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Il corso di Packaging per l’editoria affronterà lo studio dei materiali e degli strumenti 
necessari per la progettazione di packaging editoriali funzionali, concretamente 
realizzabili e sostenibili. 
Il corso sarà suddiviso in due parti. La prima teorica e la seconda pratica dove gli 
studenti verranno stimolati con l’attivazione di laboratori di legatoria che renderanno 
concreto lo studio effettuato. 
In particolar modo si prenderanno in esame i seguenti punti: 
• la carta: tipi, qualità e caratteristiche;
• la stampa: tipologie e funzionalità;
• le segnature: calcolo indispensabile per evitare gli sprechi;
• le finiture di stampa: nobilitazioni ed innovazioni nel campo editoriale;
• il flyer: struttura e progettazione di un singolo foglio;
• le legature: l’unione di più fogli in modo manuale ed industriale;
• le copertine e gli accessori: segnalibri, box e cofanetti.
• Il libro mutimodale: pop-up ed interazioni con il libro

Programma didattico



Bibliografia obbligatoria

Ian Sansom,  
L’odore della carta. 
Una celebrazione,  
una storia,  
un’elegia,  
Tea, maggio 2015.

Gavin Ambrose e Paul Harris,  
Il manuale del graphic design.  
Progettazione e produzione,  
Zanichelli. 

20091

pag 80-81
da pag 102 in poi

20172

pag 74-75
da pag 94 in poi

Suzy Lee, La trilogia 
del limite,  
Corraini, marzo 2012.

Mark Kurlansky, Carta. 
Sfogliare la storia,  
Bompiani, 2016.



Bibliografia consigliata

G. Polverari Dell’Orto,  
Manuale del rilegatore,  
Hoepli, dicembre 1988,
ristampa marzo 2018.

Paul Jackson, Cut and 
Fold Techniques for 
Pop-Up Designs,  
Laurence King Pub, 
2014.

Daniele Baroni,  
Un oggetto chiamato  
libro. Breve trattato  
di cultura  
del progetto,  
Sylvestre Bonnard,  
20091 - 20172.

Collectif, Bookbinding,  
Laurence King, 2018.

a cura di: Neil Holt, Nicola 
Von Velsen, Stephanie 
Jacobs, Thorsten Kern 
(Foto), Paper: Material, 
Medium and Magic,  
Prestel Pub,  2018.



Bibliografia 

vedére v. tr. [...]  1. Percepire stimoli esterni per mezzo della funzione visiva.

Paper: Material, Medium and Magic https://www.amazon.it/dp/379138306X/ref=cm_sw_r_other_apa_i_4rFQCbJW8DCX0

I Prelibri https://www.amazon.it/dp/8887942668/ref=cm_sw_r_other_apa_i_PsFQCbBHFFVWG

Vedere il giorno https://www.amazon.it/dp/8897072046/ref=cm_sw_r_other_apa_i_mtFQCbB5RM2AK

Lufthansa and Graphic Design: Visual History of an Airplane https://www.amazon.it/dp/3037782676/ref=cm_sw_r_other_apa_i_ovFQCb95VV40R

Le forchette di Munari. Ediz. multilingue https://www.amazon.it/dp/8886250134/ref=cm_sw_r_other_apa_i_jwFQCb5JQTQ03

10. Ediz. illustrata https://www.amazon.it/dp/8875702551/ref=cm_sw_r_other_apa_i_RwFQCbCRCDKK8

Mount Fuji 360 Book - Yusuke Oono https://www.amazon.it/dp/4861525160/ref=cm_sw_r_other_apa_i_IiGQCbBXH6BMS

Snow White 360 Book - Yusuke Oono https://www.amazon.it/dp/4861525179/ref=cm_sw_r_other_apa_i_ViGQCbJS08ACK

Snowy World 360 Book - Yusuke Oono https://www.amazon.it/dp/4861526191/ref=cm_sw_r_other_apa_i_cjGQCbHGWFZ0R

Earth and the Moon 360 Book - Yusuke Oono https://www.amazon.it/dp/4861525519/ref=cm_sw_r_other_apa_i_pjGQCbJCNMJF1

WA. L’essenza del design giapponese https://www.amazon.it/dp/8867220934/ref=cm_sw_r_other_apa_i_ikGQCbTJ5QMZ1

Antonio Rovaldi. Orizzonte in Italia https://www.amazon.it/dp/8890841834/ref=cm_sw_r_other_apa_i_VkGQCbPF3NADP

Annual Art directors club italiano (2009): 24 https://www.amazon.it/dp/8895962257/ref=cm_sw_r_other_apa_i_WlGQCb8PZXGRQ

Caravaggio. L’opera completa https://www.amazon.it/dp/3836507501/ref=cm_sw_r_other_apa_i_bJFQCb94W4YSA

da consultazione visiva (1 di ∞)



Michelangelo. L’opera completa. Ediz. illustrata https://www.amazon.it/dp/3836543524/ref=cm_sw_r_other_apa_i_2JFQCb0AWCQAN

Leonardo. Ediz. italiana https://www.amazon.it/dp/382282318X/ref=cm_sw_r_other_apa_i_xKFQCbCN92V3Z

Il Cucchiaio d’Argento Decima Edizione https://www.amazon.it/dp/8872129249/ref=cm_sw_r_other_apa_i_6LFQCbRZHD83Y

The Gutenberg Bible of 1454 https://www.amazon.it/dp/3836562219/ref=cm_sw_r_other_apa_i_tNFQCb9ATDQYH

ADI Lombardia Design Codex 001. https://www.amazon.it/dp/8895962621/ref=cm_sw_r_other_apa_i_xOFQCbJDW08WX

ABC3D. Ediz. illustrata https://www.amazon.it/dp/8875701563/ref=cm_sw_r_other_apa_i_zPFQCbHRNR0RA

The Quick Brown Fox Jumps over the Lazy Dog https://www.amazon.it/dp/9063692218/ref=cm_sw_r_other_apa_i_LEFQCbKN4W93T

16 pagine + copertina. Ediz. illustrata https://www.amazon.it/dp/8890852267/ref=cm_sw_r_other_apa_i_uzFQCbH3Q90XA

Type Deck: A Collection of Iconic Typefaces https://www.amazon.it/dp/0500420793/ref=cm_sw_r_other_apa_i_GAFQCbJHNP9J8

Vedere il giorno https://www.amazon.it/dp/8897072046/ref=cm_sw_r_other_apa_i_mtFQCbB5RM2AK

Lufthansa and Graphic Design: Visual History of an Airplane https://www.amazon.it/dp/3037782676/ref=cm_sw_r_other_apa_i_ovFQCb95VV40R

Le forchette di Munari. Ediz. multilingue https://www.amazon.it/dp/8886250134/ref=cm_sw_r_other_apa_i_jwFQCb5JQTQ03

Every Thing Design https://www.amazon.com/Every-Thing-Design-Collections-Gestaltung/dp/3775723315

100 Maverick Postcards https://www.amazon.it/100-Maverick-Postcards-Pictures-Conceivable/dp/0714844438

The Phaidon archive of graphic design. Ediz. illustrata https://www.amazon.it/dp/0714848670/ref=cm_sw_r_other_apa_i_5yGQCb4M0Y2KC

Sagmeister: Made You Look https://www.amazon.it/dp/0810905973/ref=cm_sw_r_other_apa_i_UzGQCbRWAHZ2F

Things I Have Learned in My Life So Far https://www.amazon.it/dp/141970964X/ref=cm_sw_r_other_apa_i_bAGQCb6AQCGVW 

Quadrifluox, a new cmyk world https://quadrifluox.com

Bibliografia 
da consultazione visiva (2 di ∞)



Elaborati richiesti  
per sostenere l’esame:

1. Progettazione/riprogettazione funzionale di almeno 96 pagine di un libro, con almeno 1 
immagine o fondo colorato a doppia pagina. La stampa e la rilegatura sono obbligatorie.

2. Produzione di un libro multimodale di almeno 32 pagine, trattante lo stesso argomento 
del punto 1 con almeno 4 interazioni di tipologia differente. La stampa e la rilegatura 
sono obbligatorie.

3. Progettazione di un flyer con almeno 1 piega che promuova il biennio in design della 
comunicazione visiva in funzione di un eventuale open day dell’Accademia di Belle Arti 
di Catania. La realizzazione del prototipo è obbligatoria. La stampa e la rilegatura sono 
obbligatorie.

4. Analisi critica (orale) del packaging editoriale di un volume a scelta concordato 
preventivamente con il docente.



Materiale richiesto  
durante le lezioni laboratoriali:

1. squadra o riga da almeno 30 cm; 
2. matite e gomma da cancellare;
3. pinze (foto 1) almeno 2 a testa - medie/grandi dimensioni - 

possibilmente uguali tra loro;
4. cartone grigio pressato (foto 2) da 2 o 3 mm - si vende in fogli da 

70x100, ne servirà mezzo foglio;
5. taglierini (la lama si rovinerà facilmente);
6. colla vinilica;
7. pennelli per spalmare la colla (foto 3) a setole dure;
8. buste di plastica portadocumenti (foto 4);
9. il peso della cultura (libri pesanti per pressare le segnature);
10. filo (foto 5A e 5B) scegliete voi il colore o i colori, l’importante è che 

sia polyestere, detto “filo grosso” - rocchetto da 30 m / 33 yds;
11. ago, qualsiasi;
12. fogli bianchi A4, fino a 1 risma a testa;
13. seghetto;
14. almeno 2 copie del file denominato “64esimo” stampato allineato.



Calendario lezioni

LUN 03 / 10 / 2022 ore 14:00 - 18:30
MAR 04 / 10 / 2022 ore 14:00 - 18:30
MER 05 / 10 / 2022 ore 14:00 - 18:30

LUN 10 / 10 / 2022 ore 14:00 - 18:30
MAR 11 / 10 / 2022 ore 14:00 - 18:30
MER 12 / 10 / 2022 ore 14:00 - 18:30

LUN 17 / 10 / 2022 ore 14:00 - 18:30
MAR 18 / 10 / 2022 ore 14:00 - 18:30
MER 19 / 10 / 2022 ore 14:00 - 18:30

LUN 24 / 10 / 2022 ore 14:00 - 18:30
MAR 25 / 10 / 2022 ore 14:00 - 18:30
MER 26 / 10 / 2022 ore 14:00 - 18:30

LUN 31 / 10 / 2022 ore 14:00 - 18:30
MAR 01 / 11  / 2022 ore 14:00 - 18:30
MER 02 / 11  / 2022 ore 14:00 - 18:30

LUN 07 / 11  / 2022 ore 14:00 - 18:30
MAR 08 / 11  / 2022 ore 14:00 - 18:30
MER 09 / 11  / 2022 ore 14:00 - 18:30

LUN 14 / 11  / 2022 ore 14:00 - 18:30
MAR 15 / 11  / 2022 ore 14:00 - 18:30
MER 16 / 11  / 2022 ore 14:00 - 18:30
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revisioni

Per poter sostenere gli esami le revisioni sono obbligatorie.
 

La lingua scritta non è semplicemente il parlato trasferito su pagina.  
Quando si studiano gli aspetti lessicali, testuali e morfosintattici si notano differenze importanti 
poiché entrambi necessitano un’organizzazione diversa delle informazioni.
Un testo orale è personale. Viene prodotto in un momento preciso, in un luogo preciso  
e per un interlocutore specifico. È unico, ed è valido solo per una determinata situazione.  
Il testo scritto invece è impersonale.
La gestualità, le espressioni sul viso di chi parla, l’intonazione, il ritmo, la velocità, il volume  
della voce e l’uso delle pause non possono essere trasferiti in modo efficace alla scrittura.

 
Per tutti questi motivi è necessario effettuare le revisioni personalmente o utilizzando  
la piattaforma Microsoft Teams.

In casi di estrema necessità è possibile contattare il docente esclusivamente via mail all’indirizzo: 
ludovicaprivitera@abacatania.it o tramite la messaggistica privata presente su Microsoft Teams.



revisioni

GIO 03 / 11 / 2022 ore 16:00 - 18:00
GIO 10 / 11 / 2022 ore 16:00 - 18:00
GIO 17 / 11 / 2022 ore 16:00 - 18:00
GIO 24 / 11 / 2022 ore 16:00 - 18:00
GIO 01 / 12 / 2022 ore 16:00 - 18:00
(ultima revisione utile per poter sostenere 
l’esame nella sessione di dicembre 2022)

Non sono previste ulteriori revisioni durante 
le settimane di “pausa studio”,  
“Esami di profitto” e “Tesi”.

durante questo periodo di lezioni le revisioni 
potranno essere effettuate anche durante le pause 
e/o subito prima o subito dopo le lezioni stesse

successivamente le revisioni verranno effettuate 
in genere ogni giovedì ore 16:00 - 18:00

la prenotazione è sempre obbligatoria sul canale 
Team Generale e sarà attiva dalle ore 11:00 alle 
ore 15:00 del giorno precedente interessato.

le date delle revisioni potrebbero subire variazione, in tal caso gli allievi saranno  
avvisati per tempo tramite il sito ufficiale www.abacatania.com e sul team della disciplina.



Studenti che superano  
il 50% delle assenze

Bibliografia obbligatoria:
1. Jan Sansom, L’odore della carta. Una celebrazione, una storia, un’elegia, Tea, maggio 2015.
2. Mark Kurlansky, Carta. Sfogliare la storia, Bompiani, 2016;
3. Suzy Lee, La trilogia del limite, Corraini, marzo 2012;
4. Gavin Ambrose e Paul Harris, Il manuale del graphic design. Progettazione e produzione, Zanichelli;
5. G. Polverari Dell’Orto, Manuale del rilegatore, Hoepli, dicembre 1988, ristampa marzo 2018. 

Elaborati richiesti per sostenere l’esame:
1. Progettazione/riprogettazione funzionale di almeno 128 pagine di un libro, con almeno 1 immagine o fondo colorato a doppia 
pagina. La stampa e la rilegatura sono obbligatorie. 

2. Produzione di un libro multimodale di almeno 32 pagine, trattante lo stesso argomento del punto 1 con almeno 4 interazioni di 
tipologia differente. La stampa e la rilegatura sono obbligatorie. 

3. Progettazione di un flyer con almeno 1 piega che promuova il biennio in design della comunicazione visiva in funzione di un 
eventuale open day dell’Accademia di Belle Arti di Catania. La realizzazione del prototipo è obbligatoria. La stampa e la rilegatura 
sono obbligatorie. 

4. Analisi critica (orale) del packaging editoriale di 2 volumi a scelta concordato preventivamente con il docente.



Packaging per l’editoria
prof.ssa Ludovica Privitera


