
Festival Biblico 2012

“LA PAURA E LA SPERANZA”
I colori delle emozioni
Mostra di illustrazioni per l’infanzia con visite 
guidate e laboratori didattici

Progetto inserito nel POFT 2011/2012 del Comune di Vicenza

Storie di lupi, di orchi, di mostri, di diavoli,  
ma anche di angeli, di fate e di animali buoni.  
La paura e la speranza si possono disegnare?  
E come il racconto e l’illustrazione possono diventare  
un metodo per affrontare la paura e guardare con 
ottimismo al futuro?

Tutto questo e altro ancora si potrà toccare con mano 
alla mostra “La paura e la Speranza” organizzata dal 
Festival Biblico in collaborazione con la Fondazione 
Stepan Zavrel di Sàrmede e che verrà inaugurata 
domenica 15 aprile 2012 alle 17.00 al Centro  
Culturale San Paolo sede della mostra.

La mostra è composta da 95 opere originali  
di illustratori professionisti di libri per l’infanzia
tratte dalla 28a ed. “Le immagini della fantasia”  
(2010-2011) e comprende una parte didattica.
Nella selezione delle opere è stata data particolare 
attenzione all’uso dei colori come mezzo per 
comunicare le emozioni, e all’utilizzo di tecniche 
particolari di realizzazione usate dagli artisti.

L’iniziativa è stata inserita nel POFT - Piano dell’offerta 
formativa territoriale del Comune di Vicenza 2012 e si 
collega al Forum del Libro che nel prossimo ottobre 
farà tappa a Vicenza, e al progetto europeo Art&Heart 
fatto proprio dall’Amministrazione Comunale finalizzato 
all’educazione delle nuove generazioni sui temi dello 
sviluppo, della cooperazione e della lotta alla povertà.

Diverse le novità del 2012 che arricchiranno  
la mostra con proposte di laboratori e stage  
per grandi e piccoli animati da Anita Liotto  
e Elena Marconato.

“La Paura e la Speranza” 

  I colori delle emozioni
 Mostra internazionale di illustrazioni per l’infanzia

 con visite guidate e laboratori didattici

dal 15 aprile
al 20 maggio 2012
Centro Culturale San Paolo
Viale Ferrarin, 30 - Vicenza 

dal 24 maggio
al 10 giugno 2012
Palazzo Cordellina 
Biblioteca Civica Bertoliana 
Contrà Riale, 12  - Vicenza

71 illustrazioni di fiabe e racconti dall’Asia, Oceania e Regioni Artiche
Progetto inserito nel POFT 2011/2012 del Comune di Vicenza
Percorso didattico illustrato di guida alla mostra
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LABORATORI ANIMATI DA ANITA LIOTTO

Guardare e… toccare!
(ispirato alle illustrazioni di Madalena Matoso, Rena Karanouh, 
Beatrice Alemagna)
lasciandoci contagiare dall’uso di molteplici materiali creiamo superfici 
sensibili non solo alla vista ma anche al tatto, inventiamo pagine dove 
è possibile toccare immaginare e scoprire.
Età consigliata: a partire da 8 anni.

La forét blanche
(ispirato alle illustrazioni di Rashin Kheirieh)
Su cartoncini neri si dipingerà esclusivamente con il più chiaro  
dei colori. A partire dai 9 anni

Le forme degli alberi
(A caccia di alberi tra le immagini)
Componiamo alberi materici con materiali di riciclo per scoprire le 
tante forme che ad un albero si possono dare.
Età consigliata a partire da 8 anni

brrr... e se fossero mostri?
(ispirato alle illustrazioni di Cecilia Alfonso Esteves)
Si giocherà tagliando forme casuali per creare imprevedibili
fantastici personaggi  : saranno i protagonisti delle nostre pagine 
animate a leva.
Età consigliata: a partire da 5 anni.
Le pagine prodotte dai bambini potranno essere assemblate per 
formare un libro di gruppo.

LABORATORI ANIMATI DA ELENA MARCONATO

Animali fantastici
Tagliamo tante forme strane da cartoncini dipinti con tempere e con 
queste inventiamo coloratissimi uccelli e farfalle per riempire le pagine 
di un piccolo libro

I colori della gioia
Decoriamo con libera composizione di forme e vivaci colori per il 
nostro personalissimo biglietto

Biglietti pop up
Paurosi personaggi si nascondono dentro un biglietto per sorprendere 
i nostri amici

Animali paurosi di … carta
Strani animali quadrettati prendono forma con la tecnica della tessitura 
su carta

Costo dei Laboratori e delle visite guidate
Laboratori: contributo € 3,50 a bambino 
(massimo 25 partecipanti per ciascun laboratorio)
Visite guidate: contributo € 1,50 a bambino

PERIODO E ORARI DELLA MOSTRA

Dal 15 aprile al 20 maggio
Centro Culturale San Paolo, Viale Ferrarin, 30 – Vicenza
Da martedì a domenica 9.00-12.30 / 15.30-19.00  
(chiuso il lunedì)
Al mattino solo per gruppi e scolaresche su prenotazione

Dal 24 maggio al 10 giugno
Palazzo Cordellina - Biblioteca Civica Bertoliana
Contrà Riale, 12 - Vicenza
Da martedì a domenica 10.00-18.00 (chiuso il lunedì)
Visite guidate su prenotazione

Informazioni e prenotazioni
Centro Culturale San Paolo Onlus
Segreteria del Festival Biblico
Viale Ferrarin, 30 - 36100 Vicenza
Tel 0444 937499
Mail: segreteria@festivalbiblico.it

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA

Domenica 15 aprile 2012, ore 17.00
Areopago del Centro Culturale San Paolo
Viale Ferrarin, 30 - Vicenza

LABORATORI 2012

Durante la mostra dal 16 al 20 maggio
Laboratori didattici sul tema della mostra destinati  
ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria e visite guidate 
su prenotazione e a pagamento.
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LA GRANDE SPERANZA DEL PICCOLO DAVIDE 
Una giornata tra colori, animazioni e canzoni

sabato 26 maggio dalle 10.00 alle 17.00
Parco Querini - Vicenza

Verranno proposti:
•  Laboratori di manualità e creatività
•  Spettacoli e letture animate
•  Stand espositivi della Fism

Evento conclusivo della giornata alle ore 18.00
concerto del  
Coro “Verdi Note” dell’Antoniano di Bologna

Partecipazione libera a tutte le attività

NOVITÀ 2012

Stage formativo per insegnanti ed educatori
Grazie alla collaborazione di Monica Monachesi, consulente artistico 
di “Le immagini della fantasia” Mostra Internazionale  
di Illustrazione per l’Infanzia di Sàrmede sono in programma due 
importanti momenti formativi per insegnanti ed educatori:

Sabato 14 aprile 2012, dalle 8.30 alle 12.30
Universi Inattesi

Il corso è una vera full immersion nell’illustrazione contemporanea, 
durante la quale osservare, ascoltare  
(come visitando una Mostra) e comprendere, “scomporre”  
e “ricomporre” (come durante un laboratorio) il contenuto  
di alcuni tra i più bei libri illustrati degli ultimi anni esposti  
a Le immagini della fantasia, Mostra di Sàrmede - per  
ricordarli e riutilizzarli lavorando con i bambini.

•  immagini proiettate e commentate ad hoc: aspetti tecnico 
artistici e anche narrativo-letterari (proiezione di documento power 
point)

•  varie esemplificazioni tecniche proiettate fase per fase  
per capire la struttura dell’immagine oltre che a conoscere  
la tecnica artistica

•  un centinaio di titoli italiani scelti per la loro rilevanza  
di contenuto artistico e letterario segnalati in una  
bibliografia ragionata 

L’obiettivo è informare, appassionare, rendere evidente come un 
bel libro possa essere una miniera di idee e di spunti operativi o di 
riflessione.

(ISCRIZIONE EURO 20)

Sabato 14 aprile 2012, dalle 14.30 alle 19.30
Non abbiate paura di dipingere!  
Dal caos indistinto alla forma che racconta

laboratorio di pittura e di scenografia ispirato al tema del Festival 
Biblico: 
“Perché avete paura?” La speranza dalle scritture.
•  Dal caos indistinto pittura libera su grandi formati. Non abbiate 

paura di dipingere!
•  Ascolto e osservazione: figure e parole scelte per stimolare 

l’immaginazione sul tema della paura e della speranza.
•  La forma che racconta: disegno e progettazione
•  Assemblaggio grandi soggetti per allestimento 

Numero massimo dei partecipanti: 
10 adulti e 10 bambini (dai 6 ai 10 anni)
Contributo partecipazione: € 15

N.B. I lavori realizzati durante il laboratorio verranno utilizzati per 
allestire la coreografia della mostra.


