
Laboratorio di esplorazione e disegno sull’albo Su e giù per le montagne (Terre di mezzo, 2021), a 

cura di Irene Penazzi, illustratrice e autrice. 
 

Durata: 90 minuti  

Fascia d'età: 7-10 anni  

Max 15 bambini 
 

Su e giù per le montagne. Laboratorio di esplorazione e disegno 

Insieme partiremo per una passeggiata “su e giù per le montagne”, tra  

boschi e radure, rocce e sentieri, laghi e torrenti, per osservare insieme 

la terra, il cielo e la natura, magari fermandoci a bere da una fontana o a 

mangiare frutti di bosco. Andremo alla scoperta di tracce, impronte, 

reperti, indizi: anche se non possiamo riempirci le tasche e lo zaino, 

possiamo realizzare un vero e proprio taccuino delle esplorazioni dove 

annotare e disegnare tutto quello che più ci attira, che più ci piace e 

incuriosisce e che possiamo osservare se apriamo bene gli occhi.
 

 

 

  Irene Penazzi 

Lugo/Ravenna, 1989 

 

Si è laureata all’Accademia di Belle Arti di Bologna, nel corso di Illustrazione per l’Editoria, e 

ha trascorso un anno alla HAW di Amburgo con il progetto Erasmus. Nel 2018 il suo libro di 

esordio ha visto le stampe presso l’editore francese Maison Eliza e l’anno successivo è accolto 

nel catalogo di Terre di mezzo Editore con il titolo “Nel mio giardino il mondo”. Da allora sono 

molte le collaborazioni con editori italiani e stranieri e i riconoscimenti internazionali: 

selezionata per RAM 2019, XII Biennale dei giovani artisti della Romagna, e per l’International 

Illustration and Book Design Competition “Image of the Book” nel 2020 e 2021, concorso 

promosso dalla Federal Agency for Press and Mass Communications con l’Association of Book 

Illustrators and Designers of Moscow, è finalista per BIBF Ananas International Illustration 

Exhibition 2021, concorso promosso dalla Beijing International Book Fair, China. Presente nella 

Honour List di IBBY Italia 2021 e di IBBY International 2020, nel 2019 ha partecipato, a Berna, 

alla residenza d’artista per il progetto “A testa in su” promosso da Hamelin Associazione 

Culturale. È inoltre la vincitrice 2021 del bando per una residenza d’artista "Littérature 

jeunesse” a Draguignan, proposta da Dracénie Provence Verdon Agglomération, il Pôle Chabran 

e il Domaine des Tours, con il contributo finanziario della Drac Provence Alpes Côte d’Azur. Le 

sue opere sono state esposte nella mostra “Eccellenze italiane. La nuova generazione degli 

illustratori italiani per ragazzi” nell’ambito di Bologna Children’s Book Fair 2021. 

 

 
 

 


