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Il Leone di San Marco alla 54^ Bologna Children’s Book Fair 

Il Leone di San Marco è il simbolo indiscusso della Serenissima Repubblica Veneziana e
la sua effige sventola ancora oggi nel gonfalone della Regione Veneto, nonché in altre 
istituzioni, enti, associazioni e realtà culturali di pregio quali la Biennale di Venezia. La 
storia di questo simbolo, raccontata a misura di bambino e ragazzo, è protagonista di 
un libro illustrato, frutto di un corso estivo svoltosi a Sarmede (TV) presso la Scuola 
Internazionale d’Illustrazione dalla Fondazione Štĕpán Zavřel.
Roberta Campagnolo (Vicenza), Claudia Castiglioni (Milano), Anita Cerpelloni (Venezia),
Lucilla Cunico (Vicenza), Sandrine Duc (Grenoble, Francia), Nino Jijavadze (Tblisi, 
Georgia), Teresa Gobbo (Treviso), Elisa Luchetta (Vicenza), Lea Maitan (Venezia), 
Matteo Perdon (Vicenza), Enrica Pilot (Pordenone), Elide Piras (Treviso), Elisa Terrazzino
(Aosta), Chiara Tinti (Firenze): quattordici illustratori e illustratrici, provenienti 
dall’Italia ma anche dall’estero, hanno lavorato per una settimana sotto la guida 
dell’insegnante Valeria Bertesina su un testo scritto da Laura Simeoni. Il risultato è 
sorprendente: ciascuno ha rivisitato il simbolo veneziano in modo originale e creativo, 
così come è speciale la confezione del libro edito dal vittoriese De Bastiani. Si tratta di 
un “leporello”, un libro che si apre a guisa di fisarmonica e che prende il nome dal 
personaggio di un’opera scritta da Lorenzo Da Ponte (anch’egli di Vittorio Veneto come
l’editore) per Amadeus Mozart, il Don Giovanni. Leporello è un servitore-consigliere di 
don Giovanni, che raccoglie i nomi delle conquiste femminili del suo padrone in un 
foglietto ripiegato su sé stesso molte volte, in modo da essere comodamente 
conservato in tasca.
Io, il Leone di Venezia sarà presentato ufficialmente a Bologna, durante la 54^ Fiera 
Internazionale del Libro per Ragazzi – Bologna Children’s Book Fair - martedì 4 aprile 
alle ore 16 nello stand della Fondazione Štĕpán Zavřel, Pad. 26 B4. Saranno presenti 
l’autrice, il traduttore in inglese Michele Rigo (il libro è in doppia lingua), l’insegnante 
Valeria Bertesina e alcuni tra gli illustratori che hanno realizzato l’opera. L’attore 
Giacomo Bizzai leggerà alcuni brani del libro.

Per informazioni
Fondazione Štĕpán Zavřel
0438/959582 | corsi@sarmedemostra.it | www.sarmedemostra.it

mailto:corsi@sarmedemostra.it

