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20 lezioni



Dopo aver sperimentato il master on line, che abbiamo 
già ripetuto con successo, abbiamo ideato un nuovo 
percorso che tralascia il modulo dedicato alla LIBRERIA, 
per dedicarci ad esso con maggiore impegno.  
Il nuovo modulo LIBRERIA avrà inizio a settembre 2022 
e vedrà fra i docenti librai, editori, distributori, esperti 
di marketing e di comunicazione, così come autori e 
illustratori.

Abbiamo così potenziato i tre moduli già sperimentati e 
affidato la curatela di ciascuno ad una responsabile. 
Con le curatrici, tante saranno le presenze invitate a 
prende parte alle lezioni. 

20 lezioni 
orario: 18:00 - 19:30
costo: 1.400 euro + IVA

nuovi percorsi
nuove visioni 



Nove lezioni non sono certo bastevoli ad inquadrare la 
storia dell’editoria per ragazzi, e forse sarebbero ancora 
insufficienti se volessimo scandagliare davvero a fondo 
la storia del ventennio che si è concluso. Quindi non 
essendo ragionevolmente possibile andare a fondo, 
spiccheremo un volo ad ampio raggio, sia temporale che 
geografico. Cercheremo di tracciare delle coordinate che 
ci permettano poi di navigare con più calma seguendo 
molteplici rotte. 
Le nove lezioni sono un invito al viaggio. 

Storia dell’editoria 
a cura di Grazia Gotti

aprile

maggio

12 
14 
26 
28

3 
5 
10 
12 
17



IL SUONO DI DUE CITTÀ
1865 Firenze Capitale - 1965 Bologna Capitale 

 
DUE LETTERE DUE STORIE 
1969 Alla lettera EMME, Rosellina Archinto 
1999 Alla lettera B, BABALIBRI, Francesca Archinto

 
LA SWINGING LONDON E I LIBRI PER BAMBINI
Andersen Press, Walker Books

NEW YORK 
Case editrici storiche e storiche figure editoriali

LA RIVOLUZIONE ITALIANA DELL’89
I grandi editori e il risveglio dei gruppi, fra riproposte, salvataggi e 
consolidamenti

IL NUOVO MILLENNIO
Panorama indipendente contemporaneo: prima parte 

IL NUOVO MILLENNIO 
Panorama indipendente contemporaneo: seconda parte

  
MONTREUIL E TUTTA LA FRANCIA  
Cultura, progetto, politica, economia

PICCOLO È BELLO SE PRESTO DIVENTA GRANDE
Polonia e Portogallo



Un breve viaggio nell’editoria illustrata per ragazzi 
che darà risalto a grandi interpreti del secolo scorso 
accanto alle nuove generazioni. Dal ‘900 ai giorni 
nostri inseguendo forme narrative diverse, intrecci tra 
illustrazione, fotografia, parole scritte e parole celate, 
mettendo in primo piano autori e illustratori impegnati 
a dare forme originali a tematiche complesse, o a 
sperimentare volute semplicità.
L’esercizio del guardare diventa azione prima in un 
percorso che invita alla scoperta e alla riflessione.

In sole 32 pagine
a cura di Silvana Sola
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DAL NOVECENTO, BRUNO MUNARI E LEO LIONNI
Idee, figure e storie: due importanti testimonianze dal mondo del 
design e dell’illustrazione

 
LIBRI SENZA PAROLE: ARCHITETTURE DI PAROLE INVISIBILI
Illustrazioni dal mondo in cerca di sguardi attenti, e un focus italiano, 
tutto al femminile

MARIO MARIOTTI - KATHY COUPRIE
Genialità, ricerca e narrazioni con figure. Italia e Francia si incontrano 
nel catalogo dell’editore Fatatrac

ROGER OLMOS, animali da salvare, cibi da evitare
ARMIN GREDER, storie di tutti i giorni, amare e necessarie

ATTILIO CASSINELLI: LA VIVACITÀ DEI NOVANT’ANNI
Ricominciare dal board book in meno di 32 pagine

DIVERSI DA CHI? STORIE ILLUSTRATE
Disabilità, differenze, marginalità fra le pagine dell’albo illustrato



Di anno in anno vediamo affollarsi gli scaffali di 
knowledge books, libri che sanno andare per il mondo 
raccontandolo: dalla storia, alla geografia, alle scienze, 
dai linguaggi espressivi alle tecniche, alle discipline più 
disparate. 
Grandi protagonisti la natura e gli esseri viventi che la 
abitano, uomini e donne compresi, alle cui storie sono 
dedicate appassionanti biografie. Qualunque sia l’ambito 
esplorato i libri di divulgazione suscitano curiosità e 
indicano un percorso possibile verso la conoscenza.

Divulgazione
a cura di Petra Paoli
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ARTE, FOTOGRAFIA E ATELIER
Due linguaggi a raccontare il mondo e i luoghi dove prendono forma

 
ARCHITETTURA E DESIGN
Progettare ambienti, volumi e oggetti dentro e fuori le pagine

 
DANZA, MUSICA E CORPI
Storie di ballerini, coreografi, musicisti, scenografi, maestri 

LIBRI VERDI
Andar per boschi e prati per conoscere e amare la natura

 
EAST AND WEST
Geografie e non fiction a confronto

GLI ILLUSTRATORI  
DI PINOCCHIO:
Lorenzo Mattotti 
Attilio Mussino
Carlo Chiostri
Benito Jacovitti
Emanuele Luzzati 
Attilio Cassinelli 
Guido Scarabottolo 


