Il mio libro senza parole
Inventa, disegna e crea il tuo libro

I libri senza parole sono libri che raccontano una storia utilizzando solo la forza delle immagini!
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Il mio libro senza parole
Inventa, disegna e crea il tuo libro

Ecco come puoi realizzare il tuo libro senza parole:
• Immagina la tua storia: chi sono i personaggi? Dove si svolge? Che cosa succede?
Inventa un bel finale!
• Disegna tanti rettangoli su un foglio quante sono le pagine del libro che vuoi fare.
Poi decidi che momento della storia disegnare in ogni pagina e scrivilo o disegnalo nel rettangolo
corrispondente. Non preoccuparti se non ti bastano le pagine, puoi sempre aggiungere altri rettangoli!
Questa prima fase si chiama “timone”.

• Prendi dei fogli bianchi, fai due buchi sul lato sinistro di ognuno, e inizia a creare le tue illustrazioni
tenendo i buchi sempre a sinistra. Realizza i disegni che raccontano la tua storia scegliendo la tecnica che
più ti piace: matite, pastelli, tempere, collage ecc. Puoi anche mescolare le tecniche se vuoi!
Poi metti i disegni nell’ordine che hai stabilito nel tuo timone.
• Prendi due cartoncini leggeri per fare la copertina e fai due buchi sul lato sinistro.
Un cartoncino ti servirà per il lato davanti (che si chiama “prima di copertina”) e uno per il lato dietro
(che si chiama “quarta di copertina”).
Infine scegli un bel titolo e disegna l’immagine che ti sembra più adatta a presentare la tua storia.
• Fai passare uno spago nei buchi che hai fatto nei fogli e nel cartoncino partendo dalla prima di copertina
e finendo con la quarta di copertina. Fai un bel nodo e voilà il libro è rilgato.

• Il tuo libro senza parole è finito! Se lo vuoi regalare a qualcuno, non dimenticare di fare una bella dedica
con il tuo autografo nella pagina iniziale!
Babalibri

