Mostra Internazionale dell’Illustrazione per l’Infanzia di
Sarmede - TERRA DI FIABA

Dall’1 marzo al 2 aprile 2018 Villa Pisani di Monselice ospita Terre di Fiaba, la Mostra
Internazionale dell’Illustrazione per l’Infanzia di Sarmede. Un’antologia di favole tratta dalla
collana Le immagini della fantasia edita da Franco Cosimo Panini in collaborazione con la storica
Fondazione Štěpán Zavřel di Sarmede, il paese che ha fatto delle fiabe e dell’illustrazione per
l’infanzia la sua caratteristica. In esposizione 80 illustrazioni che raccontano fiabe e leggende
provenienti dall’Africa, l’India, l’Oceania, l’Estremo Oriente, la Russia, le Regioni Artiche, il
Messico e il Brasile. Un mondo bellissimo, pieno di simboli, tradizioni, usanze da scoprire. Un
mondo da immaginare ascoltando le fiabe e da esplorare con lo sguardo, alla ricerca dei segreti
delle illustrazioni. Le illustrazioni e le fiabe sono tratte dai seguenti libri:
Le voci dei Tam tam, fiabe dall’Africa
Favolosi Intrecci di Seta, fiabe dall’Estremo Oriente
Echi d’Oceano, fiabe dall’Oceania
I Canti dei Ghiacci, fiabe dalle Regioni Artiche
A Ritmo d’Incanto, fiabe dal Brasile
Il Grande Albero delle Rinascite, fiabe dalle terre d’India
Nel Bosco della Baba Jaga, fiabe dalla Russia
I Sogni del Serpente Piumato, fiabe e leggende dal Messico
Sulle Ali del Condor, fiabe dal Cile
(Collana Le immagini della fantasia, Franco Cosimo Panini)
Creazione, Salani
Vite d’acqua, Salani
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Attività didattiche per le classi
Scuola dell’infanzia e primaria classe prima
2 ore
Visita animata
L’esperienza proposta prevede una lettura animata delle fiabe rappresentate nelle illustrazioni in
mostra. Le storie prenderanno vita attraverso una voce narrante, con l’ausilio della gestualità, di
burattini e pupazzi.
La visita animata per le scuole dell’infanzia e la classe prima delle primarie ha un costo di 5 €.

La proposta per la scuola primaria, classe seconda, terza, quarta e quinta si articola in due
momenti:
- visita guidata all’esposizione;
- laboratorio creativo.

Scuola primaria, classe seconda e terza
Laboratorio creativo: 1 ora
Costruisci la tua cartolina!
Quando si va in visita in qualche luogo, ci piace l’idea di condividere l'esperienza con chi non è
presente. Quale miglior modo se non con una cartolina? Ispirandosi alle opere esposte i ragazzi
costruiranno una vera cartolina che manderanno agli amici o ai familiari.
I bambini devono presentarsi con un francobollo e l’indirizzo a cui spedire la cartolina.

Scuola primaria, classe quarta e quinta
Laboratorio creativo: 1 ora
Il libro perpetuo: una storia senza fine
Un laboratorio creativo per avvicinare i bambini ai libri e alla lettura. I partecipanti realizzeranno,
con le proprie mani, un libro perpetuo con cui potranno raccontare una storia che non ha mai fine.

COSTI PER LE CLASSI
Le scuole primarie, classe prima, seconda, terza, quarta e quinta e le scuole secondarie di I°
grado, possono visitare la mostra al costo di 2 €.
Le scuole primarie, classe seconda, terza, quarta e quinta e le scuole secondarie di I° grado
possono visitare la mostra partecipando ad una visita guidata (durata 1 ora) al costo di 3 €.
Le scuole primarie, classe seconda, terza, quarta e quinta possono partecipare alla visita guidata a
al laboratorio al costo complessivo di 5 €.
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ORARI VISITE E LABORATORI
Giorni feriali
8.30 - 12.30 / 14.00-16.00
Per info e prenotazioni:
info@villapisanimonselice.it
+39 339 6197912
www.villapisanimonselice.it
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