Mostra internazionale di illustrazione per l'infanzia "Le immagini della fantasia",
38esima edizione
Dal 15 aprile al 5 maggio 2021 in biblioteca
viene allestita la tradizionale mostra
internazionale Le immagini della fantasia, curata
dalla Fondazione Zavrel di Sàrmede, sotto la
direzione artistica di Gabriel Pacheco.
A Brugherio sono esposte le tavole di nove artisti
da tutto il mondo, ambientate in quello che è il
luogo principe delle fiabe, il bosco. Una sezione
della mostra è appunto intitolata Buscare nel
bosco.
Illustrare il bosco delle fiabe è il titolo della conferenza di apertura della mostra, in programma giovedì 15 aprile alle
18, in diretta streaming sul nostro canale Youtube. A parlare sarà il direttore artistico, Gabriel Pacheco, illustratore
messicano di fama internazionale, che ha scelto di essere presente di persona a Brugherio per dare il via a questa
edizione.
C’è anche un bosco metaforico: esistono nei luoghi consueti della vita quotidiana, dentro le nostre stesse case, zone in
cui intricate moltitudini di oggetti creano, nella confusione, nascondigli e posti segreti. Questo è il tema dell’altra
sezione della mostra, intitolata Selve domestiche, curata da Marnie Campagnaro, docente di Teoria e Storia della
letteratura per l’infanzia all’Università di Padova.
La sezione ospita le tavole di cinque albi, illustrati da altrettanti artisti provenienti da tutto il mondo, che ci trasportano
d’incanto in luoghi consueti e allo stesso tempo misteriosi; domestici e quotidiani e allo stesso tempo selvatici.
L'ultima sezione presente in mostra è quella degli allievi della scuola internazionale di illustrazione, con un omaggio
a Gianni Rodari.
Sono in programma visite guidate, naturalmente contingentate, su prenotazione e nel pieno rispetto delle norme di
sicurezza anti pandemia. Ci si può prenotare, per telefono (allo 039.28.93.401) o e-mail, per un turno a scelta nel
periodo dal 27 aprile al 5 maggio, nei pomeriggi dal martedì al venerdì, con quattro visite, una all’ora a partire dalle
15.
Le visite vengono effettuate solo quando la Lombardia è zona gialla.
È disponibile sul sito del Museo in Comune la visita virtuale, grazie alla collaborazione dell’ufficio cultura. Anche
online, dunque, si potranno vedere le tavole della mostra, ciascuna corredata di didascalia che potrà essere letta o
ascoltata. Bambine e bambini troveranno un percorso virtuale a loro dedicato, pieno di sorprese.
Abbiamo organizzato dei laboratori online (occorre iscriversi -i posti sono limitati-, procurarsi per tempo l’occorrente,
collegarsi all’orario stabilito e tenere un adulto "a portata di mano" in caso di necessità).
Oplà, la casa è fatta, è riservato ai bambini di prima e seconda elementare, prevede l’uso di carta, forbici e colori. I due
appuntamenti in calendario sono sabato 17 aprile alle 15 e mercoledì 5 maggio alle 18.

Per ll bosco in uno strappo, pensato per chi è in terza, quarta o quinta elementare, servono carta assorbente e
acquerelli. Si svolge mercoledì 21 e 28 aprile alle 18.
Non potevano certo mancare le storie da ascoltare: ci pensano i Sopravoce, lettori volontari della biblioteca, a leggere
e animare fiabe dal bosco e dalle selve domestiche.
I due appuntamenti in streaming, dedicati a bambine e bambini delle elementari, sabato 24 aprile e sabato 1 maggio
alle 15, sono aperti a tutti coloro che si vogliono collegare liberamente al canale YouTube della biblioteca.
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