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L’esposizione, ideata dall’Associazione Teatrio di Venezia e curata da Coopculture, è dedicata 
alle opere dei migliori illustratori di libri per l’infanzia dell’Est Europa degli anni ’80. La mostra 
offre al pubblico la possibilità di conoscere ed apprezzare opere che uniscono alla qualità este-
tica un valore fortemente educativo, nodo centrale dell’illustrazione per ragazzi. 

 preziose
Fig ur e illustratori russi in mostra

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
FAMIGLIE PREZIOSE
Attività di didattica dell’arte proposte alle famiglie a completamento della visita alla mostra, un filo che 
tesse conoscenze e unisce grandi e piccini nelle domeniche di esposizione.

Dicembre 7 / 14 / 21 - ore 16.00
PAGINE DI UN RACCONTO ILLUSTRATO
Per tutte le famiglie con bambini e ragazzi da 8 a 12 anni

Tavole illustrate con tecniche da sperimentare, i passaggi dalla magia 
delle immagini alla forza delle parole per creare un albo avvincente. 
Tecniche narrative e tecniche d’illustrazione.

Gennaio 11 / 25 - ore 16.00
RACCONTI DI FIGURE PREZIOSE
Per tutte le famiglie con bimbi di età tra 6 e 10 anni

Mille parole in un racconto, mille colori in un’immagine: un viaggio nella tradizione 
del genere letterario della Fiaba.

Febbraio 1 / 8 / 15 - ore 16.00
LA MUSICA DELLE IMMAGINI
Per tutte le famiglie con bimbi di età tra i 3 e i 6 anni

Illustrazioni in musica: immagini, parole e suoni costruiscono la Fiaba, 
animano i personaggi e riempiono di note il racconto. 

VISITE IN MOSTRA
Visita accompagnata alla mostra in partenza ogni sabato ore 16.00.
Visita accompagnata alla mostra dopo lo spettacolo teatrale nelle seguenti domeniche:
domenica 18 gennaio dopo lo spettacolo “Hansel e Gretel” ore 18.00
domenica 22 febbraio dopo lo spettacolo “il soldatino di stagno” ore 18.00

Visite guidate per gruppi su prenotazione durante il periodo dell’esposizione in giorni e orari da concordare.

www.villadeileonimira.it - 041 4266545


