
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno Munari: maestro dell'arte, del design e della grafica del XX secolo. Gran parte 
della sua ricerca artistica è dedicata allo sviluppo della fantasia nell' infanzia attraverso il 
gioco. I suoi libri e laboratori cercano di immergere il bambino in un mondo sensoriale 
dove, attraverso l'esplorazione e la sperimentazione, impara a conoscere il mondo. 
 

Gianni Rodari: scrittore specializzato in letteratura per l'infanzia. Nel corso della sua 
carriera ha creato incredibili storie, semplici ma allo stesso tempo immediate. È forse per 
questo motivo che in realtà i suoi libri toccano il nostro cuore a tutte le etá, perché pieni di 
concetti universali e moderni. 
 

Jorge Luis Borges: scrittore, filosofo, saggista, poeta e tanto altro. Nei suoi scritti 
unisce idee filosofiche e metafisiche con temi fantastici. Questa mescolanza tra magia e 
realtà lo rendono uno degli autori di riferimento del realismo magico. 
 

 

 

INFANZIA: Leggete la bellissima filastrocca di Gianni Rodari: “Il serpente 

bidone”, parla di un animale fantastico nato da un errore. Colorate il 

disegno e provate voi ad inventare degli animali fantastici.  

 Il serpente bidone pdf 

 https://www.youtube.com/watch?v=Q0RVUd-sgQo&app 

 PDF Stranimali 

 PDF Stranimali disegni 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0RVUd-sgQo&app


PRIMARIA: Leggete il libro di Gianni Rodari “La torta in cielo” e provate ad 

illustrare questa o altre storie dello scrittore.  

 Illustrazione Pop Up La torta in cielo pdf 

 https://www.palazzoesposizioni.it/pagine/filastrocche-animate 

 Suggerimento di lettura: 

“La torta in cielo” di Gianni Rodari, con le illustrazioni di Bruno Munari 

Editore Einaudi Ragazzi 

ISBN 9788879267366 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Leggete il libro di Gianni Rodari 

“Favole al telefono”. La copertina illustrata da Bruno Munari ci fa 

immaginare un telefono a cornetta. Come potrebbe essere oggi la copertina 

di questo libro con i telefoni moderni? E quella del futuro? Provate a 

mettervi nei panni dell’illustratore e realizzate la vostra copertina.  
 

 Suggerimento di lettura: 

“Favole al telefono” di Gianni Rodari, con le illustrazioni di Bruno Munari 

Editore Einaudi Ragazzi 
ISBN 9788879268493 

 

LICEO CLASSICO e LICEO SCIENTIFICO: 
 

 Suggerimento di lettura: 

      “Grammatica della fantasia” di Gianni Rodari, con le illustrazioni di Bruno    

Munari  

 Editore Einaudi Ragazzi 

         ISBN 9788879268332 
 

      “Il libro degli esseri immaginari” di Jorge Luis Borges 

         Editore Biblioteca Adelphi 

         ISBN 9788845920981 
 

 

Per tutti: 

 https://incasaconmunari.it/ 

 https://100giannirodari.com/  

 https://www.palazzoesposizioni.it/mostra/tra-munari-e-rodari 

 

Potete inviare le vostre creazioni a biblioteca@istitutomassimo.com 

https://www.palazzoesposizioni.it/pagine/filastrocche-animate
https://incasaconmunari.it/
https://100giannirodari.com/
https://www.palazzoesposizioni.it/mostra/tra-munari-e-rodari

