
via Lamone 18/D
47924 Rimini, Italy 
www.italiantoy.net
info@italiantoy.it

RIQUADRARE E DISEGNARE

L’obiettivo di questo gioco è “imparare a 
guardare”. Scoprire dettagli, incorniciare la 
realtà, selezionare l’immagine: sono le attività 
proposte da Luigi Ghi, ispirato al famoso 
fotografo italiano Luigi Ghirri. Sembra facile 
fare una bella fotografia: imparare a osservare 
è una competenza fondamentale. 

Il gioco comprende 4 visori di cui 3 pensati 
come strumenti divertenti per “ritagliare” il 
mondo circostante. 
Il quarto visore, a forma di elefante, serve a 

riprodurre col disegno ciò che si inquadra grazie 
ad un reticolo di quadrati. La quadrettatura 
permette di ‘dividere’ la realtà che il bambino ha 
davanti in tante porzioni, facilmente riproducibili 
con il disegno. La quadrettatura in rilievo sul 
visore permette in qualsiasi luogo (nel bosco, 
in un museo...) di poter “copiare dalla realtà”. 

OBIETTIVI
1. Imparare a guardare con curiosità.
2. Imparare a selezionare e comporre.
3. Imparare a disegnare con la quadrettatura.

FRAME AND DRAW

The objective of this game is to “learn to look 
at”. Discover details, framing reality, to select 
the images is the aim of Luigi Ghi, inspired by 
the great italian photographer Luigi Ghirri. It 
seems easy to make a good photograph: learn 
to look and see the picture is a fundamental skill. 

The game consists of 4 viewers to frame reality 
and try to draw it. The Elephant frame, in the 
shape of an elephant, makes it possible (eighter 
you are in the woods or in the museum) to 

have the look trough a grid. The squares of the 
relief embossed grid allow to re-compose the 
picture and are a helpfull tool to copy. Children 
are tempted to play with the composition and 
draw it again in their own way. Create a work 
of art and your own “copy of reality”! 

GOALS
1. Learning to observe.
2. Learning to select and compose.
3. Learning to draw by a grid.

Designed by Calembour and Ernesto Tuliozi

ANNI
AGE

6-99

DIMENSIONI DELLA SCATOLA 
BOX DIMENSIONS 

65 x 5 x 45 cm

CONTENUTO DELLA SCATOLA / BOX CONTENTS

1 Visore Elefante (40x29,7 cm) / 3 visori: gufo, balena e aquila (21,5x15 cm) 
1 Elephant viewer (40x29,7 cm) / 3 viewers: owl, whale and eagle (21,5x15 cm)
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