
Le immagini della fantasia 39̂  edizione
Torna a Brugherio per il sedicesimo anno consecutivo la mostra internazionale di illustrazione per l'infanzia

Da sedici anni la mostra internazionale di illustrazione per l’infanzia Le immagini della fantasia, 

ideata dalla fondazione Štěpán Žavrel di Sàrmede, coinvolge Brugherio come sede espositiva 

coordinata con il contemporaneo allestimento di Monza.

Quest'anno le tre settimane di esposizione, laboratori ed eventi, hanno preso il via presso la nostra 

biblioteca domenica 27 febbraio 2022.

La mattina e il primo pomeriggio sono stati animati da un workshop per gli adulti, guidato dal 

famoso illustratore Alessandro Sanna; poco dopo la fine del laboratorio c'è stata l'inaugurazione 

ufficiale delle sezioni in mostra a Brugherio, ad ingresso libero.

Abitare il segno. Workshop con Alessandro Sanna

dalle 10.00 alle 16.30

Classe ’75, Sanna insegna Illustrazione per l’editoria all’Accademia di Belle Arti di Verona e di 

Venezia, ha collaborato con decine di scrittori ed editori e i suoi libri illustrati sono pubblicati a 

livello internazionale.

Forte di tre premi Andersen, è stato anche nominato - primo in Italia - dall’Associazione delle 

librerie indipendenti per ragazzi Children’s Laureate, cioè ambasciatore del valore dei libri, della 

lettura e della cultura dell’infanzia.

Tra le sue attività si contano numerosi laboratori progettati per scuole, biblioteche, eventi culturali. 

Domenica 27 febbraio ce ne ha dato prova, accogliendo come corsisti "adulti appassionati, anche 

senza esperienza" e portandoli a sperimentare sulla scia del suo libro Una casa, la mia casa la 

vitalità di un segno grafico che, anche casuale, può essere trasformato in un’immagine definita.

Inaugurazione della 39^ mostra internazionale Le immagini della fantasia

alle 17.30

Dopo l’intensissima prima parte di giornata, la domenica si è chiusa con l’inaugurazione ufficiale 

delle tre sezioni brugheresi della mostra: L’insolita concamerazione dell’universo; L’abitazione 

immaginata; Allievi della Scuola Internazionale di Illustrazione per l'Infanzia, con l’intervento 

dell’illustratore e pittore Alessandro Sanna in forma di intervista dialogata.

A cornice sono state proposte delle letture a cura dei Sopravoce.

La mostra prosegue fino al 19 marzo, negli orari di apertura della biblioteca. Sono possibili visite 

guidate, su prenotazione.

https://fondazionezavrel.it/
https://fondazionezavrel.it/scuola-internazionale-dillustrazione-39/
https://fondazionezavrel.it/pedagogia-labitazione-immaginata/
https://fondazionezavrel.it/pedagogia-labitazione-immaginata/
https://fondazionezavrel.it/linsolita-concamerazione-delluniverso/
https://www.andersen.it/premioandersen/
https://www.facebook.com/alesannaa/
https://www.museicivicimonza.it/2022/02/15/35a-mostra-le-immagini-della-fantasia-2-2/


Le iniziative collaterali

• Sabato 5 marzo, alle 10.30 - Un mondo di mondi tra le pieghe dei libri (per bambini di 3-6

anni)

Costruiamo un leporello con l'atelierista Laura Costanzi, letture a cura dei Sopravoce

• Sabato 5 marzo, alle 15.00 e alle 17.00 - Case non a caso (per bambini di 6-11 anni)

Chiamata per giovani architetti a cura dell’illustratrice Martina Tonello

• Sabato 12 marzo, alle 10.00 e alle 11.00 - ECCO.IO.QUI. Narrazione sensibile per piccoli

scopritori (per bambini da 6 a 36 mesi)

Spettacolo teatrale a cura di Nudoecrudo teatro con Franz Casanova, Alessandra Pasi

• Sabato 12 marzo, alle 15.00 e alle 17.00 - Guscio. Crea la tua casa di carta (per bambini di

8-11 anni)

Laboratorio di case pop-up a cura dell’illustratrice paper designer Alessia Elettra Campana

• Mercoledì 16 marzo, alle 18.00, online collegandosi 

a https://meet.goto.com/832933989 - L'insolita concamerazione dell'universo (per adulti)

Il curatore Gabriel Pacheco presenta il tema della mostra

• Sabato 19 marzo, alle 10.00 - 10.45 - 11.30 - 14.00 - 14.45 - 15.30 - Millemila oggetti nella 

casa di Alfredo (per bambini di 5-7 anni)

Installazione gioco a cura di Officina Balena, letture a cura dei Sopravoce.

Per partecipare alle iniziative è necessario prenotarsi, telefonando al mattino allo 039.2893.404, al

pomeriggio allo 039.2893.403 o scrivendo un'e-mail a biblioteca@comune.brugherio.mb.it

Scarica

• Il comunicato stampa

• Il manifesto della mostra

• La locandina dell'inaugurazione a Brugherio

• Il programma completo delle iniziative a Brugherio

• Rinvio al 16 marzo della conferenza di Gabriel Pacheco prevista per venerdì 11 marzo

• Audio-registrazione dell’incontro con Gabriel Pacheco 16 marzo 2022

(Illustrazione di Gerda Dendooven, The absent-minded woman, Black Olive Press, 2016)

https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/moduliarchivioiniziative/Le-immagini-della-fantasia-2022-Incontro-con-Gabriel-Pacheco-18-marzo-Audio.mp3
https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/moduliarchivioiniziative/RIMANDATO-Gabriel-Pacheco-.pdf
https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/moduliarchivioiniziative/DEFprogramma-millu22.pdf
https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/moduliarchivioiniziative/Volantino-inaugurazione-Millu.pdf
https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/moduliarchivioiniziative/manifesto-Immagini-della-Fantasia-39.pdf
https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/moduliarchivioiniziative/cs-Millu-22-definitivo.pdf
mailto:biblioteca@comune.brugherio.mb.it
https://www.facebook.com/OfficinaBalena/
https://fondazionezavrel.it/personalita/gabriel-pacheco/
https://meet.goto.com/832933989
https://www.behance.net/alettracampana
http://www.nudoecrudoteatro.org/
http://www.martinut.com/
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