A SCUOLA DA GUTENBERG
LABORATORI DIDATTICI
2012 - 2013
I laboratori dell’Archivio Museo della Stampa “Raccolta
gutenberghiana Francesco Pirella” qui di seguito proposti sono progetti ideati dall’ARMUS; la loro attuazione è
afﬁdata esclusivamente a maestri compositori, tipograﬁ
e docenti formati alle linee della pedagogia E-tipograﬁca
Armus.

ARMUS / C’ERA UNA VOLTA GUTENBERG

Un affascinante percorso teorico-pratico con
attività di composizione e impressione su carta di una matrice “personalizzata” (xilograﬁa,
cliché, tipi di piombo).
In un percorso a
distanza
ravvicinata nella più
grande invenzione dell’umanità,
la stampa con caratteri mobili, attribuibile in Occidente a Johannes Gutenberg intorno al 1453,
si racconta la storia del libro: dalla Bibbia
delle 42 linee al ‘tascabile’ di Aldo Manuzio,
al libro autoprodotto grazie al PC.
In una pedagogia di comparazione tra il

mondo analogico ed il codice digitale, tra il
libro gutenberghiano in pergamena e il documento-libro elettronico, il laboratorio prevede alcune dimostrazioni pratiche riguardanti
la composizione della riga tipograﬁca con i
caratteri di piombo e la stampa al torchio della matrice.
consigliato per tutti gli ordini di scuola e grado
durata media: 1h e 30’
costi: 3 euro a persona

ARMUS / ARCHIMEDIA
In pieno processo di trasmissione elettronica delle informazioni, la protostoria della
Tipograﬁa aiuterà a dominare criticamente i sistemi della comunicazione pixelizzata. Un sorprendente laboratorio sperimentale dell’impronta, dalla preistoria alla
metropoli, dove la metodologia pressoria di E-Tipograﬁa svela nuovi codici visivi.
Torchi tipograﬁci a confronto
con software di stampa. Fisiche e tangibili metodologie
impressorie in corto-circuito
con inafferrabili pacchetti
elettronici di parole e immagini.
L’utopia “l’Universo è una
matrice” è sperimentata attraverso questo laboratorio. La stampabilità
tipograﬁca di tutto ciò che esiste - umani,

animali, piante, cose - ﬁno all’esplosione
di una lampadina, alimenta l’Atlante dei
Codici del Mondo Reale.
a cura di Francesco Pirella, coadiuvato da tecnici
dell’Archivio Tipoetico per la Mappatura del Reale
consigliato per scuola secondaria I e II grado
durata media: 1h e 30’
costi: 4 euro a persona

ARMUS / INVISIBILE TANGIBILE
Tipograﬁa sperimentale per disabili, specialmente ipo e non-vedenti. Uno speciale dispositivo tecno-artiﬁciale muta in codice tridimensionale il piatto mondo delle impronte.
Quasi un alfabeto Braille, ma per le immagini. La
stampa-impronta bidimensionale, rilevata da una matrice tridimensionale (parte
del corpo, caratteri, ecc.),
“lievita” grazie a speciali
dispositivi, generando a sua
volta una matrice 3D fatta
di rilievi, cavi ed incavi, leggibile al tatto, in
un esempio di stampa che va dall’impronta
alla matrice. Una scoperta dei propri sensi,
ma anche una felice esperienza per quanti
potranno accedere al mondo delle immagini
che le impronte riﬂettono.
a cura di Francesco Pirella, coadiuvato dai maestri
compositori e tipograﬁ e da educatori
consigliato disabili visivi
durata media: 2 h
costi: 4 euro a persona

ARMUS / LA CITTA’ ROVESCIATA
Poetica corporea e ludiforme dedicata ai
web-nativi (o screenagers) per spiegare il linguaggio speculare ed estetico della Comunicazione stampata.
La proposta didattica e ludiforme è dedicata ai webnativi, immersi nella supervelocità della trasmissione
del Sapere, perché a contatto degli strumenti, torchi o computer, è sempre il
corpo ad agire. Corpograﬁe
ispirate al mondo rovesciato della Tipograﬁa
ed esplorazione guidata del proprio corpo,
come straordinaria macchina produttrice di
segni e come radar che intercetta segni, ﬁno
alla comparazione con il corpo immateriale
dell’iperspazio digitale.
consigliato da 5 a 13 anni
durata media: 2h
costi: 4 euro a persona

ARMUS / P COME PAGINA, PIOMBO,
PIXEL
La pagina di piombo e la pagina di pixel animano la magniﬁca avventura del Libro attraverso i tempi e i popoli. La tecnologia gutenberghiana come fondamentale propedeutica
all’informatica, secondo un preciso metodo
didattico-pedagogico, di cui l’ARMUS è stato
pioniere.
L’apprendimento ludiforme
di parole e concetti appartenenti al lessico della tipograﬁa ed esplorazioni bibliosensoriali, inclusi essenziali
cenni di storia e anatomia
del Libro, si intrecciano con
i modelli di comunicazione
digitale e sensibilizzano le
nuove generazioni di screenagers a comportamenti più consapevoli verso messaggi visivi.
consigliato per scuola primaria e secondaria
durata media: 2h
costi: 4 euro a persona
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