trois Ourses, Tokyo, 2004
MARI ENZO, Il gioco delle favole, Edizioni Corraini, Mantova, 2004
MUNARI BRUNO, La favola delle favole, Edizioni Corraini, Mantova, 2005
NEWELL PETER, The Slant Book, Tuttle, Boston, 1967
NEWELL PETER, The Rocket Book, Tuttle, Boston, 2008
RADUNSKY VLADIMIR, Rund und eckig, Ravensburger Buchverlag, Ravensburg, 1994

percorso DESIGN & EXTRA FORMATI (allegato D)
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Libri da esporre in mostra rigorosamente sotto vetro

BANYAI ISTVAN, Zoom, Il castoro bambini, Milano, 2003
ELLSWORTH KELLY, Line, Form, Color, Harvard University Art Museums, Massachusetts, 1999
HELLÈ ANDRÈ, L’arca di Noé, EL, Trieste, 2002
KOHLER VINCENT, Bricopolis, Quiquandquoi, Genève, 2003
MUNARI BRUNO, Da lontano era un’isola, Einaudi Edizioni, Torino, 1984
MUNARI BRUNO, Disegnare un albero, Zanichelli, Bologna, 1978
PARAIN NATHALIE, Ribambelles, Flammarion, Paris, 1932
SCHWITTERS KURT, Die Scheuche Märchen, Biermann + Boukes, Frankfurt am Main, 1971
GUIXÉ MARTÍ, Blank book, Edizioni Corraini, Mantova, 2007 (libro compilato e firmato dall’ autore)

Tavole di libri incorniciate

BANYAI ISTVAN, Re-Zoom, Verlag Sauerländer, Aarau, 1995
COX PAUL, Un libro di linee, Edizioni Corraini, Mantova, 2006
GUARNACCIA STEVEN, Riccioli d’oro e i tre orsi, Edizioni Corraini, Mantova, 2002
MARIOTTI MARIO, selezione immagini, anni 1980

Libri per la consultazione

COX PAUL, Intanto…il libro più corto del mondo, Edizioni Corraini, Mantova, 2002
ECHAURREN PABLO, Libro diseducativo, Edizioni Corraini, Mantova, 2004
GUIXÉ MARTÍ, Blank book, Edizioni Corraini, Mantova, 2007
GUIXÉ MARTÍ, Toy Weapons, Edizioni Corraini, Mantova, 2005
HUBER-KONO AOI, Era inverno, Edizioni Corraini, Mantova, 2005
MARI IELA, Il palloncino rosso, Babalibri, 2004
MCGUIRE RICHARD, La notte diventa giorno, Edizioni Corraini, Mantova, 2009
MUNARI BRUNO, Disegnare il sole, Edizioni Corraini, Mantova, 2004
MUNARI BRUNO, ZOO, Edizioni Corraini, Mantova, 2004
LEE SUZY, Mirror, Edizioni Corraini, Mantova, 2008
LEE SUZY, Alice in Wonderland, Edizioni Corraini, Mantova, 2005
MUNARI BRUNO, Nella nebbia di Milano, Edizioni Corraini, Mantova, 1996
ARNONE ENZO, Ciccì Coccò, Edizioni Corraini, Mantova, 2000

MUNARI BRUNO, Laboratori tattili, Edizioni Corraini, Mantova, 2004

percorso EDITORIA & NUOVI SGUARDI (allegato E)



I libri di 
A 
AA.VV., Il boscaiolo magico e la civetta, Politi, Milano, 1989

ACCARDI CARLA, Carla Accardi: triplice tenda, Kunstmuseum, Bonn,1999 

ACCARDI CARLA, Libro per bambini, Castello di Rivoli, Torino, 1998

ALDROVANDI LALLA, Proprio una gran festa, Einaudi, Torino, 1973 

Andreadis Ianna, Ville, Les Troi Ourses, Parigi, 2003

ANONIMO INDIANO, Gli uccelli bharanda, Einaudi, Torino, 1975 

ARIENTI STEFANO, La danza delle polveri, Corraini, Mantova, 2009 

Arienti Stefano, Libro per bambini, Castello di Rivoli, Torino, 2001

Armleder John, L’ornithorynque, la mangouste et les trois canards = Das Schnabeltier, die 
Manguste und die drei Enten, Quiquandquoi, Ginevra, 2002

Arnone Enzo, Ciccì Coccò, Corraini, Mantova, 2000

Arnone Enzo, Ciccì Coccò, Fotoselex, Como, 1982

B
BAJ ENRICO, Favole per Giulio, Editori riuniti, Roma,1988 

BAJ ENRICO, Il deserto dei tartari, Olivetti, Ivrea,1974 

Baj Enrico, The biggest art-book in the world, Gabriele Mazzotta, Milano, 1968

Banyai Istvan, Dall’altra parte, Il Castoro, Milano, 2006

Banyai Istvan, R.E.M.: Rapid Eye Movement, Sauerläander Verlag, Aarau, 1997

Banyai Istvan, Re-Zoom, Sauerländer, Aarau, 1995

BANYAI ISTVAN, Re-Zoom, Sauerländer, Aarau,1996 

BANYAI ISTVAN, The other side, Chronicle books, San Francisco, 2005 

BANYAI ISTVAN, Zoom, Il castoro, Milano, 1995 

Banyai Istvan, Zoom, Il Castoro, Milano, 2003

BARTOLINI SIGFRIDO, Le avventure di Pinocchio, Fondazione nazionale Carlo Collodi, 
Firenze, 2007 

BATAILLE MARION, 10 , Corraini, Mantova, 2008

BATAILLE MARION, ABC3D, Corraini, Mantova, 2008 

BATAILLE MARION, ABCD, Kókinos, Barcelona, 2008 

Bataille Marion, Bruits, Editions Thierry Magnier, Parigi, 2005

BATAILLE MARION, Livre de letters, Magnier , Paris, 2003 

BENDICK JEANNE, The first book of automobiles, Franklin Watts, New York, 1955 

BERETTA ROBERTO, The quick brown fox jumps over a lazy dog, Corraini, Mantova, 2008 

BERNASCONI ANGELO G., Appunti per una tedologia, Borletti, Milano, 1969

BERTIER ANNE, Dessine-moi une lettre, MeMo, Nantes, 2004 

BERTIER ANNE, Reve-moi une lettre, MeMo, Nantes, 2005 

BERTOLA ROBERTO, Storie di Vascon e Ruffidor, Einaudi, Torino, 1968 

BIANCHETTO PAOLA, Una pipa temporalesca, Einaudi, Torino, 1976 

Bianconi Fulvio, Geometria, Istituto Editoriale Italiano, Milano, 1944

Bianconi Fulvio, Peter Pan, Mondadori, Milano, 1974

Bianconi Fulvio, Storie di bambini molto antichi, Mondadori, Milano, 1971

Blanpain Jean-Pierre, L’histoire de monsieur A, Thierry Magnier, Parigi, 2003

Boetti Alighiero, Da uno a dieci, Emme, Trieste, 1980

Bono Vox (Paul Hewson), Peter & The Wolf, Bloomsbury, Londra, 2003

Borghi Enrica, La Regina, Castello di Rivoli, Torino, 1999

BRAZS JEAN-PIERRE, La fleur de feu , Notari, Genève, 2009 

BRIZZOLARA CARLO, Il pennacchio, Mondadori, Milano, 1976 

BRIZZOLARA CARLO, La Minghina bastonata con altre sette commedie e Come si fa il 
teatrino, Einaudi, Torino, 1975 

Brizzolara Carlo, Titina F5, Einaudi, Torino, 1972

BROTTO, Le memorie di Nerina, Provenzal, Firenze, 1957 

Burkhard Balthasar, “Klick”, sagte die Kamera., Müller, Baden (CH), 1997

Buzzati Dino, La famosa invasione degli orsi in Sicilia, Aldo Martello, Milano, 1963

BUZZATI DINO, La famosa invasione degli orsi in Sicilia, Martello, Firenze, 1962 

Buzzati Dino, La famosa invasione degli orsi in Sicilia, Mondadori, Milano, 1996

Buzzati Dino, La famosa invasione degli orsi in Sicilia, Mondadori, Milano, 2000

BUZZATI DINO, La famosa invasione degli orsi in Sicilia, Mondadori, Milano,1997 

BUZZATI DINO, La famosa invasione degli orsi in Sicilia, Mondadori, Milano, 2002 

C
Cage John, Mud book, Harry N. Abrams, New York (USA), 1988

Cahun Claude (Schwob Lucy), Le Coeur de Pic, MeMo, Nantes, 2004

CAIELLI PAOLO, L’albero in affitto, Einaudi, Torino, 1975 

CAMPANA MARCO, Il mare dei pesci d’argento, Raffaelli, Rimini, 1998 

CAMPANA MARCO, Il seme pensieroso, L’arboreto, Mondaino, 2005 

CARMI EUGENIO, Die Gnome von Gnu, Bompiani, Milano, 1992 

Carmi Eugenio, Gli gnomi di Gnù, Bompiani, Milano, 1992

Carmi Eugenio, I tre cosmonauti, Bompiani, Milano, 1966

Carmi Eugenio, I tre cosmonauti, Bompiani, Milano, 1988

Carmi Eugenio, La bomba e il generale, Bompiani, Milano, 1966

Carmi Eugenio, La bomba e il generale, Bompiani, Milano, 1988

CARMI EUGENIO, Les gnomes de gnou, Bompiani, Milano, 1992 

CARMI EUGENIO, Les Gnomes de Gnù, Bompiani, Milano, 1992 

CARMI EUGENIO, Los Gnomos de Gnù, Bompiani, Milano, 1992 

CARMI EUGENIO, The gnomes of Gnù, Bompiani, Milano, 1992 

CARMI EUGENIO, The Gnomes of Gnù, Bompiani, Milano, 1992 

CARMI EUGENIO, Tre racconti, Fabbri, Milano, 2004 

CARMI EUGENIO, The bomb and the general, Harcourt, San Diego,1989 

Cavaliere Alik, La storia del mago Pepé – Progetto, 1962

CHARLIP REMY, Arm in arm, Parent’s magazine press, New York, 1969 

Charlip Remy, Arm in Arm, Tricycle Press, Berkeley, 1997

CHARLIP REMY, Boule de neige, Les trois ourses, Paris, 2004 

Charlip Remy, Fortunately, Aladdin, New York, 1993

CHARLIP REMY, Fortunately, Scholastic, New York, 1966 

CHARLIP REMY, I love you, Scholastic, New York, 1995 

Charlip Remy, Little old big Beard and big young little Beard: a short and tall tale, Marshall 
Cavendish, New York, 2003

Charlip Remy, Maman! Maman! J’ai mal au ventre, Circonflexe, Parigi, 2002

Charlip Remy, On dirait qu’il neige, Les trois ourses, Paris (F), 2000

Charlip Remy, Where is everybody, William R. Scott, New York, 1957

COAT JANIK, Il mio ippopotamo, La margherita, Cornaredo, 2010 

COAT JANIK, Popov et samothrace, MeMo, Nantes, 2005 

CODINA CONCE, A quoi ça sert?, Quiquandquoi, Genève, 2009 

Costantini Flavio, Il cavallino di fuoco, Bompiani; Emme, Milano, 1969

Cox Paul, Animaux, Éditions du Seuil, Parigi, 1997

COX PAUL, Animaux, Seuil, Paris, 1997 

Cox Paul, Histoire de l’art, Seuil, Parigi, 1999

COX PAUL, Histoire de l’art, Eitions du Seuil, Paris, 1999 

COX PAUL, Il libro più corto del mondo, Corraini, Mantova, 2002 

COX PAUL, Intanto, Corraini, Mantova, 2002 



Cox Paul, Intanto...Il libro più corto del mondo, Corraini, Mantova, 2002

Cox Paul, L’affaire du livre à taches, Albin Michel Jeunesse, Paris (F), 1991

COX PAUL, L’affaire du livre à taches, Albin Michel Jeunesse, Paris, 1991 

COX PAUL, Le livre plus long, Les trois ourses, Paris, 2002 

Cox Paul, Le mystére de l’eucalyptus, Albin Michel Jeunesse, Paris (F), 1991

Cox Paul, Le secret du parfum chinois, Albin Michel Jeunesse, Paris (F), 1995

COX PAUL, L’énigme de l’île flottante, Albin Michel Jeunesse, Paris, 1991 

Cox Paul, Mon amour, Seuil, Parigi, 2003

COX PAUL, The great eucalyptus mystery, Simon & Schuster, New York, 1992 

Cox Paul, Un libro di linee, Edizioni Corraini, Mantova, 2006

Cucchi Enzo, Silenzio e Desiderio, Lisciani & Zampetti, Teramo, 1978

Curtil Sophie, Ali ou Léo?, Les Doigts Qui Rêvent & Les Trois Ourses, Talant, 2002

CURTIL SOPHIE, Des petits clous de rien du tout, Les trois ourses, Paris, 2007 

Cvach Milos, Jet de boules, Camill Major, Chaumes en Brie, 1998

D 
Da Silva Vieira, Kô et Kô les deux esquimaux, Éditions Chandeigne, Parigi, 2005

Dalisi Riccardo, Totocchio, Massa Editore, Napoli, 2003

De Biasi Mario, I gatti, Nuages, Milano, 2006

De Biasi Mario, Mamme favole e bambini, Einaudi, Torino, 1972

De Chirico Giorgio, Nel paese della Gattafata, Libraio editore, Roma, 1944

DE POLI FABIO, Il mio primo libro di Pinocchio da Carlo Collodi, La biblioteca junior, Firenze, 
2006 DELAUNAY SONIA, Alfabeto, Babalibri, Milano, 2010 

De Poli Fabio, la zan-denti con i denti...Piccolo dizionario di animali brutti e inutili, La 
Biblioteca junior, Firenze, 2005

De Poli Fabio, Notte di luna, Eurolitho, Firenze, 2004

De Santis Alfredo, Alfazoo, Emme Edizioni, Milano, 1968

Delaunay Sonia, alfabeto, Emme edizioni, Milano, 1970

Delaunay Sonia, L’Alphabet de Sonia Delaunay, Emme- Electa, Milano, 1969

DELESSERT ETIENNE, Come il topo piglia un sasso sulla testa e scopre il mondo, EL, Trieste, 
1976 

Dix Otto, Kinderalbum/Children’s Album/Album pour enfants, Edition Leipzig, Leipzig, 1991

Don Backy (Aldo Caponi), Sognando, Editrice RM, Milano, 1978

DON BACKY, L’inferno , Gruppo editoriale Lo Vecchio, Genova 

DONZELLI MARIA PIA, Coloriamo le motociclette, Einaudi, 1973 

DORAY MALIKA, Le petit homme et la mer, MeMo, Nantes, 2005       

E
Echaurren Pablo, Girotondo, Gallucci, Roma, 2003

Echaurren Pablo, Libro diseducativo, Corraini, Mantova, 1999

Echaurren Pablo, Nivolavola, Corraini, Mantova, 1992

ECHAURREN PABLO, Terremoto Picasso, Drago, Bagheria, 2006 

ERICAILCANE, Ericailcane, Logos, Modena, 2008 

ERLBRUCH WOLF, La notte, E/o, Roma, 2006 

F
FACCIN FRANCA, Civetta bicicletta e il mare , 2006 

FACCIN FRANCA, Festina lente 2, Biblioteca cominiana, Treviso, 2004 

FACCIN FRANCA, Festina lente affrettati lentamente, Biblioteca cominiana, Treviso, 2003 

Faccin Franca, La bicicletta e il mare, Grafiche Antiga, Cornuda (TV), 1999

Falconer Ian, Dream big, Andrews McMeel Publishing, 2006

FALCONER IAN, Il mondo di Olivia, Rizzoli, Milano, 2010 

Falconer Ian, Olivia counts, Atheneum, New York, 2002

FALCONER IAN, Olivia danza, Rizzoli, Milano, 2010 

FALCONER IAN, Olivia e la banda, Stoppani, Bologna, 2007 

FALCONER IAN, Olivia e la recita, Rizzoli, Milano, 2010 

FALCONER IAN, Olivia salva il circo, Stoppani, Bologna, 2002 

Falconer Ian, Olivia, Giannino Stoppani, Bologna, 2001

FIORONI GIOSETTA, Dog = love, Corraini, Mantova, 2010 

Fioroni Giosetta, Le avventure di Miss Florens e del suo cane Petote – progetto, 1998

FO DARIO, L’omino della fantasia, Giunti-Marzocco, Firenze, 1991 

FOLL DEBROSLAV, Ceci ou cela?, Les trois ourses, Paris, 2010 

Fonticoli Paola, Tito, il camaleonte ardito – Progetto, 1999

Frai Felicita, L’albero del riccio, Sera, Milano, 1948

FranÇois André, 1st krokodil, Delpire, Paris (F), 1958

FRANÇOIS ANDRÉ, Chi è il più buffo?, Babalibri, Milano, 2011 

Francois André, Il piccolo Marroncini, Einaudi, Torino, 1972

FRANÇOIS ANDRÉ, Jack and the beanstalk, Creative education, Mankato, 1983 

FREI SYBILLE, Rien a voir, Quiquandquoi, Genève, 2007 

FRIGERIO COCA, Joe Virus, Einaudi, Torino, 1974    

Fulvimari Jeffrey, Le rose inglesi, Feltrinelli, Milano, 2003

G
GHIANDONI TULLIO, Celestina Guardumpò, Einaudi, Torino, 1978 

GHIANDONI TULLIO, Celestino Guardumpò, Einaudi, Torino, 1973 

GILBERTI FAUSTO, Rockstars, Corraini, Mantova, 2011 

GILL BOB, Bob Gills A to Z, Corraini, Mantova, 2009 

GILL BOB, Continuo a cambiare, Corraini, Mantova, 2008 

Gill Bob, I Su & i Giù, Emme Edizioni, Milano, 1973

GILL BOB, Il regalo, Corraini, Mantova, 2010 

GILL BOB, The present, Corraini, Mantova, 2010 

GILL BOB, Una mongolfiera per un archibugio, Phaidon, London, 2011 

Glaser Milton, The Alphazeds, Hyperion, New York, 2003

Glaser Milton, The big race, Hyperion, New York, 2005

GOODMAN ANDY, C’era un gran silenzio, Corraini, Mantova, 2008 

Gorza Gino, L’ottavo nano, Einaudi, Torino, 1973

Graumann Hervè, Citizens, Quiquandquoi, Ginevra, 2001

GREEN OSCAR BOLTON, Bird beak book, Corraini, Mantova, 2010 

Guareschi Giovanni, La favola di Natale, RCS Libri, Milano, 1998

Guareschi Giovanni, La favola di Natale, Rizzoli, Milano, 1971

Guarnaccia Steven, Brothers, Running Press, Philadelphia, 1998

Guarnaccia Steven, I tre porcellini, Corraini, Mantova, 2009

Guarnaccia Steven, Riccioli d’oro e i tre orsi, Corraini, Mantova, 1999

Guarnaccia Steven, Riccioli d’oro e i tre orsi, Corraini, Mantova, 1999

GUARNACCIA STEVEN, Skeleton closet, Hyperion, New York, 1995 

GUIXÉ MARTÍ, Blank book, Corraini, Mantova, 2007 

Guixé Martí, Blank Book, Corraini, Mantova, 2007

GUIXÉ MARTÍ, Food book, Corraini, Mantova, 2009 

GUIXÉ MARTÍ, Tattoo book, Corraini, Mantova, 2009 

Guixé Martí, Toy weapons – Progetto, Barcellona (?), 2000

H
HARING KEITH , Keith Haring’s fun book, CAPC Musee d’art contemporain, Bordeaux, 1985 

HARING KEITH , Voglio stare sempre sveglio!, Mondadori, Milano, 2011 

Haring Keith, Big, Hyperion Books, New York, 1998

Haring Keith, Dance, Bulfinch Press Book, Boston, New York, London, 1999

Haring Keith, Il grande libro delle piccole cose, Mondadori, Milano, 2007

Haring Keith, Keit Haring, 1985

Haring Keith, Nina’s book of little things!, Prestel München (D); New York (USA), 1994

Haring Keith, Ten, Hyperion Books for Children, New York (USA), 1998

Hellè Andrè, L’ Arca di Noè, Edizioni EL, Trieste, 2002

Hoban Tana, 26 Letters and 99 Cents, Greenwillow Books, New York, 1988

Hoban Tana, A Childrens Zoo, Greenwillow, New York, 1985

Hoban Tana, Blanc sur Noir, Kaléidoscope, Parigi, 1994
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