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Le immagini della fantasia 37:  

numeri, persone, opere, luoghi 
 

1983 | L’anno della prima edizione della mostra 

1988 | L’anno di nascita della Scuola Internazionale di Illustrazione 

36 | Le edizioni realizzate fino ad oggi 

20.000 | I visitatori dell’ultima edizione 

10.633 | I bambini che hanno partecipato alle attività didattiche con le scuole 

6.985 | I bambini che hanno partecipato ai laboratori infrasettimanali per le scuole 

e nei fine settimana con i genitori   

371 | Gli allievi, provenienti da tutto il mondo, che hanno partecipato ai 30 corsi 

primavera-estate del 2019 

 

 



 

 

 

208 | Gli allievi, soprattutto italiani, che hanno preso parte ai 20 corsi autunno-

inverno del 2018/19  

3 | I Premi Andersen, due conferiti alla Fondazione (2010 e 2012) e uno, nel 2013, 

per il lavoro collettivo che ha dato vita al libro di fiabe dalla Russia Nel bosco della 

Baba Jaga. 

3,5 (o poco più) | I mesi di apertura della 37ma edizione, dal 26 ottobre 2019 al 16 

febbraio 2020 

360 | Le illustrazioni esposte 

5 | Le sculture esposte  

56 | Gli artisti internazionali presenti in mostra 

3 | I premi Andersen in mostra quest’anno (per non parlare degli altri premi) 

70 | Gli eventi nei fine settimana: letture animate, laboratori creativi, incontri con 

illustratori ed autori, presentazioni con esperti  

Paesi di provenienza degli artisti | Argentina, Belgio, Colombia, Corea del Sud, 

Francia, Germania, Iran, Italia, Messico, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Stati 

Uniti, Ucraina. 

I luoghi della mostra | Casa della Fantasia e Museo Zavřel (Palazzo Municipale 

di Sarmede)   

Per approfondire: www.fondazionezavrel.it  

All’inaugurazione della mostra (sabato 26 ottobre 2019, ore 18.30) saranno 

presenti, anche per eventuali interviste: Larry Pizzol, sindaco di Sàrmede, Leo 

Pizzol, presidente della Fondazione Štěpán Zavřel, Gabriel Pacheco, direttore 

artistico della mostra Le immagini della fantasia, Marnie Campagnaro, curatrice 

della sezione La vita segreta degli oggetti, Éric Puybaret, ospite d’onore 
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