
POP UP
Incontro con paper engineer Dario Cestaro

Sabato 26 - Domenica 27 Aprile 2014

I libri pop-up sono pubblicazioni che fuoriescono da se stesse, e dal 
consueto trasformando l’illustrazione in scultura, animazione e gioco.
Durante il workshop realizzeremo molte aperture pop-up partendo dalle 
tecniche più semplici fino a quelle più complesse. Scopriremo quali sono i 
meccanismi che creano volume e quali creano movimento, Affronteremo 
problemi legati alla produzione ad ai rapporti con lo stampatore. Vedremo 
come trasferire digitalmente le informazioni riguardanti il montaggio del 
pop-up.

BIO
Paper engineer, illustratore e designer. 
Creatore di magici oggetti e giocattoli 
di carta, è un affermato professionista 
dalla personalità eclettica. 
Autore di numerosi progetti editoriali 
pubblicati dalle più importanti case 
editrici italiane e straniere, è diventato 
un punto di riferimento per tutti gli 
appassionati del mondo del pop-up.

Associazione Autori di Immagini, Via Evangelista Torricelli n.18 - 20136, Milano 
Per informazioni scrivi a laurasalvadori@associazioneillustratori.it   

Per iscriverti scrivi a info@associazioneilustratori.it oppure telefona al numero 02.36553719 / 373.7012103 
La segreteria è aperta dalle 10.00 alle 13.00, da lunedì a giovedì

INFO CORSO

ORARI: sabato e domenica, 10:00-13:00 e 14:30-18:30    

LUOGO: sede AI, via Evangelista Torricelli, 18 - 20136, Milano

PRENOTAZIONE ENTRO: Martedì 22 Aprile     

POSTI DISPONIBILI: 12 

COSTO SOCI E STUDENTI: 140 euro     

COSTO NON SOCI: 170 euro 

W O R K S H O P 
2 0 1 3 /
2 0 1 4

MATERIALE NECESSARIO
Colla vinilica e Pennello per stenderla, 6 mollette, Bicchiere di plastica per l’acqua

Forbici, Forbicina da unghie, Bisturi, Taglierino, Stecchetta piega carta (o coltello da 
cucina con punta arrotondata), Squadretta, righello e compasso, Cutting mat o un fo-
glio in cartone rigido per non rigare i tavoli, matite, gomma, temperamatite, pennarelli 
colorati, Matita bianca,Pennarello nero, Scotch di carta.

30 fogli di cartoncino misura A3 (circa) grammatura attorno ai 220. Vanno bene i car-
toncini Bristol anche i Fabriano. NON arrotolati. Almeno 6 bianchi e 4 neri, il resto con 
colori a scelta, con tonalità che stiano bene fra loro (vanno bene i fogli che si trovano 
in formato 100x70 da tagliare in 4 parti).

MATERIALE FACOLTATIVO 
Carte con texture da usare come collage per decorare le aperture pop-up. 

Carte speciali, glitterate, prismatiche, da lucido, acetato, ecc.


