
                                            
 

 

 

INTELLIGENZE 

Grande volume illustrato 

di Antonio Ferrara e Arianna Papini 
 

 

 
 

“Uno spiraglio  

tra la porta e il muro 

è la ragazza bruna 

che sull’autobus  

ride da sola 

leggendo chissà cosa.” 

 

Dall’incontro fra il Festival della Cultura Creativa, Carthusia Edizioni, casa editrice per 

ragazzi dall’elevata progettualità, Antonio Ferrara e Arianna Papini, autore e illustratrice 

di grandissimo calibro, è nato INTELLIGENZE, un libro poetico e senza tempo che vuole 

raccontare l’intelligenza nelle sue diverse sfaccettature e manifestazioni.  
 

INTELLIGENZE è un grande albo illustrato composto da 12 brevi testi poetici che 

corrispondono a 12 tavole illustrate.  



                                            
 

 

 

Il libro dilata, approfondisce, talvolta stravolge il senso tradizionale di “intelligenza”, 

obbligando il lettore a osservare e ascoltare con attenzione il mondo che lo circonda. A ben 

guardare infatti, l’intelligenza può riguardare le emozioni, la conoscenza, la natura, la 

bellezza; è impossibile costringerne il senso. Bisogna imparare a riconoscerne le 

sfaccettature per poter camminare per il mondo con occhi nuovi e curiosi. 
 

I testi di Antonio Ferrara, di rara poesia e delicatezza, accompagnano il lettore alla 

scoperta di un mondo tanto quotidiano quanto inedito e onirico. Le illustrazioni di Arianna 

Papini si sposano con le parole arricchendole e, come per un effetto moltiplicatore, vanno a 

creare sempre nuovi spunti interpretativi.  
 

A chiusura del libro, alcune pagine di attività stimolano il lettore a mettersi in gioco in 

prima persona con delle domande inerenti al tema dell’intelligenza. 
 

“Intelligenze - Tra evoluzioni naturali e tecnologiche, tra mente ed emozioni per 

conoscere noi stessi e il futuro che ci circonda” è il tema della sesta edizione del Festival 

della Cultura Creativa organizzato da ABI (dal 25 al 31 marzo).  
 

Il Festival è diventato una buona tradizione, un appuntamento fortemente atteso, che vede 

impegnate ogni anno le banche operanti in Italia, da nord a sud, in attività con bambini e 

ragazzi, in cui la creatività e l’arte sono al centro della concretezza degli eventi organizzati. 

Oltre 70 eventi culturali in 45 città italiane svilupperanno il tema ispiratore, declinato da 

ciascuna banca con strumenti e punti di vista differenti, alla luce delle proprie specificità e 

di quelle del territorio di appartenenza. La manifestazione punta a valorizzare il talento delle 

giovani generazioni, aiutandole ad affinare sia le capacità espressive sia le potenzialità 

creative ed innovative, strumenti indispensabili per costruire un futuro fatto di crescita ed 

armonia. 

In questo contesto il libro, traccia la rotta per sollecitare la creatività dei giovani protagonisti 

nelle prossime giornate del Festival della cultura creativa. 
 

INTELLIGENZE è il 6° titolo della Serie di libri dedicati ai temi del Festival della 

Cultura Creativa e fa parte della collana, ideata e pubblicata da Carthusia, “Grandi storie 

al quadrato”: albi illustrati di grande formato nei quali grandi autori e grandi illustratori 

raccontano storie semplici e universali che parlano di argomenti importanti.  
 

INTELLIGENZE è distribuito nelle librerie dell’intero territorio nazionale a partire dal 28 

marzo con il prezzo di copertina di € 20. 
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