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gli illustratori in Mostra: 

Marilda Castanha,  evelyn Daviddi, Monika Hanulak, Delphine 
Jacquot,  Milos  Koptak, Jüri Mildeberg, Jacqueline Molnár, eva 
Montanari, Pep Montserrat, Cristina Pieropan, Maurizio Quarello, 
glenda Sburelin, amir Shaabanipour, Susanne Straßer, María 
Wernicke, Štěpán Zavřel, emilio urberuaga.

C.Pieropan: 
la luna e lo stagno, 
Kite edizioni

e.Daviddi : 
la collezione di biscotti, Zoolibri

M.Castanha: Karù tarù: o pequeño pajé, edelbra

AssessorAto
AllA culturA



 
la Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia, ha lo scopo di 
avvicinare i bambini ed anche i genitori alla lettura e all’arte, cercando 

di favorire in loro un certo gusto estetico. 
non solo. attraverso le tavole esposte e le storie in esse raccontate, 
vengono scoperte culture ed espressioni artistiche differenti dalle 

nostre. 

l’edizione di Caorle ospita una selezione di circa 90 opere originali, 

con i rispettivi libri illustrati, tratta dalla 27ª edizione della Mostra 

Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia di Sàrmede.

gli illustratori, oltre che da Italia ed europa, vengono da tutto il mon-

do e sono conosciuti ed apprezzati a livello internazionale.

Storie ed immagini sono il binomio su cui si fonda questa esposi-

zione e le attività didattiche sono rivolte ai ragazzi delle scuole, ma 

non solo, anche agli adulti, con l’obiettivo di sviluppare la curiosità, 

l’amore per il libro, la capacità di lettura dell’immagine.

la mostra sarà esposta al Centro Culturale Bafile a Caorle, dal 27 

maggio al 5 giugno, come evento collaterale all’edizione 2011 di 

Flussidiversi, il meeting internazionale di poesia promosso dalla 

regione del Veneto,   dal Comune di Caorle e dalla Comunità di 

alpe adria.
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e.urberuaga: Mi laberinto, Kókinos
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