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Il felice esito del progetto Impressioni ‘artiche’. 
L’immaginario Inuit in forma di libro si deve alla 
collaborazione tra Francesco Avesani, Franco 
Spaliviero e Elena Tonin, che in questi anni hanno 
formato tra gli studenti e gli ex studenti dei loro corsi 
un affiatato gruppo di operatori didattici esperti e 
sensibili. L’attenzione nei confronti del mondo della 
scuola non è nuova in questa Accademia: si pensi ai 
tre libri illustrati dai nostri studenti sotto la guida di 
Franco Spaliviero (Pisanello, G.B. Cavalcaselle, L’Arena 
di Verona). Ma con i laboratori didattici sviluppati dal 
2003, il ruolo dei bambini e dei ragazzi, che erano 
stati lettori di libri illustrati sulla storia e sulla cultura 
veronese, si è trasformato in quello di ‘creatori’, 
attraverso la sperimentazione di materiali e tecniche 
difficili da esplorare al di fuori di un’accademia di belle 
arti. 
Ai colleghi e agli studenti, che ho visto collaborare 
con un impegno pari al grande entusiasmo, va il mio 
sincero ringraziamento e quello dell’intera Reggenza 
dell’Accademia. Ci conforta che gli esiti di tanta 
determinazione e di così intenso lavoro siano stati 
oggetto di attenzione e di apprezzamento anche da parte 
dell’ing. Paolo Previato, Senior Site Leader del Centro 
Research & Development di GlaxoSmithKline - Verona, 
che ha dimostrato di voler favorire la progettazione di 
nuovi atelier creativi rivolti alle scuole; di questo gli 
siamo particolarmente grati.
Auguro quindi ai colleghi, ai diplomati e agli studenti 
coinvolti nell’iniziativa di poter ottenere ancor 
maggiore soddisfazione con i nuovi progetti didattici 
che l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Verona 
ha inserito nel fascicolo I ragazzi alla scoperta di 
Verona. Un vivo ringraziamento, infine, all’Assessore 
all’Istruzione, dott. Alberto Benetti, per aver seguito 
con favore il nostro atelier e aver concesso il patrocinio 
a questa pubblicazione che intende testimoniare 
l’efficacia e la peculiarità di un laboratorio creativo 
ideato e condotto all’interno di un’accademia di belle 
arti.

Diego Arich
Direttore dell’Accademia di Belle Arti “G.B. Cignaroli” 



Positiva e altamente qualificante è stata l’esperienza 
che i ragazzi dell’Istituto Comprensivo 8° Centro Storico 
di Verona, in collaborazione con l’alta professionalità di 
insegnanti e studenti dell’Accademia di Belle Arti “G.B. 
Cignaroli”, hanno vissuto in prima persona.
Attraverso la partecipazione a laboratori adeguatamente 
strutturati, i ragazzi sono stati guidati, in modo attento 
e rispettoso della creatività di ciascuno, in un percorso 
educativo e didattico volto alla creazione di un libro d’arte: 
dalla produzione della carta alla stampa con il torchio 
calcografico per finire con la realizzazione di alcuni libri 
a fisarmonica.
Da anni l’Istituto crede fermamente nell’importanza della 
lettura come strumento basilare, e allo stesso tempo 
indispensabile, per la crescita globale di ciascun individuo. 
Per questo realizza Progetto Lettura volti a promuovere, 
sin dalla più tenera età, il piacere del leggere.
Varie sono state le opportunità offerte in questi anni ai 
ragazzi: dalla lettura dell’insegnante a quella individuale, 
dall’animazione di testi da parte di lettori all’incontro con 
l’autore, dall’allestimento e dalla strutturazione della 
biblioteca scolastica fino alla sua autogestione.
A queste esperienze mancava proprio un’attività che 
aiutasse gli alunni a comprendere fasi e passaggi 
indispensabili alla realizzazione di un libro che per la prima 
veniva creato da loro stessi. In pratica i ragazzi diventano 
così veri autori ed editori, in grado di progettare, scrivere 
e realizzare un libro scoprendo in prima persona i segreti 
di questo percorso.
Le varie fasi hanno inoltre permesso la sperimentazione 
di tecniche artistiche e artigianali, un’opportunità che non 
sempre la Scuola Primaria e Secondaria può offrire per 
mancanza di laboratori adeguatamente strutturati.
L’esperienza ha avuto anche una positiva ricaduta sulle 
insegnanti che, alla stregua di semplici alunni, hanno 
potuto apprendere tecniche creative che senza la 
disponibilità e professionalità di personale specializzato, 
non avrebbero potuto scoprire.
Le insegnanti, nel loro lavoro educativo e didattico, 
sapranno farne tesoro nell’auspicio che tale collaborazione 
possa continuare per dare le stesse opportunità ad altri 
alunni e docenti.

Antonio Centra   
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo 8° Centro Storico

Cecilia Rossetti
Responsabile Progetto Lettura



L’atelier creativo Impressioni ‘artiche’. L’immaginario Inuit in for-
ma di libro e il video-racconto Le origini dei piccioni di mare na-
scono dalla collaborazione dei docenti Francesco Avesani, 
Franco Spaliviero, Elena Tonin, della diplomata Saba Ferra-
ri e degli allievi Aurora Beozzo, Marco Busarello, Flavia Casa-
na, Marta Ciresa, Lautaro Martinez Antù, Laura Magnoni, Sara 
Massole, Sabrina Meschini, Marta Nuresi, Daniele Orsingher, 
Francesco Paone, Antonio Raspadori, Ester Tomasi, Alice Va-
lentini, Eleonora Zamperini, Ettore Zampieri dell’Accademia di 
Belle Arti “G.B. Cignaroli” e di esperti esterni quali Francesco 
Tomè e Elisabetta Garilli con Giordano Bruno Tedeschi, Enrica 
Compri e Francesco Menini del team “Disegnare Musica”. 

ATELIER CREATIVO
a cura di 
Francesco Avesani, Franco Spaliviero, Elena Tonin

con la collaborazione di 
Flavia Casana, Marta Ciresa, Saba Ferrari

e la partecipazione di 
Aurora Beozzo, Marco Busarello, Lautaro Martinez Antù, Laura 
Magnoni, Sara Massole, Sabrina Meschini, Marta Nuresi, Da-
niele Orsingher, Francesco Paone, Antonio Raspadori, Ester 
Tomasi, Alice Valentini, Eleonora Zamperini, Ettore Zampieri

Scuole e classi partecipanti
Scuola Primaria “G. Segala”, classi 4^ A, 4^ B,  5^ A, 5^ B e
Scuola Secondaria di 1° grado “V. Betteloni”, classi 1^ I e 2^ F
dell’ Istituto Comprensivo 8° Centro Storico di Verona

VIDEO-RACCONTO
Le origini dei piccioni di mare 
Durata: 4’
Soggetto: dalla fiaba Inuit Le origini dei piccioni di mare, tratta 
da Immaginario Inuit. Arte e cultura degli esquimesi canadesi, ca-
talogo della mostra (Verona, Galleria d’Arte Moderna Palazzo 
Forti), 19 marzo - 9 luglio 1995 Colognola ai Colli (VR), p. 65
Progetto a cura di: Franco Spaliviero e Elena Tonin
Sceneggiatura: Marta Ciresa, Saba Ferrari, Laura Magnoni, 
Sara Massole, Ester Tomasi, Ettore Zampieri
Progetto grafico, realizzazione e animazione grafica: Marta 
Ciresa, Saba Ferrari, Laura Magnoni, Sara Massole, Ester To-
masi, Ettore Zampieri
Riprese e montaggio: Ettore Zampieri 
Voce narrante: Andrea de Manincor
Musiche: Elisabetta Garilli
Sonorizzazione e rumoristica: Elisabetta Garilli (pianoforte e 
voce), Enrica Compri (voce), Francesco Menini (percussioni e 
voce), Giordano Bruno Tedeschi (fisarmonica e voce)
Sound editing e mixage: Francesco Tomè
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Un atelier creativo per le scuole tra 
educazione all’arte e formazione accademica

Il lavoro documentato in questa pubblicazione rappre-
senta il coronamento di un percorso di ricerca e for-
mazione iniziato più di un anno fa all’interno dell’Ac-
cademia di Belle Arti “G.B. Cignaroli” di Verona, grazie 
alla collaborazione tra chi scrive e alcuni allievi ed ex 
allievi dei corsi di Tecniche dell’incisione, Anatomia ar-
tistica e Pedagogia e didattica dell’arte.
I 130 monotipi e 18 libretti a fisarmonica qui riprodotti 
illustrano infatti quanto creato da alcune classi della 
Scuola Primaria “G. Segala” e della Scuola Secondaria 
di primo grado “V. Betteloni” dell’Istituto Comprensi-
vo 8° Centro Storico di Verona nell’ambito dell’atelier 
creativo dal titolo Impressioni ‘artiche’. L’immaginario 
Inuit in forma di libro, tenutosi presso i laboratori della 
Cignaroli nell’anno accademico 2008/2009 e dedica-
to alla cultura, all’arte e alla tradizione narrativa del 
mondo artico, e in particolare del popolo Inuit.
Il progetto didattico, che i lavori pubblicati documenta-
no con tutta la loro forza evocativa, costituisce l’ultima 
tappa di una serie di esperienze maturate dall’Accade-
mia fin dal 2003 nella conduzione di atelier creativi per 
bambini e ragazzi, consentendo a chi scrive di fare un 
primo bilancio del lavoro condotto sino a oggi. 
In questi anni l’Accademia ha inteso infatti approfon-
dire il proprio contributo e il ruolo che può occupare 
nell’ambito della didattica dell’arte, sia per quanto con-
cerne la formazione dei propri allievi in questo specifi-
co ambito sia per quanto riguarda le proposte da rivol-
gere al territorio, e in particolare al mondo della scuo-
la. In tal senso, la collaborazione fra docenti titolari di 
corsi di carattere teorico e laboratoriale ha permesso 
di strutturare, all’interno di un progetto condiviso, un 
lavoro di formazione che si è posto l’obiettivo di pro-
muovere negli allievi una più solida coscienza teorica 
nel campo della pedagogia e della didattica dell’arte 
e di orientare verso più consapevoli finalità educative 
quelle capacità tecniche e operative che costituiscono 
il tratto caratterizzante del percorso di studi accade-
mico. 
Il comune terreno di confronto che ci ha visti coinvolti 
è stato quello del libro d’artista, inteso come ‘oggetto’ 
in cui non solo il testo verbale e iconico, ma anche i 
materiali, il formato, la struttura, rielaborati in modo 
creativo, concorrono a intensificare i significati e le po-
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tenzialità evocative del messaggio. Questa peculiare ti-
pologia dell’espressione artistica, che ha attraversato 
tutto il Novecento, divenendo recentemente oggetto di 
mostre e pubblicazioni, permette di attivare moltepli-
ci esperienze di apprendimento, finalizzate a toccare 
da vicino anche argomenti cari al dibattito educativo 
contemporaneo, quali l’educazione alla lettura e alla 
multiculturalità. Si pensi proprio al lavoro che abbiamo 
svolto in questo ultimo atelier, partendo dalla tradizio-
ne orale delle fiabe Inuit e cogliendone i legami con gli 
aspetti antropologici e artistici della cultura di riferi-
mento. 
Se il libro d’artista è stato scelto come tema e fil rouge 
delle nostre proposte didattiche, da un punto di vista 
metodologico la riflessione che abbiamo condotto, in un 
confronto serrato che ha coinvolto anche i nostri allievi, 
tiene conto delle esperienze più significative maturate 
nell’ambito della didattica dell’arte, dall’esempio sem-
pre attualissimo e ricco di spunti teorici e operativi di 
Bruno Munari, per giungere ai contributi più recenti di 
Marco Dallari e dei dipartimenti educativi presenti in 
alcuni dei più aggiornati musei italiani. Ciò ha portato 
alla definizione di un nostro modus operandi, incentrato 
sul coinvolgimento di bambini e ragazzi in un’esperien-
za creativa che consenta loro di esprimersi mediante 
la produzione di forme e segni frutto di percorsi per-
sonali, caratterizzati da tentativi e scoperte in grado di 
confluire poi in un progetto espressivo più consapevole 
e intenzionale. Si tratta cioè di stimolare un ‘fare’ so-
stenuto dalle idee (spunti narrativi, culturali e artistici), 
ma anche dalle tecniche e dai materiali specificata-
mente scelti, ai quali i bambini vengono avvicinati at-
traverso le ‘azioni-gioco’ - per citare ancora Munari - di 
operatori esperti, i nostri allievi e diplomati. 
La qualità estetica e i tratti originali dei lavori realizza-
ti dagli alunni, insieme ai positivi riscontri giunti dagli 
insegnanti delle scuole coinvolte ci spingono a prose-
guire nelle attività di ricerca e progettazione didattica 
avviate, dando continuità e rafforzando ulteriormente 
il rapporto con il mondo della scuola e il territorio ve-
ronese. Un rapporto che può trarre vantaggio proprio 
dalla scelta di fondo che orienta il nostro progetto for-
mativo all’interno dell’Accademia: promuovere un vir-
tuoso legame tra ‘sapere’, ‘saper fare’ e ‘saper inse-
gnare a fare’.

Francesco Avesani, Franco Spaliviero, Elena Tonin
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L’atelier creativo: contenuti e metodo

Impressioni ‘artiche’. L’immaginario Inuit 
in forma di libro è un percorso didattico 
articolato in tre incontri, finalizzati alla 
realizzazione di un vero e proprio libro 
d’artista. 
Partendo dalla conoscenza di alcuni 
aspetti della cultura, dei luoghi e 
dell’arte del mondo artico, rivisitati alla 
luce delle sue fiabe orali, l’atelier ha 
permesso ai bambini di sperimentare 
tecniche e linguaggi propri della 
pratica artistica: dalla produzione 
artigianale della carta all’illustrazione 
di una fiaba utilizzando una particolare 
tecnica di stampa, il monotipo, fino 
alla reinterpretazione di forme e colori 
che hanno suggerito gli incipit di nuove 
storie.
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Dal video-racconto

Grazie a una felice collaborazione tra 
professionalità diverse accomunate 
dall’interesse per la ricerca e 
la sperimentazione nel campo 
dell’educazione estetica, la produzione 
del video-racconto si è strettamente 
legata alla progettazione dell’atelier 
creativo. Ogni elemento di questo breve 
film d’animazione è stato infatti pensato 
con l’obiettivo di introdurre i bambini alla 
conoscenza di alcuni temi significativi del 
mondo artico: dalle caratteristiche di una 
natura tanto suggestiva quanto difficile 
e ostile, ai tratti originali e ’magici’ della 
cultura Inuit, ricca di storia, spiritualità, 
tradizioni, saperi e creatività. 
La parte grafica è stata realizzata con gli 
stessi materiali che i bambini hanno poi 
impiegato nei laboratori: carta riciclata, 
spessa e ’rugosa’, immagini stilizzate 
ed essenziali, un filo rosso che, nel suo 
dare vita alle forme, si ispira liberamente 
a una modalità narrativa adottata in 
passato da molti popoli e anche dai 
cantastorie Inuit, che utilizzavano lacci 
di cuoio per creare immagini in grado di 
accompagnare, vivificandolo, il racconto 
orale. La voce narrante diventa l’altro 
filo rosso del racconto, che interpreta 
e valorizza le immagini, mentre le 
musiche ne amplificano il valore 
evocativo, offrendo all’ascolto sempre 
concentrato dei bambini ulteriori stimoli 
di interpretazione.
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... alla carta

La scelta di far partire i bambini con 
una pratica artigianale come quella 
della produzione della carta ha due 
motivazioni: la prima è quella di legarsi 
idealmente a un’attività intrapresa 
recentemente da una cooperativa 
di recupero ambientale di Iqaluit, la 
capitale del Territorio Nunavut (Canada), 
che prevede il riciclo e la produzione 
di carta con l’intento di introdurre i più 
giovani nel mondo del lavoro e di tutelare 
il patrimonio culturale e artistico degli 
Inuit attraverso l’uso di questo specifico 
supporto per la propria produzione 
grafica1. 
La seconda motivazione considera il 
foglio prodotto come un valore aggiunto 
nella realizzazione di questo piccolo 
libro d’artista, grazie alle interessanti 
caratteristiche materiche derivanti anche 
da possibili ’difetti’ di produzione. 
L’impasto base di carta riciclata, ridotto 
a giusta densità, è stato suddiviso in 
quattro vasche e colorato per ottenere 
fogli di colori diversi in grado di 
suggerire in un secondo momento uno 
spunto narrativo (azzurro/cielo-acqua, 
nero/notte-profondità, bianco/ghiaccio-
neve, ocra tenue/luce). I bambini 
hanno utilizzato dei piccoli telai su cui 
era stata montata una rete a trama 
fitta per trattenere le fibre della carta 
lasciando filtrare l’acqua in eccesso. 
Rovesciati su dei panni di cotone e privati 
ulteriormente dell’acqua rimasta con 
delle spugne, i ’telaietti’ hanno permesso 
di depositare ciò che una volta asciugato 
e staccato avrebbe costituto il singolo 
foglio di carta.

1 Cfr. I. Mulatero, Nunacarte – Opere di artisti 
piemontesi su carta del Nunavut, in Inuit e Popoli 
del Ghiaccio, catalogo della mostra a cura di 
Gabriella A. Massa (Torino, Museo Regionale di 
Scienze Naturali, 2 dicembre 2005 - 30 aprile 
2006), Milano, Skira, 2005, p. 141.
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Il monotipo

Il secondo incontro, dedicato alla fase 
di stampa, si è svolto nel laboratorio di 
Tecniche dell’incisione. Inizialmente, 
per prendere confidenza con la tecnica 
del monotipo (unica impronta di 
matrice inchiostrata ma non incisa) e 
con gli ‘strumenti del mestiere’, torchi 
calcografici, rulli e inchiostri, i bambini 
hanno avuto modo di sperimentare 
materiali eterogenei (reti, semi, fili, 
sagome, ecc.) da disporre su una 
matrice inchiostrata per creare immagini 
casuali, nelle quali poi vedere forme 
interpretabili narrativamente. La gamma 
cromatica proposta si componeva di 
soli quattro colori (ocra, blu, azzurro, 
bianco) per favorire la creazione di 
accostamenti armonici tra loro. Testato 
il mezzo, abbiamo invitato i bambini  ad 
illustrare una fiaba Inuit dal titolo Le 
origini dei pidocchi, seguendo lo stesso 
metodo di composizione dell’immagine, 
basato in parte su un’idea e in parte 
sull’interpretazione di elementi casuali. 
Questa possibilità espressiva, così nuova 
per i bambini, è stata capace non soltanto 
di suscitare in loro un entusiasmo creativo 
in fase operativa, ma anche uno stupore 
estetico nell’osservare l’esito dei propri 
lavori. Stupore estetico che ha colpito 
anche noi operatori, i loro insegnanti e 
molte altre persone che hanno avuto 
modo di vedere queste piccole opere.

Le origini dei pidocchi
Si ritiene che i pidocchi caschino dal corpo 
di un enorme spirito, che vive nelle regioni 
superiori, il quale fu condannato ad essere 
costantemente tormentato da questi insetti 
pestilenziali. Nel suo rabbioso tentativo 
di liberarsene, egli fece cadere i pidocchi 
addosso alla gente che lo aveva condannato 
a tale supplizio.

Da: Immaginario Inuit. Arte e cultura degli 
esquimesi canadesi, catalogo della mostra 
(Verona, Galleria d’Arte Moderna Palazzo Forti, 
19 marzo - 9 luglio 1995), Colognola ai Colli (VR), 
1995, p. 65.
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Lo Spirito fa cadere  i pidocchi sulle persone
Monotipo, 250x200 mm
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Lo Spirito vive nelle regioni superiori
Monotipo, 250x200 mm
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Lo Spirito fa cadere  i pidocchi sulle persone
Monotipo, 250x200 mm
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Lo Spirito vive nelle regioni superiori
Monotipo, 250x200 mm
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Lo Spirito
Monotipo, 250x200 mm
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Lo Spirito vive nelle regioni superiori
Monotipo, 250x200 mm
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Lo Spirito fa cadere  i pidocchi sulle persone
Monotipo, 250x200 mm
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I 130 monotipi qui 
riprodotti documentano 
quasi integralmente 
le stampe create dagli 
alunni delle classi che 
hanno partecipato 
all’atelier creativo. 
La forza evocativa 
di questi materiali, 
intensificata dalla 
presentazione di insieme, 
è stata apprezzata 
in occasione delle 
esposizioni tenutesi 
presso il Centro Ricerche 
di “GlaxoSmithKline” 
di Verona (19 marzo 
- 6 maggio 2009 e 26 
maggio - 31 agosto 2009), 
il palazzo della Gran 
Guardia, in occasione 
della manifestazione 
Maggioscuola (13 - 17 
maggio 2009), e la 
galleria dell’associazione 
culturale “Esposta” di 
Verona (12 settembre - 3 
ottobre 2009).
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L’incipitario

Quelle che avrebbero dovuto essere delle 
semplici prove di stampa realizzate dai 
bambini con forme astratte, su carta 
da fotocopia, per testare la tecnica 
del monotipo, si sono poi rivelate un 
materiale preziosissimo su cui lavorare 
nell’ultima tappa dell’atelier. L’idea che 
questi materiali di ‘scarto’ ci hanno 
suggerito è stata quella di invertire il 
processo creativo: anziché procedere 
dal racconto all’illustrazione, come 
accaduto nel secondo incontro, i bambini 
avrebbero potuto prendere spunto da 
forme ‘apparentemente’ astratte per 
leggerle in senso figurativo e dotarle poi 
di un contenuto narrativo.
Se vi è mai capitato di scorgere nel 
profilo di una montagna il viso di un 
uomo o in quello di una nuvola il dorso di 
un cavallo, potete allora capire quale sia 
stato il gioco creativo proposto alle classi 
in questa fase.
Abbiamo restituito ai bambini le loro 
prove di stampa e, tagliandole o 
strappandole, le hanno manipolate 
attraverso la tecnica del collage.
Ognuno ha lavorato a una pagina che 
rappresentava l’incipit di un possibile 
racconto liberamente ispirato al mondo 
Inuit, ma il risultato collettivo è un libro 
a fisarmonica fatto di tanti ‘inizi’ che 
abbiamo chiamato l’incipitario.
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Il gufo si preparò per la caccia notturna...
Collage, 245x200 mm
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Lo Spirito della notte si aggira per il villaggio...
Collage, 245x200 mm
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Lo Spirito furibondo col suo fiato sciolse l’intero villaggio...
Collage, 245x200 mm
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Il cacciatore che amava gli animali non uccise la foca...
Collage, 245x200 mm
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Al tramonto il guerriero trionfante per la caccia ritornò...
Collage, 245x200 mm
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I 18 libretti a fisarmonica 
qui riprodotti 
rappresentano quasi 
integralmente quanto 
realizzato dagli alunni 
della Scuola Primaria 
“G. Segala” durante il 
terzo incontro del nostro 
atelier. 
Anche questi materiali 
sono stati oggetto di 
due esposizioni allestite 
presso il Centro Ricerche 
di GlaxoSmithKline 
- Verona (26 maggio 
- 31 agosto 2009) e la 
galleria dell’associazione 
culturale “Esposta” 
di Verona (12 settembre – 
3 ottobre 2009).  
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Via Carlo Montanari, 5 - 37122 Verona
Tel. 045 8000082 - Fax 045 8005425

Per informazioni e contatti 
sugli atelier creativi proposti 

dall’Accademia di Belle Arti “G.B. Cignaroli”
www.accademiacignaroli.it

atelierdidattici@accademiacignaroli.it


