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IL PROGETTO

CASIER Le città del territorio riu-
nite in un libro illustrato. Un
progetto ambizioso quello di
“Città da favola” portato avanti
dalla casa editrice asolana Au-
relia Edizioni rivolto ai Comu-
ni, alle istituzioni, alle fonda-
zioni e ai musei fino ad arriva-
re nelle scuole primarie. Il pro-
getto iniziato nel 2015 con “Il
folletto Mazzariol” di Laura Si-
meoni, nasce con due precisi
obiettivi: invogliare i più giova-
ni alla lettura e recuperare la
storia locale. Ogni narrazione
fa riferimento ad un determi-
nato paese a partire da una leg-
genda o da un fatto realmente
accaduto, rielaborato e appro-
fondito affinché il bambino
che lo legge possa “viaggiare”
con la propria immaginazione.
Accanto alle parole, tante illu-
strazioni.

L’IDEA
«Linguaggio e illustrazioni

sono in sinergia – evidenza Ro-
sy Silvestrini, fondatrice di Au-
relia Edizioni – Il progetto si ri-
volge ai giovani e allo stesso
tempo li coinvolge creando del-
le opportunità sia per gli scrit-
tori che per gli artisti. Le illu-
strazioni sono eseguite da gio-
vani che si sono formati nella
Scuola internazionale dell’Illu-
strazione di Sarmede e all’Ac-
cademia di Belle Arti di Vene-
zia. Il progetto vuole essere
unaviadi comunicazione tra le
generazioni, nel piacere del
racconto e nella consapevolez-
za che le tradizioni, così come
le favole del proprio territorio,
sono un bene prezioso da cu-
stodire e tramandare amore-
volmente. Sarebbe bello se
ogni bambino vedesse la pro-
pria città come un luogo magi-
co e unico in cui possono succe-
dere cose fantastiche».

IL TERRITORIO
Le città coinvolte, almomen-

to, sono Volpago, Treviso, Por-
togruaro, Venezia, l’Isola di
San Servolo, Sarmede e l’ulti-
ma pubblicazione su Casier.

Quest’ultimo racconto “Il pitto-
re e l’anguana di Casier”, scrit-
to da Laura Simeoni, tradotto
anche in inglese, e illustrato da
Marta Pilloni, attraversa la cit-
tadina di Casier ripercorrendo
il fiumeSile finoal cimiterodei
Bruci, in un progetto portato
avanti, oltre che dalla casa edi-
triceAurelia e daRoberto Zam-
berlan, anche dall’amministra-
zione di Casier e da Passpar-
tout. Il racconto inizia da un
tradizionale filò all’interno di
una stalla, dove il piccolo Toni-
no rimane incantato nell’ascol-
tare le storie della nonna, in
particolarequella del pittore di
Casier, chiamato fino a Treviso
perdipingere lemadonnenelle
case distrutte dai bombarda-
menti della Seconda guerra
mondiale. Il pittore però scivo-
la nelle acque del fiume Sile
proprio vicino al cimitero dei
Burci, luogo dove vive una ter-
ribile strega. A ribaltare la si-
tuazione, l’arrivo delle angua-
ne, creaturemitiche somiglian-
ti a delle sirene. Il finale ina-
spettatoèdietro l’angolo.
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“Città da favola”
miti e leggende
in libri illustrati


