
Roberto Pittarello 
I LIBRI 
maggio 2010 

 
ALBERI DISEGNATI DAI BAMBINI secondo il metodo Munari 1985 
Il libro documenta attraverso numerosi disegni la regola: il ramo che segue è sempre più sottile di quello che lo precede. 

€ 15,00 
 

BRAVI CON NIENTE 1993 
Tre progetti completi di scrittura per i ragazzi della scuola media. I temi sono: la crescita, l’educazione sentimentale, gli anziani. 

€ 12,00 
 

LIBRI FATTI DAI BAMBINI per gli adulti 1997 
Il diario a colori del laboratorio più conosciuto con le indicazioni per fare libri con i bambini, per allestire una mostra di libri 
e coinvolgere i genitori. 

€ 15,00 
 

FACCIAVISTA 1998 
Superare nel disegno lo stereotipo della faccia. Il volto umano con la varietà delle belle espressioni. 

€ 6,00 
 

I LIBRI IN FOGLIO 2001 
Il libro contiene 11 libri originali e una nota esauriente e tecnica per aiutare genitori, insegnanti, animatori ad avviare una personale esperienza di 
editoria da tavolo. 

€ 15,00 
 

CERAMICA 2001 
Il primo catalogo del laboratorio personale per i 25 anni di attività dell’autore. In appendice la descrizione delle tecniche del laboratorio GIOCHI DI 
TERRA con adulti e bambini. 

€ 12,50 
 

ALFABETI PERSONALI 2003 
Giocando con i segni che compongono le lettere dell'alfabeto, i bambini ne inventano uno nuovo che non si legge come una scrittura ma come 
immagine. E già l'immagine è un bel racconto. 

€ 10,00 
 

CHI SA SCRIVERE VUOLE SCRIVERE 2004 
Dall’esperienza degli alfabeti personali alla prescrittura, dalle letture animate alla scrittura creativa. I bambini comunicano esperienze e sentimenti 
con un desiderio: che il mondo ascolti il loro messaggio. 

€ 12,00 
 

SEMPRE RAGAZZI 2005 
I ragazzi che si affermano con la forza e la sincerità di un pensiero accettano la sfida del loro educatore: la vita non è solo auto e calcio! 

€ 12,00 
 

IL DIARIO DELLA LIBERTÀ 2005 
Un quaderno del percorso annuale di scrittura creativa con 375 bambini dai 6 agli 11 anni del 6º Circolo Didattico di Padova. 

€ 3,00 
 

AUTORI A 3 ANNI 2006 
Una grande documentazione dei linguaggi dei bambini: tattilismo, manipolazione, disegno, pittura, prescrittura… una ricerca all’inizio del percorso di 
crescita, proprio quando è più giusto partecipare per essere autori. 

€ 18,00 
 

COSA MI VIENE IN MENTE 2006 
Un libro per sperimentare il disegno creativo. Con un segno, una forma, una struttura si può realizzare un grande messaggio. Un vero diario da 
disegnare (e scrivere), di getto o con qualche ripensamento, per creare la relazione originale tra lo stimolo dato e chi guarda e fa. Subito. 

€ 10,00 
 

CON UN PUNTO 2008 
Un piccolissimo libro quadrato mostra solo un punto e le sue evoluzioni: in alto, a sinistra, grande, minuscolo, a fette, a strisce. Un nuovo stimolo per 
fare disegni originali 

€ 3,00 
 

IL MIO PRIMO LABORATORIO CREATIVO 2009 nuova edizione 
Il grande percorso creativo dei laboratori. Dal tatto alla ceramica, alla pittura. Dal piacere di fare a quello di mettere le foglie al ramo. Tanti spunti 
articolati e coerenti per superare gli stereotipi visivi e aiutare a osservare meglio la natura e le facce che ci circondano. 

€ 18,00 
 

IL MONDO INSIEME 2009 
Il percorso di scrittura (10-16 anni) ‘Conoscersi per progettarsi’ persegue la finalità ancor più ampia di attuare laboratori di scrittura ed espressione 
pittorica per gli allievi con disabilità. 

€ 5,00 
 

L’ALTRO MONDO 2009 
Scuole primarie e secondarie di primo grado unite nell’intento di sostenere quella grande motivazione che serve a realizzare percorsi di scrittura 
creativa e interiore. 

€ 5,00 
 

I libri si possono richiedere per posta, inviando il corrispettivo del prezzo in francobolli, direttamente a 
Roberto Pittarello 
via Sturzo 5, 35020 S. Angelo di Piove PD tel/fax 049 5846592 
Sono disponibili anche presso 
La Scuola del Fare Castelfranco Veneto TV - 0423 496191 www.lascuoladelfare.it / info.lascuoladelfare@virgilio.it 
La Libreria dei Ragazzi via Manin 18, 35139 Padova - 049 660009 
Libreria Palazzo Roberti via J. da Ponte 34, 36061 Bassano del Grappa VI - 0424 522537 
Il Segnalibro via Gauslino 15/A, 35028 Piove di Sacco PD - 049 9705269 
Il libro con gli stivali via Mestrina 45, 30174 Mestre VE - 041 8946172 
Libreria Mondadori Piazzale della Stazione, 36100 Vicenza - 0444 321706 


