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La Fondazione Štěpán Zavřel celebra quest’anno 
la quarantesima edizione della Mostra 
Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia 
Le Immagini della Fantasia. È un traguardo 
importante per il cammino compiuto e per la 
strada ancora da percorrere insieme che pone 
nuovamente al centro dell’esperienza Sarmede, 
il piccolo paese delle Prealpi Trevigiane da cui 
tutto è nato. 
Celebrare la 40^ edizione significa per la 
Fondazione Štěpán Zavřel partecipare 
concretamente alla rigenerazione culturale 
e sociale del territorio, al centro del progetto 
del Comune di Sarmede “Revival” finanziato 
dall’Unione Europea e dal Ministero della Cultura 
nell’ambito del bando PNRR – Borghi. 
Il recupero del passato trova senso nella 
costruzione di nuovi ponti per l’arte, 
l’educazione, la socialità. 
Di memoria attiva è fatta dunque l’esperienza di 
Sarmede, capacità non ordinaria che le permette 
di disegnare nuovi orizzonti, sostenuta dal 
sentimento dell’origine.
È l’estate del 1983 quando s’inaugura la prima 
edizione della Mostra. Spinti da un genuino 
sentimento di amicizia, un gruppo di giovani 
si riunisce attorno alla figura di Štěpán Zavřel, 
l’artista ceco fuggito da Praga in cerca di un 
luogo sicuro per l’arte. 
La Mostra diventa un appuntamento annuale, 
viaggia dentro e fuori Europa, costruisce ponti. 
La 40^ Mostra Internazionale d’Illustrazione per 
l’Infanzia Le Immagini della Fantasia, diretta 
dall’artista Gabriel Pacheco, presenta 350 opere 
realizzate da oltre trenta illustratrici e illustratori 
provenienti da 15 Paesi.

Fondazione Štěpán Zavřel
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L’artista è presentata dal curatore Gabriel 
Pacheco attraverso una selezione di opere e libri 
con l’obiettivo di illustrare la poetica estetica. È 
una mostra omaggio che permette di indagare il 
mondo artistico di Joanna Concejo e di entrare 
in dialogo con la sua idea di libro.
La produzione di Joanna è ricchissima in Italia, 
dove pubblica con la casa editrice Topipittori, 
in Polonia, sua terra d’origine e in Francia, dove 
vive.
In mostra si possono ammirare illustrazioni 
provenienti dall’opera prima Il Signor Nessuno 
(2008) al più recente Senegal (2022).
Joanna Concejo è un punto di riferimento nel 
panorama dell’illustrazione contemporanea. 
Famosa è anche la sua collaborazione con Olga 
Tokarczuk, pluripremiata scrittrice polacca 
insignita del Premio Nobel 2018. Ricordiamo 
L’anima smarrita, uscito in Italia nel 2018 per 
Topipittori. 
Inoltre, Joanna Concejo collabora regolarmente 
con le edizioni Wydawnictwo Literackie di 
Cracovia per le copertine dei libri di Olga 
Tokarczuk.

O
spite d’onore

Joanna Concejo

Joanna Concejo, Les fleurs parlent, 2013

Joanna Concejo è nata a Slupsk, in Polonia, e si è laureata 
all’Accademia di Belle Arti di Poznan in disegno e illustrazione. 
Alla fine degli anni Novanta ha iniziato a lavorare come 
illustratrice e artista plastica. 
Nel 1994 si è trasferita in Francia, nella periferia parigina, 
dove tuttora vive. Joanna Concejo è docente della Scuola 
Internazionale d’Illustrazione di Sarmede, dove svolge workshop.
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La sezione Panorama La sostanza poetica 
riunisce il lavoro di quindici artisti scelti come 
testimoni poetici dell’illustrazione e presenti 
con opere provenienti da progetti editi e inediti. 
Come un grande palcoscenico Panorama mette 
in scena molteplici mondi visivi nati dalle voci 
dei poeti, dai sogni e dai ricordi dell’infanzia, 
di esperienze straordinarie, di fiabe antiche e 
moderne.
Il curatore invita a percorrere le infinite strade 
della poesia ascoltando il silenzio e il tempo 
della parola e dell’immagine, perché davanti 
all’immagine poetica si attua la possibilità 
dell’incontro con noi stessi. L’illustrazione 
conserva dentro sé questa magia e il libro 
illustrato la rinnova in forma poetica.
“Siamo fatti di tante cose, ma proporrei l’ipotesi 
che siamo fatti principalmente di poesia - scrive 
in catalogo il curatore Gabriel Pacheco - Siamo 
sostanza, rumore, stato indefinito. Sarà facile 
capire, quindi, come possiamo riconoscerci nella 
bellezza contemplandola”. 

Panoram
a

La sostanza poetica

Ajubel (Spagna), Pablo Auladell (Spagna), Irene Blasco 
(Spagna), Pájaro Tooj, pseudonimo di David Canul (Messico), 
Giulia Cornaggia (Italia), Cecilia Ferri (Italia), Anna Forlati (Italia), 
Milenka Illanes Iturri (Messico), Jacques & Lise (Belgio), Jihyun 
Kim (Corea del Sud), Sara Morante (Spagna), Simone Rea 
(Italia), Noushin Sadeghian (Iran), Guido Scarabottolo (Italia), 
Svetlin Vassilev (Bulgaria).

Giulia Cornaggia, Un luogo, 2019 9



Sogni, ricordi 
e altre poesie

Tem
a

La sezione Tema Sogni, ricordi e altre poesie 
vuole rendere omaggio alla vita della Mostra, 
ritornando allo spirito dell’origine, al primo 
sogno, all’edizione numero uno, realizzata 
nel 1983 da un gruppo di giovani amici stretti 
attorno alla figura dell’artista ceco Štěpán 
Zavřel. 
Sette illustratici e un illustratore aprono le porte 
dei loro mondi poetici, perché sia possibile fare 
esperienza dell’arte, come un tempo a Sarmede, 
attraverso i ricordi, i sogni, le poesie.
Il curatore propone di compiere il percorso 
guidati dal ricordo poetico con la volontà di 
rendere grazie al sogno e all’arte di ogni artista. 
“Quale profondità doveva esserci in quel 
silenzio al principio dell’universo, tale da indurci 
a indagare, immaginando quello che non si 
vedeva, enunciando quello che non si udiva – 
scrive in catalogo il curatore Gabriel Pacheco 
- Forse di tanto insistere, nella notte, iniziammo 
a sognare e il giorno seguente a ricordare. E 
poi, senza distinguere ciò che si immaginava 
da ciò che accadeva, tutto si trasformò 
imprescindibilmente.” 

Antonella Abbatiello (Italia), Estefanía Bravo (Spagna), Leonora 
Carrington (Regno Unito), Giulia Cornaggia (Italia), Cecilia Ferri 
(Italia), Cinzia Ghigliano (Italia), Anna Pedron (Italia), Simone 
Rea (Italia).

Cecilia Ferri, Il braccio, 2014 11



Pedagogia
Giocattoli poetici

Le opere esposte nella sezione Pedagogia 
Giocattoli poetici sono state selezionate per 
l’innovativa proposta educativa e per l’approccio 
alla poesia. 
L’immagine si apre a una pluralità di significati e 
permette di ampliare e approfondire l’esperienza 
umana. 
Cinque artiste dalle esperienze differenti 
dialogano tra loro nella sala della Pedagogia. 
Le accomuna la volontà di mettere al centro 
della loro ricerca l’interesse per l’altro, in forma 
di narrazione fiabesca, di impegno sociale 
e politico, d’inclusività, quindi di resistenza 
umana davanti alla perdita, all’oppressione, alla 
difficoltà. 
Le tecniche scelte dalle artiste per l’esecuzione 
delle opere in mostra confermano l’eterogeneità 
della formazione, dell’esperienza, della ricerca 
artistica. 
Il gioco poetico permette un approccio più 
complesso alla realtà: cancella confini, stabilisce 
relazioni opposte, rinnova significati e raffigura. 
"Il gioco poetico è una lente aurorale – scrive 
in catalogo il curatore Gabriel Pacheco - In 
questo senso i processi creativi emergono 
nei libri illustrati come attività sintetizzanti, 
sostitutive e complesse; sono dinamiche con cui 
il primo lettore percepisce, esercita la facoltà di 
ragionare e soprattutto di creare”. 

Rufina Bazlova (Bielorussia), Gosia Herba (Polonia), Marta 
Ignerska (Polonia), Clotilde Perrin (Francia), Britta Teckentrup 
(Germania).

Marta Ignerska, Zamieniam się w słuch: czyli opowieści dźwiękiem malowane, 2020 13
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Per il 40^ anniversario
Storie d'amicizia e d'arte

Nell’estate del 1983 s’inaugura a Sarmede la 
prima Mostra Internazionale d’Illustrazione. 
Spinti dal sogno dell’arte, alcuni giovani si 
riuniscono attorno alla figura di Štěpán Zavřel 
e danno vita alla grande avventura.  In pochi 
anni Sarmede diventa il centro internazionale 
dell’illustrazione, dove si ritrovano artisti 
provenienti da ogni parte del mondo. Sono 
illustratori, scultori, pittori, scrittori attratti 
dall’unicità dell’esperienza. La Mostra diventa un 
appuntamento annuale e viene anche ospitata 
nelle principali città europee. Nel 1988 nasce 
anche la Scuola Internazionale d’Illustrazione 
condotta da Štěpán Zavřel di cui è unico 
docente per alcuni anni. 
La sezione speciale è un breve suggestivo 
ricordo attraverso la presenza artistica di alcuni 
illustratori legati a Sarmede: 
Jindra Čapek (Repubblica Ceca, 1953), 
Emanuele Luzzati (Genova, 1921 – 2007), David 
McKee (Regno Unito, 1935 – Provenza, 2022), 
Květa Pacovská (Praga, 1928), Józef Wilkoń 
(Polonia, 1930), Štěpán Zavřel (Praga, 1932 – 
Sarmede, 1999).

Štěpán Zavřel, Un sogno a Venezia, 2013 17



Scuola Internazionale d'Illustrazione
Allieve e allievi in mostra

Ogni anno la Fondazione Štěpán Zavřel 
dedica alle allieve e agli allievi della Scuola 
Internazionale d’Illustrazione uno spazio 
speciale all’interno della Mostra Le Immagini 
della Fantasia.
Il progetto prevede di lavorare per una settimana 
insieme a due docenti sul tema espositivo. 
Quest’anno il tema di indagine è il sogno, il 
ricordo, la poesia.
I due workshop sono stati condotti da Joanna 
Concejo e Gabriel Pacheco.
Le opere realizzate sono state oggetto 
successivamente di una selezione per 
l’esposizione finale nella sezione riservata alla 
Scuola.
Sogni, ricordi e altre poesie 
Joanna Concejo suggerisce di mettersi in 
ascolto dei sogni timidi, dei ricordi che non 
fanno rumore, delle poesie comuni perché 
l’immagine possa trovare una sorgente da cui 
nascere.
Il sogno della materia
Gabriel Pacheco chiede di lavorare sull’origine 
intuitiva e intellettuale dell’illustrazione 
contemporanea per conoscere i legami pittorici 
e filosofici con l’atto creativo.

Francesca Barion, Sabrina Canacari, Susanna Cargnel, Virginia
Clericetti, Ania Kropla Malinowska, Elsa Marcotti, Beatrice 
Pra Floriani, Lorena Romanin, Federica Varaschin, Francesca 
Zanotto. 
Laura Berni, Laura Cerretti, Marula Furlan, Sofia Masiello, 
Alessandro Mele, Serena Pea, Eleonora Penocchio, Cinzia Ratto, 
Sonia Rizzolo, Francesca Rossato.

Joanna Concejo, L'anima smarrita, 2018 19



Francesca Barion
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Sogni, ricordi e altre poesie  | Joanna C
oncejo

Laura Berni
La borsa del 
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La speranza è quella 

cosa piumata

Marula Furlan
Mer - Mère

Sofia Masiello
A nera, ...
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Celato

Il sogno della m
ateria  | G

abriel Pacheco
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Irene Blasco, Readers, 2020

Per le scuole
Attività didattiche

Visite guidate
I percorsi sono appositamente pensati per le scuole di ogni 
ordine e grado, dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola secondaria 
di secondo grado.
Disponibilità: dal martedì al venerdì 
Orario:
9.00 — 10.00 | 10.30 — 11.30 | 12.00 — 13.00 | 
14.00 — 15.00 | 15.30 — 16.30
Costo guida: 80 euro per gruppo (fino a 25 alunni), il biglietto 
d’ingresso alla mostra è gratuito.

Tour degli affreschi e visita del Museo Štěpán Zavřel
Tour appositamente pensati per le scuole di ogni ordine e grado, 
dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola secondaria di secondo 
grado, alla scoperta dei dipinti murali di Sarmede, il paese della 
fiaba e del Museo Štěpán Zavřel. 
Disponibilità: mercoledì, venerdì
Orario:
9.00 — 10.00 | 10.30 — 11.30 | 12.00 — 13.00 | 14.00 — 15.00
Costo guida: 80 euro per gruppo (fino a 25 alunni), il biglietto 
d’ingresso alla mostra è gratuito.

Laboratori creativi
I laboratori creativi sono rivolti alle scuole di ogni ordine e 
grado a partire dai 4 anni d’età fino all’ultimo anno della Scuola 
secondaria di secondo grado.
Orario:
9.00 — 10.15 | 10.30 — 11.45 | 12.00 — 13.15
Costo a laboratorio: 110 euro per gruppo (fino a 25 alunni), il 
biglietto d’ingresso alla mostra è gratuito.

Per informazioni e prenotazioni 
Per partecipare alle attività didattiche per le scuole è necessario prenotare 
online nella sezione dedicata del sito www.fondazionezavrel.it
Per ulteriori informazioni: prenotazioni@fondazionezavrel.it | 0438.959582
Ingresso omaggio per gli insegnanti accompagnatori.
Accesso e servizi per disabili.
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Laboratori creativi

L'alfabeto poetico
Ispirato a Storie dipinte con i suoni (Zamieniam się w słuch: czyli 
opowieści dźwiękiem malowane)
A cura dell'illustratrice Élodie Brondoni

Una lettera dell'alfabeto, tagliata dal polistirolo in grande 
formato, è distribuita a ogni bambino. I bambini scelgono 
un colore per la lettera e la stampano come se fosse 
un timbro sulla carta. In base al suono della lettera 
(onomatopea), immaginano un animale o un oggetto 
che potrebbe emettere quel suono/onomatopea. Poi lo 
disegnano aggiungendo elementi alla forma geometrica 
della lettera stampata. La produzione finale può essere 
collettiva con la creazione di un abbecedario immaginario.
Tecnica utilizzata: stampa con polistirolo, matite colorate
Destinatari: bambine/i della Scuola dell’infanzia (4 - 5 
anni); Scuola primaria (6 anni)
Disponibile: tutti i giovedì dal 17.11.2022
Orario: 9.00—10.15 | 10.30—11.45 | 12.00—13.15
Costo: 110 euro per gruppo (fino a 25 alunni)
Prenotazione obbligatoria

Le carte magiche di Leonora Carrington
Ispirato a Il latte dei sogni

A cura di Elena Iodice - SolfanaRia

Di Leonora si sa che era moglie di Max, un pittore famoso. 
Ma era anche e soprattutto una straordinaria pittrice, una 
scrittrice, un’avventuriera coraggiosa, una viaggiatrice 
intrepida e un’esploratrice di quei luoghi invisibili agli 
occhi. Le piacevano le carte, a Leonora, proprio perché 
giocando poteva inventare storie o entrare in quel mondo
che sta sopra la realtà. E allora, partendo dai personaggi 
del Latte dei sogni, ritaglieremo pezzi che ricomporremo in 
nuove figure a cui affideremo nomi e storie.
Le carte, così formate, potranno realmente essere giocate, 
incrociando le storie e i loro protagonisti per inventare 
nuovi mondi fantastici.
Tecnica: collage 
Destinatari: bambine/i della Scuola primaria
Disponibile: giovedì 03.11.2022
Orario: 9.00—10.15 | 10.30—11.45
Costo: 110 euro per gruppo (fino a 25 alunni)
Prenotazione obbligatoria

Storie silenziose
Dedicato al lavoro di Joanna Concejo, ospite d'onore
A cura dell'illustratrice Élodie Brondoni

Partendo da alcune foto, ogni bambino immagina una 
storia. Utilizzando gli elementi della foto che possono 
ispirarli, i bambini disegnano le loro idee su carta 
recuperata. Ognuno di loro sceglie, ritaglia e ordina i propri 
disegni per creare una storia senza parole attraverso una 
sequenza d’immagini. Alla fine il libro silenzioso prende la 
forma di un leporello su cui si può continuare a lavorare, 
una volta rientrati in classe, scrivendo la storia.
Tecnica: matite colorate
Destinatari: bambine/i della Scuola primaria
Disponibile: tutti i martedì (dal 15.11.2022)
Orario: 9.00—10.15 | 10.30—11.45 | 12.00—13.15
Costo: 110 euro per gruppo (fino a 25 alunni)
Prenotazione obbligatoria

Sogni nascosti sotto il tappeto
Ispirato a Il latte dei sogni
A cura di Elena Iodice - SolfanaRia

Arrivata in Messico, Leonora Carrington si trasferì in Calle 
de Chihuahua e lasciò che il paese entrasse dalle sue 
finestre, portando altro colore alla sua vita. Affidò i suoi 
sogni agli artigiani che, da sempre, tessevano tappeti con 
fili di lana e lasciò che fossero le loro mani a dare forma
al mistero. Quegli strani personaggi che abitavano il suo 
mondo e i suoi quadri cominciarono così ad apparire come 
visioni da sotto il tappeto. Partendo da alcune sagome 
rubate a quelle opere di lana, comporremo nuovi arazzi, 
nuovi tappeti capaci di traghettarci verso i mondi pieni 
di mistero in cui abitava Leonora Carrington. Una poesia 
che cammina, che sorride, che schiudendo le labbra si 
converte in uccello, poi in pesce, poi sparisce.
Il laboratorio prenderà il via da alcuni elementi tratti dai 
tappeti e dagli arazzi che Leonora disegnava. Quegli 
elementi, estratti dalla loro opera e stampati su cartoncini, 
genereranno nuove forme, nuovi personaggi. Tutte le 
tecniche usate rimanderanno a quelle usate dai surrealisti 
per restituire la trama e la pelle delle cose.
Tecnica: frottage, collage, grattage.

Destinatari: studentesse e studenti della Scuola 
secondaria di primo e secondo grado
Disponibile: 16.11.2022, 11.01.2023
Orario: 9.00—10.15 | 10.30—11.45
Costo: 110 euro per gruppo (fino a 25 alunni)
Prenotazione obbligatoria
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Il latte dei sogni
Ispirato a Il latte dei sogni 
A cura di Elena Iodice – SolfanaRia

Di Leonora si sa che era moglie di Max, un pittore famoso. 
Ma era anche e soprattutto una straordinaria pittrice, una 
scrittrice, un’avventuriera coraggiosa, una viaggiatrice 
intrepida e un’esploratrice di quei luoghi invisibili agli 
occhi. Le piacevano le carte, a Leonora, proprio perché 
giocando poteva inventare storie o entrare in quel mondo
che sta sopra la realtà. E allora, partendo dai personaggi 
del Latte dei sogni, ritaglieremo pezzi che ricomporremo 
in nuove figure a cui affideremo nomi e storie.
Assieme ai pezzi assemblati per collage, potranno essere 
aggiunti segni a mano libera, tracciati ad occhi chiusi, 
secondo la tecnica surrealista.
Le carte, così formate, potranno realmente essere giocate, 
incrociando le storie e i loro protagonisti per inventare 
nuovi mondi fantastici.
Tecnica: collage 
Destinatari: studentesse e studenti della Scuola 
secondaria di primo e secondo grado
Disponibile: 14.12.2022, 01.02.2023, 15.02.2023
Orario: 9.00—10.15 | 10.30—11.45
Costo: 110 euro per gruppo (fino a 25 alunni)
Prenotazione obbligatoria

Cosa sognano gli animali?
Ispirato a Il grande sogno
A cura dell'illustratrice Anna Forlati

Una tigre, un elefante, un lupo dormono nella foresta… 
Cosa raccontano i loro sogni? Attraverso l’uso del collage 
e dei colori ad acqua, le bambine e i bambini realizzeranno 
paesaggi onirici abitati da animali esotici e coloratissimi.
Destinatari: bambine/i della Scuola dell’infanzia (4 e 5 
anni)
Disponibile: 07.11.2022
Orario: 10.00—11.30
Laboratorio gratuito con prenotazione obbligatoria

Il valore della Luce
Ispirato a L'ultimo albero
A cura di Marta Visintin, designer e formatrice

Il laboratorio consiste nella realizzazione di un elaborato 
grafico che rappresenta il sistema di produzione 
energetica. Le varie fonti di energia rinnovabile, 
declinate nei quattro elementi naturali, convogliano 
nella Luce, intesa come energia. Come gli elementi 
naturali vengono trasformati in energia, così il colore 
(acquerello) viene trasformato grazie a varie tecniche 
pittoriche (decalcomania, monotipia, utilizzo di medium). 
Attraverso queste tecniche artistiche i bambini possono 
comprendere ed esprimere concetti complessi come il 
sistema di produzione energetico da fonti rinnovabili.  
Sperimenteranno quindi in modo attivo come l’elemento 
naturale genera energia.  
Destinatari: bambine/i della Scuola primaria
Disponibile: 05.12.2022
Orario: 10.00—11.30
Laboratorio gratuito con prenotazione obbligatoria

In occasione della 40^ edizione della Mostra 
Internazionale d’Illustrazione si rinnova la 
collaborazione tra la Fondazione Štěpán Zavřel e 
la società Ascotrade del Gruppo Hera. Grazie al 
sostegno di Ascotrade i seguenti laboratori creativi 
della Casa della Fantasia sono fruibili gratuitamente 
dalle scuole nelle date indicate, previa prenotazione.

Laboratori creativi gratuiti per le 
scuole
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Eroi ed eroine: identikit epici
Ispirato a La Ilíada contada a los niños
A cura dell'illustratrice Giulia Cornaggia

Per gli antichi greci l’eroe doveva essere bello e buono, e 
oggi? Di cosa sono fatti gli eroi e le eroine? Profumano di 
mela? Mangiano solo caramelle o solo cavolfiori? Hanno i 
capelli ricci o lisci? Cos’è per noi bello e buono? Partendo 
dai classici eroi della mitologia greca ogni bambino e ogni 
bambina potrà provare a rispondere a queste domande, 
dando forma alla propria eroina o al proprio eroe di carta. 
Creeremo insieme i loro identikit, assolutamente epici! 
Destinatari: bambine/i della Scuola primaria
Disponibile: 23.01.2023
Orario: 10.00—11.30
Laboratorio gratuito con prenotazione obbligatoria

Ecco, il tuo Squarlo è qui...
Ispirato a La caccia allo Squarlo - Un'agonia in otto spasmi
A cura dell'illustratrice Cinzia Ghigliano

Come gestire la follia delle parole, come mostrare senza 
rivelare ciò che Carroll non vuole mostrare?
Qualche parola “inventata” presente nel testo può 
essere la chiave per aprire la casa della fantasia. Alcuni 
strani vocaboli e indicazioni di caratteristiche possono 
suggerire, ispirare. Combinando almeno tre parole insieme 
è possibile far scaturire un piccolo assurdo racconto da 
tradurre poi in immagine. Ognuno intitolerà la propria 
immagine. Tutti riceveranno un paesaggio tracciato dentro 
il quale potranno immaginare di vedere (Intravedere) il 
proprio squarlo e magari tanti altri personaggi.
Conviene permettere all’immaginazione di aggrapparsi ai 
versi liberamente.
Destinatari: studentesse e studenti Liceo artistico 
Disponibile: 16.01.2023
Orario: 10.00—11.30
Laboratorio gratuito con prenotazione obbligatoria

Giornate d'inaugurazione

SABATO 29 OTTOBRE 2022
Ore 17.00 | Teatro Auditorium, Sarmede
Inaugurazione
Oltre le onde - Spettacolo con Joanna 
Concejo, su musiche di Elisabetta Garilli 
interpretate dal Garilli Sound Project, 
liberamente ispirato al libro M come il 
Mare, Topipittori, 2020.
Saluto delle Autorità 
Visita alla mostra con il curatore Gabriel 
Pacheco

DOMENICA 30 OTTOBRE 2022  
Ore 9.45 | Teatro Auditorium, Sarmede
Il respiro poetico
Dialoghi con le artiste e gli artisti della 
40^ edizione

Ore 9.45 — 11.30
Silenzio e respiro
Con Joanna Concejo, illustratrice 
e ospite d’onore, Dorota Hartwich, 
responsabile editoriale di Wydawnictwo 
Format e Giovanna Zoboli, scrittrice e 
responsabile editoriale di Topipittori.
Modera Elena Casagrande, direttrice 
editoriale La chiave di Sophia.
Visione del cortometraggio Prince in a 
Pastry Shop, EGoFILM.

Ore 11.30 — 13.00
Gioco e suono
Con Elisabetta Garilli, compositrice e 
musicista, Marta Ignerska, illustratrice, 
Cinzia Ghigliano, illustratrice, Simone 
Rea, illustratore e Anna Forlati, 
illustratrice. 
Modera Vera Salton, libraia specializzata 

in letteratura per l’infanzia.

Ore 14.30 — 16.00
Sogno e ricordi
Con Antonella Abbatiello, illustratrice, 
Pablo Aulabell, illustratore, David 
Canul, illustratore, Guido Scarabottolo, 
illustratore, Svetlin Vassilev, illustratore, 
Anna Pedron, illustratrice e Giulia 
Cornaggia, illustratrice.
Modera Silvia Paccassoni, giornalista 
culturale.
Evento realizzato grazie al contributo 
di MAG Broker di assicurazione

DOMENICA 30 OTTOBRE 2022  
Ore 15.30 | Gratuito | Casa della Fantasia
Un principe in pasticceria
Laboratorio creativo per bambini, a cura 
di Joanna Concejo, ospite d’onore della 
40^ edizione
Prendendo spunto dal libro Un 
prince à la pâtisserie, creeremo dei 
“mobiles” composti da personaggi 
che conversano tra loro sulla felicità. 
Disegneremo due personaggi a nostra 
scelta (umani, animali o altro), così 
come le "bolle" in cui scriveremo la 
loro "conversazione", poi li ritaglieremo 
e li assembleremo sotto forma di un 
“mobile” che ogni bambino potrà 
portare a casa.
Destinatari: bambine/i dai 6 ai 10 anni
Evento realizzato grazie al contributo 
dell’Ordine Architetti Pianificatori 
Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Treviso

Per informazioni e prenotazioni 
Per partecipare alle Giornate d’inaugurazione è necessario prenotare entro 
il 20 ottobre 2022. Per prenotazioni: prenotazioni@fondazionezavrel.it | 
0438.959582 L’ingresso in mostra e in teatro è regolamentato secondo le 
norme vigenti per la sicurezza sanitaria. È possibile che il programma subisca 
variazioni, per questo si consiglia di consultare il sito www.fondazionezavrel.it 
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DOMENICA 06 NOVEMBRE 2022  
Ore 15.30 | Gratuito | Casa della Fantasia
Cosa sognano gli animali?
Laboratorio creativo a cura di Anna 
Forlati, illustratrice, ispirato al libro Il 
grande sogno
Una tigre, un elefante, un lupo, dormono 
nella foresta… cosa raccontano i loro 
sogni? Attraverso l’uso del collage e dei 
colori ad acqua creeremo dei paesaggi 
onirici abitati da animali esotici e 
coloratissimi.
Destinatari: bambine/i dai 5 ai 11 anni

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022  
Ore 15.30 | Gratuito | Casa della Fantasia
I racconti del tavolo... e altri 
giochi tra parole e figure
Laboratorio a cura di Chiara Carminati, 
scrittrice ed autrice dell’albo I racconti 
del tavolo
A partire dagli spunti di scrittura 
contenuti nel libro I racconti del tavolo 
esploreremo in questo laboratorio 
vari modi per inventare storie, 
cominciando a farle germogliare 
proprio dalle immagini di Simone 
Rea. Ci allargheremo poi ad altri libri 
e ad altri giochi di scrittura, facendo 
esperimenti con pozioni narrative che 
prevedono la mescolanza di parole e 
immagini: lasceremo anzi che siano 
proprio le immagini a guidare le parole 
e a ispirarle, per sondare la loro potenza 
evocativa e per dare origine a nuove 
idee.
Destinatari: bambine/i dai 9 ai 12 anni

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022  
Ore 15.30 | Gratuito | Casa della Fantasia
Le carte magiche di Leonora 
Carrington
Laboratorio creativo a cura di Elena 
Iodice – SolfanaRia, liberamente ispirato 
all'albo Il latte dei sogni
Di Leonora si sa che era moglie 
di Max, un pittore famoso. Ma era 
anche e soprattutto una straordinaria 
pittrice, una scrittrice, un’avventuriera 
coraggiosa, una viaggiatrice intrepida 
e un’esploratrice di quei luoghi invisibili 
agli occhi. Le piacevano le carte, a 
Leonora, proprio perché giocando 
poteva inventare storie o entrare in quel 
mondo che sta sopra la realtà. E allora, 
partendo dai personaggi di Il latte dei 
sogni, costruiremo un mazzo di carte 
con cui dar vita a nuove storie fuori 
dalla realtà.
Destinatari: bambine/i dai 6 ai 10 anni

SABATO 3 DICEMBRE 2022  
Ore 15.30 | Museo Štěpán Zavřel
Štěpán Zavřel, l'uomo che parlò ai 
bambini
Aneddoti e curiosità attorno a un 
classico molto amato. Joanna Dillner, 
direttrice di Bohem Press Italia, 
presenta Un sogno a Venezia di Štěpán 
Zavřel

DOMENICA 4 DICEMBRE 2022  
Ore 15.30 | Gratuito | Casa della Fantasia
Il valore della Luce
Laboratorio per bambini a cura di Marta 

Visintin, designer e formatrice, 
liberamente tratto da L’ultimo albero
Il laboratorio consiste nella 
realizzazione di un elaborato 
grafico che rappresenta il sistema 
di produzione energetica. Le varie 
fonti di energia rinnovabile, declinate 
nei quattro elementi naturali, 
convogliano nella Luce, intesa come 
energia. Come gli elementi naturali 
vengono trasformati in energia, 
così il colore (acquerello) viene 
trasformato grazie a varie tecniche 
pittoriche (decalcomania, monotipia, 
utilizzo di medium). Attraverso 
queste tecniche artistiche i bambini 
possono comprendere ed esprimere 
concetti complessi come il sistema 
di produzione energetico da fonti 
rinnovabili.  Sperimenteranno quindi 
in modo attivo come l’elemento 
naturale genera energia.
Destinatari: bambine/i dai 6 ai 10 
anni

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 2022  
Ore 10.30 — 11.30 | Gratuito | Casa della 
Fantasia
Poesie della neve e altre storie
Letture ad alta voce di Giacomo 
Bizzai
Destinatari: bambine/i dai 4 anni

VENERDÌ 6 GENNAIO 2023 
Ore 10.30 — 11.30 | Gratuito | Casa della 
Fantasia
Un sogno a Venezia e altre 
storie
Letture ad alta voce di Giacomo 
Bizzai
Destinatari: bambine/i dai 4 anni

DOMENICA 15 GENNAIO 2023
Ore 15.30 | Gratuito | Casa della Fantasia
"Ecco il tuo Squarlo è qui..."
Laboratorio creativo a cura di Cinzia 
Ghigliano, illustratrice, liberamente 
ispirato all’albo La caccia allo Squarlo 
– Un’agonia in otto spasmi
Come gestire la follia delle parole, 
come mostrare senza rivelare ciò 
che Carroll non vuole mostrare?

Qualche parola “inventata” 
presente nel testo può essere 
la chiave per aprire la casa della 
fantasia. Alcuni strani vocaboli 
e indicazioni di caratteristiche 
possono suggerire, ispirare. 
Combinando almeno tre parole 
insieme è possibile far scaturire 
un piccolo assurdo racconto da 
tradurre poi in immagine. Ognuno 
intitolerà la propria immagine. 
Tutti riceveranno un paesaggio 
tracciato dentro il quale potranno 
immaginare di vedere (intravedere) 
il proprio squarlo e magari tanti altri 
personaggi. Conviene permettere 
all’immaginazione di aggrapparsi ai 
versi liberamente.
Destinatari: bambine/i dagli 8 ai 12 
anni

DOMENICA 22 GENNAIO 2023  
Ore 15.30 | Gratuito | Casa della Fantasia
Eroi ed eroine: identikit epici
Laboratorio creativo a cura di Giulia 
Cornaggia, liberamente ispirato 
all’albo La Ilíada contada a los niños
Per gli antichi greci l’eroe doveva 
essere bello e buono, e oggi? Di 
cosa sono fatti gli eroi e le eroine? 
Profumano di mela? Mangiano 
solo caramelle o solo cavolfiori? 
Hanno i capelli ricci o lisci? Cos’è 
per noi bello e buono? Partendo 
dai classici eroi della mitologia 
greca ogni bambino e ogni bambina 
potrà provare a rispondere a queste 
domande, dando forma alla propria 
eroina o al proprio eroe di carta. 
Creeremo insieme i loro identikit, 
assolutamente epici!
Destinatari: bambine/i dai 6 ai 10 
anni

DOMENICA 29 GENNAIO 2023  
Ore 10.30 — 11.30 | Gratuito | Casa della 
Fantasia
La città dei fiori e altre storie
Letture ad alta voce di Giacomo 
Bizzai
Destinatari: bambine/i dai 4 anni

Laboratori, letture e incontri

Gli eventi della Casa della Fantasia sono gratuiti grazie al contributo della 
società Ascotrade del Gruppo Hera e dell’Ordine Architetti Pianificatori 
Paesaggisti Conservatori della Provincia di Treviso. I laboratori creativi, in 
programma nei mesi di ottobre e novembre, sono sostenuti dall’Ordine Architetti 
Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Treviso. I laboratori creativi 
e le letture ad alta voce, in programma nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, 
sono sostenuti da Ascotrade del Gruppo Hera.

Calendario eventi
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DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023  
Ore 15.30 | Gratuito | Casa della Fantasia
Di gioia e d'altre emozioni
Laboratorio creativo a cura di Anna 
Pedron, liberamente ispirato all’albo 
L'infilatrice di lacrime
A partire dalle suggestioni poetiche 
racchiuse nell’albo, offerto attraverso 
la lettura espressiva del testo e la 
condivisione delle illustrazioni, si 
propone la costruzione di un manufatto. 
I bambini saranno accompagnati alla 
comprensione delle metafore che 
percorrono la narrazione e guidati nella 
costruzione di una collana, affidando 
a ciascuna lacrima un significato 
emozionale (di dolore o di gioia) in 
base alla propria esperienza e alla 
propria sensibilità. Le lacrime (gioielli 
da indossare o donare), saranno 
confezionate attraverso il ritaglio 
di materiali diversi; la collana sarà 
realizzata con tecniche differenziate, in 
base ai desideri e alle capacità manuali 
proprie di ogni bambino.
Destinatari: bambine/i dai 6 agli 11 anni

VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2023  
Ore 14.30 — 19.00 | Gratuito | Casa della Fantasia
A tutto STEAM
Workshop sull'integrazione delle arti e 
della creatività nei progetti STEAM
Un pomeriggio dedicato ad insegnanti, 
educatori, formatori, creativi e curiosi 
che vogliono conoscere meglio 
l'approccio interdisciplinare STEAM.
Insieme ad Anna Mancuso e Cristina 
De Negri, docenti esperte in progetti 
STEAM, approfondiremo questo 
approccio attraverso laboratori creativi 
e la presentazione dei percorsi STEAM 
DArt4City.

L’evento è a cura di Alterevo Società 
Benefit srl ed è parte del più ampio 
Progetto Erasmus+ KA2 “DART4City 
- Empowering Arts and creativity for 
the cities of tomorrow” realizzato da 
Universidad CEU Cardenal Herrera, 
Heron digital education & Mathisis 
Ltd, Alterevo Società Benefit srl e 
Fondazione Štěpán Zavřel.

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023  
Ore 10.30 — 11.30 | Gratuito | Casa della Fantasia
Il signor nessuno e altre storie
Letture ad alta voce di Giacomo Bizzai
Destinatari: bambine/i dai 4 anni

Per informazioni e prenotazioni
Per partecipare agli eventi gratuiti proposti nel weekend è necessaria la 
prenotazione nella sezione dedicata del sito www.fondazionezavrel.it, entro 
le ore 17 del venerdì antecedente l’evento.
Per ulteriori informazioni: prenotazioni@fondazionezavrel.it | 0438.959582

Jihyun Kim, Un'estate, 202232



15—16.10.2022
GIACOMO BIZZAI
lettura ad alta voce | corso base | corso in presenza
Io leggo. Sul leggere i libri della 40^ Mostra 
Internazionale dell'Illustrazione per l'Infanzia
Sabato 15 ottobre ore 14.30 — 19.00
Domenica 16 ottobre ore 9.30 — 18.00
Costo: 180 euro — carta del docente*

29—31.10.2022
LINDA WOLFSGRUBER
illustrazione | corso di perfezionamento | corso in presenza
Il sole, le stelle e il canto dei pastori.
La luce splendente nei libri di Štĕpán Zavřel
Sabato 29 ottobre ore 14.00 — 19.00
Domenica 30 ottobre ore 9.00 — 18.00
Lunedì 31 ottobre ore 9.00 — 17.00
Costo: 300 euro

05—06.11.2022
EVA MONTANARI
illustrazione | corso base | corso in presenza 
Lo spazio nell’illustrazione. 
Prospettiva, inquadrature, punti di vista
Sabato 5 novembre ore 14.30 — 19.00
Domenica 6 novembre ore 9.00 — 17.30
Costo: 180 euro — carta del docente*

Scuola Internazionale d’Illustrazione

12—13.11.2022
OSCAR SABINI
illustrazione | corso base | corso in presenza
Archivi. Il collage tra ricerca 
e conservazione
Sabato 12 novembre ore 14.30 — 19.00 
Domenica 13 novembre ore 9.30 — 18.00
Costo: 180 euro — carta del docente*

19—20.11.2022
SONIA MARIA LUCE POSSENTINI
illustrazione | corso base | corso in presenza
Illustrare la poesia
Sabato 19 novembre ore 14.30 — 19.00 
Domenica 20 novembre ore 9.30 — 18.00
Costo: 180 euro — carta del docente*

26—27.11.2022
PAOLO DOMENICONI
illustrazione | corso base | corso in presenza
Le basi dell'illustrazione digitale
Sabato 26 novembre ore 9.30 — 18.30
Domenica 27 novembre ore 9.30 — 18.30
Costo: 240 euro 

26—27.11.2022
GLENDA SBURELIN
illustrazione | corso base | corso in presenza
Le figure retoriche: trasformare
la realtà in metafora visiva
Sabato 26 novembre ore 14.30 — 19.00
Domenica 27 novembre ore 9.30 — 18.00
Costo: 180 euro — carta del docente*

04—08.12.2022
JOANNA CONCEJO
illustrazione | corso di perfezionamento | corso in presenza
Due è meglio! Alla ricerca delle
relazioni tra le forme
Domenica 4 dicembre ore 10.00 — 19.00
Lunedì 5 dicembre ore 9.00 — 18.00
Martedì 6 dicembre ore 9.00 — 18.00
Mercoledì 7 dicembre ore 9.00 — 18.00
Giovedì 8 dicembre ore 9.00 — 13.00
Costo: 410 euro

C
orsi ottobre 2022 —

 aprile 2023

L’offerta formativa della Scuola Internazionale d’Illustrazione prevede corsi in 
presenza nella sede di Sarmede e corsi online in diretta streaming. 
L’area primaria della Scuola è l’illustrazione, intesa come forma espressiva 
artistica e affrontata attraverso la sperimentazione di tecniche, temi, 
progetti. La scrittura, la didattica dell’albo illustrato, la storia dell’illustrazione 
arricchiscono la proposta della Scuola. 
Per informazioni si può consultare il sito www.fondazionezavrel.it sezione 
Scuola (calendario formazione in presenza/calendario formazione a distanza) 
e scrivere a corsi@fondazionezavrel.it
* La Fondazione Štěpán Zavřel è un ente accreditato MIUR 
  (carta del docente — piattaforma S.O.F.I.A.)
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09—11.12.2022
ARCADIO LOBATO
illustrazione | corso base | corso in presenza
Dalle tecniche semplici alla tecnica
mista. I segreti nell'uso dei materiali
Venerdì 9 dicembre ore 14.00 — 19.00
Sabato 10 dicembre ore 9.00 — 18.00
Domenica 11 dicembre ore 9.00 — 17.00
Costo: 300 euro — carta del docente*

10.12.2022
MICHELA GASPARINI
tipografia | corso base | corso in presenza
Dalla A di albo alla Z di Zavřel
ore 14.00 — 19.00
Costo: 80 euro — carta del docente*

06—08.01.2023
GIOVANNI MANNA
illustrazione | corso base | corso in presenza
Il mio mondo oltre la siepe
Venerdì 6 gennaio ore 14.00 — 19.00
Sabato 7 gennaio ore 9.00 — 18.00
Domenica 8 gennaio ore 9.00 — 17.00
Costo: 300 euro — carta del docente*

14—15.01.2023
SILVIA VECCHINI
scrittura | corso base | corso in presenza
"Volo come si deve, /
ossia con le mie forze” (W. Z). 
Esplorare la verità del sogno e del ricordo 
attraverso la scrittura
Sabato 14 gennaio ore 10.00 — 19.00
Domenica 15 gennaio ore 9.00 — 13.00
Costo: 180 euro — carta del docente*

21—22.01.2023
ANTONIO BONANNO
illustrazione | corso base | corso in presenza
Tratteggiare il tratteggio
Sabato 21 gennaio ore 14.30 — 19.00
Domenica 22 gennaio ore 9.00 — 17.30
Costo: 180 euro — carta del docente*

28—29.01.2023
ALICE BARBERINI
illustrazione | corso base | corso in presenza
Il binomio fantastico
Sabato 28 gennaio ore 14.30 — 19.00
Domenica 29 gennaio ore 9.30 — 18.00
Costo: 180 euro — carta del docente*

04—05.02.2023
MATTEO GUBELLINI
illustrazione | corso base | corso in presenza
Espressività di gessetti, pastelli ad olio
e china su lucido
Sabato 4 febbraio ore 14.30 — 19.00
Domenica 5 febbraio ore 9.00 — 17.30
Costo: 180 euro — carta del docente*

11—12.02.2023
NICOLETTA BERTELLE
illustrazione | corso base | corso in presenza
L'illustrazione danza con la poesia
Sabato 11 febbraio ore 14.30 — 19.00
Domenica 12 febbraio ore 9.30 — 18.00
Costo: 180 euro — carta del docente*

18—19.02.2023
SAROLTA SZULYOVSZKY
illustrazione | corso base | corso in presenza
Caos e ordine. Creare la 
composizione dell'illustrazione
Sabato 18 febbraio ore 16.00 — 19.00
Domenica 19 febbraio ore 9.00 — 19.00
Costo: 180 euro — carta del docente*

31.03—02.04.2023
PIA VALENTINIS
illustrazione | corso base | corso in presenza
La relazione testo e immagine
Venerdì 31 marzo ore 14.00 — 19.00
Sabato 1 aprile ore 9.00 — 18.00
Domenica 2 aprile ore 9.00 — 17.00
Costo: 300 euro — carta del docente*
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27.11.2022
SILVIA VECCHINI
scrittura | corso base | corso online
Scrivere dentro la fiaba
ore 10.00 — 12.30; 15.00 — 17.30
Costo: 80 euro — carta del docente*

20—22 e 28—29.12.2022
ARIANNA PAPINI
arteterapia | corso base | corso online
Disegnare in pace
ore 16.00 — 18.30/20.00
Costo: 370 euro — carta del docente*

10.01—14.02.2023
SAROLTA SZULYOVSZKY
illustrazione | corso base | corso online
Elaborazione digitale dell'immagine
Ogni martedì
ore 17.00 — 20.00
Costo: 280 euro — carta del docente*

24.01—21.03.2023
EVA MONTANARI E SILVIA PACCASSONI
storia dell'illustrazione e illustrazione | corso base | corso online
Conoscere e sperimentare la storia 
dell’illustrazione
Ogni martedì (escluso 07.03.2023)
Durante il corso si alternano le lezioni di storia dell’illustrazione (ore 
18.30 — 20.30) con il laboratorio di illustrazione (ore 18.30 — 21.00)
Costo: 280 euro — carta del docente*

11—25.03.2023
ALICE BIGLI E SILVIA PACCASSONI
didattica dell'albo | corso base | corso online
Sulla fiaba
Ogni sabato
ore 15.00 — 19.00
Costo: 180 euro — carta del docente*

01.04.2023
GIACOMO BIZZAI
lettura ad alta voce | corso base | corso online
C'era un volta... Sul leggere ad alta voce e 
raccontare le fiabe
ore 15.00 — 18.00
Costo: 50 euro — carta del docente*

10.10—21.11.2022
GIOVANNI MANNA
illustrazione | corso base | corso online
L'illustrazione scientifica: 
osservare il mondo vegetale
Ogni lunedì (escluso 31.10.2022)
ore 17.00 — 20.00
Costo: 280 euro — carta del docente*

11.10—20.12.2022
SAROLTA SZULYOVSZKY
illustrazione | corso base | corso online
Tecniche base del disegno 
e teoria del colore
Ogni martedì (escluso 01.11.2022)
ore 17.00 — 20.00
Costo: 450 euro — carta del docente*

12.10—16.11.2022
MATTEO GUBELLINI
illustrazione | corso base | corso online
Espressività di gessetti e pastelli a olio
Ogni mercoledì
ore 20.00 — 22.00
Costo: 180 euro — carta del docente*

13—17.10.2022
ANTONIO BONANNO
illustrazione | corso base | corso online
Linee online
Tutti i giorni
ore 18.00 — 20.00
Costo: 150 euro — carta del docente*

05—06.11.2022
ALICE BIGLI E SILVIA PACCASSONI
didattica dell'albo | corso base | corso online
Sogni, ricordi e altre poesie. 
L'albo illustrato in classe
Venerdì 5 novembre ore 15.00 — 19.00
Sabato 6 novembre ore 9.30 — 11.30
Costo: 100 euro — carta del docente*

07.11—12.12.2022
ALICE BARBERINI
illustrazione | corso base | corso online
Il silent book. Ovvero l'arte di
raccontare storie in un gioco di sguardi
Ogni lunedì
ore 17.00 — 20.00
Costo: 280 euro — carta del docente*

C
orsi online
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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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Joanna Concejo, Les fleurs parlent, 2013

Le Immagini della Fantasia 40

29.10.2022 — 19.02.2023
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 31.12.2022

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

Museo Štěpán Zavřel

29.10.2022 — 19.02.2023
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 31.12.2022
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

Si ringrazia

Informazioni
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