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Li apri e prendono vita, reagiscono al tocco, si animano, si muovono, creano forme fantastiche e 
tridimensionali. E-book di ultima generazione? Niente affatto. Sono i cosiddetti pop-up, cioè i libri 
che ‘saltano su’. Libri un po’ speciali che tutti abbiamo avuto da bambini, quelli che si dovevano 
sfogliare con molta attenzione, delicatamente. Anche da adulti ci incantano, non solo per gli effetti 
che riescono a creare, ma anche per l’ingegnosità con cui sono progettati.

Il 19 agosto, a Borghetto S. Spirito è stata inaugurata la mostra UP POP-UP! Libri e storie animate; 
in collaborazione con la Biblioteca Internazionale E. De Amicis di Genova, la rivista di Letteratura 
Giovanile “LG Argomenti”, e patrocinata dalla sezione ligure AIB. E’ stato per me un grande onore 
curarne l’allestimento e presentarla al pubblico.

L’affascinante connubio tra lettera e architettura nelle sculture di carta del designer Maurizio Loi 
costituivano il fulcro della mostra attorno alla quale orbitavano libri pop-up, cartoline, cataloghi e 
manuali creativi a tema. 



In questi ultimi anni l’artista si è concentrato sulle “architetture pop-up”creando delle piccole 
architetture tascabili. La prima esposizione di questi modellini nel 2012 a Parigi, presso la 
mediateca Marguerite Duras. Nel 2013 ad Aosta con un nuovo soggetto, Il forte di Bard, 
commissionatogli dai Lions.

Altro pezzo ‘forte’ tra tutto il materiale esposto: la pubblicazione Miroir l’alfabeto-specchio edito 
nel 2014 dalla Giacchè di La Spezia. Un libro che ci accompagna nel meraviglioso mondo delle 
lettere siano esse disegnate, scolpite o animate.
Loi crea un alfabeto di 26 lettere, pop-up e speculari, che ben si presta ad una lettura bustrofedica. 
Ogni lettera prende forma da un unico foglio di carta, modellato solamente attraverso pieghe e tagli.
Spicca in maniera elegante, la pulizia dei tracciati che in alcun modo è contaminata da possibili 
segni grafici. 
Sperimentato già in diversi laboratori sia in Italia che in Francia, l’alfabeto di Loi si presta a creare 
un percorso conoscitivo e didattico che si esprime anche attraverso il gioco, infatti grazie alla  
fantasia dei bambini le lettere si trasformano in ranocchie, pesci, elefanti… 
All’interno del libro, molto apprezzate, le bellissime sequenze fotografiche, che step by step, ci 
guidano nella costruzione delle lettere nonchè i preziosi modelli da fotocopiare.



Al centro del bellissimo salone del palazzo di Pietracaprina, una grande teca padroneggiava in 
maniera imponente. All’interno facevano sfoggio numerosi libri pop-up della collezione privata di 
Maurizio Loi. 



A racchiudere lateralmente la grande teca centrale, tue tavoli e una teca verticale: sui tavoli  in 
mostra i libri pop-up della Biblioteca di Borghetto:  
Nella teca verticale le lettere pop-up create dal designer Loi.



Uno spazio defilato a parte destinato al bookshop: con le cartoline pop-up tascabili, il libro Miroir, 
la rivista LG Argomenti, il catalogo delle edizioni Giacchè. 

Al termine della presentazione, è stato molto divertente creare per i ragazzi presenti un 
coloratissimo pesciolino in ricordo del simpatico pomeriggio trascorso insieme.

Nel mese di settembre sono tornata a Borghetto; il risultato dell'affluenza estiva con utenza libera è 
stata considerata ottima; inoltre con la riapertura delle scuole, si sono registrate 290 presenze grazie 
alle visite guidate e ai piccoli laboratori annessi.

Il bello dei pop-up è che non sono elettronici, non serve accenderli, caricarli, puoi goderteli quando 
e dove vuoi. E poi la gente ama la sorpresa, il non sapere cosa succederà girando la pagina. 
Quando apri un libro e dici: ‘wow!’proprio come fanno i bambini. 
E voi, avete il vostro ‘momento wow’quando sfogliate un libro?


