
 IN COLLABORAZIONE CON  

 
 
 
 
FORMAZIONE IN PRESENZA A CURA DI MARIANNA BALDUCCI  
 
Guarda, fotografa, disegna 
La foto-illustrazione per disinnescare  
la creatività a scuola 
  

PER INSEGNANTI E EDUCATORI 
 

I linguaggi visivi sono uno strumento espressivo capace di 
tradurre in segni leggibili la creatività, ma anche la nostra 
capacità di osservare, esplorare e capire il mondo.  
 

La combinazione tra fotografia e illustrazione ci impone di 
esercitare lo sguardo a trovare più che a inventare. 
Come investigatori a caccia di indizi, selezioneremo porzioni 
di realtà e segni per poi combinarli in percorsi che mostrino le 
cose attorno a noi sotto una luce nuova.  
 

Partendo da libri e casi studio, andremo a individuare 
approcci ed esempi di attività replicabili in classe.  
 
Marianna Balducci è un’illustratrice riminese professionista che lavora 
nell’ambito della comunicazione e dell’editoria per bambini e ragazzi.  
Molti dei suoi progetti sono foto-illustrati come il suo albo Il viaggio di Piedino 
(testi di Elisa Mazzoli, edito da Bacchilega junior) che ha vinto nel 2018 il 
Premio Nazionale Nati per leggere e Io sono foglia (testi di Angelo Mozzillo, 
edito da Bacchilega junior) che nel 2021 si è aggiudicato il Premio Andersen 
per la categoria 0-6 anni e super Premio Andersen Gualtiero Schiaffino. 



Raccontando il suo lavoro e portando alcuni casi studio di autori internazionali, 
andremo a individuare quali piste si possono replicare a scuola e nell’ambito 
della progettazione di attività laboratoriali sfruttando la fotografia e il disegno 
come strumenti per pensare prima ancora che per rappresentare.  
 
Al termine del corso verrà distribuita una bibliografia tematica e sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione. 
 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
quando: 8 e 15 aprile, dalle ore 16.45 (si prega di arrivare con 15 minuti di 
anticipo)  
dove: presso la Sala della Cineteca, Biblioteca Gambalunga 
per accedere alla Sala della Cineteca è necessario esibire il super green pass e 
indossare la mascherina ffp2 
iscrizioni entro il 31 marzo, il corso sarà attivato al raggiungimento di un 
numero minimo d’iscritti 
costo: € 50, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 5 aprile e dopo aver 
avuto la conferma della partenza del corso 
modalità di pagamento: in libreria con pos o contanti, a distanza con bonifico 
bancario, Satispay o Paypal 
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