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-gràfiche è un suffisso linguistico che aggettiva ciò che proviene dalla sfera 
della -grafìa, ovvero della descrizione, dello studio, della scrittura, del di-
segno. Ciò che è grafico si avvale di segni su supporti e mezzi differenti. Ciò 
che è grafico consiste in una trama di segni significanti, concerne il disegno, 
si esprime con un’immagine.

-gràfiche è anche il suffisso che contraddistingue le arti e le scienze che 
hanno come oggetto la descrizione di un soggetto anche attraverso le imma-
gini.

-gràfiche è un suffisso che si può combinare con molteplici radici per creare 
neologismi e immagini inedite, forme sperimentali e alternative per la de-
scrizione di soggetti anche inusuali.

-gràfiche fa dunque riferimento a una visione plurale dei modi, delle tec-
niche, delle scienze e delle arti della descrizione e della rappresentazione 
disegnata attraverso le immagini.

-gràfiche possono essere le visualizzazioni scientifiche, le immagini pro-
gettuali, le tecniche di comunicazione, le modalità di espressione, le opere, 
le forme di narrazione, le strategie di apprendimento e di costruzione del 
pensiero.

-gràfiche sono le elaborazioni corporee o mentali che l’individuo produce 
tramite le sue funzioni percettive, cognitive ed esecutive.

-gràfiche sono le codifiche mediante cui si sperimentano le rappresentazioni 
di fenomeni e soggetti invisibili, intangibili, effimeri o immateriali.

-gràfiche possono essere definite le scienze deputate allo studio dei metodi 
e delle tecniche di produzione di artefatti, delle immagini e dei loro usi nei 
più svariati ambiti del sapere e della società.

.gràfiche è l’estensione che IMG2019 immagina di utilizzare per indicare la 
natura dei soggetti su cui intende focalizzare l’attenzione e il dominio a cui 
appartengono le tematiche che il convegno intende studiare e approfondire.

-graphics is a linguistic suffix that adjectives what comes from the sphere of 
-graphia, that is, description, study, writing, drawing. What is graphical uses 
signs on different supports and means. What is graphical consists of a weave 
of significant signs, concerns the drawing, is expressed in an image.

-graphics is also the suffix that distinguishes the arts and sciences that have 
as their object the description of a subject also through images.

-graphics is a suffix that can be combined with several roots to create neol-
ogisms and new images, experimental and alternative forms for the descrip-
tion of subjects, even unusual.

-graphics therefore refers to a plural vision of the modes, techniques, scienc-
es and arts of description and representation drawn through images.

-graphics can be the scientific visualizations, design images, communication 
techniques, modes of expression, works, forms of narration, strategies of 
learning and construction of thought.

-graphics are the bodily or mental elaborations that the individual produces 
through his perceptive, cognitive and executive functions.

-graphics are the encodings through which the representations of invisible, 
intangible, ephemeral or immaterial phenomena and subjects are experi-
enced.

-graphics can be defined the sciences involved in the study of methods and 
techniques for the production of visual artefacts, images and their uses in the 
most varied fields of knowledge and society.

.graphics is the extension that IMG2019 imagines to use to indicate the nature 
of the subjects on which it intends to focus attention and the domain to which 
the themes that the conference intends to study and deepen belong.

CALL FOR PAPERS
CALL FOR IMAGES
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TOPICS
-graphics for communication
-graphics for visualization
-graphics for description
-graphics for storytelling
-graphics for learning
-graphics for thought construction
-graphics for the project

HASHTAG CLOUD
#calcographic #calligraphic #cartograhic #cinematographic 
#coreographic #cronographic #demographic #geographic 
#graphicacy #graphiccommunication #graphicdescription 
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TOPICS
-gràfiche per la comunicazione
-gràfiche per la visualizzazione
-gràfiche per la descrizione
-gràfiche per la narrazione
-gràfiche per l’apprendimento
-gràfiche per la costruzione del pensiero
-gràfiche per il progetto 

HASHTAG CLOUD
#apprendimentografico #calcografica #calligrafica 
#cartografica #cinematografica #comunicazionegrafica 
#coreografica #cronografica #demografica #descrizionegrafica 
#espressionegrafica #fonografica #fotografica 
#geografica #graphicacy #icnografica #iconografica 
#identitagrafica #ideografica #illustrazionegrafica 
#infografica #intelligenzagrafica #interfacciagrafica 
#ipnografica #ipotetigrafica #linguaggigrafici 
#mategrafica #modellizzazionegrafica #musicagrafica 
#narrazionegrafica #nomografica #olografica #paleografica 
#pensierografico #pittografica #progettazionegrafica 
#rappresentazionegrafica #restituzionegrafica #riprografico 
#scenografica #semiologiagrafica #simulazionegrafica 
#spettrografica #tipografica #tomografica #videografica 
#visualizzazionegrafica... altro
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Telling stories through space.
Landscapes, maps and architecture in 
Peter Sís’picture books

Narrare attraverso lo spazio.
Paesaggi, mappe e architetture 

nei libri illustrati di Peter Sís

Abstract
Children’s literature is rich in narrative and 
iconic references to space. By relating with
children’s real spatial experience, these rep-
resentations certainly assume a significant 
role in the construction of the idea of space 
and living in these young readers. Picture 
books are a basic source for childhood ed-
ucation in spatial and architectural thinking.
In recent times, many disciplines, especially 
in the fields of literary analysis and geogra-
phy, have turned their attention towards the 
matter, while internal approaches within the
disciplines of architecture, urban studies 
and the specific area of the representation of 
space are much rarer.
The work of the Czechoslovak artist Peter Sís 
constitutes an interesting field of research 
within this overview. His books, in fact, pres-
ent an extraordinary repertoire of spatial 
representations and bear witness to a rare 
degree of attention towards geographic and
architectural perspectives. His illustrations 
demonstrate a knowledgeable and accurate 
use of the codified forms of spatial represen-
tation of the various scales and their contin-
uous personal and expressive reinterpreta-
tion. The present study therefore intends to 
inquire into the issue by referring to existing 
literature and contributing to the disciplines 
of architecture and studies on design and 
representation.

Keywords
learning through graphics, graphic expres-
sion, geographics, graphic illustration, archi-
tectural drawing, landscape drawing

 

Abstract
La letteratura per l’infanzia è ricchissima di 
riferimenti spaziali sia narrativi che iconici. 
Queste rappresentazioni, entrando in re-
lazione con l’esperienza spaziale reale del 
bambino, assumono certamente un ruolo 
significativo nella costruzione dell’idea di 
spazio e di abitare dei piccoli lettori. Il libro 
illustrato costituisce una fonte basilare di 
educazione al pensiero spaziale e architet-
tonico in età infantile. In tempi recenti molte 
discipline hanno rivolto la loro attenzione al 
tema soprattutto a partire dall’ambito dell’a-
nalisi letteraria e della geografia, mentre 
più rari sono gli approcci interni alle disci-
pline dell’architettura, degli studi urbani e 
all’ambito specifico della rappresentazione 
dello spazio. All’interno di questo panora-
ma il lavoro dell’artista cecoslovacco Peter 
Sis costituisce un interessante campo di in-
dagine. I libri di Sis, infatti, propongono uno 
straordinario repertorio di rappresentazioni 
spaziali e testimoniano un’attenzione rara 
al tema geografico e architettonico. Le sue 
illustrazioni dimostrano un utilizzo consape-
vole e accurato delle forme codificate della 
rappresentazione spaziale alle diverse sca-
le e una loro continua reinterpretazione in 
chiave personale ed espressiva. Il presente 
studio intende dunque indagare il tema fa-
cendo riferimento alla letteratura esistente e 
proponendo un contributo dal punto di vista 
della disciplina dell’architettura e degli studi 
sul disegno e la rappresentazione.

Parole chiave
apprendimento grafico, descrizione grafica, 
espressione grafica, geografica, illustrazione 
grafica
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