
INVENTA IMMAGINI  
PER UN LIBRO D’ARTISTA

Una forma può essere tondeggiante, quadrata  
o irregolare. Può assomigliare a un triangolo e far 
venire in mente il cappello di un clown, un tepee  
di un indiano o la pinna di uno squalo minaccioso. 
Se lo si guarda al contrario può ricordare il cono  
di un gelato o la barba di un certo Signore 
insolito di Roma. Se lo si guarda rivolto a destra 
e a sinistra? L’immaginazione e la fantasia sono 
caratteristiche di Gei Arp e grazie alla creatività 
nascono innumerevoli combinazioni. 

La trasparenza dona ulteriori possibilità  
di gioco sovrapponendo e accostando le forme 
tra loro. Con il pennarello nero potrai collegare, 
scambiare, togliere e aggiungere forme e disegni 
per creare ogni volta un progetto diverso.

Jean Arp artista e inventore di nuove forme 
dell’arte figurativa ha ispirato Gei Arp, gioco  
dalle mille variabili che diverte da soli o in gruppo.

OBIETTIVI
1. Imparare a osservare le forme.
2. Combinare forme per creare immagini.
3. Stimolare la creatività e l’immaginazione.
4. Realizzare un libro d’artista.

MAKE UP IMAGES  
FOR AN ARTIST’S BOOK

One shape may be round, square or irregular.  
It may look like a triangle and bring to mind  
the clown’s hat, a tepee of an Indian, or the fin of 
a threatening shark. If you look at it upside down, 
you could remember the cone of an ice cream  
or the beard of a certain unusual Lord of Rome. 
And if you look at it from the right or left?
Imagination and fantasy are characteristics  
of Gei Arp and thanks to creativity innumerable 
combinations are possible. 

Transparency gives you additional possibilities 
of play, by overlapping and matching shapes.  
With the black marker you can connect, exchange, 
remove and add shapes and designs to create  
a different design each time.

Jean Arp, an artist and inventor of new forms  
in figurative art, inspired Gei Arp, a game  
of thousands of variables to be enjoyed alone  
or as a group.

GOALS
1. Learn to observe shapes.
2. Combine shapes to make up images.
3. Encourage creativity and imagination.
4. Create an artist’s book.

ANNI
AGE
4-99

DIMENSIONI DELLA SCATOLA 
BOX DIMENSIONS 
33,5 x 33,5 x 2 cm

Designed by Simona Balmelli  
graphic designer and atelierist  
Metodo Bruno Munari®

CONTENUTO 
40 TESSERE (12x12 cm)
15 TESSERE (6x6 cm)
1 PENNARELLO NERO

CANCELLABILE
2 STENCIL (21x17,5 cm)
1 LIBRO D’ARTISTA 

(24x24 cm)

BOX CONTENT
40 CARDS (12x12 cm)
15 CARDS (6x6 cm)
1 ERASABLE BLACK 

MARKER
2 STENCIL (21x17,5 cm)
1 ARTIST’S BOOK 

(24x24 cm)
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