
Mostre d’illustrazione, incontri 
con illustratori, editori ed esperti, 
visite guidate e laboratori didattici 
per le scuole, corsi d’illustrazione, 
letture animate, workshop creativi 
per bambini, spettacoli, concerti 
e percorsi tra gli affreschi vi 
aspettano nel paese della fiaba. 
www.sarmedemostra.it
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della
fantasia
29
Sàrmede, 
Palazzo Municipale 
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29ª Mostra Internazionale 
d’Illustrazione per l’Infanzia

l 22 ottobre 2011 si inaugura 
a Sàrmede la 29ª edizione de 
Le immagini della fantasia, che 

proseguirà fino al 15 gennaio 2012. 
Si tratta di una rassegna internazionale, 
attraverso la quale viene data visibilità 
ai linguaggi dell’illustrazione per 
l’infanzia, cercando di cogliere 
l’esemplarità del percorso creativo 
di ogni autore nel contesto mondiale.
Una ricerca che svela per questa 
edizione un panorama di 36 artisti 
che presentano le loro più recenti 
pubblicazioni. 
L’esposizione comprende anche due 
sezioni speciali: l’una dedicata ad un 
ospite d’onore, che quest’anno sarà 
Linda Wolfsgruber, l’altra dedicata alla 
sezione fiabe dal mondo: Il Grande 
Albero delle Rinascite, fiabe delle 
Terre d’India, con opere realizzate 
da 50 illustratori e 50 allievi della 
Scuola Internazionale d’Illustrazione 
di Sàrmede.
Oltre 300 originali propongono 
ai visitatori un viaggio fantastico 

attraverso le fiabe, le leggende ed 
i racconti d’ogni Paese narrati con 
le parole dell’arte. 
Accanto agli originali in esposizione 
anche i libri pubblicati dagli illustratori 
ospiti per dare la possibilità di 
apprezzare pienamente la bellezza di 
pubblicazioni per l’infanzia altrimenti 
introvabili in Italia.
La Mostra, assieme al suo volume, 
si offre dunque come strumento di 
conoscenza e di valorizzazione di ciò 
che viene prodotto di anno in anno in 
questo campo a livello internazionale.
Proporre le nuove tendenze e gli orien-
tamenti più originali dell’illustrazione 
contemporanea ad un pubblico sempre 
più ampio, è tra gli obiettivi di questa 
manifestazione. Così, oltre che nella 
tradizionale sede espositiva di 
Sàrmede, a partire dal 1991, la Mostra 
è stata presentata fra l’altro a Venezia, 
Madrid, Aix-en-Provence, Genova, 
Centre Pompidou di Parigi, Lubiana, 
Bratislava, Lisbona, Salisburgo, Siviglia, 
Vienna, Istanbul, Stoccarda, Napoli, 
Monza, Siena, Roma, Verona, Firenze, 
Monaco e Milano.

OspIte d’OnOre

Linda Wolfsgruber

panOraMa 2011

36 illustratori 
e libri dal mondo

FIabe daL MOndO

Fiabe delle terre 
d’India 

COMe nasCe un LIbrO ILLustratO
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OspIte d’OnOre

M agici mondi di sogno 
creati con un sorprendente 
vocabolario pittorico ci 

invitano a interpretare ogni segno, 
ogni impronta, avvolgendoci con colori 
tenui o richiamandoci con l’essenzialità 
del bianco e nero: ecco l’arte di Linda 
Wolfsgruber che di ogni libro fa una 
nuova esperienza artistica.
Il suo segno sapiente ama trasformarsi 
e la sua abilità tecnica si rigenera 
continuamente in nuove combinazioni 
dove incisione, monotipo, collage e 
molto altro ancora danno vita ad un 
universo di forme libere che offrono 
il massimo spazio all’immaginazione 
in modo arguto e fuori dal comune.
La ricca antologica dedicata al suo 

lavoro è una preziosa occasione per 
scoprire l’evoluzione artistica di una 
grande professionista. Linda Wolfsgruber 
è nata a Brunico, vive e lavora a Vienna 
ed ha ricevuto più volte il più importante 
Premio austriaco per l’illustrazione, 
la BIB le ha assegnato la Golden Apple 
nel 1997 e nel 2010 è stata nominata 
per il prestigioso Hans Christian 
Andersen Award. Sàrmede l’ha 
osservata fare i primi passi e ottenere 
significativi successi, Štěpán Zavřel 
l’ha accolta come docente nella Scuola 
Internazionale d’Illustrazione. La sua 
passione per l’insegnamento la conferma 
di anno in anno autorevole punto di 
riferimento per numerosi  giovani 
illustratori.

Linda Wolfsgruber
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Argentina
Cecilia Varela 

Belgio
Tom Schamp 
Kaatje Vermeire

Brasile
André Neves

Canada
Jon Klassen 
Pierre Pratt

Colombia 
José Sanabria

Corea del Sud 
Hyuna Shin

Croazia
Svjetlan Junaković 

Francia
Véronique Joffre 
Lætitia Le Saux 
Clotilde Perrin 

Germania  
Viviane Schwarz

India 
Dulari Devi 
Rambharos Jha 

Iran
Fereshteh Najafi

Italia
Brunella Baldi 
Gabriele Clima 
Giuliano Ferri 
Philip Giordano 
Bimba Landmann 
Giovanni Manna 
Octavia  Monaco 
Simona Mulazzani 
Simone Rea 
Guido Scarabottolo 
Gek Tessaro
Linda Wolfsgruber 

Portogallo
André Letria 

Repubblica Ceca
Jindra Čapek 

Slovenia  
Alenka Sottler

Spagna
Pablo Auladell   
Iban Barrenetxea 
Mariona Cabassa 
Jesús Cisneros 
Xan López Domínguez 

panOraMa 2011

36 illustratori 
e libri dal mondo

Clotilde Perrin 

Jon Klassen

Mariona Cabassa

Dulari Devi



8 9

Fiabe delle terre d’India

l grande albero delle narrazioni 
indiane affonda le sue lunghe radici 
nella tradizione orale, un groviglio 

di saperi di sorprendente antichità che 
si sa continuamente rinnovare in nuovi 
germogli.
Al di là dei facili stereotipi occidentali, 
ecco allora l’India in cui si rivela l’uma-
nità del divino e la capacità dell’uomo 
di trascendere i propri limiti, ecco asceti 
cosparsi di cenere, maharaja barbuti 
e fieri, aggraziate danzatrici, astuti 
mercanti, fruscii di seta, tessuti d’indaco 
e amaranto, giallo zafferano e piume 
di pavone, che si muovono in ambienti 

multiformi: palazzi di arenaria rosa che 
risuonano del tintinnio delle cavigliere, 
bazar dai profumi speziati, ma anche 
picchi innevati, deserti desolati, fiumi 
sacri, foreste rigogliose abitate da ani-
mali dal pensiero sottile. Una straripante 
umanità tutta in movimento, con le 
radici nel Gange e il cuore sulle vette 
himalayane, che Sàrmede ci regala in 
ogni sua sfumatura. E dietro un’India, 
ne appare un’altra, e poi un’altra ancora: 
alla ricerca di un’essenza che è l’identità 
tra l’infinitamente grande e l’infinita-
mente piccolo, tra l’albero e il seme, tra 
l’universo e l’uomo.

Illustratori: 
Cecilia Afonso Esteves, Anna & Elena 
Balbusso, Nicoletta Bertelle, Cristina 
Biazetto, Elodie Brondoni, Filippo 
Brunello, Chiara Carrer, Candia 
Castellani, Jesús Cisneros, Livia Coloji, 
Eleonora Cumer, Miguel Ángel Díez, 
Silvia Fabris, Sherley Freudenreich, 
Aurélia Fronty, Adrià Fruitós, Ivan 
Gantschev, Cristina Gibellato, Svjetlan 
Junaković, Kęstutis Kasparavičius, 
Adriana Keselman, Karen La Fata, 
Annabella López, Giovanni Manna, 
Manuela Marchesan, Beatriz Martin, 
Francesca Massai, Jacqueline Molnár, 
Valentina Morea, Fereshteh Najafi, 
Maurizio Olivotto, Barbara Ortelli Pin, 

Gabriel Pacheco, Pierre Pratt, Chiara 
Raineri, Michael Roher, Nooshin 
Safakhoo, José Sanabria, Tom Schamp, 
Loretta Serofilli, Kaatje Vermeire.

Scuola Internazionale d’Illustrazione: 
Prima selezione allievi: Luisa Aiello, 
Daniela Alberti, Susanna Bacchetti, 
Rossana Bossù, Chiara Crotti, Flavia 
Dell’Anna, Kike de la Rubia, Rebecca 
Giusti, Silvia Paggiarin, Chiara Tomasi. 
Finalisti del concorso Ho sognato!: 
Ana Aranda Balcazar, Laura Berni, 
Pier Luigi Sandano, Federica Sgambaro, 
Alessandra Tombesi.

Scenografie a cura di Simone Rea. 

Il Grande Albero delle Rinascite, 
fiabe delle terre d’India
Edito da Franco Cosimo Panini Editore 
in collaborazione con Le immagini della 
fantasia. Dieci tra le più belle fiabe 
delle terre d’India per nove artisti del 
panorama internazionale e due giovani 
emergenti. È il settimo albo della 
collana Le immagini della fantasia, 
per viaggiare attraverso le fiabe del 
mondo.
Curatrice progetto: Monica Monachesi
Testi: Luigi Dal Cin
Illustratori: Laura Berni, Giuliano Ferri, 
Aurelia Fronty, Véronique Joffre, Dileep 
Joshi, André Letria, Jacqueline Molnár, 
Simona Mulazzani, André Neves, Linda 
Wolfsgruber, Alessandra Vitelli. 

Presentazione: domenica 23 ottobre 
ore 15.00, Sala Consiliare.

Ho sognato! 
Edito da Kite Edizioni in collaborazione 
con la Scuola Internazionale d’Illustra-
zione di Sàrmede. Un  racconto che 
viaggia nella storia e nella cultura 
indiana, dai tempi in cui Durga, Madre 
Terra, sconfiggeva il demone bufalo, 
alla marcia del sale di Gandhi. 
L’illustratore è scelto tra i migliori 
allievi della Scuola d’Illustrazione 
del 2011.
Testi: Luigi Dal Cin 
Presentazione: lunedì 31 ottobre 
ore 20.45, Sala Consiliare.

er secoli l’aggettivo ‘misterioso’ 
utilizzato riferendosi all’India dai 
viaggiatori europei ha espresso, 

in fondo, un approccio superficiale, 
un alibi per non avventurarsi davvero 
nelle profondità della millenaria cultura 
indiana. Per contro, proprio gli europei, 
traducendo con passione nell’800 
gli antichi testi scritti in sanscrito 
– lingua appannaggio della sola casta 
brahmanica – hanno consentito la 
diffusione della cultura indiana tra  
gli indiani stessi. Europa e India, uno 
storico rapporto fatto di ombre, di  

ingenui abbagli, ma anche, attualmente, 
di alto desiderio di conoscenza e di 
radioso fascino reciproco. Una passione 
che gli illustratori d’Europa mostrano a 
Sàrmede nell’inedita rappresentazione 
dell’immaginario fiabesco dell’India.

I libri

L’europa e l’India misteriosa

Il Grande albero delle rinascite, fiabe delle terre d’India

Gli illustratori partecipanti
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André Neves

Anna & Elena Balbusso

Dileep Joshi

Véronique Joffre

Nooshin Safakhoo
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e scuole di ogni ordine e grado, 
da quelle dell’infanzia alle scuole 
superiori, possono partecipare 

alle visite guidate, condotte da profes-
sionisti, calibrate per fasce d’età. 
Con oltre 300 illustrazioni, realizzate da 
artisti provenienti da tutto il mondo, gli 
studenti sono accompagnati, attraverso 

le fiabe, alla lettura delle opere, alla 
scoperta delle tecniche pittoriche e al 
processo per la realizzazione di un libro 
illustrato.

Orari attività: 9.00 - 13.00; 14.00 - 16.00 
Durata: un’ora - Guida: 30 euro per 
gruppo (max 28 alunni)

artendo dal tema dell’anno l’Ass. 
Maga Camaja realizza, presso il 
Museo Štěpán Zavřel, i seguenti 

laboratori su prenotazione:

I colori dell’India 
Prendete tante stoffe dai colori sgar-
gianti, un assaggio di preziosi decori 
indiani, mescolate tutto aggiungendo 
denti di feroce coccodrillo, proboscide 
di elefante e corna di rinoceronte e 
come per magia otterrete un misterioso 
oggetto per la cameretta dei bambini.
Consigliato per le scuole dell’infanzia

Intrecci d’artista
Immagini di elefanti indiani, tigri del 
Bengala, sacri fiori di loto… verranno 
intrecciate a carta di riso e fili d’oro 
per realizzare splendide illustrazioni 
utilizzando una tecnica decorativa 
nuova, affascinante e divertente.
Consigliato per le scuole primarie

Immagini dell’India incantata
Antiche leggende, animali sacri 
e immagini delle affascinanti terre 
d’India verranno rappresentate 
dai ragazzi attraverso incantevoli 
illustrazioni che daranno vita ad un 
unico e meraviglioso libro.
Consigliato per le scuole medie 
e superiori

Orari attività 8.50 - 13.30; 14.00 - 15.00 
Durata: un’ora - Contributo: 80 euro 
per gruppo (max 24 alunni)

Visite guidate alla mostra

Laboratori creativi

L

p
n itinerario tra fiabe, racconti, 
leggende e illustrazioni nel 
paese della fiaba. Le classi sono 

accompagnate da un esperto della 
Fondazione Mostra alla scoperta dei 
dipinti murali, realizzati con la tecnica 
dell’affresco da Štěpán Zavřel e da altri 
importanti illustratori.

Orari attività: 10.00 - 13.00; 14.00 - 15.00  
(solamente i martedì e i giovedì, 
fino al 16 dicembre)
Durata: un’ora - Contributo: 76 euro 
per gruppo (max 28 alunni)

percorso tra gli affreschi e i dipinti di sàrmede

u

Le prenotazioni alle varie attività per le scuole avvengono on-line: 
www.sarmedemostra.it  info: tel. +39 0438 959582

attività didattiche

Simona Mulazzani

Štěpán Zavřel

Jacqueline Molnár
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Calendario eventi
a 29ª edizione della mostra 
presenta il suo programma 
di incontri con illustratori, editori 

ed esperti, attività didattiche, letture 
animate, workshop creativi per bambini, 
spettacoli, musica,  percorsi tra 
gli affreschi, corsi d’illustrazione 
e laboratori per adulti.

Letture animate:
in un allegro girotondo di racconti, fiabe 
e leggende che hanno inizio con una 
storia dell’India, narrate con diverse 
tecniche teatrali, dal microteatro, al 
teatro di figura, al contastorie, sono 
condotte da Giacomo Bizzai, Francesca 
Bot, Carlo Corsini e Laura Dogao.

Primo spettacolo: dai 4 ai 6 anni
sabato ore 14.30 e domenica ore 10.00
Secondo spettacolo: dai 7 ai 10 anni
sabato ore 16.00 e domenica ore 11.30

Laboratori creativi del fine settimana:
sono rivolti ai bambini dai 4 ai 10 anni.
Contributo per il laboratorio: 3 euro 
a bambino. Durata: un’ora.
Su prenotazione. 

sabato 22 ottobre 
ore 17.45, Piazzetta del Municipio 
Il Grande Albero delle Rinascite, 
fiabe delle Terre d’India
Spettacolo di narrazione di Giacomo 
Bizzai, Francesca Bot e Carlo Corsini.

ore 18.30, Piazzetta del Municipio
Le immagini della fantasia
Inaugurazione.

domenica 23 ottobre 

ore 11.00, Sala Mostra
Incontro con gli illustratori
Il pubblico incontra gli artisti, a cura di 
Monica Monachesi consulente artistico 
e Luigi Dal Cin scrittore di libri per 
ragazzi.

ore 15.00, Sala Consiliare
Il libro e la valigia 
Narrazione a sorpresa con figure 
e oggetti delle terre d’India.
Alla scoperta del libro: Il Grande Albero 
delle Rinascite, fiabe delle terre d’India, 
edito da Franco Cosimo Panini, a cura di 
Monica Monachesi ed Elisa Chiodarelli. 
Dedica del libro dagli illustratori 
e dall’autore Luigi Dal Cin!

ore 17.00, Museo Zavřel
Quando la fiaba raggiunge le vette 
Apertura mostra con lettura animata 
Bianche Dolomiti per la principessa 
della luna… e altre storie, a cura di 
Giacomo Bizzai.

sabato 29 ottobre 

ore 14.30 e ore 16.00, Sala Mostra
Gli animali, gli uomini e la 
gratitudine… e altre storie
Letture animate.

ore 15.00 e ore 16.30, Sala Consiliare
Antichi profumi indiani
Laboratori creativi per bambini, 
condotti dall’Ass. Maga Camaja. 
Legno, colori e nastri dorati sono gli 
ingredienti per costruire simpaticissimi 
portaincenso indiani. La tua fantasia 
ti porterà in viaggio attraverso gli 
intensi aromi dell’India!

domenica 30 ottobre 

ore 10.00 e ore 11.30, Sala Mostra
Il gomitolo di cotone… e altre storie
Letture animate. 

ore 15.00 e ore 16.30, Sala Consiliare
Crea strappando
Laboratori creativi per bambini. 
L’illustratrice Eleonora Cumer insegna 
ai bambini come creare un piccolo libro 
su una storia dell’India, favorendo la 
manualità e la creazione di immagini 
con l’uso di carta strappata e colla.

Lunedì 31 ottobre 

ore 15.00 e ore 16.30, Sala Consiliare
Storie di stoffa
Laboratori creativi per bambini, 
condotti da Elisa Chiodarelli.
Partendo dalle storie tradizionali 
indiane, quelle della dea Durga 
seduta sulla tigre, o degli elefanti 
volanti, scopriremo come sia facile 
tessere delle storie e narrarle sulla 
stoffa, con colori e timbri indiani. 

ore 20.45, Sala Consiliare
Ho sognato... l’India!
La bellezza dell’arte in India e la 
profondità del suo pensiero. Parole, 
immagini e filmati con Luigi Dal Cin, 
autore ed Elisa Chiodarelli, esperta di 
cultura indiana. Sfogliando le pagine del 
nuovo libro realizzato da Kite Edizioni 
in collaborazione con la Scuola Interna-
zionale d’Illustrazione di Sàrmede. 

Martedì 1 novembre 

ore 10.00 e ore 11.30, Sala Mostra 
Gli elefanti volanti… e altre storie
Letture animate. 

ore 15.00 e ore 16.30, Sala Consiliare
Crea strappando
Laboratori creativi per bambini. 
L’illustratrice Eleonora Cumer insegna 
ai bambini come creare un piccolo libro 
ispirandosi a una storia delle Dolomiti, 
favorendo la manualità e la creazione 
di immagini con l’uso di carta strappata 
e colla.

sabato 5 novembre 
ore 14.30 e ore 16.00, Sala Mostra
Gli animali, gli uomini e la 
gratitudine… e altre storie
Letture animate.

ore 15.00 e ore 16.30, Sala Consiliare
Allegri elefanti portafortuna
Laboratori creativi per bambini, 
condotti dall’Ass. Maga Camaja. 
Profuma i tuoi sogni, libera la tua 
immaginazione! Intrecci di elefanti 
indiani, spezie, stoffe e perle per 
dar vita ad allegri portafortuna da 
appendere in cameretta.  

L

Dulari Devi
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domenica 6 novembre 
ore 10.00 e ore 11.30, Museo Zavřel 
La pittrice del Faloria… e altre storie 
Letture animate.

sabato 12 novembre 
ore 14.30 e ore 16.00, Sala Mostra 
Gli animali, gli uomini e la 
gratitudine… e altre storie
Letture animate. 

ore 15.00 e ore 16.30, Sala Consiliare
Il bosco incantato
Laboratori creativi per bambini, 
condotti dall’Ass. Maga Camaja. 
Caprioli, gufi, marmotte, farfalle… 
i bambini realizzeranno meravigliosi 
bassorilievi utilizzando legno, pietre 
e gli intensi colori della terra per 
rappresentare i boschi delle Dolomiti.  

domenica 13 novembre 
ore 10.00 e ore 11.30, Sala Mostra 
Il gomitolo di cotone… e altre storie
Letture animate.

ore 15.00 e ore 16.30, Sala Consiliare
Antichi profumi indiani
Laboratori creativi per bambini, 
condotti dall’Ass. Maga Camaja. 

sabato 19 novembre 
ore 14.30 e ore 16.00, Sala Mostra
Gli animali, gli uomini e la 
gratitudine… e altre storie
Letture animate.

ore 15.00 e ore 16.30, Sala Consiliare
Allegri elefanti portafortuna
Laboratori creativi per bambini, 
condotti dall’Ass. Maga Camaja. 

domenica 20 novembre 
ore 10.00 e ore 11.30, Sala Mostra 
Gli elefanti volanti… e altre storie 
Letture animate.

ore 15.00 e ore 16.30, Sala Consiliare
Namasté: a spasso per l’India 
Laboratorio creativo a cura di ActionAid. 
Partendo dal racconto di storie sull’India 
e, attraverso l’uso di carte, fili, tessuti, 
reti, gomme, plastiche, fogli e sassi 
verranno create le scene fondamentali 
delle storie. L’obiettivo è quello di 
sperimentare la tridimensionalità 
dell’illustrazione e allo stesso tempo 
conoscere l’India attraverso l’esperienza 
di lavoro di ActionAid.

sabato 26 novembre 
ore 14.30 e ore 16.00, Sala Mostra
Il gomitolo di cotone… e altre storie
Letture animate.

ore 15.00 e ore 17.00, Sala Consiliare
Una città fantastica in Europa 
attraverso i caratteri da stampa 
Laboratori creativi per bambini  
condotti dall’illustratrice Eleonora 
Cumer. Un modo diverso per stimolare 
la fantasia con materiale di riciclo: 
lettere, vocali e caratteri dei giornali 
si trasformeranno in città fantastiche. 

sabato 3 dicembre 
ore 14.30 e ore 16.00, Museo Zavřel
La notte che nacque Spina de Mul
Letture animate.

ore 15.00 e ore 16.30, Sala Consiliare
Il bosco incantato
Laboratori creativi per bambini, 
condotti dall’Ass. Maga Camaja.  

domenica 4 dicembre 
ore 15.00, Piazzetta del Municipio
International Adoption presenta 
Bollywood Emotion
Spettacolo a cura dell’Associazione 
Mayura. Bollywood è la travolgente 
danza indiana nata nella famosa 
Hollywood di Bombay, per 
sottolineare le vicende dei film 
con le gestualità delle mani e le 
espressioni del volto.

Giovedì 8 dicembre 
ore 10.00 e ore 11.30, Sala Mostra 
Gli elefanti volanti... e altre storie
Letture animate.

ore 17.00, Palestra Scuola Media
Spettacolo di ginnastica artistica 
Evento a cura dell’associazione sportiva 
Kimera. I personaggi magici delle fiabe 
indiane, attraverso la musica, danno vita 
a meravigliose danze.

sabato 10 dicembre 
ore 14.30 e ore 16.00, Sala Mostra
Il gomitolo di cotone… e altre storie
Letture animate.

ore 15.00 e ore 17.00, Sala Consiliare
Natale vien… “soffiando”

Laboratori creativi per bambini, con 
carta e… aria. Una tecnica esclusiva 
di Carmen Dorigo. 

domenica 11 dicembre 
ore 10.00 e ore 11.30, Sala Mostra 
Gli elefanti volanti… e altre storie
Letture animate.

domenica 11 dicembre 
ore 15.30, Centro Polifunzionale 
Cantamilafiaba, 2ª Edizione
Dal racconto all’immagine, dall’immagi-
ne alla canzone. I personaggi, le storie 
più belle della 29ª Mostra Internazionale 
d’Illustrazione per l’Infanzia, narrate in 
musica, con canzoni inedite proposte dal 
coro e solisti “Voci di Fiaba” di Sàrmede, 
diretti da Nadia Steffenino.

domenica 15 gennaio  
ore 15.00 e ore 17.00, Sala Consiliare
Carnevalando 
Laboratori creativi per bambini, 
con carta e… aria. Una tecnica esclusiva 
di Carmen Dorigo.

Silvia Paggiarin

Annabella López
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scuola Internazionale 
d’Illustrazione di sàrmede

al 23 ottobre al 18 dicembre 
2011 e dal 6 al 15 gennaio 2012  
il Museo Zavřel ospita Quando 

la fiaba raggiunge le vette - Le fiabe 
di Rodari e delle Dolomiti, mostra 
della Scuola Internazionale d’Illustra-
zione di Sàrmede. Le opere sono state 
realizzate durante i corsi estivi del 
2011 condotti da Linda Wolfsgruber, 
ospite d’onore della 29ª edizione de 
Le immagini della fantasia. 
L’esposizione rientra tra gli eventi 
del progetto Le Dolomiti, patrimonio 
mondiale dell’Unesco, in chiave illu-
strata per i bambini, realizzato grazie 
alla collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca. Il progetto scientifico-formativo, 
riconosciuto dal Ministero alla Mostra 
Internazionale di Sàrmede nell’anno 2011, 
promuove tra i bambini la conoscenza 
del prezioso patrimonio naturalistico 
e culturale delle Dolomiti. La maggior 
parte delle opere inoltre saranno pubbli-
cate in un libro, distribuito in autunno 
dal quotidiano Il Gazzettino. 

urante il periodo di apertura 
della Mostra a Sàrmede la Scuola 
Internazionale d’Illustrazione 

per l’Infanzia propone laboratori rivolti 
ad insegnanti, illustratori, operatori 
culturali e genitori. Per maggiori 
informazioni: www.sarmedemostra.it

1. Illustrare sorridendo
condotto da AnnaLaura Cantone, 
illustratrice

Laboratorio inerente la progettazione 
di un libro non convenzionale (character 
study, storyboard, layout, full colour), 
creando situazioni e personaggi da 
nuovi punti di vista, con l’utilizzo di 
colori acrilici e vari materiali (carta, 
tessuti, ecc.).
Corso per tutti

Orari: sabato 22 ottobre ore 
14.00 - 18.00; domenica 23 ottobre 
ore 9.30 - 13.00 e 14.30 - 18.00
Dove: Centro Sociale di Rugolo 
(fraz. di Sàrmede)
Contributo richiesto: 130 euro

2. un anno da illustrare: 
il calendario 2012
condotto da Svjetlan Junaković, 
illustratore

Durante il laboratorio si realizzeranno 
le illustrazioni per un personale 
e divertente calendario. Una storia 
spiritosa raccontata per immagini 
ed ambientata nelle quattro stagioni 
dell’anno. Si sperimenteranno i bianchi 
dell’inverno, i verdi della primavera, 

i gialli e i blu dell’estate e i colori caldi 
dell’autunno. 
Corso per tutti

Orari: sabato 29 ottobre ore 14.30 - 19.00;
domenica 30 ottobre ore 9.30 - 13.00 
e 14.30 - 19.00; lunedì 31 ottobre 
9.30 - 13.00 e 14.30 - 19.00; martedì 
1 novembre ore 9.30 - 17.00
Dove: Centro Sociale di Rugolo 
Contributo richiesto: 220 euro

3. si può imparare a scrivere? 
Gli strumenti dello scrittore per ragazzi, 
corso di scrittura condotto da Luigi 
Dal Cin, autore

Come costruire un testo narrativo 
che sia affascinante? Come si esercita 
l’invenzione? Quali tecniche stanno 
dietro l’efficacia di una descrizione e 
di un dialogo? In questo corso saranno 
analizzati i processi e gli elementi fon-
damentali che sorreggono la scrittura 
di tutti i testi narrativi e, in particolare, 
di quelli rivolti a giovani lettori: per 
condurre i partecipanti a una maggiore 
consapevolezza sulle modalità, le 
tecniche e le scelte che, di volta in 
volta, si possono adottare.
Corso per tutti

Orari: sabato 29 ottobre ore 15.00 - 19.00;
domenica 30 ottobre ore 9.30 - 12.30 
e 14.00 - 18.00; lunedì 31 ottobre ore 
9.30 - 12.30 e 14.00 - 18.00; martedì 
1 novembre ore 9.30 - 12.30 e 14.00 - 16.00 
Dove: Biblioteca di Montaner
Contributo richiesto: 210 euro

d
esposizione 

Laboratori autunnali 2011

d

Apertura mostra
23 ottobre, Museo Zavřel

Crea strappando
1 novembre, Sala Consiliare

La pittrice del Faloria... e altre storie
6 novembre, Museo Zavřel 

Il bosco incantato
12 novembre e 3 dicembre, Sala Consiliare 

La notte che nacque Spina de Mul
3 dicembre, Museo Zavřel

Gli eventi

Linda Wolfsgruber 
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4. Laboratorio sul tema 
del natale
condotto da Svjetlan Junaković, 
illustratore

Laboratorio sul tema del Natale 
con tecniche miste e pastello. Con le 
illustrazioni sarà possibile realizzare 
cartoline e biglietti natalizi. 
Corso per tutti

Orari: sabato 5 novembre 
ore 14.30 - 19.00; domenica 6 novembre 
ore 9.30 - 13.00 e 14.00 - 17.30
Dove: Centro Sociale di Rugolo 
Contributo richiesto: 130 euro

5. Laboratorio 
di gommapiuma
condotto da Veronica Gonzales, 
burattinaia e animatrice

L’uso della gommapiuma a fogli 
permette di realizzare diversi modelli 
di pupazzi partendo dal bidimensionale
bianco – il foglio – al tridimensionale 
colorato – il soggetto finito.
Corso per tutti

Orari: sabato 12 novembre 
ore 15.00 - 19.00; domenica 13 
novembre ore 9.30 - 13.00
Dove: Centro Sociale di Rugolo
Contributo richiesto: 140 euro

6. disegni... In prospettiva
condotto da Eva Montanari, 
illustratrice

Disegnare paesaggi ed interni, angolatu-
re insolite, visioni prospettiche, cercare 
inquadrature, tagli, luci, ombre e la loro 
potenzialità espressiva, in cui inserire 

i personaggi, ambientare storie ed 
espandere all’infinito la fantasia.
Corso per tutti

Orari: sabato 19 novembre 
ore 14.30 - 18.30; domenica 20 novembre 
ore 9.30 - 13.00 e 14.00 - 18.30
Dove: Centro Sociale di Rugolo
Contributo richiesto: 130 euro

7. si può migliorare 
un racconto? 
L’editing del testo narrativo
corso di scrittura condotto da Luigi 
Dal Cin, autore

Il corso, indicato a chi ha già acquisito 
e sperimentato gli elementi fondamen-
tali che sorreggono la scrittura di testi 
narrativi rivolti a giovani lettori, fornirà 
le competenze critiche necessarie ad 
un’analisi consapevole del testo narrati-
vo, per poterne identificare le carenze 
e proporne le migliorie necessarie.
Corso avanzato per chi ha già seguito 
il corso base

Orari: sabato 26 novembre 
ore 15.00 - 19.00; domenica 27 novembre 
ore 9.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00
Dove: Biblioteca di Montaner
Contributo richiesto: 130 euro

8. Illustrare dall’intuizione
condotto da Javier Zabala, illustratore

Essere attenti a ciò che succede quando 
lavoriamo, tenere la mente e il cuore 
aperti all’inaspettato, alle casualità 
costruttive, agli errori e alle molte 
cose interessanti che possono essere 
rappresentate nel foglio. Si partirà 
dall’idea, alla realizzazione grafica, 

analizzando le nostre possibilità per 
ottenere il massimo dall’illustrazione 
di un testo. Corso per tutti

Orari: giovedì 8 dicembre 14.30 - 19.00; 
venerdì 9 dicembre 9.30 - 19.00;
sabato 10 dicembre 9.30 - 19.00;
domenica 11 dicembre 9.30 - 13.00
Dove: Centro Sociale di Rugolo
Contributo richiesto: 220 euro

9. Il narratore affamato
Come raccontare le fiabe ai bambini
condotto da Giacomo Bizzai, attore

Corso di recita e di lettura animata di 
fiabe e racconti per bambini, insegnanti, 
operatori e genitori. Il corso di lettura 
animata offre ai partecipanti la possibi-
lità di arricchire le proprie capacità di 
recita e lettura delle fiabe e dei racconti 

per bambini. Il corso prevede una serie 
di esercizi preparatori per affinare l’uso 
della voce e del corpo in funzione della 
lettura, a cui seguiranno delle prove 
di lettura su testi scelti dal conduttore 
del corso o proposti dagli stessi 
partecipanti. Si consiglia di indossare 
abiti comodi, preferibilmente tuta 
e scarpe da ginnastica.
Corso per tutti (indicato per insegnanti, 
operatori e genitori)

Orari: giovedì 8 dicembre 15.00 - 18.00;
venerdì 9 dicembre 10.00 - 13.00;
sabato 10 dicembre 10.00 - 13.00;
domenica 11 dicembre 10.00 - 13.00
Dove: Scuola elementare di Sàrmede 
(via Madonnetta 12)
Numero partecipanti: max 15
Contributo richiesto: 130 euro

a visita alla Mostra Le immagini 
della fantasia offre l’occasione 
per andare alla scoperta di uno 

degli angoli più suggestivi e fiabeschi 
del Veneto, dove la Marca Trevigiana 
va stemperando la dolcezza della 
pianura nella forza dell’Altopiano del 
Cansiglio. 
 A Sàrmede continua a vivere una 
particolare tradizione iniziata da Štěpán 
Zavřel: quella dei dipinti murali. 
 La Fondazione Mostra ha continuato 
questa tradizione con la collaborazione

del Comune di Sàrmede e di privati. 
Ad oggi sono cinquanta gli affreschi 
e i dipinti realizzati da illustratori, artisti 
e allievi della Scuola Internazionale 
d’Illustrazione per l’Infanzia di Sàrmede. 
Per scoprire il patrimonio culturale del 
paese della fiaba, la Fondazione Mostra, 
con un proprio esperto, propone per il 
fine settimana itinerari progettati per 
adulti, bambini e famiglie.

Per maggiori informazioni: 
www.sarmedemostra.it

Gli affreschi e i dipinti
nel paese della fiaba

L
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Orari mostre
Le immagini della fantasia, 
29ª edizione
Sàrmede, Palazzo Municipale
23 ottobre > 18 dicembre 2011
6 > 15 gennaio 2012
Orari feriali: 9.00 - 13.00; 14.00 - 16.00; 
20.00 - 21.30; orari festivi e prefestivi: 
10.00 - 12.30; 14.30 - 21.30

Quando la fiaba raggiunge le vette
Le fiabe di Rodari e delle Dolomiti 
Mostra d’illustrazione della Scuola 
Internazionale d’Illustrazione
Sàrmede, Museo Zavřel
23 ottobre > 18 dicembre 2011
6 > 15 gennaio 2012
Orari festivi e prefestivi: 
10.00 - 12.30; 14.30 - 19.00

Ingresso libero
(Nella domenica 27 novembre 2011, 
in occasione delle Fiere del Teatro, 
l’ingresso al paese è a pagamento)

Come arrivare a sàrmede… 
il paese della fiaba 
Con l’auto
da Belluno e da Venezia A27: 
uscita Vittorio Veneto Sud
da Pordenone A28: 
uscita Sacile Ovest

Con il treno 
stazione di Vittorio Veneto 
(8 Km da Sàrmede)

Con il pullman 
da Vittorio Veneto, info servizio 
autolinee: tel. +39 0438 53263 
www.atm-vv.it

prenotazioni
Fondazione Mostra Internazionale 
d’Illustrazione per l’Infanzia 
štěpán Zavřel 
Via Marconi, 2 - 31026 Sàrmede 
TV Italia  Tel. +39 0438 959582 
Fax +39 0438 582780
www.sarmedemostra.it
info@sarmedemostra.it
C.F. 93009350260  
P. Iva 03475200261

Info

Comune di Sàrmede

Main partner:

Con il sostegno di:

In collaborazione con:

IBBY Italia - International Board 
on Books for Young People

Con il patrocinio di:

Social partner:


