
 
 
 
 

“Ricordo ancora il mattino in cui mio padre mi fece conoscere il Cimitero dei Libri 
Dimenticati. Erano le prime giornate dell’estate del 1945 e noi passeggiavamo 
per le strade di una Barcellona prigioniera di un cielo grigiastro e di un sole    
color rame che  inondava di un calore umido la rambla de Santa Mónica” 
 

Carlos Ruiz Zafón, L’ombra del vento, 
Mondadori, Milano 2004, incipit. 

 
 

Questa raccolta di figurine dell’ Orlando Furioso di Ludovico Ariosto 
rappresenta per il disegnatore un’adolescenza ritrovata nonché  
l’incontro avuto con le prime immagini, dove i calciatori venivano    
immortalati in icone che avevano qualcosa di religioso, simile 
all’invisibile che gli artisti resero visibile nel corso dei secoli mettendo 
in scena santi che avevano qualcosa di sportivo per la resistenza, il 
coraggio, la fede, la determinazione, la concentrazione, il gioco di 
squadra. Le trame si assomigliano tutte, poche le varianti: lieto fine, 
finale tragico, qualcosa che manca, ricerca, viaggio spazio – temporale, 
il diverso, lo sconosciuto, l’aiutante, l’opponente e via dicendo,        
seguendo le orme o magari riaprendo la Morfologia della fiaba di       
Vladimir Propp che, dalla Russia ancora rivoluzionaria della fine degli 
anni Venti, atterrò sul suolo italiano nell’anno in cui altre culture o 
controculture avanzavano insieme alla scuola di massa.  
Ma oltre le trame c’è il viaggio interiore, che per essere intrapreso     
necessita del singolo. Il filo d’inchiostro che dà vita a questi personaggi 
crea una trama diversa quindi, non individuabile morfologicamente se 
non attraverso lo stile dell’autore dell’immagine che però, guarda caso,        
è sempre un singolo.   
E tanto per restare nella sfera magica della  nostalgia i testi che       
presentano i vari personaggi sono tratti da una antologia ariostesca 
scolastica, antologia che riporta alla memoria la saggezza e la sapienza 
di professori e maestri che il tempo rese giganti. 
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Cosa sono i codici   
I codici QR (acronimo di "Quick Response") si presentano come quei simboli "quadrati" che si trovano su siti 
Internet e su giornali che, se "inquadrati" con la fotocamera di uno smartphone o di un tablet, permettono di 
accedere a informazioni, foto e video online istantaneamente. 
Si tratta di un'evoluzione dei codici a barre, evoluzione le cui potenzialità sono pressoché infinite.  
 

Come leggere i codici QR 
Per leggere i codici QR, deve essere precedentemente installata, sul proprio dispositivo mobile, una applicazione 
adeguata al sistema operativo (Android, iOS, Windows) tra le varie presenti su ogni "store" e semplicemente 
puntare la fotocamera sul codice QR che si vuole leggere.  
 

Per chi avesse difficoltà a reperire tale “app”, seguono alcuni suggerimenti per i sistemi più comuni. 
 

Smartphone/tablet Android 
Collegarsi all'indirizzo dell' ANDROID Market  
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android&feature=search_result) 
Cliccare sul pulsante Installa per installare BARCODE SCANNER, eccellente "app" gratuita. 
Ad installazione completata, avviare Barcode Scanner e posizionare il dispositivo mobile orizzontalmente. 
Puntare quindi la fotocamera in modo da inquadrare il QR code da scansionare al centro dello schermo         
(con la linea gialla al centro) e attendere qualche istante affinché l'applicazione lo decodifichi. 
Quando la "app" avrà il codice QR, saranno visualizzati tre pulsanti sullo schermo del dispositivo: 
Apri browser per aprire il link contenuto nel QR Code con il browser di Android 
Condividi tramite e-mail per spedire il collegamento tramite posta elettronica 
Condividi tramite SMS per condividere il collegamento tramite SMS. 
 

Smartphone/tablet iOS (iPhone/iPad) 
collegarsi al' App Store di APPLE 
(https://itunes.apple.com/us/app/i-nigma-4-qr-datamatrix-barcode/id388923203?mt=8) 
Installare l'applicazione gratuita I-NIGMA 
Ad installazione completata, avviare la "app" 
Cliccare sul pulsante Scan code. 
Puntare la fotocamera in modo da inquadrare il QR code da scansionare al centro dello schermo 
e attendere che l'applicazione rilevi il contenuto del codice QR. 
Accedere al contenuto del QR code scansionato utilizzando il browser di iPhone cliccando sul 
pulsante Go Online 
 

Smartphone/tablet Windows 
Collegarsi ad un WINDOWS Store quale ad esempio 
(http://www.windowsphone.com/it-it/store/app/qr-code-reader/e21dee2d-9c1c-4f25-916f-c93d25da8768 ) 
Installare l'applicazione QR CODE READER, cliccando sul pulsante Installa. 
Poi procedere con modalità analoga alle precedenti. 
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ISTRUZIONI PER RILEGARE IL CATALOGO 
* Scaricare il Catalogo DA RILEGARE (PDF) 
* Lanciate Adobe Reader X o successive versioni per visualizzare il file in formato PDF, scegliete tra le   
   stampanti disponibili preferibilmente una laser a colori A4 fronte/retro, poi selezionate  
   File → Stampa → Gestione e dimensioni pagina → pulsante DIMENSIONI  
   selezionare in Opzioni dimensioni: Dimensioni effettive (formato pagina A4)  
   → Stampa Fronte/Retro con Capovolgi sul lato corto (ovvero con rilegatura a lato)  
   → selezionare in Orientamento → Orizzontale  
 

* Quindi avviate la stampa 

*  Al termine prendete la carta dalla stampante così come è  
   uscita e "cucite" al centro  con una spillatrice  "a braccio"      
   o in  qualunque  altro  modo analogo,  piegate la  carta a   
   metà del lato lungo in modo da ottenere il catalogo finito   
   in formato A5 (210x148,5 mm) 

SCARICA IL CATALOGO ONLINE  

CON i CODICI QR 
 

Due le modalità: 
* Catalogo DA RILEGARE 
* Catalogo IN SEQUENZA 
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