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Cartoline 
dallo spazio

Un’azione per riflettere sulla percezione dello 
spazio vitale: la casa dentro cui viviamo (o che 
non abbiamo), i luoghi che attraversiamo e che 
condividiamo con altri.

Di quanto spazio pensiamo di avere bisogno o di 
occupare? E gli altri attorno a noi?

L’azione prende le mosse dalla dimensione della 
cartolina (un A4 piegato in quattro) per arrivare 
a quella di un mini poster (il foglio aperto). A 
partire dalla dimensione intima della cartolina, 
aprendo il foglio, ci si può ritrovare in uno spazio 
più ampio e decidere come occuparlo e se 
condividerlo.

Nei passaggi determinati dall’apertura del 
foglio, la narrazione potrà essere ogni volta 
differente e slegata dalla precedente, non ci 

sono regole o richieste di inerenza alla realtà. 
Ognuno, attraverso la realizzazione manuale dei 
timbri, la scelta delle tecniche e delle immagini 
con cui comporre la cartolina/poster, può 
farsi sorprendere dalla casualità di un evento 
estemporaneo o dall’emergere di un ricordo o di 
una sensazione. 

Ogni manufatto potrà essere il risultato della 
propria esperienza personale o un lavoro 
collettivo. Se prevedete di stampare per amici, 
vicini o famigliari più cartoline/poster, provate 
ad unirle a quelle degli altri per creare uno 
spazio ancora più grande.

Sentitevi liberi!



Realizza 
il tuo timbro

1/ A pag 4 trovi la miniguida  
per realizzare il tuo timbro.

2/ Stampa e piega la tua 
miniguida con le istruzioni  
che trovi a pag 5

3/ Realizza il tuo timbro.  
Puoi farne anche più di uno.

Ti servirà: 

• Il pdf stampato

• Matite

• Fogli A4

• Gomme da cancellare (anche usate 
per intagliare i timbri)

• Taglierino o bisturi 
 

•  Colla stick

• Forbice

• Riviste da tagliare per collage

• Tampone di inchiostro per i timbri 
 
(in mancanza una bic per colorare la superficie 
del timbro e poi stampare, vi assicuriamo che 
funziona!)
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1/ Stampa pag 8 e 9 fronte-retro su un foglio A4. Oppure disegnale tu seguendo i modelli.

2/ Piega il foglio a metà dal lato corto.
Così:

3 / Piega di nuovo il foglio a metà.
Così:

/

4/ Realizza la tua cartolina sul fronte
dove trovi scritto: tu sei qui. Utilizza i
timbri realizzati e se vuoi integra con il
collage o il disegno.
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5/ Apri il foglio. Questo spazio è
dedicato a raccontare il destinatario.
Chi è e dove vive?

6/ Apri il foglio del tutto, il retro è
bianco. Qui puoi realizzare il tuo mini
poster con uno spazio più ampio e, se
vuoi, condiviso.

4/ Dal lato opposto trovi questo:
compila con l' indirizzo del
destinatario e scrivigli un messaggio.







Schiene Pelose

Schiene Pelose è un collettivo artistico formatosi 
nel 2015 appassionato di libri e stampa. Nel 2017 
inizia a produrre in modo artigianale piccoli libri 
illustrati con timbri intagliati nelle gomme da 
cancellare e scritti con macchine Olivetti o vecchi 
timbri in caucciù. I libri di Schiene Pelose sono 
costruiti a partire da suggestioni ed evocazioni, 
talora grafiche e letterarie, talora ambientali.

Schiene Pelose sono due sinusoidi sincrone 
(Sara e Roberta; l’una scienziata ambientale 
appassionata di cucina, l’altra bibliotecaria/
scenografa) sempre aperte a contaminazioni e 
collaborazioni esterne.

“Schiene Pelose ha quattro mani e otto occhi.

Naturalmente costruisce piccoli libri artigianali,

battuti con macchine da scrivere Olivetti, illustrati

con timbri intagliati nelle gomme da cancellare.”

In questo mondo l’infinitamente piccolo e la 
cura per il dettaglio sono fattori irrinunciabili 
come il divertimento nel timbrare, tagliare, 
incollare e cucire i nostri libretti. I contenuti 
non convenzionali sono un tratto caratteristico 
dell’opera di Schiene Pelose.


