
Creare un biglietto illustrato di Natale
nel laboratorio di Svjetlan Junakovic

TREVISO

L’India a misura di bambino ai Carraresi
TREVISO - (La.Si.) Sarmede approda in Casa
dei Carraresi a Treviso. Le "Fiabe delle Terre
d'India", protagoniste nel 2011 della Mostra
internazionale d'illustrazione per l'infanzia, si
affiancano alla grande esposizione di Fonda-

zione Cassamarca per incantare non solo i
piccini. Le immagini giungono direttamente
da Sarmede e rimarranno esposte fino al 31
maggio del 2014. Un modo per attrarre i
bambini coinvolgendo mamme e papà. In

particolare a Casa dei Carraresi si potranno
ammirare le illustrazioni di storie antiche
come «il dono del cobra», «il gomitolo di
cotone» e «la valle dei demoni». Le fiabe
saranno inoltre oggetto di vari laboratori per
bambini e di letture animate. 70 le opere
giunte da tutto il mondo: oltre all'Italia
troviamo Francia, India, Canada, Ungheria,
Portogallo, Spagna, Iran e Argentina.

TREVISO

Calendario e calzini per un "Sorriso"

SARMEDE - Un tempo nei
villaggi il fabbro era considera-
to un mago, sapiente alchimi-
sta che nel suo antro buio
sapeva trasformare la materia,
decifrando il colore della fiam-
ma. A questo e altri saperi
tramandati di generazione in
generazione è dedicato il libro
"Antichi Mestieri" che viene
presentato oggi alle 19 nella
sala Zavrel del Municipio di
Sarmede. Si tratta di una pub-
blicazione della Fondazione
"Mostra internazionale d'illu-
strazione per l'infanzia", con
testi curati da Laura Simeoni e
Michele Rigo, su progetto ap-
provato dal Miur (De Bastiani,
9 euro). Le illustrazioni, di
forte impatto emotivo e notevo-
le qualità artistica, sono state
realizzate da 25 artisti coordina-
ti dal maestro Svjetlan Junako-
vic, docente all'Accademia Bel-
le arti di Zagabria. Gli illustra-
tori hanno lavorato sui testi per
una settimana lo scorso luglio a
Sarmede. Otto gli antichi me-
stieri di cui si valorizza l'attuali-
tà: contadino, fabbro, falegna-
me, lavandaia, carbonaio, vasa-
io, tipografo e casalinga, som-
ma di tutti i lavori dentro e
fuori casa. Ciascun personag-
gio si descrive in prima perso-
na ed è corredato da una sche-
da che potrà fornire interessan-
ti spunti ai professori, visto che
il volume verrà distribuito nel-
le scuole medie (patrocinio di

Coldiretti Donne Impresa, Arte
Artigiana e Confartigianato, na-
zionale e provinciale). Scorren-
do le colorate pagine si potrà
conoscere da vicino, oltre alla
casalinga, il contadino profon-
do conoscitore dei segreti di
madre Natura, la lavandaia in

grado di creare la soda causti-
ca con la cenere grazie alla
«lissia», il carbonario che sa
come far carbone senza manda-
re tutto in fumo e ancora il
vasaio che «sa dare forma alla
terra che forma non ha». Le
illustrazioni sono state realizza-

te da Marzia Bellesso, Anieliza-
beth Bezerra Cruz, Flavia Bom-
fim, Mariagrazia Colonnello,
Elisa De Marco, Claudia Fachi-
netti, Paola Genero, Annama-
ria Giannetto Pini, Stefano Got-
tardo, Monica Merla, Laura
Michieletto, Giulia Oriente,

Yari Palmisano, Anna Pedron,
Andreja Peklar, Marta Pilloni,
Denise Ponziani, Irene Rizzato,
Marta Roverato, Giulia Salza,
Nicoletta Silvestrin, Ludovica
Springolo, Isabella Tiveron,
Chiara Tronchin, Fabiola Villal-
ta.

SARMEDE (La.Si.) Fine settimana denso di eventi nella Casa
della Fantasia di Sàrmede. Si parte oggi alle 15 (replica ore
16.30) con il laboratorio di stampa per bambini «La poesia
delle forme», ispirato alle illustrazioni di Isidro Ferrer e
condotto dall'illustratrice di Bolzano Eleonora Cumer. Domeni-
ca 17 alle 10 e 11.30 letture animate a cura di Giacomo Bizzai e
Carlo Corsini. Alle 15 e 16.30 laboratorio di disegno e gioco
tridimensionale ispirato al libro Teju e Ganesh, illustrato da un
artista indiano. Per gli adulti, oltre alla visita alla Mostra e al
Museo Zavrel, è previsto il laboratorio d'illustrazione "Immagi-
ni per il Natale" alla Scuola d'Illustrazione Zavrel. Il laborato-
rio, tenuto da Svjetlan Junakovic, mira a realizzare cartoline e
biglietti natalizi. Ancora alcuni posti disponibili: 0438-959582.

Le alchimie degli antichi mestieri

CASTELFRANCO
Empirismo contemporaneo

TREVISO
Patchwork, la mostra al via

TREVISO - Una maglietta e un
paio di calzini. Dopotutto per
realizzare un grande sogno si
può cominciare da piccole co-
se. L'associazione trevigiana
"Una mano per un Sorriso -
For Children" torna oggi alle
19.30 all'Eden Cafè di Treviso
per un aperitivo solidale e la
presentazione del calendario
"Toglietemi tutto tranne i miei
sogni e i miei calzini". «Questo
calendario nasce dalla volontà

di sensibilizzare Treviso su
alcune iniziative di volontaria-
to create dall'Onlus "Una mano
per un sorriso" che difende i
diritti dell'infanzia nel mondo,
attuando progetti scolastici e
formativi - spiegano le due
fondatrici, Gigliola Barlese e
Paola Viola. - e in particolare a
difesa dei diritti dei "Senza
fissa dimora"». Nel calendario
sono proposte tredici fotogra-
fie che ritraggono personaggi

della cultura, sport, teatro, mu-
sica e volontariato, tra cui
Ricky Bizzarro, Beppe Mora,
Laura Simeoni, Marika Tes-
ser, Mirko Artuso, Riccardo
Pittis, Enrico Colussi, Giorgio
Barbarotta, Giuseppe Pinarel-
lo, Edoardo Giommi. Indossa-
no tutti calzini e una maglietta.
«La maglietta di "Una mano
per un sorriso-For Children"
rappresenta i nostri sogni, i
calzini simboleggiano il biso-

gno di dignità dei «Senza fissa
dimora»", aggiungono le due
coraggiose e intraprendenti
trevigiane. Il ricavato sarà de-
voluto alla costruzione di un
pozzo in Kenya. E intanto,
Paola Viola, la ragazza delle
scarpe, non si ferma. La prossi-
ma missione è in Siria, dove,
con la collaborazione di Time4
Life e del Comune di Carbone-
ra, saranno portati stivaletti di
gomma ai bambini attualmen-
te rifugiati in molti campi
profughi ai confini del loro
stato (carta postepay 4023
6006 3868 2247).

Sara De Vido

Sarmede: il libro con le illustrazioni di 25 artisti è stato curato da Laura Simeoni e Michele Rigo

CASTELFRANCO - Si apre oggi alle 17, alla
Galleria Castellano Arte Contemporanea (fi-
no al 7 dicembre) la collettiva "Empirismo
contemporaneo" con 14 artiti scelti dalla
curatrice Raffaella Ferrari. La mostra indaga
l'arte astratta e informale che non è solo
sperimentazione ma anche espressione di
passioni, tensioni e disagi, espressi in piena
libertà, in modo spontaneo, al di fuori di
qualsiasi schema precostituito.

CULTURA
SPETTACOLIDITreviso

ANTICHI MESTIERI Due illlustrazioni del libro (edizioni De Bastiani)
che viene presentato oggi alle 19 nella Sala Zavrel del Municipio

TREVISO - "Concerto di colori": si apre oggi
alle 11 la XVIII edizione della mostra di quilt
promossa da Patchwork Idea, a Ca’ Da Noal a
Treviso (fino all’8 dicembre). Ospiterà 15
quilt internazionali provenienti dalla Collec-
tion Privée del Carrefour Européen du
Patchwork (Francia). Tutti i giorni per
l’intera durata dell’esposizione i visitatori
potranno partecipare ai mini corsi per realiz-
zare patchwork (tel 0422 544864 – 544895).

L’ESPOSIZIONE
Oggi l’incontro

in Municipio
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