
 
Giochiamo a fare un libro d’artista… 

…da dove si comincia? 
 

Un libro d’artista è un libro fatto a mano che contiene un messaggio 
che vuoi condividere con gli altri. Farlo è facilissimo e divertentissimo!  

1) Per prima cosa guardati intorno, tra i tuoi giochi, fuori dalla 
finestra… c’è qualcosa che ti incuriosisce? Ecco la tua idea!  
 

2) Scegli i tuoi materiali: carte e cartonicini, ritagli, fiocchi, nastri 
colorati, conchiglie, glitter, fiori o foglie… tutto quello che vuoi! 
 

3) Cerca dei fogli. Possono essere della misura e del colore che 
vuoi. Quando li piegherai diventeranno le pagine del tuo libro! 
 

4) crea il tuo libro! Incolla, ritaglia, disegna, scrivi… fai tutto 
quello che vuoi! 
 

5) Lega insieme le pagine del tuo libro. Come? Con la colla, lo 
scotch, la pinzatrice, un cordoncino o un po’ di filo e ago… 
 

6) Ora che il libro è pronto… aggiungi un titolo sulla copertina! 
 

7) Nell’ultima pagina aggiungi il colophon. Scrivi cioè, con poche 
parole, come hai fatto il libro. 
 

8) Manca una cosa importante per completare il tuo libro d’artista: 
la TUA FIRMA! Perché gli artisti firmano sempre le loro opere! 
 

9) Il libro è completo! Fallo vedere a chi trascorre con te queste 
giornate. 
 

10)  Fai una foto o un video del tuo libro e inviaceli! Pubblicheremo 
il tuo libro sui social dell’Associazione Montani insieme a quelli 
dei tuoi amici! 



 

  

 

 

 

I LIBRI PIÙ ORIGINALI

verranno donati alla Biblioteca Nazionale Braidense 

faranno parte del nostro progetto “La Biblioteca Fantastica”: 

libri d’artista realizzati da giovanissimi e donati alla biblioteca per 

incrementare il suo “Fondo di 

IL TUO LIBRO E IL 

Invia foto e video a: 
 

 

 

 

  

I LIBRI PIÙ ORIGINALI SARANNO PREMIAT

verranno donati alla Biblioteca Nazionale Braidense 

faranno parte del nostro progetto “La Biblioteca Fantastica”: 

libri d’artista realizzati da giovanissimi e donati alla biblioteca per 

Fondo di libri d’artista”… questo significa che

LIBRO E IL TUO NOME VERRANNO CUSTODITI 

PER SEMPRE! 

foto e video a: info@associazionemontani.org

PREMIATI: 

verranno donati alla Biblioteca Nazionale Braidense di Milano e 

faranno parte del nostro progetto “La Biblioteca Fantastica”:  

libri d’artista realizzati da giovanissimi e donati alla biblioteca per 

questo significa che 

NOME VERRANNO CUSTODITI  

info@associazionemontani.org 


