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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 1994 
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 espe-
rienza 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 laborato-
rio 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 scrittu-
ra 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 

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 evolu-
zioni: 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  
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. 
Nuova edizione 

€ 18,00 

GIOCHI DI TERRA 2010 
In occasione della grande mostra laboratorio a Vicenza si indicano 
le prime tecniche della ceramica per bambini e ragazzi con il sup-
porto di più di 100 immagini di opere originali. Seguono nel libro 
una sezione che illustra l’organizzazione concreta del laboratorio in 
classe e un vocabolario dei termini spesso poco conosciuti che 
formano il grande linguaggio della ceramica. 

€ 12,00 

LA NUVOLA ROSSA 2010  
Alcune brevi storie scritte da bambini e ragazzi invitano, dopo attenta 
lettura, a creare l’immagine giusta per la storia stessa. Il foglio su cui 
operare contiene uno spunto per iniziare. Ognuno può fare come 
vuole e nasce un libro originale da ogni impresa. Nuova edizione 

€ 8,00 

Per ordinare i libri scrivere a 
 

ROBERTO PITTARELLO via L. Sturzo 5 - 35020 S. Angelo di 
Piove PD, indicando titoli, numero copie e indirizzo completo di 
numero civico e CAP. Alla richiesta va allegato il VAGLIA POSTA-
LE CIRCOLARE eseguito alle Poste Italiane per l’importo totale 
dell’ordine e intestato a Roberto Pittarello. I libri saranno inviati, 
senza ulteriori costi, alla ricevuta dell’ordine completo di vaglia. 
 

www.robertopittarello.it 
 

I libri 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 
 

I BAMBINI SONO DI TUTTI 2011 
La mia biografia per immagini costruita come un album con opere e 
piccoli commenti per i vari settori di ricerca e produzione. Una rac-
colta di aforismi e brevi titoli completano la mia storia fatta di tante e 
belle occasioni di incontro e di lavoro. 

€ 10,00 

LIBRO BIANCO 2011 
Il libro, realizzato con un grande unico foglio di cartoncino piegato a 
fisarmonica, diventa con le sue 48 pagine da disegnare, dipingere, 
tagliare, bucare, scrivere... promemoria e supporto di esercizi crea-
tivi, diario, raccoglitore di idee e ricordi. 

€ 6,00 

NUOVO ALFABETIERE  
esercizi creativi di prescrittura 2012 
Cosa vede un bambino nelle lettere dell’alfabeto? Un gioco per 
immaginare ed interpretare. Un alfabetiere originale con disegni e 
lettere. Se scrivo la O al centro del foglio, mi viene in mente di dise-
gnare un... la E rovesciata diventa… 

€ 18,00 

ARTE POSTALE di adulti e bambini 2014 
Uno speciale catalogo, con una ricca documentazione fotografica 
delle cartoline originali di adulti e bambini, è impaginato sull'origina-
le struttura a foglio unico del Libro bianco, offrendo oltre alle pagine 
stampate altrettante pagine bianche per appunti e interventi creativi. 

€ 8,00 
ALBUM di segni e disegni 2015 
Dopo I bambini sono di tutti un’altra parte della mia autobiografia per 
immagini e pensieri. Perché disegno non lo so ancora, dopo quasi una 
vita a riempire fogli e album di segni… e a domandarmene il perché.  

€ 10,00 
I LABORATORI CREATIVI con adulti e bambini 2016  
Il punto sugli oltre trent'anni di esperienza dei laboratori creativi: la 
riflessione teorica e la metodologia, gli spazi, i materiali e i contenu-
ti, la documentazione e la valorizzazione dei percorsi... le prospetti-
ve di sviluppo. Nuova edizione 

€ 18,00 

STRETTO E LUNGO storie e sequenze 2016  
Un libro stampato in grigio di 15 doppie pagine (10,5x60 cm) con 
altrettanti inviti a disegnare e a scrivere le cose più giuste per il 
particolare formato: percorsi, insiemi, sequenze, elenchi, storie... 
anche la propria. Nuova edizione 

€ 8,00 
DISEGNARE IL MONDO 2016 
Una guida all'osservazione di facce, alberi e case, i tre soggetti che 
tutti sanno "disegnare" fin da piccoli. Il libro è impaginato sull'origi-
nale struttura a foglio unico del Libro bianco, offrendo oltre alle 
pagine stampate altrettante pagine bianche perché il gioco 
dell’osservare e del disegno continui. 

€ 8,00 
CHI È NATO FARÀ NASCERE Presepi 1971-2016  2016 
Nella struttura del Libro bianco viene presentata un’ampia scelta dei 
disegni realizzati in più di 40 anni di riflessione sulla Natività e la 
sua possibile rappresentazione, accompagnata da un suggestivo 
testo scritto per l’occasione. Un vero libro d’artista stampato in 1000 
copie distribuito in una sua originale busta.  

€ 10,00 
MUNARI dei BAMBINI 2017 
Il diario di una esperienza di vent’anni di collaborazione e lavoro con 
Bruno Munari che è stata anche occasione per sperimentare e 
divulgare tante proposte di didattica della comunicazione visiva e 
dell’arte. 

€ 25,00 
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