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Un cielo di
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Storie da giocare
Le spalle di Camilla sono un soffitto stellato di lentiggini. Camilla dice che è stata la via lattea a cadere su di lei
ma, come si sa, le stelle non brillano sulla pelle, quindi
vivono in incognito come lentiggini.
Sofia, invece, è piena di nei, ma i nei di Sofia non sono
semplici macchie sulla pelle, sono punti che uniscono
strade.
Il gioco preferito di Camilla e Sofia è quello di esploarare mondi alttraverso la pelle dell’altra, e lentiggine
dopo neo, neo dopo lentiggine iniziano a comparire
numeri, animali, percorsi, paesaggi.
Un gioco alla scoperta di sé in cui le imperfezioni diventano strumento di conoscenza.
Ci sono molte strade possibili, e altrettante storie da
giocare.
I libro include una tabella per il gioco e una pagina
fustellata con elementi da staccare e usare.

GIOCO INCLUSO
imperfezioni come gioco
corpo
storie da inventare
costellazioni

Alicia Baladan, uruguaiana di origine ma diplomata presso l’Accademia di Belle
Arti di Brera vive e opera a Brescia. Ha partecipato a diverse mostre e film-festival internazionali di animazione e sperimentazione dell’immagine. Ha pubblicato per editori in tutto il mondo, attualmente è docente alla scuola Ars in fabula
di Macerata.
Inês d’Almeÿ è un’artista franco-portoghese. Cartografa di formazione, si occupa della mappatura poetica delle cose nel mondo. È poeta, fotografa e produttrice culturale. Ceu de sardas è il suo primo libro per l’infanzia.
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Immagini della fustellatura interna e della tavola da gioco. (Versione originale portoghese)
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