IL DISEGNO INFANTILE E LA SUA INTERPRETAZIONE IN INTERNET
Una lista di materiali disponibili presso le biblioteche di quartiere o in
rete sul tema dell’interpretazione psicologica e artistica del disegno
infantile, utili per la preparazione alla mostra sulla Scuola ebraica del
Ghetto di Venezia
A – BIBLIOGRAFIA
I seguenti testi, selezionati in ordine di importanza, sono posseduti dal
Sistema bibliotecario urbano di Venezia (SBUV)
http://sbuvenezia.comune.venezia.it/bw5net/opac.aspx?
WEB=SBVE&SRC=SADV
e sono quindi disponibili per il prestito presso le biblioteche comunali:
Rodha Kellogg, Analisi dell'arte infantile : una fondamentale ricerca sugli
scarabocchi e i disegni dei bambini dai due agli otto anni , Milano : Emme,
1979. - 359 p. : ill. ; 20 cm. (Trad. M. Manfredi Fortis, F. Ballot) (<Il
>puntoemme ; 105)
Il significato del disegno infantile / Anna Oliverio Ferraris. - 2. ed riv. - Torino :
Boringhieri, 1978 (stampa 1987). - 194 p. : dis. ; 21 cm. - (Programma di
psicologia, psichiatria, psicoterapia)
Il disegno infantile : nuove linee interpretative / Gianfranco Saglione, Rocco
Quaglia ; presentazione di Ada Fonzi. - Firenze : Giunti-Barbéra, c1976. - 131
p. : dis. ; 21 cm. - (Collezione Psicologica)
Il disegno e la psicanalisi infantile : saggi / Marcella Balconi, Giulia Del Carlo
Giannini. - Milano : Raffaello Cortina, c1987 (stampa 1991). - XXIV, 222 p. :
tav. ; 23 cm. - (Collana di psicologia clinica e psicoterapia ; 16)
Il disegno infantile : una rilettura psicologica / Claudio Longobardi ... [et al.]. Torino : UTET libreria, c2001. - 118 p. : ill. ; 22 cm. - (Collana di psicologia)
L'arte del vostro bambino : una guida per i genitori / Viktor Lowenfeld. Firenze : La nuova Italia, 1974. - XXI, 185 p. ; 20 cm. - (Educatori antichi e
moderni ; 194)
….E in più, importante, ma non presente nel catalogo SBUV:
Mario Lodi, L'arte del bambino, Drizzona, Casa delle arti e del gioco, c1999. 59 p. : ill. ; 24 cm
B – SAGGI SCARICABILI (download)
B1 - IN FORMATO PDF:
si tratta di contributi comunque interessanti ma, è bene sottolinearlo, molto
diversificati sia nel taglio che nella rilevanza scientifica.

Francesca Romana Tramonti
IL DISEGNO INFANTILE: UNO STUDIO ANTROPOLOGICO
http://www.didac.ehu.es/antropo/8/8-7/Tramonti.pdf
Linda De Piccoli
L’ARTE E LA CREATIVITA’ NEL BAMBINO
http://www.accademiaopera.it/txt-112.pdf
Barbara Ghinelli
LA CREATIVITÀ NEI BAMBINI OSPEDALIZZATI
http://www.psicoart.unibo.it/Interventi/Interventi%200910/Barbieri/Ghinelli.pdf
Valeria Nuzzo (Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Ingegneria
Civile)
DISEGNO, GRAFISMI E MULTICULTURALITÀ: PERCORSI DIDATTICI
http://www.degraf.ufpr.br/artigos_graphica/DISEGNOGRAFISMI.pdf
Loris Pisciolini
L’ARTE DEL BAMBINO: LINGUAGGIO DELLA MENTE PER L’ANIMA
http://www.montessoridesign.it/upload/relazioni/Arte%20del%20bambino.pdf
Margherita Manzardo
IL DISEGNO INFANTILE: TRA ARTE E LINGUAGGIO
http://www.lascuoladelfare.it/SITO%20NOVEMBRE%202006/IL%20DISEGNO
%20INFANTILE.pdf

Aurora Carogna (Psicologa)
IL DISEGNO INFANTILE: DALLO SCARABOCCHIO ALLA FIGURA UMANA
http://www.humantrainer.com/articoli/disegno-infantile-scarabocchio-figuraumana.pdf
M. Natalia Bordegari (Psicologa Psicopedagogista)
UN MONDO A COLORI
http://www.cislscuola.it/files/DISEGNO%20-%20BORDEGARI.pdf
B2 - IPERTESTI E ALTRE RISORSE WEB
Tilde Giani Gallino
RAPPRESENTAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE EMOZIONI NEL DISEGNO
INFANTILE
http://www.far.unito.it/Giani/disegni_file/frame.htm (Presentazione in PWP on
line con possibilità di download dei materiali)
“Questa ricerca riguarda la comunicazione non verbale nei bambini ed ha come
obiettivo lo studio delle emozioni manifestate attraverso l’espressione facciale,
i segnali di comportamento e il loro ruolo nell’interazione sociale”.

Elisabetta Galuppi
L'ARTE NARRATIVA DEL DISEGNO INFANTILE
http://www.educare.it/studi/intro/2005/arte_narrativa.htm (Ipertesto in
HTML)
“Un breve viaggio nella panoramica storica dell’evoluzione interpretativa del
disegno infantile in ambito psicologico e psicodinamico portando ad esempio la
sintesi di due reattivi proiettivi per l’infanzia (Il disegno della persona e il
disegno della famiglia)”.
Archivio Rodha Kellogg
http://www.early-pictures.ch/kellogg/archive/en/
8000 disegni infantili e altri materiali

