
Diciottesima edizione

Venzone
Palazzo Comunale

17 marzo – 5 maggio 2019

Inaugurazione: sabato 16 marzo ore 17.00

ILLUSTRATORI PARTECIPANTI
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Ramon Paris, Venezuela
Marco Paschetta, Italia 
Clotilde Perrin, Francia
Coralie Bickford-Smith, 

Regno Unito
Francisca Yanez, Cile

Anna e Elena Balbusso, Italia
Rotraut Susanne Berner, Germania
Maria Dek, Polonia
Maja Kastelic, Slovenia
Mayumi Otero, Francia
Gioia Marchegiani, Italia

PANORAMA

Francesco Chiacchio, Italia
Paolo Domeniconi, Italia
Amelie Fontaine, Francia

PIANETA MIGRANTE

Susumu Fujimoto, Junko Nakamura, Chiaki Okada
Michio Watanabe, Yocci

GIAPPONE

Nana Furiya, Kotimi, Hitomi Murakami, Kiyo Tanaka
Kouki Tsuritani, Kumiko Yamamoto

MEMORY YOKAI

P. Giordano
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IL MONDO DI ŠTĔPÁN ZAVŘEL  “Jacopo il giullare”

PLANETARIUM  Rocio Araya

SELEZIONE EDIZIONE 35

Philip Giordano, Italia

OSPITE D’ONORE

Mara Cozzolino, Italia
Susumu Fujimoto, Giappone
Philip Giordano, Italia
Kotimi, Giappone

Junko Nakamura, Giappone
Valeria Petrone, Italia
Simone Rea, Italia 
Satoe Tone, Giappone

C’ERA UNA VOLTA IN GIAPPONE
Mukashi Mukashi, fiabe dal Giappone

Opere del libro omonimo
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ORARIO:
sabato, domenica e festivi 10.00-12.30 / 15.00-19.00

da lunedì a venerdì 10.00-12.30
aperto anche a Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1° maggio

Ingresso libero

Visite guidate e laboratori didattici per le scuole
e per gruppi organizzati

Corsi di tecniche di illustrazione per adulti

INFO E PRENOTAZIONI:

Pro Loco Pro Venzone
provenzone@libero.it
tel 0432 985034

Seguici su Facebook:
immaginidellafantasia
Venzone

Comitato Mostra Illustrazione Venzone
venzone.illustrazione@gmail.com
cel 329 1066283

Comune di Venzone
paola.barazzutti@comunedivenzone.it
tel 0432 985266

www.venzoneillustrazione.altervista.org

Cristina Alaimo 
Rocio Araya 
Barbara Casali 
Anna Crema

Eva Di Silvestro
Maria Rita Faganello
Erica Fiorio
Barbara Ortelli Pin

Erhard Osinger
Brigitte Puels 
Antonella Todescato
Giulia Tognocchi

HAIKU
Allievi Scuola Internazionale d’Illustrazione

in collaborazione con 

le immagini della fantasia 35
MOSTRA INTERNAZIONALE D’ILLUSTRAZIONE PER L’INFANZIA

Fondazione Štěpán Zavřel - Sarmede

U.T.I. del GEMONESE



segni e colori. Nella selezione di opere del Panorama 
internazionale, è presente una rassegna di autori giap-
ponesi, con i loro libri pubblicati in Europa, tra i quali 
un menù di cibi dell’arcipelago con ricette curiose da 
sperimentare. ll memory, un gioco di carte un tempo 
stampato anche per bambini, ci porta per mano a cono-
scere, divertendoci, i mostri dell’immaginario nipponico: 
gli Yokay. Ci sono Baku, il tapiro rubasogni, gli animali sacri 
Kitsume la volpe e Tanuki il procione, Kappa il bambino 
del fiume e altre creature fantastiche. Ed ecco ancora 
la poesia degli haiku, classici componimenti giappo-
nesi di diciassette sillabe, 
brevi, intensi, a volte ful-
minanti, specchio di un 
altro aspetto della cul-
tura del paese del sol 
levante: la preferenza 
per ciò che è piccolo, 
minuto. Gli allievi del-
la Scuola di illustrazio-
ne di Sarmede, guidati 
da Linda Wolfsgruber e 
Mara Cozzolino li rendo-
no visibili ai nostri occhi 
con incisioni e xilografie 
fascinose. Nel libro Jaco-
po il giullare, recentemente 
riedito, ritroviamo la tecni-
ca xilografica 

usata magistralmente da Štĕpán Zavřel. Sono or-
mai vent’anni che Zavrel ci ha lasciati, ma la sua opera 
è sempre attuale. Jacopo giullare gioioso continua a 
sorprenderci col suo viaggio tra natura e architettura, 
che possiamo apprezzare anche nelle matrici lignee. 
Infine, le tavole di Rocio Araya per Planetarium ci 
accompagnano a capire come costruisce i suoi libri, un 
poco per volta, aggiungendo pezzetto a pezzetto, con 
le tecniche più diverse, ottenendo risultati sorpren-
denti. Accanto alla mostra, Venzone propone sempre 
attività didattiche per i più piccoli e corsi di 
illustrazione per adulti. Fin dalla più tenera età si 
può infatti scoprire la bellezza della lettura attraverso 
il libro illustrato. E ancora, citando la polacca Kveta 
Pacovska, “Il libro 
illustrato è la prima 
galleria d’arte che un 
bambino visita nella 
vita”. Le immagini 
della fantasia è una 
mostra per grandi 
e piccini dall’anima 
giovane ed aperta, di 
cui Basho, il grande 
maestro dell’haiku, 
direbbe: “Qui / rag-
giungono il mio oc-

chio / solo cose 
fresche”.

All’insegna del Giappone prende il volo la diciottesima 
edizione venzonese de “le immagini della fantasia”. L’at-
mosfera nipponica si respira in ogni angolo della mostra 
ed il tema comune dell’estremo Oriente ha stimolato una 
collaborazione con il Far East Film Festival, che speriamo 
sia solo un inizio. L’Ospite d’onore Philip Giorda-
no è veramente internazionale. Nato in Italia, da alcuni 
anni vive in Giappone. I colori accesi che usa spesso ci 
trascinano nel suo mondo onirico, popolato da figure 
stilizzate, da simboli e richiami alla cultura dell’estremo 
Oriente. Per il libro dell’anno “C’era una volta, in 
Giappone” hanno lavorato quattro illustratori italiani 
e quattro nipponici, raggiungendo effetti visivi allo stesso 
tempo potenti e raffinati, in un amalgama armonioso di 

KotimiA. e E. BalbussoP. Giordano

M. Cozzolino S. ZavrelC. Perrin


