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I PESCI
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Per l’esame finale ho scelto il libro “lezioni e
racconti per bambini” di Ida Bracchi.
La grafica che utilizzerò sarà semplice, indirizzata principalmente per un pubblico di
piccoli lettori.
Per quanto riguarda le indicazioni tecniche del volume ho pensato di utilizzare una
brossura cucita a filo refe, con una copertina
rigida, le misure di una pagina del volume
saranno 20cm per l’altezza e 16 cm per la largheza, l’interno sarà completamente a colori,
il volume sarà composrto da 60 pagine,il tipo
di carta che userò sarà carta usomano e da
edizione, la sua grammatura sarà di 60gr.

