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I colori del sacro  

Il corpo 
nona rassegna internazionale di illustrazione  
Padova, Museo Diocesano  
20 gennaio – 24 giugno 2018  
 

 

Padova, 6 giugno 2017 

 

Gentile insegnante, 

siamo in preparazione della nona rassegna di illustrazione I colori del sacro. La nuova 

edizione sarà inaugurata il 20 gennaio 2018, e avrà come protagonista il corpo, indagato 

dal punto di vista della percezione personale, delle sue trasformazioni nel tempo e nello 

spazio, delle sue relazioni con gli altri e con il mondo, nella sua dimensione spirituale e 

nel suo rapporto con il “sacro”. 

Il progetto biennale I colori del sacro coinvolge da ormai 15 anni illustratori da 

tutto il mondo e attraverso il linguaggio immediato delle immagini ne racconta le storie, 

le esperienze, le culture. L’illustrazione, da sempre protagonista della rassegna, diventa 

dunque un ponte fra culture diverse, promuove la conoscenza tra mondi 

apparentemente incomunicabili e offre chiavi di lettura per comprendere se stessi e ciò 

che ci sta vicino. La rassegna è un appuntamento atteso e apprezzato da chi ha familiarità 

con l’illustrazione e con l’arte, dai giovani e in particolare dal mondo della scuola e dalle 

famiglie. 

È per questo che un’attenzione particolare sarà dedicata a voi insegnanti. In 

autunno sono previsti alcuni appuntamenti dedicati alla formazione sul tema del corpo e 

della corporeità, con riguardo all’aspetto prettamente percettivo-sensoriale. Gli incontri 

sono realizzati in collaborazione con l’Università di Padova – Dipartimento di Filosofia, 

Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) e sono stati pensati insieme alla 

professoressa Marnie Campagnaro: potranno essere strumento utile in preparazione alla 

visita alla mostra. 
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Il primo incontro introduttivo e di presentazione sarà al Museo Diocesano di Padova 

lunedì 2 ottobre 2017 dalle 17.00 alle 18.30. 

 

In questa occasione sarà presentato il nuovo libro d’artista IL CORPO, opera 

dell’illustratrice Sylvie Bello, pubblicato nella collana PIPPO (Piccola Pinacoteca Portatile) 

di TopiPittori, Premio Andersen 2017 per il miglior progetto di divulgazione. 

Fin dal primo albo questo progetto editoriale mette in contatto i bambini e ragazzi 

con l’arte italiana e internazionale. Li invita a rielaborare con il proprio segno i grandi 

maestri offrendo spunti e approfondimenti attraverso la dinamica di un vero e proprio 

quaderno attivo. È sicuramente un valido strumento di lavoro da utilizzare a scuola per 

approfondire il tema dell’anno prima di partecipare alle attività in mostra. 

 

Certi che possa essere un’occasione di confronto e arricchimento, la aspettiamo e 

ringraziamo fin da ora per la sua attenzione. 

Un cordiale saluto, 

 

 
Il direttore 

Andrea Nante 

 

 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 

Rassegna Internazionale di illustrazione I colori del sacro 

Segreteria organizzativa:    

tel. +39 049 652855 / +39 049 8226167 

fax +39 049 8210085 

info@icoloridelsacro.org      

www.icoloridelsacro.org        

www.museodiocesanopadova.it  
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