festival dell’illustrazione
10 - 14 aprile 2019

Fondazione Bavilacqua La Masa - San Marco, Venezia

ideato e organizzato da

La Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia ospita, nella propria Galleria di Piazza San Marco, nel mese
di aprile 2019, la prima edizione di “Venezia ILLUSTRA” - Festival dell’illustrazione a Venezia che
coinvolgerà illustratori ed editori, librai e bibliotecari ed è rivolta a bambini e famiglie, scuole di ogni
ordine e grado, educatori, insegnanti, adulti in genere, appassionati e studiosi del mondo
dell’illustrazione.
L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Venezia, con il sostegno dell’assessore Simone Venturini e

la collaborazione del CNA (Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola e Media Impresa).
Sarà un vero e proprio crocevia di persone e addetti ai lavori che daranno vita ad un contenitore in modo
attivo e creativo per far conoscere ad un pubblico sempre più vasto le molteplici possibilità di raccontare
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attraverso parole e immagini. L’iniziativa è uno degli eventi principali della tredicesima edizione di Libro

ricerca e servizi

che gira, Libro che leggi - Festival della lettura a Venezia organizzato dal Centro di Ricerca e servizi
BarchettaBlu in collaborazione con il Comune di Venezia e molti enti pubblici e privati della città quali
biblioteche, librerie, scuole, musei. Infine si prevede una preziosa collaborazione con studenti e docenti
dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia.

con il patrocinio di

Lungo il percorso espositivo della galleria di Piazza San Marco, dal corridoio d’ingresso alle successive 3
sale del piano terra e 4 sale al piano primo, si svilupperà un tracciato ideale lungo il quale si alterneranno
una esposizione di opere di illustratori e una serie di postazioni su tavoli per case editrici, librai e
illustratori.
Al centro dell’iniziativa una interessante esposizione collettiva di opere di alcuni fra i più importanti
illustratori del territorio nazionale e non solo. Una mostra di illustrazioni su Venezia, che la raccontino
come una città in cui vivere, con uno sguardo nuovo che contempli tutti gli aspetti della sua vita, da quelli
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della spicciola quotidianità a quelli più poetici e artistici, dando uno spaccato di Venezia nella sua
trasversalità e interezza.

Uno degli aspetti più affascinanti nel raccontare immagini concettuali ai bambini, ma anche agli adulti, è
il dilatarsi del tempo; ciò accade quando si forniscono gli strumenti adeguati per accedere a nuove chiavi
di lettura e l’immagine diventa uno strumento di dialogo in grado di evocare atmosfere e stimolare
ragionamenti.
Il gruppo è composto non solo da importanti e affermati illustratori e autori di libri per ragazzi, ma anche
da autori di fumetti, grafici, paper-engineers, designers e scrittori. Partecipano a veneziaILLUSTRA 2019
Lucio Schiavon, Daniela Iride Murgia, Fabio Visintin e Paolo Zoffoli, Dario Cestaro, Jacopo Rosati,
Bergamelli, Camilla Pintonato, Marco Marella, Alice Beniero, Irene Fuga, Anna Forlati, Matteo Alemanno,
Michele Bruttomesso, Andy Rementer, Elena Xausa

Altri giovani illustratori esporranno opere originali, anche inedite (Beatrice Miotto, Arianna Marconato,
Isabella Tiveron).
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Inoltre ci sarà anche una collaborazione con la Fondazione Mostra Internazionale d'lllustrazione per
l'Infanzia Štĕpán Zavřel con l’esposizione di opere di Pacheco.
Parallelamente all’esposizione delle proprie opere, ogni illustratore potrà essere coinvolto in laboratori,
interventi a spot e presentazione dei propri lavori, coordinandosi con gli organizzatori e scegliendo
tipologia dell’intervento, data e orario.
Un ruolo importante avranno anche le Case Editrici, gli Editori e i Librai che potranno presentare e
commercializzare i propri prodotti editoriali.
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Ogni Casa editrice/Libreria, ha a sua disposizione una speciale postazione a loro dedicata per esporre i
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propri libri e sarà coadiuvata, se necessario, da alcuni stagisti di supporto.
Ogni espositore avrà la possibilità anche di presentare uno o più libri coordinandosi con gli organizzatori
e scegliendo tipologia dell’intervento, data e orario. Tali eventi saranno pubblicizzati e inseriti nel
calendario delle attività della manifestazione.
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Grazie anche al coinvolgimento dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia ci sarà un allestimento
scenografico e suggestivo che accoglierà i visitatori in modo accattivante e originale.
In tutto il periodo dell’iniziativa, il centro di ricerca e servizi BarchettaBlu, specializzato in attività
educational per bambini, ragazzi e adulti organizza numerose attività rivolte ad un ampio pubblico. Le
proposte daranno vita all’iniziativa con animazioni a attività di intrattenimento per bambini, ragazzi e
adulti, gruppi e scolaresche con laboratori, atelier, workshop, visite guidate, esperienze inusuali per tutti i
visitatori, percorsi formativi per educatori e insegnanti. In particolare verranno organizzati due incontri
formativi/informativi per educatori, insegnanti, illustratori e appassionati di illustrazione nei pomeriggi
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in sintesi

di venerdì 12 e sabato 13 aprile in collaborazione con il CNA.
Per promuovere la manifestazione sono previsti manifesti, pieghevoli illustrativi del programma e

cartoline che verranno distribuiti in tutta la città e pubblicati sui social. L’evento sarà propagandato
durante il Bologna Children’s Book Fair che si terrà infatti dal 1 al 4 aprile e durante il Festival della
Lettura a Venezia dal 10 aprile al 12 maggio 2019.
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Venezia ILLUSTRA. Festival dell’illustrazione
dal 10 al 14 aprile 2019
10.30 -17.30
8 e 9 aprile e 10 aprile fino alle ore 12
10 aprile ore 13 PRESENTAZIONE alla stampa
10 aprile ore 17 INAUGURAZIONE per il pubblico
Fondazione Bevilacqua La Masa
Piazza San Marco - Venezia

