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La 39^ edizione della Mostra Internazionale 
d’Illustrazione per l’Infanzia Le Immagini della 
Fantasia si presenta attraverso un percorso 
ampio per geografia e aperto per scelta, un 
vero e proprio catalogo visivo dell’universo, 
ideato e curato da Gabriel Pacheco. Gli ambienti 
espositivi si trasformano in uno spazio pronto a 
rappresentare storie e a intrecciare esperienze, 
diventando sede di contaminazioni e di 
emozioni. 
Al centro l’ospite d’onore Gerda Dendooven, 
creatrice di immagini ironiche e autrice di 
divertenti albi illustrati, in mostra con oltre 
cento opere. Erede della colta e virtuosistica 
tradizione fiamminga, celebra l’arte creando 
mondi vitali grazie alla rapidità sintetica del 
tratto e al solido compatto cromatismo. Nella 
sezione Panorama La casa abitata gli artisti 
indagano in particolare il tema dell’abitare e lo 
percepiscono come luogo del pensiero creativo, 
sede di metafore e idee, pagina del ricordo e del 
tempo. Il percorso tematico dall’originale titolo 
L’insolita concamerazione dell’universo propone 
una lettura senza interruzione del tempo e dello 
spazio, una concamerazione infinita di stanze, 
appunto, in cui risuonano emozioni, memorie, 
desideri, paure. Un percorso che si fa casa nella 
sezione Pedagogia dedicata all’albo illustrato: 
la casa immaginata delle fiabe classiche e 
contemporanee come luogo di scoperta, di 
partenza e di approdo, strumento di conoscenza 
del mondo. 
Aprendo le porte della Casa della Fantasia, la 
nostra gratitudine va a chi ha percorso prima 
di noi i sentieri dell’arte e della creatività, a chi 
ha sostenuto e a chi sostiene con impegno e 
fiducia l’avventura di Sarmede perché il sogno 
possa continuare a tramutarsi in realtà. 

Fondazione Štěpán Zavřel
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Gerda Dendooven è l’ospite d’onore della 
39^ edizione della Mostra Internazionale 
d’Illustrazione per l’Infanzia Le Immagini della 
Fantasia. Il percorso espositivo a lei riservato 
è composto da oltre cento opere, realizzate 
soprattutto per albi illustrati pubblicati in 
Olanda, Francia, Belgio e Italia. 
Nata a Kortrijk, in Belgio, si forma alla Royal 
Academy of Fine Arts di Gand, dove studia 
grafica. Pubblica il suo primo libro per bambini 
nel 1987 e per un lungo periodo conduce 
laboratori d’arte nei musei. 
È autrice di parole e immagini di libri e opere 
teatrali per bambini e ragazzi.
Cresciuta nella tradizione dell’estetica 
fiamminga, il suo stile si mostra pieno di 
accordi sorprendenti, originati da proporzioni 
e prospettive insolite, da forme smisurate e 
personaggi esorbitanti. Ogni oggetto è un 
elemento cromatico che genera energia e si 
mette in relazione con gli altri, producendo 
assonanze. Gerda Dendooven lavora con la 
matita, usa le forbici, l’inchiostro e i pennarelli 
colorati, modella la forma e segue linee, ritmi, 
composizioni, divertendosi. 
Il curatore Gabriel Pacheco definisce la sua 
estetica “un mosaico espressivo pieno di vita”. 
Sintesi e chiarezza, forza cromatica e saggezza 
narrativa costruiscono ponti di accesso alle 
immagini capaci di fare viaggiare il lettore in un 
mondo gioioso e fantastico.

O
spite d’onore

Gerda Dendooven

Gerda Dendooven, Het raadsel van het denkende konijn en andere verhalen, 
testo di Clarice Lispector, Querido, 2020 7



La sezione Panorama riunisce il lavoro di 
quindici artisti sul tema dell’abitare, indagato 
non solo come architettura, ma anche come 
luogo del pensiero creativo, sede di metafore e 
idee. 
Ci troviamo davanti a un catalogo visivo 
complesso. Ogni cosa parla della proiezione 
simbolica dell’abitare: una stanza, un viaggio, 
un continente, un sogno, un’isola, un cielo, una 
notte, un tramonto, uno stormo, una città, un 
racconto, un cuore, un buco.  
Lo spazio abitato è inteso come un organo 
unico e comune, anche quando si mostra 
frammentato. 
Le artiste e gli artisti presentano variazioni 
poetiche intorno all’immagine dell’abitare 
e raffigurano diverse forme dell’universo 
attraverso tracce di linee e colori. 
Il percorso visivo proposto intende dare vita a un 
momento di riflessione per ripensare le idee e le 
forme dell’abitare. 
“L’illustrazione è un quadro che ci permette di 
vedere tutto quello che a volte non sappiamo 
vedere e che la libertà dell’immaginazione ci 
aiuta a riconoscere – scrive Gabriel Pacheco - 
Una mostra che si presenta come l’avvistamento 
ipnotico, nel buio, di una luce di una casa in 
lontananza. Siamo stranieri nostalgici in cerca 
sempre di una immensa e unica casa”.

Panoram
a

La casa abitata

Isabel Albertos, Ana Bustelo, Cinyee Chiu, Daniela Costa, 
Francesca Dell’Orto, Lina Dūdaitė, Olga Dugina, Brecht Evens, 
Laura Michell, Amir Shabanipour, Jesús Sotés Vicente, Britta 
Teckentrup, Pierre Touron, Lukas Verstraete, Varya Yakovleva.

Pierre Touron, Maison de silence, 2019-2021 9



L'insolita concamerazione 
dell'universo

Tem
a

Il percorso tematico nasce da una riflessione 
visiva ispirata al pensiero del filosofo Gilles 
Deleuze: apparteniamo tutti allo stesso tessuto 
e ci manifestiamo piega su piega all’infinito 
in stratificazioni, composizioni, accordi 
e riproduzioni. È propriamente il disegno 
dell’universo che collega i suoi piccoli frammenti 
separati a farsi strada, come se si trattasse 
di un’infinita tela piegata. Parliamo di una 
meravigliosa forma che crea l’universo con la sua 
espansione frattale: la possibile curvatura dello 
spazio-tempo. Allo stesso modo nella letteratura 
e nell’illustrazione le parole, il sogno, il racconto 
fanno parte di un’unica concamerazione: 
cuore, mente, ricordi, abitazione, casa, 
paese, continente, Terra, cielo, universo. È 
la connessione di tutte le parti, poiché il 
tutto è solo un unico habitat. È questa l’idea 
della sezione tematica: siamo cosmo, corpo, 
casa, stanza, sentimento e pensiero, siamo 
tutti abitanti della stessa casa e procediamo 
solcando il tempo. Non ci sono spazi scollegati, 
vuoti, non esiste separazione, solo vincoli visibili 
e invisibili. Gli artisti presentano il loro modo di 
collegarsi al tutto e lo fanno attraverso lo studio 
scientifico, l’intuizione poetica, il recupero 
dell’infanzia e l’immaginazione. A noi offrono la 
possibilità di spostarci da una pagina all’altra 
per muoverci lungo il tempo nello spazio e fare 
esperienza, conoscere, scoprire.

Carnovsky, Chiara Carrer, Pep Carrió, Daniele Castellano, 
Joanna Concejo, Guillaume Duprat, Corinna Luyken, 
Alessandro Sanna.

Pep Carrió, Casas, testo di María José Ferrada, Alboroto ediciones, 2020 11



Pedagogia
L'abitazione immaginata

L’abitazione immaginata è il titolo con cui il 
curatore Gabriel Pacheco presenta la sezione 
pensata per le piccole visitatrici e i piccoli 
visitatori della Mostra e ospita in particolare albi 
illustrati da leggere e osservare .
L’albo illustrato è inteso, infatti, come luogo da 
cui guardare e scoprire il mondo, per questo può 
diventare la porta di accesso all’immaginario. La 
riflessione sullo spazio, iniziata ed espressa nelle 
sezioni Panorama e Tema, si manifesta in questa 
sezione nell’immagine della casa.
Uno straordinario catalogo di abitazioni si 
accomoda sulle pareti della stanza, regalando la 
possibilità di entrare e di scoprire storie di case, 
fatte di legno e di mattoni, a forma di capanna 
e di palazzo, nascoste e misteriose, rumorose e 
piene di vita, fantastiche e poetiche, inesplorate. 
Accanto alle case pensate, inventate, costruite, 
ci sono le case della natura come quella di Leo 
Lionni, la cui presenza apre un’ulteriore possibile 
riflessione da condividere con grandi e piccini.

Alessia Elettra Campana, Chiara Carrer, Francesca Dell’Orto, 
Carson Ellis, Leo Lionni, Corinna Luyken, Amir Shabanipour, 
Martina Tonello.

Carson Ellis, Casa, Emme Edizioni, 2015 13



Il m
ondo di Štěpán Z

avřel
Seguendo la stella
La nostra meravigliosa Terra
Lo spazio dedicato a Štěpán Zavřel presenta 
alcune illustrazioni appartenenti a due albi 
illustrati tradotti in italiano per la prima volta nel 
2021 da Bohem Press.
Seguendo la stella, illustrato da Štěpán Zavřel, 
è la storia dei Re Magi. Dal lontano Oriente, tre 
saggi si mettono in cammino. Il viaggio che li 
attende è lungo, ma non hanno paura. La stella 
guiderà i loro passi.  
“Toni freddi e toni caldi. Il viaggio dei Magi 
sosta tra i primi. Lì si ambientano le tappe di un 
cammino che, come succede anche alla musica, 
ha bisogno dei suoi intervalli perché abbiano 
vigore i suoi movimenti. Sono luoghi del sonno, 
adombrati da un effetto notte che congiunge 
mistero e quiete" scrive Giuliano Zanchi nel testo 
del catalogo.
La nostra meravigliosa Terra, illustrato da Štěpán 
Zavřel, è la storia dell’origine della vita sulla Terra 
e della sua trasformazione vista con gli occhi 
delle bambine e dei bambini. È un viaggio nel 
tempo di consapevolezza e di speranza.
 “I significati sono molteplici, il senso sempre 
sinfonico. Esseri umani camminano su uno di 
questi passanti ignari di essere ospiti di una 
terra che a sua volta fa il suo viaggio. Grandi 
e piccoli trovano il proprio posto dividendosi 
reciprocamente le dimensioni del lavoro e del 
gioco. In questi spazi unicellulari tutti stanno 
come in un nido che va tenuto in ordine”.

Štěpán Zavřel, Seguendo la stella, testo di Štěpán Zavřel, Bohem Press Italia, 2021 15
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Scuola Internazionale d'Illustrazione
Selezione

A Sarmede, il paese della fiaba situato sui colli di 
Treviso, da tempo si coltiva un sogno: scoprire e 
coltivare i talenti dell’arte. Per questo ogni anno 
la Fondazione Štěpán Zavřel dedica alle allieve 
e agli allievi della Scuola uno spazio speciale 
all’interno della Mostra Le Immagini della 
Fantasia. 
Il progetto prevede di lavorare per una settimana 
insieme a due docenti su un tema condiviso. Le 
opere realizzate sono oggetto successivamente 
di una selezione per l’esposizione finale nella 
sezione riservata. 
Quest’anno il tema di indagine è comune a 
quello proposto nellla 39^ edizione della Mostra 
Le Immagini della Fantasia: si tratta di una 
riflessione ampia e profonda sull’immagine della 
casa guidata dai docenti Joanna Concejo e 
Gabriel Pacheco.

Joanna Concejo suggerisce di interrogarsi 
sul significato formale e simbolico della 
casa.  Dove portano i nostri pensieri quando 
diciamo casa? Quali immagini compaiono al 
suono di questa parola? Quali posti? Quali 
costruzioni particolari? Quali spazi tra le pareti? 
Sicuramente ognuno sente qualcosa di diverso, 
ma allo stesso tempo qualcosa di familiare… È 
l’intimità chiamata casa.

Gabriel Pacheco si rivolge all’immaginazione. 
Il ricordo, il sogno, l’idea, il pensiero sono 
abitazioni dove immaginiamo il significato 
delle cose. Quando descriviamo un oggetto 
raccontiamo la sua storia e così allo stesso 
modo si creano le immagini. Questi eventi sono 
le nostre aperture, dove stabiliamo vincoli con 
ogni oggetto per trascorrere il mondo e la sua 
realtà. È la geometria immaginata.

19



Cristina Alaimo
Come spiegare la casa

Laura Berni
Abitare l'intimità

Maria Chiara Berti
Quella sera ho ballato

Daria Bignozzi
Respiro
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Memorie di casa
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un filo

Marta Guaraldi
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Anna Malinovska
Dov'è la casa...

Irene Mazzacurati
Solo

Giuseppina Mondani
Vicini di casa

Monica Morselli
DIMOR(M)E

Giada Nasato
Giorni di mezza estate

Monica Parussolo
Quel fuori che è il 

dentro

Serena Pea
Presente sospeso

Emanuela A. Sandu
Ritorno

Elisabetta Silveri
Viviamo nel riflesso

Alessandra Ubezio
Io abito il mio viaggio

G
eom

etria illustrata

L'intim
ità chiam

ata "casa"
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Calendario eventi

SABATO 20 NOVEMBRE
Ore 17.00 | Teatro Auditorium, Sarmede
Inaugurazione
“HOp, Gerda Hop” - Suoni, forme, 
movimenti e danza nelle
illustrazioni di Gerda Dendooven a cura 
di Garilli Sound Project e visita alla 
mostra con la presenza del curatore 
Gabriel Pacheco.
Un vero e proprio storytelling suonato, 
vissuto e condiviso con il pubblico 
presente. Una presentazione attiva e 
coinvolgente che porterà il pubblico a 
osservare e vivere le opere di Gerda in 
mostra, dando voce ai personaggi e alle 
storie da lei illustrate. Le opere scelte 
per questo viaggio saranno introdotte 
dalla lettura musicale di Elisabetta 
Garilli che si alternerà al pianoforte e 
alla voce insieme a Adolfo Donolato ed 

Elisa Carusi al clarinetto, Luca Nardon 
alle percussioni e Giulia Carli alla 
danza/mimo.

DOMENICA 21 NOVEMBRE  
Ore 10.30 | Teatro Auditorium, Sarmede
Caleidoscopio
Alla scoperta delle Immagini della 
Fantasia 39.
Piero Guglielmino dialoga con il 
curatore Gabriel Pacheco, l’ospite 
d’onore Gerda Dendooven, gli 
illustratori e le illustratrici presenti 
Isabel Albertos, Ana Bustelo, Alessia 
Elettra Campana, Chiara Carrer, Daniele 
Castellano, Daniela Costa, Francesca 
Dell’Orto, Guillaume Duprat, Brecht 
Evens, Alessandro Sanna, Martina 
Tonello.

Letture animate dai 4 anni 
Durata: 30/45 minuti | Max 15 bambini
Partecipazione gratuita all’evento — su prenotazione
Le letture sono offerte dall’Impresa Edile Maset srl.
Laboratori creativi per bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni.
Durata: 1h e 30 minuti | Max 15 bambini 
Partecipazione gratuita al laboratorio — su prenotazione
I laboratori sono offerti dall’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori della Provincia di Treviso.
Per info e prenotazioni: 
www.fondazionezavrel.it | prenotazioni@fondazionezavrel.it
t. +39 0438 959582
L’accesso ai locali della Fondazione Stepan Zavrel è consentito nel rispetto 
delle norme anticovid, fornendo le certificazioni previste dalla legge.
Per partecipare alle attività proposte nel fine settimana è necessaria la 
prenotazione, scrivendo entro le ore 17 del venerdì antecedente l’evento.
È possibile che il programma subisca variazioni, per questo è consigliabile 
consultare il sito.

VENERDÌ 26 NOVEMBRE
Ore 17.00 | Museo Santa Caterina, Treviso
L'immaginario della Casa. 
Illustrazioni e racconti della 
dimensione domestica
ARCH-Talk con Gabriel Pacheco, art 
director delle Immagini della Fantasia 
e Massimiliano Giberti, architetto e 
professore associato in progettazione
architettonica, membro del collegio
di Dottorato presso il Dipartimento di
Architettura e Design dell’Università
degli Studi di Genova.
Moderatore: Simone Gobbo, Studio
DEMOGO

SABATO 27 NOVEMBRE
Ore 15.30 | Museo Štěpán Zavřel
Štěpán Zavřel, l’uomo che parlò 
ai bambini
Joanna Dillner, direttrice della Bohem 
Press, presenta due albi illustrati di 
Štěpán Zavřel tradotti per la prima 
volta in italiano e appena pubblicati: 
Seguendo la stella e La nostra 
meravigliosa Terra.

DOMENICA 28 NOVEMBRE
Ore 15.30 | Sala Laboratori
Case non a caso
di Martina Tonello 
Chiamata per giovani architetti, 
disposti a progettare case particolari 
per accontentare le più strampalate 
richieste di clienti esigenti. 
Dopo la lettura del libro Case nel 
mondo, le bambine e i bambini 
impareranno a mettersi nel ruolo di 
un architetto. A partire da un mazzo 
di carte, riceveranno le informazioni 
necessarie per progettare una casa: 
il nome del committente, il clima, il 
luogo in cui dovrà essere costruita 
e gli elementi che la casa dovrà 
includere. Ogni partecipante avrà 
informazioni diverse per costruire una 
propria casa. Unica cosa richiesta: 
massima fantasia.
Laboratorio per bambine/i a cura di 
Martina Tonello, liberamente ispirato 
al libro Case nel mondo, scritto 
da Mariapaola Pesce, illustrato da 
Martina Tonello, edito da ElectaKids, 
2018.

Il laboratorio è offerto dall’Ordine 
Architetti Pianificatori 
Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Treviso.

SABATO 4 — DOMENICA 5 DICEMBRE
Corso online
La casa immaginata. 
L’albo illustrato in classe: 
bibliodiversità e qualità
di Alice Bigli e Silvia Paccassoni
Il corso nasce come laboratorio 
didattico della Mostra 
Internazionale d’Illustrazione 
per l’Infanzia Le Immagini della 
Fantasia 39 e prende avvio dalla 
riflessione sulla casa, affrontata 
nelle sezioni Tema e Pedagogia. 
La casa è intesa come sede di 
relazioni, ricordi, sentimenti e non 
solo, come luogo di scoperta, di 
partenza e di approdo, strumento 
di conoscenza del mondo e 
rappresentazione esterna di sé. 
Il corso intende approfondire, 
attraverso il tema proposto, il 
valore della bibliodiversità nella 
costruzione di una biblioteca 
di classe o nella creazione di 
una bibliografia basata sull’albo 
illustrato. 
Nell’affrontare la riflessione sulla 
bibliodiversità, approfondisce 
le funzioni dell’albo illustrato e 
fornisce gli strumenti per leggere, 
e quindi scegliere, albi di qualità. La 
programmazione prevede un lavoro 
di acquisizione di strategie utili 
per imparare a comprendere l’albo 
illustrato da un punto di vista visivo.
Il corso è pensato per docenti 
di Scuola primaria, educatori e 
bibliotecari interessati alla fascia 
d’età 6 – 10 anni.
Orario 
04 dicembre: 15.00 — 19.00 
05 dicembre: 9.00 — 12.00
Costo:
100 euro o Carta del docente.

DOMENICA 5 DICEMBRE
Ore 15.30 | Sala Laboratori
10 personaggi in cerca di 
casa

Laboratori, letture e incontri
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Treviso.

DOMENICA 19 DICEMBRE 
Ore 10.30 — 11.30 | Sala Laboratori
Letture animate
“C’era una volta una piccola lumaca 
che un giorno, proprio come te, disse a 
suo padre: “Quando sarò grande voglio 
avere la casa più grande del mondo”. 
Inizia così la storia della casa più grande 
del mondo da cui Giacomo Bizzai 
partirà insieme ai piccoli compagni 
di viaggi per scoprire case davvero 
originali, misteriose, pazzerelle, alte e 
basse. 
Tra gli albi scelti per le letture animate 
La casa più grande del mondo di Leo 
Lionni, Casa di Carson Ellis, Universi di 
Guillaume Duprat, Case nel mondo di 
Martina Tonello. 
Le letture animate sono offerte 
dall’Impresa Edile Maset srl.

GIOVEDÌ 6 GENNAIO 
Ore 10.30 — 11.30 | Sala Laboratori
Letture animate
“C’era una volta una piccola lumaca 
che un giorno, proprio come te, disse a 
suo padre: “Quando sarò grande voglio 
avere la casa più grande del mondo”. 
Inizia così la storia della casa più grande 
del mondo da cui Giacomo Bizzai 
partirà insieme ai piccoli compagni 
di viaggi per scoprire case davvero 
originali, misteriose, pazzerelle, alte e 
basse. 
Tra gli albi scelti per le letture animate 
La casa più grande del mondo di Leo 
Lionni, Casa di Carson Ellis, Universi di 
Guillaume Duprat, Case nel mondo di 
Martina Tonello. 
Le letture animate sono offerte 
dall’Impresa Edile Maset srl.

DOMENICA 16 GENNAIO
Ore 15.30 | Sala Laboratori
10 personaggi in cerca di casa
di Elena Iodice
Maria vuole una casa-barca per 
navigare lontano, oltre l'orizzonte che 
circonda l'isola in cui è nata. Alighiero, 
invece, una casa di tappeti, alcuni 
volanti per poter tornare là, all'unica 
stanza del suo albergo a Kabul. Louise 

di Elena Iodice
Maria vuole una casa-barca per 
navigare lontano, oltre l'orizzonte che 
circonda l'isola in cui è nata. Alighiero, 
invece, una casa di tappeti, alcuni 
volanti per poter tornare là, all'unica 
stanza del suo albergo a Kabul. Louise 
una casa-tenda, appoggiata sulle rive di 
un fiume da cui affacciarsi per guardare 
le stelle e trovare il senso delle cose. 
Yayoi sceglie per sé una galassia, una 
costellazione di puntini in cui potersi 
finalmente riconoscere. Henry, sdraiato 
sul suo letto, immagina una casa di 
mare coi pavimenti di coralli e come 
tetto i riflessi che l'acqua cattura. 10 
artisti in cerca di casa come 10 saranno 
i bambini. 10 case costruite di ricordi e 
di sogni, di arte e di poesia.
Laboratorio per bambine/i a cura di 
Elena Iodice – SolfanaRia, liberamente 
ispirato all'albo Casas, scritto da María 
José Ferrada, illustrato da Pep Carrió, 
edito da Alboroto ediciones, 2020. 
Il laboratorio è offerto dall’Ordine 
Architetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori della Provincia di 
Treviso.

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE
Ore 15.30 | Sala Laboratori
Guscio. Creare la propria casa
di Alessia Elettra Campana
Cosa è per te casa? Cosa ti piacerebbe 
trovare nella tua casa ideale? Com’è 
quella in cui abiti e cosa hanno di 
diverso le altre case in cui sei stato? Chi 
abita vicino a te?
Durante il laboratorio le bambine 
e i bambini creeranno un carosello 
di carta composto da quattro case 
pop-up, ognuna da riempire con arredi 
e personaggi, richiudibile a libro. 
Le bambine e i bambini avranno a 
disposizione modelli prestampati che 
fungeranno da guida per realizzare il 
proprio manufatto.
Laboratorio per bambine/i a cura di 
Alessia Elettra Campana, liberamente 
ispirato all’opera Guscio. Storie da 
esplorare. 
Il laboratorio è offerto dall’Ordine 
Architetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori della Provincia di 

una casa-tenda, appoggiata sulle rive di 
un fiume da cui affacciarsi per guardare 
le stelle e trovare il senso delle cose. 
Yayoi sceglie per sé una galassia, una 
costellazione di puntini in cui potersi 
finalmente riconoscere. Henry, sdraiato 
sul suo letto, immagina una casa di 
mare coi pavimenti di coralli e come 
tetto i riflessi che l'acqua cattura. 10 
artisti in cerca di casa come 10 saranno 
i bambini. 10 case costruite di ricordi e 
di sogni, di arte e di poesia.
Laboratorio per bambine/i a cura di 
Elena Iodice – SolfanaRia, liberamente 
ispirato all'albo Casas, scritto da María 
José Ferrada, illustrato da Pep Carrió, 
edito da Alboroto ediciones, 2020. 
Il laboratorio è offerto dall’Ordine 
Architetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori della Provincia di 
Treviso.

DOMENICA 30 GENNAIO 
Ore 10.30 — 11.30 | Sala Laboratori
Letture animate
“C’era una volta una piccola lumaca 
che un giorno, proprio come te, disse a 
suo padre: “Quando sarò grande voglio 
avere la casa più grande del mondo”. 
Inizia così la storia della casa più grande 
del mondo da cui Giacomo Bizzai 
partirà insieme ai piccoli compagni 
di viaggi per scoprire case davvero 
originali, misteriose, pazzerelle, alte e 
basse. 
Tra gli albi scelti per le letture animate 
La casa più grande del mondo di Leo 
Lionni, Casa di Carson Ellis, Universi di 
Guillaume Duprat, Case nel mondo di 
Martina Tonello. 
Le letture animate sono offerte 
dall’Impresa Edile Maset srl.

DOMENICA 6 FEBBRAIO
Ore 15.30 | Sala Laboratori
Guscio. Creare la propria casa
di Alessia Elettra Campana
Cosa è per te casa? Cosa ti piacerebbe 
trovare nella tua casa ideale? Com’è 
quella in cui abiti e cosa hanno di 
diverso le altre case in cui sei stato? Chi 
abita vicino a te?
Durante il laboratorio le bambine 
e i bambini creeranno un carosello 

di carta composto da quattro case 
pop-up, ognuna da riempire con arredi 
e personaggi, richiudibile a libro. 
Le bambine e i bambini avranno a 
disposizione modelli prestampati che 
fungeranno da guida per realizzare il 
proprio manufatto.
Laboratorio per bambine/i a cura di 
Alessia Elettra Campana, liberamente 
ispirato all’opera Guscio. Storie da 
esplorare. 
Il laboratorio è offerto dall’Ordine 
Architetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori della Provincia di 
Treviso.

GIOVEDI 10 FEBBRAIO 
Ore 20.30 | Incontro online
Il mestiere dell’illustratore
Incontro con Gabriel Pacheco, curatore 
delle Immagini della Fantasia, rivolto 
agli studenti delle scuole superiori/Licei, 
istituti comprensivi.

DOMENICA 13 FEBBRAIO 
Ore 10.30 — 11.30 | Sala Laboratori
Letture animate
“C’era una volta una piccola lumaca 
che un giorno, proprio come te, disse a 
suo padre: “Quando sarò grande voglio 
avere la casa più grande del mondo”. 
Inizia così la storia della casa più grande 
del mondo da cui Giacomo Bizzai 
partirà insieme ai piccoli compagni 
di viaggi per scoprire case davvero 
originali, misteriose, pazzerelle, alte e 
basse. 
Tra gli albi scelti per le letture animate 
La casa più grande del mondo di Leo 
Lionni, Casa di Carson Ellis, Universi di 
Guillaume Duprat, Case nel mondo di 
Martina Tonello. 
Le letture animate sono offerte 
dall’Impresa Edile Maset srl.

DOMENICA 20 FEBBRAIO
Ore 15.30 | Sala Laboratori
Case non a caso
di Martina Tonello 
Chiamata per giovani architetti, 
disposti a progettare case particolari 
per accontentare le più strampalate 
richieste di clienti esigenti. 
Dopo la lettura del libro Case nel 
mondo, le bambine e i bambini 
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ALESSIA ELETTRA CAMPANA, nata a Rimini nel 
1990. È un’illustratrice esordiente diplomata in 
Tecniche di Incisione all’Accademia di Belle Arti di 
Catania e specializzata in Illustrazione all’ISIA di 
Urbino. Ama spaziare tra ambiti e tecniche differenti 
e di recente ha approfondito lo studio del paper-
engineering che l'ha portato alla creazione del 
progetto inedito del libro-gioco Guscio. Storie da 
esplorare. 
È stata selezionata tra gli illustratori finalisti della 
Mostra Illustratori Bologna Children’s Book Fair 2021 
e inserita nell’Annual Illustratori 2021.

SolfanaRia è ELENA IODICE, architetto e atelierista 
bolognese. Conduce laboratori dove l’arte diventa 
pre-testo per parlare di sé, per uscire dai percorsi 
noti e trovare la magia dell’inatteso. Parte dalle 
esperienze umane dei grandi artisti per smuovere la 
paura, lavorare sulle crepe, sul “non sono capace” e 
permettere a chiunque di iniziare quel viaggio che 
porta alla ricerca di sé.

MARTINA TONELLO, classe 1993, è illustratrice e 
aspirante falegname. Vive a Bologna dove scrive, 
illustra storie e realizza laboratori per bambine e 
bambini. Le piace esplorare posti nuovi: il cassetto 
di una scrivania, un sentiero nella foresta, una 
strada mai percorsa. Ha pubblicato con Electa Kids, 
Piemme, Editoriale Scienza e Camelozampa.

Profili

GIACOMO BIZZAI legge e racconta storie e fiabe 
per allieve e allievi delle scuole dell’infanzia, della 
primaria, della secondaria. Tiene corsi di lettura 
animata per gli studenti della scuola secondaria di 
primo e secondo grado e cura la regia di spettacoli 
di bambini e ragazzi delle scuole primaria e 
secondaria di primo e secondo grado. Conduce corsi 
di approfondimento sulla lettura animata e sul fare 
teatro per insegnanti, genitori e operatori culturali.

Gerda Dendooven, Lire sur l’herbe, 2015

impareranno a mettersi nel ruolo di 
un architetto. A partire da un mazzo 
di carte, riceveranno le informazioni 
necessarie per progettare una casa: 
il nome del committente, il clima, il 
luogo in cui dovrà essere costruita e gli 
elementi che la casa dovrà includere. 
Ogni partecipante avrà informazioni 
diverse per costruire una propria casa. 
Unica cosa richiesta: massima fantasia.
Laboratorio per bambine/i a cura di 
Martina Tonello, liberamente ispirato 
al libro Case nel mondo, scritto da 
Mariapaola Pesce, illustrato da Martina 
Tonello, edito da ElectaKids, 2018.
Il laboratorio è offerto dall’Ordine 
Architetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori della Provincia di 
Treviso.
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Il Museo Štěpán Zavřel

Collocato simbolicamente nel 
cuore del paese di Sarmede, il 
Museo Štěpán Zavřel raccoglie 
sessanta opere originali, una 
selezione di volumi provenienti 
da vari Paesi, un percorso 
concettuale accompagnato da 
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 
senza percorsi precostituiti né 
vincoli biografici o temporali: 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 
e i suoi sogni.
Il Museo è stato, infatti, 
completamente ripensato 
in occasione del ventennale 
della scomparsa del Maestro 
boemo. L’intervento, voluto 
dalla Fondazione Štěpán Zavřel 
e affidato al direttore artistico 

della Mostra Le Immagini della 
Fantasia Gabriel Pacheco, ha 
dato una veste contemporanea 
e proiettata verso il futuro a uno 
spazio dedicato all’analisi e alla 

celebrazione dell’opera di Štěpán 
Zavřel (Praga, 1932 – Sarmede, 
1999). 
Situato all’ultimo piano del 
Palazzo Municipale di Sarmede, 
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. 

INFORMAZIONI

Apertura durante i mesi della Mostra: 
sabato, domenica e giorni festivi.
Visite guidate al Museo e agli 
affreschi di Sarmede per gruppi di 
almeno 5 persone.
Ingresso gratuito.
Per informazioni e prenotazioni: 
0438 959582
prenotazioni@fondazionezavrel.it
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Le Immagini della Fantasia 39

20.11.2021 — 20.02.2022 
Casa della Fantasia 
Via Marconi, 2/A
31026 Sarmede (TV) Italia 

Orari 
Da martedì a venerdì:
ore 9.00 — 18.00
Sabato, domenica e festivi:
ore 10.00 — 18.00
Lunedì chiuso
Giorni di chiusura: 
24, 25 e 31.12.2021

Ingresso
Intero 6 euro
Ridotto 5,50 euro (disabili, soci 
Banca Prealpi, soci Coop 
Alleanza 3.0)
Gratuito per bambini e ragazzi fino 
ai 14 anni, residenti del Comune di 
Sarmede, accompagnatori di disabili
e personale sanitario

Museo Štěpán Zavřel

20.11.2021 — 20.02.2022
Palazzo Municipale
Via Marconi, 2
31026 Sarmede (TV) Italia 

Orari
Sabato, domenica e festivi:
ore 11.00 — 12.30 e 16.00 — 18.00 
Giorni di chiusura: 
24, 25 e 31.12.2021
Ingresso gratuito 

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

Con il sostegno di

Main Partner

Comune di Sarmede

O. F. ZANETTE

Con il patrocinio di

Con il contributo di

Informazioni

Con il supporto di

Gerda Dendooven, Het raadsel van het denkende konijn en andere verhalen, 
testo di Clarice Lispector, Querido, 2020 31
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