Indicazioni di massima sul programma di insegnamento e breve bibliografia
Il corso prevede inizialmente la realizzazione di una serie di prototipi muti di libro a struttura mobile.
Attraverso lo studio di queste forme e dei materiali che le compongono lo studente sarà successivamente in grado
di progettare e realizzare a mano un elaborato finale in forma di libro completo di testi e immagini.
Il confronto con la manualità porterà in modo diretto lo studente a capire il rapporto tra progetto iniziale
e possibilità di realizzarlo. Si sperimenterà sul campo la necessità delle scelte, delle rinunce, ma anche
delle inaspettate soluzioni, che il percorso progettuale da idea a oggetto finito rende possibili.
Le lezioni saranno integrate da piccole incursioni in vari ambiti storici, teorici e tecnici legati al libro.
In particolare le strutture che saranno analizzate e realizzate comprendono:

1. rilegatura a filo refe a tre o più fori che permette di realizzare quaderni di vario formato
In questa prima fase si studieranno vari tipi di carta.
In particolare si tratterà la storia e la diffusione di questo materiale come supporto
per la comunicazione; si studieranno i metodi artigianali di produzione della carta e le diverse
tipologie realizzate ancora oggi in varie parti del mondo; si imparerà a conoscere la carta industriale
nelle sue molteplici forme e possibilità d’uso.

2. rilegatura a filo refe tradizionale
Si passerà a studiare la forma libro nella sua tipologia più classica.
Si analizzeranno le singole parti che lo compongono e in che modo queste vengano assemblate
per diventare un oggetto da sfogliare; saranno fatti accenni alla storia del libro e della stampa;
verranno analizzate varie tecniche di stampa, per orientarsi tra serigrafia, tipografia, offset
e riproduizone digitale.

3. rilegatura ad organetto con copertina rigida
Si imparerà a rilegare copertine cartonate, si inserirà l’uso di nuovi strumenti:
pennelli, pasta di colla, stecca d’osso e altri “attrezzi” del mestiere.
Si studieranno e si sperimenteranno tradizionali tecniche di decorazione della carta,
dall’antico suminagashi fino ad arrivare a risultati personali provando a mescolare nuovi elementi;
si farà qualche incursione nell’ambito della cultura giapponese passando attraverso diversi tipi
di rilegature e di sistemi di piegatura dei fogli.

4. rilegatura di cartelle con copertina rigida
Si costruiranno cartelle per conenere fogli, appunti, disegni, pagine.
Contemporaneamente si comincerà a parlare di impaginazione e tipografia, con cenni sull’evoluzione
della scrittura e dei caratteri da stampa. Si sperimenterà l’uso di polimeri come una delle possibili
ibridazioni tra sistema analogico e digitale.

5. rilegatura di libri a struttura mobile con copertina rigida
Con tutte le conoscenze di base delle lezioni precedenti si passerà alla progettazione
di libri a struttura mobile; la forma che si sceglierà di realizzare dovrà essere funzionale rispetto
al contenuto del libro rispondendo così più efficacemente a funzioni comunicative;
per comprendere meglio questo concetto si studieranno in questa fase anche molti esempi
di elaborati di studenti di anni precedenti progettati in vari corsi di laurea.
Alla fine del corso lo studente dovrebbe avere gli strumenti di base per un’autoproduzione
consapevole, da poter usare negli anni successivi e dovrebbe aver verificato
la possibilità di sperimentare con piacere forme nuove, rese possibili dalla necessaria
mescolanza di immaginazione, tecnica, ricerca, scambio di conoscenze e fare artigiano.
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