
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: la giusta scelta editoriale
• accessori: segnalibri, box e cofanetti.

Bibliografia obbligatoria
• Ian Sansom, L’odore della carta. Una celebrazione, una storia, un’elegia, Tea, maggio 2015.
• Suzy Lee, La trilogia del limite, Corraini, marzo 2012.
• Gavin Ambrose e Paul Harris, Il manuale del graphic design. Progettazione e produzione, Zanichelli.

Bibliografia consigliata
• G. Polverari Dell’Orto, Manuale del rilegatore, Hoepli, dicembre 1988, ristampa marzo 2018.
• Mark Kurlansky, Carta. Sfogliare la storia, Bompiani, 2016.
• Daniele Baroni, Un oggetto chiamato libro. Breve trattato di cultura del progetto, Sylvestre Bonnard, 
• Collectif, Bookbinding, Laurence King, 2018.
• a cura di Holt, Von Velsen, Jacobs, Kern, Paper: Material, Medium and Magic, Prestel Pub 2018.

Elaborati richiesti per sostenere l’esame:
1. Progettazione/riprogettazione funzionale di almeno 96 pagine di un libro (può essere anche l’elaborato 

di sintesi finale del diploma accademico di I livello), con almeno 1 immagine o fondo colorato a doppia 
pagina. La stampa e la rilegatura sono opzionali ma fortemente consigliate. 

2. 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 è opzionale ma fortemente consigliate. 

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