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È questa la nostra proposta: una riflessione sul
pensiero, sulle tematiche e sugli artisti della
contemporaneità, alla ricerca continua di nuovi
dispositivi per proporre un allestimento che
diventi uno spazio di esperienza, in grado di
aprirsi alla molteplicità di significati che il libro
riveste, di attivare quei meccanismi che rendono
il libro illustrato un contrappeso indispensabile
al mondo contemporaneo. Installazioni e
sculture illustrate, architetture innovative
dell’oggetto libro e dialogo tra inediti e classici,
dispositivi didattici ed inclusivi: tutto diventa
strumento per avvicinarci a nuovi significati e
contenuti dell’illustrazione e della letteratura.
Lo scopo dell’arte visiva e letteraria è sollecitare
una richiesta, che si trasforma in invito. Con
questa edizione, vogliamo costruire la possibilità
di una risposta, celebrando la sostanza
dell’essere umano, la sua diversità. Non è questa,
in fondo, la fantasia?
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Se la “rivoluzione creativa” intrapresa un
anno fa indicava la rotta, quello di oggi è un
ulteriore passo avanti sullo stesso percorso:
l’esplorazione degli aspetti invisibili del mondo
della letteratura e dell’illustrazione. Le immagini
della fantasia 37 è un luogo dove immaginare
e costruire insieme un’esperienza museale
diversa, libera, senza preconcetti, orizzontale.
Una porta spalancata, per favorire l’incontro tra
gli ideali artistici e culturali che costruiscono
la narrazione della bellezza come esperienza
umana condivisa. Uno spazio psichico per l’arte,
in cui la sostanza della creazione si trasformi in
conoscenza esperienziale.

Immaginate di leggere un racconto ambientato
in un mondo inondato di luce calma, dove
non esiste il tempo, non ci sono rumori, solo
una brezza leggera. È un giorno, o una sera, o
una notte, di immensa tranquillità. Abbiamo
perso di vista la linea che separa la realtà
dall’immaginazione: tutto è uno spazio fluido,
comunicante. L’unica cosa che ci interessa
è scoprire qualcosa di più su ciò che stiamo
contemplando…
Siamo di fronte a figure plasmate nella sostanza
di cui sono fatti i sogni: le creazioni del nostro
Ospite d’onore sono stanze delle meraviglie
in cui l’eccellenza tecnica diventa strumento
per creare uno spazio ludico di accoglienza ed
esplorazione delle emozioni, della conoscenza,
dell’immaginazione. Uno spazio in cui la
sostanza dei colori è impregnata di un verde
acqua che emana una luce particolare, una
sensazione di levigatezza e armonia. Uno spazio
per espandere la realtà della lettura, arrivando
all’immaginazione come atto cognitivo ed
emozionale.

Ospite d’onore

Éric Puybaret

Nato a Vichy (Francia) nel 1976, Éric Puybaret fa il suo esordio nel
mondo dell’illustrazione dopo la Scuola nazionale di arti decorative di
Parigi. Ha pubblicato oltre 40 libri tradotti in varie lingue, da classici
come La bella addormentata o Alice nel Paese delle Meraviglie a testi
poetici e misteriosi ormai a loro volta nuovi classici, come Con la testa
fra le nuvole o Chicchi di case. Premiato nel 1999 alla Children’s Books
Fair di Bologna, è un referente estetico internazionale, un autore che sa
disegnare la sostanza sottile della fantasia.
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David Álvarez | Messico
El eterno andar
(Opere scelte)

Marion Janin | Francia
L’enfant errant
(L’Atelier du poisson soluble)

Jungho Lee | Corea del Sud
Tempus
(Sang Publishing)

Claudio Losghi | Italia
Franz Kafka
(Oblomov)

Art Studio Agrafka | Ucraina
Forte, piano, in un sussurro
(Jaca Book)
Ola Niepsuj | Polonia
Family
(Opere scelte)

Elena Odriozola | Spagna
Sentimientos encontrados
(Ediciones Modernas
El Embudo)

Giulia Pastorino | Italia
Il Capitano D’Albertis e le sue
entusiasmanti imprese
(Tapirulan)

Clotilde Perrin | Francia
Ici et là, les maisons d’Akira
(Édition Albin Michel)

Sonia Maria Luce Possentini | Italia
Angeli
(Carthusia)

Alefes Silva | Colombia
Escenas de gabinete
(Opere scelte)

Panorama 2019

Illustratori e libri dal mondo

Susanne Janssen | Germania
Waldeszenen, Rasenstücke
(Opere scelte)

Didier Lévy | Francia
Fashion show
(Opere scelte)

Rebeca Luciani | Argentina
Aconcagua
(Ojoreja)
Dani Torrent | Spagna
Las aventures de Ulises
(Cal·lígraf)
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Daniele Melarancio | Italia
Trambusto buffo
(Opere scelte)

Daniela Iride Murgia | Italia
Alice nel paese delle meraviglie
(Opere scelte)

In un mondo dove l’illustratore è un riflesso del linguaggio visivo e dello
spirito della società, lo spazio è anche l’evocazione dell’invisibile.
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La Mostra Internazionale d’Illustrazione per
l’Infanzia prosegue l’attività di sperimentazione
pedagogica dedicata alla letteratura per
l’infanzia proponendo, anche per la 37ª edizione,
lo spazio "Pedagogia e Immaginazione", che
quest’anno sarà dedicato a La vita segreta degli
oggetti. Perché scegliere gli oggetti? Gli oggetti
hanno una funzione speciale nella vita dell’uomo,
talmente speciale che essi arrivano a costituirsi
come parte integrante della strutturazione
del sé. La costruzione del primo significativo
rapporto di un individuo con gli oggetti avviene
proprio durante l’infanzia, ovvero quando
si acquisisce la capacità di manipolare gli
oggetti, di utilizzarli e di eleggerli a interlocutori
privilegiati della propria esperienza emotiva.
Mettere nelle mani delle bambine e dei bambini
libri che raccontano storie di oggetti ha un
elevato valore perché la costruzione di gran
parte del nostro mondo immaginario passa
attraverso l’interazione con essi.

Pedagogia e Immaginazione

La vita segreta degli oggetti

Marnie Campagnaro

La Stanza Sperimentale “Pedagogia e Immaginazione” occupa uno
spazio prominente nell’organizzazione de Le immagini della fantasia.
È un luogo di lettura, riflessione, sperimentazione ed educazione
letteraria e visiva e, al tempo stesso, parte integrante del flusso di
idee, persone e pensieri generato dalla Mostra. Affidato alla cura e alla
creatività di Marnie Campagnaro, docente di Letteratura per l’Infanzia
presso il Dipartimento FISPPA dell’Università di Padova, questo spazio è
un piccolo giardino letterario in cui incontrare libri inconsueti, bizzarri,
coinvolgenti, talvolta perfino folli.
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Nella storia dell’umanità sono sempre esistiti
mostri e creature, così come è sempre esistita
quell’inquietudine che ci porta a scavare
all’interno dei nostri mondi, simile a un’ombra
che a volte produce forme molto belle, a volte
molto strane.
I mostri sono figure affascinanti, terrificanti,
eccessive. Costruiscono l’immaginario di un
individuo o di una società. Sono invenzioni che
suscitano al contempo orrore e meraviglia,
paura e desiderio, sorpresa e attrazione. È la
loro natura: i mostri portano fuori la parte più
nascosta e smarrita di noi, plasmano il brutto, lo
sgradevole, l’improprio, lo scorretto.
E così, la mostra "mostrerà" questa
interessante e significativa architettura di
creature mitologiche, leggendarie, letterarie
e folkloristiche, tutte unite nel gioco della
sovrapposizione e dell'intercalare come forma
naturale per contenere tutto ciò che la logica
non riesce a fare. Tutto osservato con lo sguardo
delle figurazioni: perché, grazie ai mostri, diamo
un'immagine a ciò che non sappiamo vedere, e
quindi conosciamo noi stessi.

Tema

Mostra-ti-mostro

La sezione tematica sarà composta da otto artisti, con un muro
antologico e un allestimento arricchito da opere tridimensionali
e dispositivi didattici. Il “bestiario verticale” di Javier Sáez Castán
(Spagna) sarà accompagnato dalle sculture di Sarah Tavana (Iran),
un totem di Camilla Falsini (Italia) dialogherà con le inedite incisioni
invisibili di Michael Bardeggia (Italia). Ci sarà posto per i “freak animals”
di Jerome Corgier (Francia), la geometria metaforica in bianconero di
Hyde & Seek di Jimin Kim (Corea del Sud), i colori soffusi del peloso e
sorridente Igor di Francesca Dafne Vignaga (Italia) e l'opera Yeti della
grande illustratrice Rébecca Dautremer (Francia).
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Premiato nel 1971 in Spagna, il volume che
Zavřel dedica al Vodník rientra nel novero dei
classici dedicati alle fiabe tradizionali europee:
il protagonista è un folletto verdastro, tipico
del folklore boemo, abbigliato con una giacca
dal lembo sinistro sgocciolante. La sua dimora
sono le acque di fiumi, stagni e laghi (il suo
nome deriva da voda, acqua). Qui conserva
gelosamente, sigillandole in piccole ampolle
di vetro, le anime degli annegati. Il Vodník può
uscire dal suo elemento, ma soltanto finché il
risvolto della sua giacca non si sia asciugato.
Nella versione illustrata da Zavřel e selezionata
per Le immagini della fantasia 37, lo spiritello
viene ingannato da una giovane e dal suo
fidanzato, che ne vanificano le intenzioni
maligne.
Questo “piccolo mostro” della cultura boema
è talmente importante per l’immaginario
mitteleuropeo che il compositore Antonín
Dvořák gli dedicò un poema sinfonico, intitolato
appunto Vodník, ovvero Il folletto delle acque.

Il mondo di Štěpán Zavřel

Vodník

Štěpán Zavřel nasce nel 1932 a Praga; nel 1959, dopo una fuga
rocambolesca, arriva in Italia. Artista versatile e poliedrico, con studi
internazionali di pittura, animazione, scenografia e costume teatrale,
nel 1968 si stabilisce a Rugolo di Sàrmede, attirandovi una rete
internazionale di creativi. Nel 1983 fa nascere la Mostra Internazionale
d’Illustrazione per l’Infanzia, e nel 1988 la Scuola Internazionale
d’Illustrazione. Muore a Sàrmede nel 1999. Il Museo Štěpán Zavřel,
rinnovato nel ventennale della sua scomparsa, è visitabile in
concomitanza con l’apertura de Le immagini della fantasia.
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Visite guidate

Percorsi di visita appositamente studiati per scuole di ogni
ordine e grado, da quelle dell’infanzia alle superiori.
Orari: 9.00 — 13.00 | 14.00 — 16.00
Durata: un’ora; su prenotazione
Costo: 50 euro per gruppi fino a 26 alunni (ingresso incluso)

Laboratori Pedagogia e Immaginazione e
Laboratori creativi

Per scuole di ogni ordine e grado, dall’ultimo anno dell’asilo
nido all’ultimo anno delle scuole superiori.
Orari: 8.50 — 13.30 | 14.00 — 16.00
Durata: un’ora; su prenotazione
Costo: 90 euro per gruppi fino a 26 alunni

Per le scuole

Attività didattiche

Le immagini della fantasia 37 propone quest'anno due
novità: un Laboratorio di approfondimento pomeridiano
(info a p. 19) e La Settimana Creativa (info a p. 21).

Letture-Spettacolo

Sàrmede racconta…
In scena una selezione di storie, autori e illustratori che
hanno lasciato il segno del loro passaggio negli ultimi 10
anni a Sàrmede, in un allegro girotondo di racconti brevi,
divertenti filastrocche, fiabe e leggende, con tecniche
teatrali che variano dal micro-teatro al teatro di figura
burattini, pupazzi, sagome…
Di e con Carlo Corsini. Per le scuole dell’infanzia e primarie.
Orari: 9.00 — 13.00 | 14.00 — 16.00
Durata: un’ora; su prenotazione
Costo: 90 euro per gruppi fino a 26 alunni

Tour tra gli affreschi e al nuovo Museo Zavřel

Tour appositamente studiati per scuole di ogni ordine e
grado, dall’infanzia alle superiori, che portano alla scoperta
dei principali affreschi e dipinti murali del Paese della fiaba
e del Museo Zavřel, completamente rinnovato per i vent’anni
dalla scomparsa del Maestro.
Orari: 9.00 — 13.00 | 14.00 — 16.00
Durata: un’ora; su prenotazione
Costo: 70 euro per gruppi fino a 26 alunni

Le attività didattiche si prenotano on-line su www.fondazionezavrel.it
Per info: prenotazioni@fondazionezavrel.it, T. 0438 959582
Ingresso omaggio per gli insegnanti accompagnatori.
Accesso e servizi per disabili.
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Laboratori Pedagogia
e Immaginazione
Un rigattiere al museo

Ispirato a La collezione di Joey (Orecchio acerbo)

Per l’ultimo anno dell’asilo nido e le scuole dell’infanzia

A cura di Maria Grazia Ragusa e Piera Lombardo

“Mi piace… me lo tengo”: così l’improbabile collezione
di Joey cresce anno dopo anno, con gli oggetti raccolti
che, in qualche modo, gli hanno “parlato”. Quel bambino,
provetto rigattiere, diventerà il più grande artista del
Surrealismo americano, Joseph Cornell. I bambini e le
bambine sono bravissimi a dialogare con gli oggetti, a dar
loro forme e funzionalità nuove, vive, poetiche. Questa
originale modalità di giocare con gli oggetti e con l’arte
sarà sperimentata dal vivo tutti assieme, montando (e
smontando) un’opera collettiva, unica, extra-ordinaria, che
concorrerà alla realizzazione di un vero e proprio MUMI:
Museo Mutante dell’Immaginazione.
Disponibile il lunedì

Invenzioni terribili per brevetti inservibili

Ispirato a Catalogo di oggetti introvabili (Vànvere Edizioni)

Per le scuole medie inferiori
A cura di Maria Grazia Ragusa e Piera Lombardo

Il Catalogo è una singolarissima collezione di oggetti
comuni ma con funzioni davvero bizzarre ed extraordinarie… un manuale per l’uso del cervello e
dell’immaginazione perfetto per scatenare l’inventiva e
l’audacia creativa. A partire da alcuni “ordinari” oggetti
di tutti i giorni, i ragazzi e le ragazze saranno invitati a
dirottarne l’utilizzo tradizionale e abitudinario in “altra”
direzione, in un gioco letterario e visivo a metà strada fra
il “binomio fantastico” e gli “esercizi di stile” di Queneau. Il
risultato sarà un “folle” inventario di oggetti fantastici, tutti
rigorosamente funzionanti!
Disponibile il lunedì

Laboratori creativi
Drago ti sento

Ispirato a Come riaccendere un drago spento (Clichy Edizioni)

Oltre la punta del naso

Ispirato a Il più folle e divertente libro illustrato del mondo
(Franco Cosimo Panini) e a Coffee break (Corraini)

Per le scuole primarie

A cura di Maria Grazia Ragusa e Piera Lombardo
Un laboratorio per rispondere al desiderio e alla
curiosità di guardare oltre la punta del naso, di andare
oltre le apparenze, scoprire e dare vita a ciò che
sorprendentemente si può celare dietro il dettaglio di
un oggetto della quotidianità. In questo laboratorio, si
giocherà con il meccanismo visivo del “chi cerca trova”
e dello “zoom”. A partire da alcuni dettagli ingigantiti e
dall’uso sapiente della fotografia e del collage, i bambini
e le bambine ricostruiranno, utilizzando il segno grafico,
oggetti e paesaggi domestici secondo un’innovativa
rivisitazione della “fantastica casalinga” rodariana.

Per l’ultimo anno delle scuole dell’infanzia

A cura dell’Associazione Maga Camaja

Anche se il tuo amico drago è spento, freddo o gelido
continuerà ad essere il tuo amico drago per sempre
perché tu gli vuoi bene! Un libro dolce e divertente
che parla di amore e amicizia e offre l'occasione di
affrontare i temi dei sentimenti e delle emozioni. Durante
il laboratorio i bambini potranno realizzare il loro drago
personalizzandolo e decorandolo con elementi a scelta:
morbida lana, dura corteccia, ruvida carta vetrata, rami
pungenti, viscida pelle… Elementi tattili per descrivere
il suo umore e il suo carattere con texture e consistenze
diverse, senza usare le parole. Al termine del laboratorio
ogni bambino porterà a casa il proprio draghetto e,
giocando ad accarezzarlo, potrà sviluppare il senso del
tatto.
Disponibile dal martedì al venerdì

Disponibile il lunedì
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Olio sulle dita

Il mostro squisito

Per le scuole primarie
A cura dell’Associazione Maga Camaja

Per le scuole secondarie di primo e secondo grado
A cura dell’Associazione Maga Camaja

Ispirato a Con la testa fra le nuvole (EDT - Giralangolo)

Mettere olio sulle dita, spalmarlo sul foglio con movimenti
lenti e rilassanti, creare delicate sfumature di colore
avvolti da profumi di oli essenziali: questo sarà ciò che
i bambini potranno sperimentare durante il laboratorio
per immergersi nel proprio mondo di fantasia, liberi
di rappresentare luoghi e personaggi che potrebbero
incontrare solo allontanandosi dal quotidiano…
Laboratorio dedicato all’Ospite d’onore dell’anno Éric
Puybaret e al suo meraviglioso albo illustrato, che
evidenzia in modo poetico l’aspetto positivo del vivere
qualche volta “con la testa fra le nuvole”, lontani da
obblighi e impegni, per poter divagare e dar voce ai
propri desideri più intimi. Al termine del laboratorio ogni
bambino avrà realizzato un’illustrazione piena di fantasia
dagli sfondi delicati e avvolgenti.
Disponibile dal martedì al venerdì

Mostri in equilibrio

Ispirato alle illustrazioni di Camilla Falsini e ai mostri in Mostra

Per le scuole primarie
A cura dell’Associazione Maga Camaja

Laboratorio ispirato ai coloratissimi lavori di Camilla
Falsini, pittrice, illustratrice e street artist. I suoi lavori
sono popolati da esseri enigmatici e simbolici, immagini
primordiali che raccontano con colori brillanti stati
d’animo e sentimenti. Emulando il suo stile e utilizzando
ritagli di carte colorate e geometriche, i bambini saranno
accompagnati pezzo dopo pezzo alla creazione libera
del proprio mostro, sviluppandolo in senso verticale o
orizzontale, rispettando un delicato ed affascinante gioco
di equilibri nello spazio. Al termine del laboratorio ogni
partecipante avrà realizzato il proprio mostro-puzzle, dove
i pezzi saranno incastrati in modo da creare un totem
tridimensionale pronto per essere smontato e rimontato
a piacere.
Disponibile dal martedì al venerdì
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Ispirato a Bestiario verticale (Logosedizioni)

Il Bestiario verticale è una meravigliosa raccolta di 32
tavole, ciascuna divisa in tre parti indipendenti (testa,
tronco ed estremità inferiori), che con un dispositivo
combinatorio permettono al lettore di creare animali
sempre nuovi e bizzarri. Durante il laboratorio i ragazzi,
ispirati dal libro e coinvolti nel famoso gioco collettivo
surrealista del “cadavere squisito”, realizzeranno immagini
stravaganti e originali, attribuendo loro un nome e
descrivendo aspetto, abitudini e habitat di ogni singola
specie. Al termine ogni ragazzo porterà a casa la propria
creatura, nata dalla casuale associazione di elementi in
uno schema dalle possibilità infinite che stimola la libertà
creativa di ognuno.
Disponibile dal martedì al venerdì

Laboratorio di approfondimento
Voce alle immagini: i silent book

Ispirato ad una selezione di immagini esposte in Mostra

Per le scuole secondarie di primo e secondo grado
e per gruppi di adulti
A cura dell’Associazione Maga Camaja
Ogni partecipante sarà accompagnato nella realizzazione
di un silent book, albo illustrato in cui il racconto procede
esclusivamente attraverso immagini. L’attenzione sarà
posta sul potere che le immagini senza parole possono
avere nell’evocare situazioni, ambienti, contesti, sentimenti
e piccole narrazioni silenziose. Ci si confronterà non solo
con una tecnica di stampa stimolante e divertente, ma
anche con un lavoro preciso e semplice di sceneggiatura.
Storie senza parole ma in grado di stimolare fantasia e
creatività in chi le realizza e in chi le legge, favorendo
l’apprendimento del significato delle immagini e lo studio
dei particolari.
Un laboratorio che offre un tempo più lungo per creare e sperimentare,
confrontarsi, sviluppare un progetto, contemplare, approfondire…
Orari: dal martedì al venerdì, 14.00 — 16.00
Durata: due ore; su prenotazione
Costo: 140 euro per gruppi fino a 26 partecipanti
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La Settimana Creativa è la nuova proposta
didattica de Le immagini della fantasia 37 che mira
a offrire un approccio diverso al processo creativo
e al tempo.
Durante un’intera settimana saranno proposti
due laboratori di due ore ciascuno, per dare ai
partecipanti il tempo e il modo di sperimentare la
creazione attraverso un ritmo lento, un approccio
graduale e tempi più lunghi e dilatati.
I più piccoli potranno scoprire il potenziale
combinatorio delle immagini nell’evocare storie, i
ragazzi più grandi e gli adulti potranno sondare la
forza comunicativa dell’illustrazione senza parole.
Una settimana in cui scombinare la normale
routine, lasciandosi guidare dalle esperienze
emozionali e cognitive che i processi creativi
mantengono di fronte all’accelerazione della
vita quotidiana, concedendosi un modo diverso
di approfondire, creare, seguire percorsi,
contemplare… un tempo e uno spazio in cui
stabilire un nuovo dialogo con la bellezza.

Per le scuole

La Settimana Creativa

Da martedì 11 a venerdì 14 febbraio 2020, oltre alle normali attività, si
potranno prenotare due speciali laboratori di approfondimento di due
ore ciascuno per gli alunni del secondo ciclo della scuola primaria, per i
ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado e per gruppi
di adulti, a cura dell’Associazione Maga Camaja.
Orari: 9.00 — 11.00 | 11.15 — 13.15 | 14.00 — 16.00
Durata: due ore; su prenotazione
Costo: 140 euro per gruppi fino a 26 partecipanti
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I dadi del narratore

Ispirato alla Valigetta del narratore (Erickson Edizioni)

Per il secondo ciclo delle scuole primarie

Durante il laboratorio i bambini saranno accompagnati
nella realizzazione dei dadi del narratore, un gioco
affascinante in cui le immagini diventano storie. Ogni
faccia dei dadi avrà un disegno diverso e lanciandoli si
sveleranno combinazioni che permettono di trovare spunti
inattesi per inventare racconti sempre nuovi. Tra un lancio
e l'altro, infatti, i bambini dovranno riempire i vuoti tra le
immagini ricercando nella propria memoria e nelle proprie
esperienze, al fine di creare associazioni significative. Un
gioco che incoraggia il dialogo attraverso la narrazione,
stimola la fantasia e l’immaginazione e allena il cervello!
Con i dadi si può costruire una storia collaborativa,
un gioco creativo da utilizzare anche a scuola. Per la
realizzazione delle immagini i bambini saranno ispirati dai
coloratissimi lavori di Camilla Falsini, pittrice, illustratrice
e street artist, e utilizzeranno ritagli di carte colorate e
geometriche per dare forma alle facce dei propri dadi.

Voce alle immagini: i silent book

Ispirato ad una selezione di immagini esposte in Mostra

Per le scuole secondarie di primo e secondo grado e
per gruppi di adulti
In questo laboratorio ogni partecipante sarà
accompagnato nella realizzazione di un silent book,
albo illustrato in cui il racconto procede esclusivamente
attraverso immagini. Le classi saranno seguite in un
percorso articolato in due fasi: nella prima l’attenzione
sarà posta sul potere che le immagini senza parole
possono avere nell’evocare situazioni, ambienti, contesti,
sentimenti e piccole narrazioni silenziose; la seconda sarà
invece dedicata alla progettazione e alla realizzazione
del proprio silent book. Ci si confronterà non solo con
una tecnica di stampa stimolante e divertente, ma anche
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con un lavoro semplice ma preciso di sceneggiatura.
Per creare un silent book bisogna innanzitutto aver
chiaro cosa si vuol raccontare, le immagini dovranno
essere facilmente riconoscibili, ben collegate tra loro e in
successione, con una continuità logica creando un inizio,
uno svolgimento e una conclusione.
Un laboratorio intenso e coinvolgente per realizzare
storie senza parole ma in grado di stimolare fantasia e
creatività in chi le realizza e in chi le legge, favorendo
l’apprendimento del significato delle immagini e lo studio
dei particolari.

Letture animate piene di guai e colori
a cura di Giacomo Bizzai.

Tanti laboratori, incontri, letture
animate, concerti… per scoprire la
rivoluzione creativa de Le immagini
della fantasia 37!

Avventurieri, mostri marini e
tesori mai visti

SABATO 26 OTTOBRE
Ore 18.30 | Casa della fantasia

Inaugurazione

Saluto delle Autorità e della Fondazione
Štĕpán Zavřel. L’Ospite d’onore Éric
Puybaret guiderà grandi e piccini nel
mondo onirico delle sue illustrazioni.
DOMENICA 27 OTTOBRE
Ore 11.00 | Sala Zavřel

Alla scoperta de Le immagini
della fantasia 37

Un’occasione per conoscere alcuni tra i
protagonisti della mostra e festeggiare
la 37ª edizione de Le immagini della
fantasia, insieme ai curatori Gabriel
Pacheco e Marnie Campagnaro,
all’Ospite d’onore Éric Puybaret e agli
illustratori Camilla Falsini, Clotilde
Perrin, Daniela Iride Murgia, Francesca
Dafne Vignaga, Giulia Pastorino, Marion
Janin, Michael Bardeggia e Sonia Maria
Luce Possentini.
Ore 15.30 | Sala Laboratori

La sostanza della fantasia

Chi è mai andato a caccia di idee? Le
illustrazioni dell’albo Con la testa fra
le nuvole ci forniranno la sostanza per
ideare mondi fantastici e creare storie
possibili che correranno in parallelo a
quella raccontata nel libro. Laboratorio
a cura di Marianna Brescacin –
Altisensi, con la partecipazione speciale
dell’autore, l’Ospite d’onore Éric
Puybaret.

VENERDÌ 1 NOVEMBRE
Dalle 10.30 alle 12.30 | Sala Mostra

Intuire immagini, immaginare
mondi

Comporre e scomporre mostri e
storie, associare parole e sentimenti
a illustrazioni, fare il giro del mondo
in una valigetta… Giocate a lasciarvi
guidare dal vostro intuito nella lettura
delle immagini, immaginando mondi
sempre nuovi! Percorso interattivo per
grandi e piccini tra i dispositivi didattici
de Le immagini della fantasia 37, a cura
della Fondazione Štĕpán Zavřel.
Ore 14.30 e ore 16.00 | Sala Laboratori

Mostri in equilibrio

Laboratorio ispirato dai lavori di Camilla
Falsini: realizzeremo con ritagli di carte
colorate e geometriche dei mostripuzzle, dove i pezzi saranno incastrati
in un delicato ed affascinante gioco
di equilibri da smontare e rimontare a
piacere. A cura dell’Ass. Maga Camaja.
SABATO 2 NOVEMBRE
Ore 15.30 | Sala Laboratori

Il gran ballo d'inverno

Ti invitiamo a danzare coi fiori: se i
brividi del freddo dismettono i prati,
noi vestiamo con sfarzo di corolle e
festoni di colore il gran ballo d’inverno!
Laboratorio a cura di Enrica Pilot
ispirato a I fiori della piccola Ida.
DOMENICA 3 NOVEMBRE
Ore 10.30 e ore 11.30 | Sala Letture

Trucas e altre storie di mostri

Ma quanti guai combina Trucas, quel
buffo mostriciattolo verde e peloso che
si allontana a passi felpati portando con
sé l’arma del delitto, i tubetti di pittura?

Laboratori creativi: per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni | Durata: un’ora
Costo: 5 euro a partecipante, su prenotazione.
Per info e prenotazioni: www.fondazionezavrel.it, info@fondazionezavrel.it
T. +39 0438 959582, dal lunedì al venerdì ore 10.00 — 13.00
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Ore 14.30 e ore 16.00 | Sala Laboratori

Partendo dalla lettura dell’albo
Il Capitano D’Albertis e le
sue entusiasmanti imprese,
immagineremo molti altri curiosi
avventurieri pronti a partire alla
scoperta di mondi mai visti! A cura di
Giulia Pastorino, illustratrice del libro.
MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE
Ore 20.30 | Casa della fantasia

Fuori programma. La
rivoluzione creativa de Le
immagini della fantasia 37

In che cosa consiste la rivoluzione
creativa de Le immagini della fantasia
37? Venite a scoprirlo accompagnati
dai curatori Gabriel Pacheco e Marnie
Campagnaro in questo incontro fuori
programma dedicato a bibliotecari,
insegnanti, operatori didattici, librai,
professionisti del settore e grandi
appassionati!
SABATO 9 NOVEMBRE
Ore 17.00 | Museo Zavřel

Dalla stanza di Miriam

Dalla stanza di Miriam si vedono le
montagne, gli alberi, i prati ma si
possono osservare anche i sentimenti
della gente del Borgo che ogni giorno
cerca ancora di conservare le cose
essenziali della vita. Presentazione
del libro Dalla stanza di Miriam
(Lupieditore) a cura dell’autore
Massimo Neri, in collaborazione con il
Comune di Sàrmede.
DOMENICA 10 NOVEMBRE
Dalle 10.30 alle 12.30 | Sala Mostra

Intuire immagini, immaginare
mondi

Comporre e scomporre mostri e
storie, associare parole e sentimenti
a illustrazioni, fare il giro del mondo
in una valigetta… Giocate a lasciarvi
guidare dal vostro intuito nella lettura
delle immagini, immaginando mondi
sempre nuovi! Percorso interattivo

per grandi e piccini tra i dispositivi
didattici de Le immagini della
fantasia 37, a cura della Fondazione
Štĕpán Zavřel.
Ore 14.30 e ore 16.00 | Sala Laboratori

A caccia del Vodník

Vodník, creatura leggendaria
della tradizione popolare boema,
è il protagonista di uno dei libri
di Štěpán Zavřel. Quali sono i
suoi aspetti più mostruosi, buffi
o bestiali? In questo laboratorio
tracceremo il suo identikit, con
collage e pittura a tempera. A cura
di Giulia Maria Belli e Riccardo
Giacomini.
SABATO 16 NOVEMBRE
Ore 15.30 | Sede degli Alpini di Montaner

Progetto STREAM: arte e
cultura oltre i confini

Discussione su come arte e cultura
possono rigenerare territori
marginali o isolati.
Ore 15.30 | Sala Laboratori

Ritagli di vite lontane.
Sbirciando dentro le stanze
dell’Arte

Laboratori, letture e incontri

Calendario eventi

Ci sono famiglie che vivono dentro
le opere d’Arte! Taglieremo carte
e cartoncini, trasformandoli
via via fino a ricomporre quei
quadri in piccole composizioni
astratte. Laboratorio dedicato alle
illustrazioni di Ola Niepsuj a cura di
Elena Iodice – SolfanaRia.
DOMENICA 17 NOVEMBRE
Ore 10.30 e ore 11.30 | Sala Letture

Les abominables mini-yétis e
altre storie (di mostri)
Cosa accade quando Choubert,
docile yak amante della poesia,
viene erroneamente scambiato per
lo yeti, l’abominevole uomo delle
nevi? Risate assicurate! Letture
animate spassose a cura di Carlo
Corsini.
Ore 16.00 | Sala Mostra

Fantasia in note

Con le ali della fantasia, ascoltando
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con il cuore le melodie delle canzoni,
viaggeremo nella magia della musica
e della fiaba sui temi de Le immagini
della fantasia 37, con un omaggio a
Štĕpán Zavřel. A cura del Coro Piccole
voci dell’Orsetto d’Oro, diretto dal M°
Simonetta Mandis.
SABATO 23 NOVEMBRE
Ore 16.30 | Museo Zavřel

Il Guerriero di Legno

Come raccontare ai più piccoli quel
che succede ad un nonno malato
di Alzheimer? Il Guerriero di Legno
(Paoline) è un delicato albo illustrato
che affronta in chiave metaforica
questo difficile tema. Presentazione
a cura dell’autrice Lorenza Farina e
dell’illustratrice Manuela Simoncelli, con
letture di Marina Rocchetti.
DOMENICA 24 NOVEMBRE
Dalle 10.30 alle 12.30 | Sala Mostra

Intuire immagini, immaginare
mondi

Comporre e scomporre mostri e
storie, associare parole e sentimenti
a illustrazioni, fare il giro del mondo
in una valigetta… Giocate a lasciarvi
guidare dal vostro intuito nella lettura
delle immagini, immaginando mondi
sempre nuovi! Percorso interattivo per
grandi e piccini tra i dispositivi didattici
de Le immagini della fantasia 37, a cura
della Fondazione Štĕpán Zavřel.
Ore 14.30 e ore 16.00 | Sala Laboratori

A.A.A. Cercasi mostro

Ispirati dalla storia di Igor, il piccolo
mostro peloso, partendo da una
forma predefinita e utilizzando colori
e materiali riciclati, creeremo i nostri
mostri con tanto di carta d'identità
personale. A cura di Francesca Dafne
Vignaga, illustratrice di Igor.
SABATO 30 NOVEMBRE
Ore 15.30 | Sala Laboratori

Anima-ti mostro

Vuoi essere il più terribile e spaventoso
mostro che si sia mai visto? Allora sei
nel posto giusto! Armati di inchiostro
e telaio, stampalo su carta e… voilà,
ecco una maschera da vero mostro.
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Laboratorio a cura dell’illustratore
Michael Bardeggia.
DOMENICA 1 DICEMBRE
Ore 10.30 e ore 11.30 | Sala Letture

Alice nella tana del coniglio e
altre storie

“Povero me! Povero me! Arriverò
in ritardo!” brontolava il Coniglio
Bianco correndo mentre Alice, in
un pomeriggio fin troppo tranquillo,
era seduta in riva al fiume… Letture
animate travolgenti a cura di Giacomo
Bizzai.
Dalle 14.00 alle 17.00 | Sala Laboratori

C’è un mostro nel mio piatto!
Che paura la verdura!

cura di Sonia Maria Luce Possentini,
illustratrice della poesia Angeli di Emily
Dickinson.

le nostre creature saranno addirittura
simpatiche e per nulla terrificanti!
Laboratorio a cura di Lucia Ballardin.

SABATO 14 DICEMBRE
Ore 11.00 | Sala Mostra

SABATO 4 GENNAIO
Ore 16.00 | Sala Mostra

La mostra raccontata dagli studenti
della Scuola Secondaria di primo grado
di Sàrmede: interpretazioni a più voci,
approfondimenti, sorprese e… tante
risate!

Prendi un cartoncino con dei fori
intagliati, poi lascia che un alito di
vento lo attraversi e sentirai un suono
espandersi nell’aria: attraverso nuvole,
monti, mari, pianure arriva l’organetto…
Concerto a cura di Eros Viel.

Piccole Guide per Grandi Storie

DOMENICA 15 DICEMBRE
Dalle 10.30 alle 12.30 | Sala Mostra

Intuire immagini, immaginare
mondi

Anche oggi quella roba verde nel piatto!
Per non parlare poi di quando arriva
il minestrone! In questo laboratorio
impareremo a conoscere e apprezzare
le caratteristiche di frutta e verdura
trasformandoci in ispettori della qualità
dei prodotti, e alla fine prepareremo una
ricetta mostruosa da degustare tutti
insieme! A cura di Coop Alleanza 3.0.

Comporre e scomporre mostri e
storie, associare parole e sentimenti
a illustrazioni, fare il giro del mondo
in una valigetta… Giocate a lasciarvi
guidare dal vostro intuito nella lettura
delle immagini, immaginando mondi
sempre nuovi! Percorso interattivo per
grandi e piccini tra i dispositivi didattici
de Le immagini della fantasia 37, a cura
della Fondazione Štĕpán Zavřel.

SABATO 7 DICEMBRE
Ore 15.30 | Sala Laboratori

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE
Ore 11.00 | Sala Letture

Ti invitiamo a danzare coi fiori: se i
brividi del freddo dismettono i prati,
noi vestiamo con sfarzo di corolle e
festoni di colore il gran ballo d’inverno!
Laboratorio a cura di Enrica Pilot,
ispirato a I fiori della piccola Ida.

Un caleidoscopico spettacolo di magia,
tra carte, monete, foulard, corde, cubo
di Rubik… e giocoleria! A cura di Denis
Marcon, in arte Mago Artman.

Il gran ballo d’inverno

DOMENICA 8 DICEMBRE
Ore 10.30 e ore 11.30 | Sala Letture

Non è colpa mia e altre storie

Una mansueta mucca all’improvviso
si comporta come un toro aggressivo:
ma cosa sta succedendo nella stalla?
Letture animate imprevedibili a cura di
Carlo Corsini.
Ore 14.30 e ore 16.00 | Sala Laboratori

Il bianco di Emily

Bianco come la neve? O bianco
come un angelo o come un vestito
da sposa? Bianco come le nuvole o
come un fantasma? Emily ci vuole tutti
così… soltanto bianchi! Laboratorio a

Nel mondo dell’illusione

Ore 14.30 e ore 16.00 | Sala Laboratori

Idee fra le nuvole

Idea dopo idea creeremo tante storie
possibili che correranno in parallelo a
quella raccontata dall’Ospite d’onore
Éric Puybaret nel libro Con la testa fra
le nuvole. Un viaggio senza biglietto
di ritorno lungo i binari della fantasia.
Laboratorio a cura di Marianna
Brescacin – Altisensi.
DOMENICA 29 DICEMBRE
Ore 14.30 e ore 16.00 | Sala Laboratori

La fabbrica dei mostri

Ispirandoci all’artista Sarah Tavana
costruiremo i nostri mostri con gli
oggetti e materiali più disparati e, magia
delle magie, alla fine scopriremo che

Il segreto del suono di Barberia

DOMENICA 5 GENNAIO
Ore 10.30 e ore 11.30 | Sala Letture

Nel mondo dell’illusione

Un caleidoscopico spettacolo di magia,
tra carte, monete, foulard, corde, cubo
di Rubik… e giocoleria! A cura di Denis
Marcon, in arte Mago Artman.
Ore 14.30 e ore 16.00 | Sala Laboratori

Drago ti sento

Anche se il tuo amico drago è spento,
freddo o gelido continuerà ad essere
il tuo amico drago per sempre perché
tu gli vuoi bene! In questo laboratorio
ispirato a Come riaccendere un drago
spento potrai realizzare il tuo drago,
descrivendo il suo carattere e il suo
umore con elementi tattili senza usare
le parole… A cura dell’Ass. Maga
Camaja.
LUNEDÌ 6 GENNAIO
Ore 10.30 e ore 11.30 | Sala Letture

Trucas e altre storie di mostri

Ma quanti guai combina Trucas, quel
buffo mostriciattolo verde e peloso che
si allontana a passi felpati portando con
sé l’arma del delitto, i tubetti di pittura?
Letture animate piene di guai e colori a
cura di Giacomo Bizzai.
SABATO 11 GENNAIO
Ore 15.30 | Sala Laboratori

Anima-ti mostro

Vuoi essere il più terribile e spaventoso
mostro che si sia mai visto? Allora sei
nel posto giusto! Armati di inchiostro
e telaio, stampalo su carta e… voilà,
ecco una maschera da vero mostro.
Laboratorio a cura dell’illustratore
Michael Bardeggia.
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DOMENICA 12 GENNAIO
Dalle 10.30 alle 12.30 | Sala Mostra

Intuire immagini, immaginare
mondi

Comporre e scomporre mostri e
storie, associare parole e sentimenti
a illustrazioni, fare il giro del mondo
in una valigetta… Giocate a lasciarvi
guidare dal vostro intuito nella lettura
delle immagini, immaginando mondi
sempre nuovi! Percorso interattivo per
grandi e piccini tra i dispositivi didattici
de Le immagini della fantasia 37, a cura
della Fondazione Štĕpán Zavřel.
Ore 14.30 e ore 16.00 | Sala Laboratori

La fabbrica dei mostri

Ispirandoci all’artista Sarah Tavana
costruiremo i nostri mostri con gli
oggetti e materiali più disparati e, magia
delle magie, alla fine scopriremo che
le nostre creature saranno addirittura
simpatiche e per nulla terrificanti!
Laboratorio a cura di Lucia Ballardin.
SABATO 18 GENNAIO
Ore 11.00 | Museo Zavřel

Piccole Guide per Grandi Storie
Visita narrata alla scoperta del nuovo
Museo Zavřel accompagnati dagli
studenti della Scuola Secondaria di
primo grado di Sàrmede: narrazioni di
gruppo, aneddoti, colpi di scena, in un
turbine di simpatia!
Ore 16.30 | Museo Zavřel

Il Vodník di Zavřel

Arriva in Italia l’affascinante leggenda
praghese che narra del Vodník, creatura
fantastica ricorrente nel folclore
boemo, illustrata e raccontata da
Štĕpán Zavřel. Presentazione dell'albo
Vodník pubblicato da Bohem Press
Italia a cura della storica dell’arte
e studiosa di Zavřel Marina Tonzig,
seguita dalla proiezione del filmato
inedito “A colloquio con Štĕpán Zavřel”
che ritrae il Maestro nella sua casa
con i giovanissimi illustratori Linda
Wolfsgruber, oggi docente della Scuola
Internazionale d’Illustrazione, e Gino
Alberti.
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DOMENICA 19 GENNAIO
Ore 10.30 e ore 11.30 | Sala Letture

Les abominables mini-yétis e
altre storie (di mostri)

Cosa accade quando Choubert,
docile yak amante della poesia, viene
erroneamente scambiato per lo yeti,
l’abominevole uomo delle nevi? Risate
assicurate! Letture animate spassose a
cura di Carlo Corsini.
Ore 14.30 e ore 16.00 | Sala Laboratori

Olio sulle dita

Mettersi olio sulle dita, spalmarlo sul
foglio con movimenti lenti e rilassanti,
creare delicate sfumature di colore
avvolti da profumi di essenze, per
immergersi nel proprio mondo di
fantasia, liberi di rappresentare luoghi
e personaggi onirici… Laboratorio
ispirato all’albo Con la testa fra le
nuvole, a cura dell’Ass. Maga Camaja.
SABATO 25 GENNAIO
Ore 15.30 | Sala Laboratori

Ritagli di vite lontane. Sbirciando
dentro le stanze dell’Arte
Ci sono famiglie che vivono dentro
le opere d’Arte! Taglieremo carte e
cartoncini, trasformandoli via via fino
a ricomporre quei quadri in piccole
composizioni astratte. Laboratorio
dedicato alle illustrazioni di Ola Niepsuj
a cura di Elena Iodice – SolfanaRia.
DOMENICA 26 GENNAIO
Dalle 10.30 alle 12.30 | Sala Mostra

Intuire immagini, immaginare
mondi

Comporre e scomporre mostri e
storie, associare parole e sentimenti
a illustrazioni, fare il giro del mondo
in una valigetta… Giocate a lasciarvi
guidare dal vostro intuito nella lettura
delle immagini, immaginando mondi
sempre nuovi! Percorso interattivo per
grandi e piccini tra i dispositivi didattici
de Le immagini della fantasia 37, a cura
della Fondazione Štĕpán Zavřel.
Ore 14.30 e ore 16.00 | Sala Laboratori

L’arte di vedere storie

Le storie non stanno solo chiuse dentro
i libri ma vivono in ogni oggetto e

paesaggio con cui quotidianamente
abbiamo a che fare: da una moka
alla volta celeste… Vederle è un’arte!
Laboratorio a cura di Massimiliano
Tappari, illustratore di Coffee break.
SABATO 1 FEBBRAIO
Ore 11.00 | Sala Mostra

Piccole Guide per Grandi Storie

La mostra raccontata dagli studenti
della Scuola Secondaria di primo grado
di Sàrmede: interpretazioni a più voci,
approfondimenti, sorprese e… tante
risate!
DOMENICA 2 FEBBRAIO
Ore 10.30 e ore 11.30 | Sala Letture

Alice nella tana del coniglio e
altre storie

“Povero me! Povero me! Arriverò
in ritardo!” brontolava il Coniglio
Bianco correndo mentre Alice, in
un pomeriggio fin troppo tranquillo,
era seduta in riva al fiume… Letture
animate travolgenti a cura di Giacomo
Bizzai.
Ore 14.30 e ore 16.00 | Sala Laboratori

Mostri a con-tatto

Crea il tuo mostro in rilievo con una
semplice punta tonda. Solo con
l’uso delle mani, toccalo e prova a
riconoscerlo. Ma attento… ciò che fino
ad ora era invisibile, adesso non lo è
più! Laboratorio a cura dell’illustratore
Michael Bardeggia.
SABATO 8 FEBBRAIO
Ore 15.30 | Sala Laboratori

Il gran ballo d’inverno

Ti invitiamo a danzare coi fiori: se i
brividi del freddo dismettono i prati,
noi vestiamo con sfarzo di corolle e
festoni di colore il gran ballo d’inverno!
Laboratorio a cura di Enrica Pilot
ispirato a I fiori della piccola Ida.
DOMENICA 9 FEBBRAIO
Dalle 10.30 alle 12.30 | Sala Mostra

Intuire immagini, immaginare
mondi

Comporre e scomporre mostri e
storie, associare parole e sentimenti
a illustrazioni, fare il giro del mondo

in una valigetta… Giocate a lasciarvi
guidare dal vostro intuito nella lettura
delle immagini, immaginando mondi
sempre nuovi! Percorso interattivo per
grandi e piccini tra i dispositivi didattici
de Le immagini della fantasia 37, a cura
della Fondazione Štĕpán Zavřel.
Ore 16.00 | Sala Mostra

Ti canto una storia

Un concerto che non è solo canto, ma
anche racconto che anima e dà vita
ai testi delle canzoni, trasportando
il pubblico nella narrazione… A cura
del Coro Canto Anch’io, diretto dal
M° Beatrice Fioretti e accompagnato
al pianoforte dalla pianista Lorella
Martorel.
SABATO 15 FEBBRAIO
Ore 15.30 | Sala Laboratori

Ritagli di vite lontane. Sbirciando
dentro le stanze dell’Arte
Ci sono famiglie che vivono dentro
le opere d’Arte! Taglieremo carte e
cartoncini, trasformandoli via via fino
a ricomporre quei quadri in piccole
composizioni astratte. Laboratorio
dedicato alle illustrazioni di Ola Niepsuj
a cura di Elena Iodice – SolfanaRia.
DOMENICA 16 FEBBRAIO
Ore 10.30 e ore 11.30 | Sala Letture

Non è colpa mia e altre storie

Una mansueta mucca all’improvviso
si comporta come un toro aggressivo:
ma cosa sta succedendo nella stalla?
Letture animate imprevedibili a cura di
Carlo Corsini.
Ore 15.30 | Sala Laboratori

Oltre la punta del naso

Un laboratorio ispirato a Il più folle e
divertente libro illustrato del mondo
e a Coffee break, per rispondere al
desiderio e alla curiosità di guardare
oltre la punta del naso, per scoprire e
dare vita a ciò che sorprendentemente
si può celare dietro il dettaglio di un
oggetto della quotidianità… A cura di
Maria Grazia Ragusa e Piera Lombardo.
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11 – 13.10.2019

OSCAR SABINI

illustratore | corso per tutti | illustrazione

Fare collage con i bambini
Venerdì 11 ottobre ore 16.30 – 20.30
Sabato 12 ottobre ore 9.30 – 18.30
Domenica 13 ottobre ore 9.30 – 18.30
Costo: 250 euro

Corso fuori sede tenuto presso la Cooperativa
Melarancia di Pordenone, rivolto ai docenti della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria.
26 – 27.10.2019

DANIELA IRIDE MURGIA

illustratrice | corso per tutti | illustrazione

L’albo illustrato: come dare forma visiva ai
destini possibili delle cose e delle persone
Sabato 26 ottobre ore 14.30 – 18.00
Domenica 27 ottobre ore 9.00 – 18.00
Costo: 150 euro

Partendo dal concetto che l’illustrazione è “idea”, si
svilupperà un progetto-libro, approfondendo alcuni
concetti base: l’illustrazione come concentrato di cultura
e espressione del proprio pensiero sulle cose, visioni del
reale e dell’immaginario, l’albo illustrato contemporaneo
internazionale, l’elogio dell’errore, il collage, la tecnica
che “ci connette”. Il corso include la partecipazione
all’incontro Alla scoperta de Le immagini della fantasia 37.
1 – 3.11.2019

GIOVANNI MANNA

illustratore | corso per tutti | illustrazione

Wonderland

Venerdì 1 novembre ore 10.00 – 19.00
Sabato 2 novembre ore 9.30 – 19.00
Domenica 3 novembre ore 9.30 – 18.00
Costo: 250 euro

Un breve percorso tra le figure e i personaggi di Alice nel
Paese delle Meraviglie, alla ricerca della propria chiave
interpretativa e stilistica, per imparare a guardare un
grande classico con occhi nuovi.
1 – 3.11.2019

ELEONORA CUMER

illustratrice | corso per tutti | illustrazione

3 elementi. Una storia surreale che
inizia dalla fine
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Venerdì 1 novembre ore 10.00 – 19.00
Sabato 2 novembre ore 9.30 – 19.00

Domenica 3 novembre ore 9.30 – 18.00
Costo: 250 euro

Una storia che inizia con 3 elementi a caso e che si
svolge sino ad una conclusione più o meno assurda. La
vera storia inizia proprio dalla fine, da dove si riparte in
maniera diversa, sino ad arrivare ai 3 elementi iniziali.
Un percorso a ritroso, una sfida a trovare soluzioni
diverse, uno spazio per la creatività narrata per
immagini, senza parole, in un leporello.
9 – 10.11.2019

ANTONIO BONANNO

illustratore | corso per tutti | illustrazione

Corso breve sul tratteggio a china

Sabato 9 novembre ore 14.30 – 19.00
Domenica 10 novembre ore 9.30 – 18.00
Costo: 150 euro

Un corso dedicato alla tecnica del tratteggio a china e
alle sue possibilità: oltre a delineare contorni, le linee
possono essere utilizzate anche per rendere i valori
di chiaroscuro in un disegno. Il tratteggio è uno degli
strumenti più preziosi per rendere il rapporto luciombre e le trame superficiali in un disegno.
9 – 10.11.2019

LUIGI DAL CIN

autore | corso-laboratorio per tutti | scrittura

Descrizioni, pensieri, dialoghi: il
laboratorio dello scrittore per ragazzi
Sabato 9 novembre ore 9.30 – 18.30
Domenica 10 novembre ore 9.30 – 18.30
Costo: 200 euro

Quanti modi ci sono per descrivere lo stesso
ambiente? Come caratterizzare un personaggio?
Come rendere i suoi pensieri? Come costruire un
dialogo efficace? Saranno sperimentate, con modalità
laboratoriali, le tecniche fondamentali che sorreggono
le descrizioni e i dialoghi in un testo narrativo, con
un'ottica operativa utile anche in un'attività didattica.
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16 – 17.11.2019

MARINA MARCOLIN

illustratrice | corso base | illustrazione

Dentro il paesaggio

Sabato 16 novembre ore 14.30 – 19.00
Domenica 17 novembre ore 9.30 – 18.00
Costo: 150 euro

Corso di introduzione ed approfondimento della
tecnica ad acquerello con esercizi di osservazione,
pratica dei materiali e disegno dal vero con l’uso dello
sketchbook. Il paesaggio naturale diventa un percorso
per sviluppare la padronanza dell’acqua e del colore, la
scelta e l’uso di materiali specifici.
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23 – 24.11.2019

GIACOMO BIZZAI

lettore | corso per tutti | lettura animata

Il narratore affamato

Sabato 23 novembre ore 14.30 – 19.00
Domenica 24 novembre ore 10.00 – 18.00
Costo: 150 euro

Corso di lettura animata per arricchire le proprie capacità
di lettura di fiabe e racconti per bambini, rivolto ad
insegnanti di ogni ordine e grado, genitori, operatori
culturali e appassionati.
23 – 24.11.2019

OSCAR SABINI

illustratore | corso per tutti | illustrazione

Il collage come strumento di lavoro
Sabato 23 novembre ore 14.30 – 19.00
Domenica 24 novembre ore 9.30 – 18.00
Costo: 150 euro

Corso dedicato al collage, strumento da utilizzare nella
progettazione di un’immagine al fine di rinforzare e
consolidare un metodo di lavoro in fase compositiva.
Ci si focalizzerà sulle principali specificità di questa
tecnica artistica e sulla sua struttura concettuale, dove
casualità e istinto fondano le loro basi. Si affronterà il
collage nella storia dell’arte, si sperimenteranno strumenti
di lavoro e aspetti tecnici della carta per arrivare a
comporre con maggiore consapevolezza un’immagine.
30.11 – 1.12.2019

NICOLETTA BERTELLE

illustratrice | corso per tutti | illustrazione

La gioia di illustrare

Sabato 30 novembre ore 14.30 – 19.00
Domenica 1 dicembre ore 9.30 – 18.00
Costo: 150 euro

In questo corso si cercheranno, tra schizzi, prove e
sperimentazioni, le immagini più suggestive e magiche
del Natale e non solo. Le migliori illustrazioni diventeranno
biglietti di auguri che contribuiranno alla raccolta fondi
per la ricerca della campagna natalizia 2020 di A.B.C.,
Associazione Bambini Chirurgici del Burlo.
30.11 – 1.12.2019

MARA COZZOLINO

incisore | corso per tutti | illustrazione

Xilografia giapponese

Sabato 30 novembre 14.30 – 19.00
Domenica 1 dicembre 9.30 – 18.00
Costo: 150 euro

La xilografia giapponese è una delle tecniche di stampa
più ecologiche: rimasta invariata rispetto all’epoca d’oro
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degli Ukiyo-e, è oggi sempre più utilizzata per la praticità
di poter stampare senza l’ausilio di un torchio e l’utilizzo
di inchiostri all’acqua. Durante il corso saranno spiegati
tutti i passaggi per realizzare una stampa policroma,
come intagliare le matrici di legno, l’uso del registro,
l’inchiostrazione delle matrici con acquerelli o tempere e
la stampa a mano con il baren.
7.12.2019

MARNIE CAMPAGNARO

docente universitaria | corso di perfezionamento
pedagogia e didattica dell’immagine

Forme, modi e percorsi della “scoperta”
letteraria
Sabato 7 dicembre ore 10.30 – 19.30
Costo: 100 euro

Il corso mira a sviluppare competenze di visual literacy,
di educazione estetica e letteraria, di pedagogia
dell’immaginazione e ad offrire una cornice teorica e
orientamenti metodologici per conoscere e selezionare in
modo specifico alcune particolari categorie di albi illustrati
(libri attivi, libri tattilo-sensoriali, libri d’artista, photobooks
e loro contaminazioni digitali), per promuovere una cultura
del visivo e dell’estetica più attenta e consapevole tanto
nella scuola primaria quanto nella scuola dell’infanzia.
14 – 15.12.2019

EVA MONTANARI

illustratrice | corso per tutti | illustrazione

Fuori i libri dai cassetti!

Sabato 14 dicembre ore 14.30 – 19.00
Domenica 15 dicembre ore 9.30 – 18.00
Costo: 150 euro

Un corso per chi ha un libro nel cassetto o semplicemente
una storia preferita, per chi è rimasto impantanato in un
progetto e non sa se andare avanti o fare qualche passo
indietro, per chi ha in testa un’idea, una suggestione o un
ricordo d’infanzia che vorrebbe tradurre in immagini.
Si parlerà così di storyboard, composizione, ritmo,
inquadratura, impaginazione, equilibrio, rapporto testo/
immagine, stile e scelte tecniche.
11 – 12.01.2020

MARINA MARCOLIN

illustratrice | corso di perfezionamento | illustrazione

Di punto in bianco

Sabato 11 gennaio ore 14.30 – 19.00
Domenica 12 gennaio ore 9.30 – 18.00
Costo: 150 euro

Corso di approfondimento sulla tecnica dell’acquerello.
I temi ruoteranno attorno alle atmosfere invernali, con
particolare attenzione all’uso dello spazio bianco come
tema centrale.
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11 – 12.01.2020

GIACOMO BIZZAI

lettore | corso di perfezionamento | lettura animata

Il narratore insaziabile

Sabato 11 gennaio ore 14.30 – 19.00
Domenica 12 gennaio ore 10.00 – 18.00
Costo: 150 euro

Corso di perfezionamento rivolto ad insegnanti
ed educatori, animatori, genitori, studenti, artisti e
appassionati per arricchire le proprie potenzialità
interpretative, con esercizi di lettura mirati e approfonditi,
e con letture a più voci e di gruppo.
18 – 19.01.2020

GABRIEL PACHECO

illustratore | corso per tutti | illustrazione

L’illustrazione: tecnica e idee
Sabato 18 gennaio ore 14.30 – 19.00
Domenica 19 gennaio ore 9.30 – 18.00
Costo: 150 euro
Numero massimo: 12 iscritti

Un approccio alle idee base dell’illustrazione – tecnica,
narrazione e concetto – per conoscere gli strumenti della
costruzione di un’immagine, l’acrilico e i pigmenti, le
principali nozioni di semiotica, il tono e alcune strutture
formali come composizione, equilibrio, linea narrativa,
metafore e vocaboli visivi.
24 – 26.01.2020

ANDREA RICCIARDI DI GAUDESI

1 – 2.02.2020

LUIGI DAL CIN

autore | corso per tutti | scrittura

Si può imparare a scrivere bene?
Gli strumenti dello scrittore per ragazzi
Sabato 1 febbraio ore 9.30 – 18.30
Domenica 2 febbraio ore 9.30 – 18.30
Costo: 200 euro

Scrivere un efficace testo per ragazzi o insegnare a
scrivere in modo efficace ai propri alunni richiede
conoscenze tecniche specifiche. Come inventare un
racconto, costruire una trama, scegliere il narratore,
caratterizzare i personaggi, realizzare descrizioni
che siano avvincenti? Un corso per condurre alla
consapevolezza delle possibili modalità da adottare,
anche in un'attività didattica.
1 – 2.02.2020

ARCADIO LOBATO

illustratore | corso base | illustrazione

Tecnica e colore

illustratore | corso per tutti | illustrazione

Sabato 1 febbraio ore 14.30 – 19.00
Domenica 2 febbraio ore 9.30 – 18.00
Costo: 150 euro

Venerdì 24 gennaio ore 15.30 – 19.30
Sabato 25 gennaio ore 9.00 – 19.00
Domenica 26 gennaio ore 9.00 – 18.00
Costo: 220 euro

Un’introduzione alle principali tecniche dell’illustrazione:
acquerello, tempera, pastelli, inchiostri, acrilico e tecniche
digitali. Il corso mira a fornire le conoscenze e i trucchi
del mestiere, aiutando a sviluppare le proprie capacità e
ad accrescere la fiducia in se stessi, evitando gli errori più
comuni grazie alla guida e ai consigli del docente.

La composizione e lo spazio scenico
all’interno della narrazione

L’illustrazione fiction spesso necessita di una capacità
compositiva maggiore dell’abituale. Il corso avrà il fine di
cercare le basi di questa capacità di costruzione, che sia
l’appropriarsi di spazi scenici o il creare un ricco percorso
narrativo tra più personaggi, facendo prendere vita a una
vera composizione e dando quell’ampio respiro di cui
necessitano alcuni momenti della storia da illustrare.
25 – 26.01.2020

ARIANNA PAPINI

illustratrice | corso per tutti | illustrazione

La mediazione tra idea e immagine e lo
splendore dell’imperfezione
Sabato 25 gennaio ore 14.30 – 19.00
Domenica 26 gennaio ore 9.30 – 18.00
Costo: 150 euro
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Un corso per apprendere la bellezza della trasformazione
nel passaggio dall’idea (in quanto tale perfetta)
all’accadimento artistico (in quanto tale imperfetto).
Partendo dall’Umanesimo, che svela la centralità dell’uomo
aprendo al Rinascimento, il corso vuole sperimentare il
percorso autoriale, dalla storia personale alla narrazione
con immagini e parole, nel qui e ora del processo creativo.

8 – 9.02.2020

GABRIEL PACHECO

illustratore | corso per tutti | illustrazione

L’illustrazione: tecnica e idee
Sabato 8 febbraio ore 14.30 – 19.00
Domenica 9 febbraio ore 9.30 – 18.00
Costo: 150 euro
Numero massimo: 12 iscritti

Un approccio alle idee base dell’illustrazione – tecnica,
narrazione e concetto – per conoscere gli strumenti della
costruzione di un’immagine, l’acrilico e i pigmenti, le
principali nozioni di semiotica, il tono e alcune strutture
formali come composizione, equilibrio, linea narrativa,
metafore e vocaboli visivi.
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Il Museo Štěpán Zavřel
Collocato simbolicamente nel
cuore del paese di Sàrmede, il
Museo Štěpán Zavřel è stato
completamente ripensato e
rinnovato nei suoi contenuti per
celebrare i vent’anni trascorsi
dalla scomparsa del Maestro
boemo. L’intervento, voluto dalla
Fondazione Štěpán Zavřel ed
affidato al direttore artistico
de Le immagini della fantasia
Gabriel Pacheco, ha dato
una veste contemporanea e
proiettata verso il futuro ad uno
spazio dedicato all’analisi ed alla

celebrazione dell’opera di Zavřel.
Il Museo raccoglie sessanta
opere originali, una selezione
di volumi provenienti da vari
Paesi, un percorso concettuale
accompagnato da nuovi
contributi critici; il tutto collocato
in uno spazio nuovo, concepito
come una finestra sul mondo
(e in particolare su quell’angolo
di pianeta scelto dal Maestro
come osservatorio privilegiato e
luogo della creazione) ma anche
come stanza di raccoglimento,
riflessione, godimento dell’arte.

Uno spazio di tempo sospeso,
insomma, senza percorsi
precostituiti né vincoli biografici
o temporali: piuttosto, un
percorso aperto, che consente a

ciascuno di esplorare il cammino
creativo di Štěpán Zavřel
attraverso i suoi sedimenti, i suoi
colori, i suoi materiali, le sue idee
ed i suoi sogni.
Il Museo, situato all’ultimo
piano del Palazzo Municipale
di Sàrmede, si raggiunge
attraversando un atrio affrescato
da uno dei più grandi sodali di
Štěpán Zavřel, Józef Wilkoń: un
tuffo in un mondo immaginario
che ci introduce alla visione
degli universi creati dal Maestro.
Durante i mesi di apertura della
Mostra, il Museo resterà aperto
ai visitatori il sabato, la domenica
e i giorni festivi.
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Oltre i confini

Informazioni

Opera collettiva realizzata dagli artisti coinvolti durante il primo workshop STREAM, 2019

Si chiama, poeticamente, stream,
ruscello: e come l’acqua che
scorre dai boschi del Cansiglio, il
progetto STREAM vuole portare
energia e cultura ai piccoli centri
nelle aree rurali e montane.
Co-finanziato dal programma di
cooperazione transfrontaliera
INTERREG VA Italia-Austria
2014-2020, ha come capofila il
Comune di Sàrmede e coinvolge
Unpli Treviso, Fondazione Centro
Studi Tiziano e Cadore, Comune
di Tramonti di Sotto, Agenzia
Regionale della Carinzia Centrale
e Comune di Gmund (Carinzia)
come partner associato.

Un quadro di cui la Fondazione
Štěpán Zavřel rappresenta
un importante tassello: dal 21
al 25 febbraio 2019, i borghi
di Montaner e Rugolo hanno
ospitato artisti provenienti da
Italia e Austria per un workshop
condotto da Linda Wolfsgruber,
in cui sono state realizzate
28 “farfalle” - un omaggio alla
“farfalla” zavreliana - da esporre
tra le case.
Un progetto che proseguirà dal
25 al 29 settembre 2019, con
altri artisti invitati a Sàrmede per
creare nuovi “murales mobili”
legati alla vita del Maestro.
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Museo Štěpán Zavřel

26.10.2019 — 16.02.2020
Casa della fantasia
Via Marconi, 2/A
31026 Sàrmede (TV) Italia

26.10.2019 — 16.02.2020
Palazzo Municipale
Via Marconi, 2
31026 Sàrmede (TV) Italia

Orari
Feriali (dal lunedì al venerdì):
ore 9.00 — 17.00
Festivi e prefestivi: ore 10.00 — 19.00
Dal 26 dicembre 2019 al 6 gennaio
2020: ore 10.30 — 19.00
Giorni di chiusura: 23, 24, 25 e 31
dicembre 2019

Orari
Sabato, domenica e festivi:
ore 11.00 — 12.30 e 16.00 — 19.00
Giorni di chiusura: 23, 24, 25 e 31
dicembre 2019
Ingresso gratuito

Ingresso
Intero 5 euro
Ridotto 4,50 euro (soci Banca
Prealpi, soci Coop)
Gratuito per bambini e ragazzi
fino ai 14 anni e per i residenti del
Comune di Sàrmede

Con il sostegno di
Comune di Sàrmede

Main Partner

Con il contributo di

O. F. ZANETTE

Con il patrocinio di
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Organizzazione
Fondazione Mostra Internazionale
d’Illustrazione per l’Infanzia
Štĕpán Zavřel
Via Marconi, 2/A
31026 Sàrmede (TV) Italia
T. + 39 0438 959582
info@fondazionezavrel.it
www.fondazionezavrel.it

In collaborazione con
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Le Immagini della Fantasıa 37
26.10.2019 — 16.02.2020
Casa della fantasia
Via Marconi, 2/A - 31026 Sàrmede (TV) Italia

Programma corsi
Autunno — Inverno 2019/2020
fondazionezavrel.it

