
LOOK!  Summer School 2022 ritorna con belle novità: 
non solo ILLUSTRAZIONE ma anche FUMETTO, 
oltre a un assaggio di un nuovo campo d’indagine, il 
CHILDREN’S BOOK DESIGN.

LOOK! indaga il visivo in ogni sua forma e invita ad 
ampliare il nostro sguardo, prendendo a prestito le 
parole di Maurice Sendak, espresse nel lontano 1955, 
sempre vive e illuminanti:

“This book was a miracle to me when I was a child. 
Now, as a working illustrator, I realize how hard it is 
to bring about one of these “ miracles”of bookmaking. 
Now I know that it was a COMBINATION of things 
that made The Prince and the Pauer such an intense 
experience: the story, the size of the type, the 
illustrations, the weight and shape of the book, the 
binding, the shiny colored picture on the cover, the 
very smell of the page”. 
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I LLUSTRAZIONE 
a cura di Petra Paoli e Silvana Sola

LOOK!

ASTRATTISMI, SIMBOLI, NARRAZIONI
Da Piccolo Blu e Piccolo Giallo a Warja Honegger Lavater: forme, segni, 
tracce, capaci di raccontare storie sempre nuove, capaci di stupire e di 
far riflettere.

BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR /  
FUNDACION SM, Premio Internazionale
Alla scoperta dei più giovani fra gli illustratori selezionati a Bologna, 
autori di picture book di grande qualità, pubblicati dalla casa editrice 
spagnola SM.

IL CORPO, L’ARTE, L’UMANITÀ
Rosie Haine, con le sue nudità, Marcos Farina, con i suoi colori e le sue 
forme, ci invitano a percorrere un viaggio che dal Regno Unito conduce 
all’America del Sud.

STELLE MASCHILI DEL FIRMAMENTO EDITORIALE AMERICANO
Oliver Jeffers, Jon Klassen, B.B. Cronin, Shawn Harris, Zachariah Ohora.
Illustratori contemporanei a confronto: influenze, stili, storie, 
umorismo, attivismo civile, premi.

4 - 6 - 11 - 13 LUGLIO

FUMETTO 
a cura di Grazia Gotti e Valentina Serafini 

IL FUMETTO RESTITUITO AI RAGAZZI
È un fenomeno globale ricco di sorprese e di talenti. Serie di grande 
successo, serie che non lo hanno raggiunto ma davvero pregevoli, 
opere singolari e temi inediti. Un mondo da scoprire.

LA RAGAZZE E IL FUMETTO: AUTRICI, PERSONAGGI, TEMI E 
SEGNI
Tutto cambia, anche la scena del fumetto. Anche qui la creatività 
femminile si è fatta largo e si esprime ad ogni latitudine. Sarebbero 
piaciute anche a Grazia Nidasio le tante bambine del fumetto 
contemporaneo?

COMING SOON… Anticipazioni della prossima stagione 
Conoscere il panorama contemporaneo del fumetto per ragazzi è 
necessario per ogni adulto che lavora con i ragazzi. E conoscere in 
anticipo consente di programmare il nostro lavoro.

18 - 20 - 25 LUGLIO



LOOK!

UNA STORIA TUTTA DA RACCONTARE
Copertine, grafica, caratteri, stili. Abbiamo già speso le parole di Sendak 
per dire quanto siano importanti tutti gli aspetti che concorrono a fare 
un bel libro. Aggiungiamo soltanto che questo nuovo campo di indagine 
è da tempo un interesse di molti in Accademia.  
È giunto il momento di condividerlo.

8 incontri online

COSTO SUMMER SCHOOL
8 lezioni: 400 euro + iva 
 
COSTO SINGOLA LEZIONE 
70 euro + iva

ORARIO 
dalle ore 18:00 alle 19:30
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Acquisto online sul sito web

WWW.ACCADEMIADROSSELMEIER.COM

INFO

Illustrazioni di Zachariah Ohora.

27 LUGLIO

children’s book design 
a cura di Grazia Gotti


