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L’APPUNTAMENTO

U
n paese incantato dove ri-
scoprire l’animo bambi-
no. Da oggi e fino al 10 feb-
braio Sarmede, piccolo Co-

mune della Pedemontana trevi-
giana ai confini con il Friuli,
ospiterà centinaia di visitatori
attratti dalle “Immagini della
Fantasia”, mostra internaziona-
le d’illustrazione per l’infanzia
giunta al 36sima edizione. Un
evento che l’anno scorso ha coin-
volto oltre 12 mila bambini e ra-
gazzi delle scuole venete e non
solo. Quest’anno la manifesta-
zione segue un doppio binario
tra Persia e Polonia: il Paese pro-
tagonista è infatti l’Iran con la
sua suggestiva tradizione di fia-
be e leggende che ancora oggi af-

fascinano, basti pensare a Le
Mille e una Notte. La selezione
degli artisti è stata curata dal di-
rettore artistico della mostra Ga-
briel Pacheco con la collabora-
zione dell’iraniano Ali Boozari.
L’ospite d’onore 2018 invece si
chiama Jozef Wilkon, polacco,
classe 1930, uno tra i più grandi
illustratori viventi. Wilkon è le-
gatissimo a Sarmede, dove ha te-
nuto numerosi corsi di forma-
zione ed è stato intimo amico di
Stepan Zavrel, l’illustratore ceco
morto 19 anni fa, fuggito dal pro-
prio Paese per trovare a Sarme-
de rifugio e ispirazione.

NEL RICORDO DI ZAVREL
La Fondazione Zavrel, che or-

ganizza la mostra internaziona-
le ma anche corsi frequentati da
allievi di tutto il mondo, ha volu-

to onorare Wilkon con la pubbli-
cazione di “Ronzinante e don
Chisciotte”, novità editoriale
stampata dal vittoriese De Ba-
stiani con testi di Laura Simeo-
ni. Il mitico personaggio creato
da Cervantes viene raccontato ai
bambini da una prospettiva di-
versa, quella del destriero che
accompagna l’ingegnoso hidal-
go in tutte le sue avventure, com-
presa la famosa battaglia contro
i mulini a vento. Ieri sera Wil-
kon ha voluto essere presente
all’inaugurazione ufficiale, ac-
compagnato da amici, parenti,
musicisti e una rappresentanza
della fondazione a lui dedicata
la polacca Wilkonia. Non solo
mostra: Sarmede propone ai vi-
sitatori presentazioni di libri, let-
ture animate, laboratori, work-
shop e tanto altro ancora. Si par-

te oggi alle 11 in sala Zavrel con
una visita guidata da Gaberiel
Pacheco e Marnie Campagnaro,
con la partecipazione di Wilkon
e Boozari. Alle 15 in sala labora-
tori i bambini potranno scatena-
re la loro creatività usando le-
gno e cortecce. Giovedì 1 novem-
bre alle 10.30 e 11.30 letture ani-
mate a cura di Carlo Corsini. Ol-
tre ad ammirare le illustrazioni,
sfogliare libri di fiabe di tutto il
mondo, sperimentare lo Zooillo-
gico, spazio di sperimentazione
didattico, i visitatori potranno
passeggiare per le vie del paese
le cui case sono state affrescate
da artisti quali Wilkon e Zavrel,
Municipio compreso. L’ingresso
alla mostra costa 5 euro, gratui-
to under 14. Ulteriori dettagli
www.fondazionezavrel.it.
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La fantasia conquista Sarmede con Jozef Wilkon
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