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IL PROGETTO
TREVISO Un successo internazionale per il duo trevigiano formato dalla
scrittrice e giornalista Laura Simeoni e dalla giovanissima illustratrice
Isabella Tiveron (nella foto un suo lavoro), che si sono aggiudicate il terzo
premio nella categoria adulti al 16. Concorso internazionale per l'albo
illustrato inedito Città di Schwanenstadt - Sulle ali delle farfalle e dei cigni
2018, la cui premiazione è prevista nella cittadina austriaca, vicina a
Salisburgo, il prossimo 22 settembre. Le due artiste si sono confrontate con
il tema dato Chi trova un amico trova un tesoro. «La storia che abbiamo
concepito è una filastrocca per bambini piccoli con protagonista un'ape che
finisce nei guai, perché un pochino in sovrappeso - spiega Laura Simeoni,
che ha scritto il testo della filastrocca in rima -. L'ape però alla fine verrà
salvata dagli amici animali di varie specie (libellule, rane)».
LA NOVITÀ
Una delle particolarità che contraddistingue questo lavoro è che
l'illustratrice ventenne trevigiana Isabella Tiveron ha creato un vero e
proprio prototipo del libro, con tutte le immagini, utilizzando una tecnica
molto figurativa. La giovane è attualmente iscritta all'Accademia di Belle
Arti di Venezia, allieva della scuola di Sarmede e in particolare del maestro
Svjetlan Junakovic e assieme alla scrittrice Simeoni ha già lavorato in
Venezia e l'acqua e Streghe e Maranteghe, misurandosi finora con libri
collettivi. Questo, invece, è il primo libro illustrato tutto da sola. La
speranza delle due vincitrici è che Chi trova un amico trova un tesoro possa
venir pubblicato: la Giuria del premio, presieduta dal professor Michael
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Aichmayr dell'Università di Salisburgo (formata anche dai docenti Livio
Sossi, Peter Fantur, Alfredo Stoppa e Gottfried Tichy), scegliendo tra i
migliori lavori di ogni sezione, deciderà quale progetto verrà pubblicato a
cura degli organizzatori, da presentare poi a Schwanenstadt nel corso della
cerimonia di premiazione. Grazie anche a questa vittoria, Sarmede si è
riconfermata un centro di riferimento per gli illustratori, un'arte che non
conosce età, come dimostra la più giovane allieva della Scuola, una bimba
di 9 anni, Violeta, che arriva da Trapani, che sta attualmente frequentando
il corso per realizzare le illustrazioni del prossimo Leporello, i libretti a
fisarmonica, dedicato a Romeo e Giulietta.
Vesna Maria Brocca
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