
LEGGI
All’età di 62 anni ho pubblicato un libro diviso in quattro capitoli. S’intitola 
“I Quattro Libri dell'Architettura”: presenta i miei progetti, ma anche le regole per 
diventare un buon architetto, come in un manuale d’istruzioni! Al contrario dei miei 
edifici, che non si possono muovere, i Quattro Libri viaggiano per il mondo, facendo 
conoscere agli architetti di Paesi vicini e lontani la mia architettura!
Oggi ti consiglio 3 libri, nella speranza che possano essere d’ispirazione anche a te!

13

Frank Viva
PICCOLO FRANK ARCHITETTO
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Piccolo Frank vive a New York, con il nonno, Grande Frank, e un cane, 
Eddie. Nonno e nipote hanno occhiali rotondi, come quelli che portava un 
famoso architetto (così famoso che oggi i suoi occhiali rappresentano 
l’architettura stessa). Quando Grande Frank sembra aver rinunciato a 
usare l’immaginazione, le costruzioni di Piccolo Frank e una visita al 
museo d’arte moderna della città gli restituiranno la capacità di 
sognare.
Un libro da leggere e da mettere in pratica: costruisci anche tu una 
sedia di rotoli di carta igienica, un grattacielo di libri, un’intera 
città di giocattoli!

[titolo originale: Young Frank Architect, 2013]
MoMA - 24 ore Cultura, New York-Milano 2014
formato 23 x 30 cm, 40 pagine, cartonato con sovraccoperta

/ per bambini che non sanno ancora leggere

Bruno Gibert
LA MIA PICCOLA OFFICINA DELLE STORIE

Qui non si tratta di costruire case ma… storie! E grazie alla forma – 
semplice quanto ingegnosa – delle pagine di questo libro, ne potrai 
creare ben 19.481. Gira le alette, mescola i colori, combina in modo 
sempre diverso luoghi, personaggi e azioni: risate assicurate.

[titolo originale: Ma petite fabrique à histoires, 2004]
EDT, Torino 2008
formato 18 x 22 cm, 48 pagine, cartonato

/ per bambini che sanno leggere

 lo stampatello maiuscolo

Timothée de Fombelle - 
illustrazioni di François Place
TOBIA. I. UN MILLIMETRO E MEZZO DI CORAGGIO

Tobia è alto un millimetro e mezzo, il mondo conosciuto qualche decina 
di metri (ma sulla sua superficie si sta aprendo un cratere 
«smisurato»). Ambientato in un universo in miniatura, questo bellissimo 
romanzo d’avventura ti invita a riflettere sui “rapporti di scala”: che 
peso ha l’uomo rispetto all’ambiente che lo circonda? fin dove possiamo 
spingerci nella sua distruzione e, viceversa, quanto conta la cultura 
per riuscire a salvarlo? come si misura l’amicizia e quanto è diverso da 
noi? Al libro è allegata una lente d’ingrandimento.

[titolo originale: Tobie Lolness. I. La vie suspendue, 2006] 
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2007
formato 14 x 21,5 cm, 352 pagine, cartonato con sovraccoperta

/ per grandi lettori


