Festival dell’illustrazione per l’infanzia in Sicilia
Prima edizione
Palermo, Area eventi Centro Conca d’Oro
1/ 3 giugno 2012

PRESENTAZIONE
DELL’EVENTO

“Illustramente” - 1°Festival dell’illustrazione per l’infanzia in Sicilia
La prima edizione del festival dell’illustrazione per l’infanzia, si terrà a Palermo, presso l’area eventi
del Centro Conca d’Oro, nell’ambito di “Cospladya Comics and Games” dall’1 al 3 giugno 2012
Tre giorni dedicati al mondo dell’illustrazione dove le immagine prevalgono sulle parole e le
accompagnano per parlare agli occhi dei bambini.
“Illustramente” persegue i seguenti obiettivi:
- Promuovere gli artisti
- Rivalutare l’illustrazione, con particolare riferimento all’illustrazione per l’infanzia, in ognuno dei
suoi ambiti applicativi e concorrere alla diffusione sia di questa forma d’arte che degli artisti che la
esercitano.
- Favorire l’incrocio tra domanda e offerta, senza che nè il Comitato organizzatore, nè l’evento
stesso, abbiano ricavo alcuno, di natura economica o in termini di diritti, da tale intermediazione.
- Avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’illustrazione, con specifico riferimento a quello
dell’infanzia, attraverso azioni formative e divulgative.
- Analizzare la situazione del territorio e comprendere la portata delle possibilità sia in termini
di valore degli artisti che ne fanno parte (e della loro consistenza numerica), sia in termini d sbocchi
occupazionali, ovvero di conoscenza degli ambiti all’interno dei quali l’arte dell’illustrazione per
l’infanzia può trovare applicazione.

LE AREE DI ILLUSTRAMENTE
I workshop
I workshop di Illustramente sono incontri tra autori e illustratori professionisti e i giovani illustratori
per studiare le varie fasi del processo creativo: l’idea che prende forma tra parole e immagini.
Gli educational
Momenti didattici con allievi e insegnanti delle scuole ad indirizzo artistico, per avvicinare i giovani
ai possibili studi di approfondimento per l’arte dell’illustrazione con nuove tecnologie.
Universo libro
Un’area dedicata alle pubblicazioni con esposizione di libri ed albi illustrati di un settore del mercato
editoriale che meno di altri risente della crisi.
Creativamente
Laboratori per restituire spazio alla creatività ed alla fantasia: nelle ore pomeridiane, i bambini
diventano protagonisti sotto la guida di giovani illustratori.
Fantasticamente
Puro intrattenimento in un’area dedicata dove i bambini verranno condotti in un mondo incantato
nel mondo incantato delle fiabe e del racconto illustrato.
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Il tema della prima edizione
Illustramente, c’era una volta un re, bafè, biscotto e minè...
Questa prima edizione vuole occuparsi delle tradizioni culturali e storiche della Sicilia per facilitare
la trasmissione di un’identità siciliana alle nuove generazioni.
“C’era una volta un re, bafè, biscotto e minè...”, il titolo di una filastrocca siciliana di cui si sta perdendo
memoria, diventa il sottotitolo di questa prima edizione di Illustramente.
Un unico filo conduttore che ispirerà le illustrazioni che comporranno la mostra che verrà allestita
e si potrà visitare durante le tre giornate di Cospladya C&G, con l’obiettivo di creare una vetrina per i
giovani illustratori che hanno trovato, nel mondo dell’infanzia, un importante tema espressivo.
La mostra non ha finalità di lucro e vuole essere un momento d’incontro e confronto tra artisti e
tra questi e gli operatori (artisti, case editrici, case di produzioni video, cinematografiche e software,
agenzie di pubblicità, eccetera...). L’evento è a carattere non competitivo ed è riservato ad artisti che
operano nel settore dell’illustrazione per l’infanzia.

PROGRAMMA PRELIMINARE
			

Venerdì 1 Giugno

10,00 - 11,30 		
			
11,30 - 13,00		
			
16,00 - 17,00		
			
17,00 - 18,30		

Seminario
Cos’è e come nasce un albo illustrato
Seminario
Come nasce una casa editrice e i rapporti tra autori e illustratori
Incontro di presentazione
Introduzione a “Illustramente” e presentazione di “Naviganti allerta”
Performance di colorazione digitale

			

SABATO 2 Giugno

10,0 -13,00		
			
			
10,00 -13,00		
16,00 - 17,00		
			
			
17,30 -19,00		

Workshop
Elaborazione di un proverbio siciliano, dal concetto all’immagine
(realizzazione dell’illustrazione con una tecnica di colorazione)
Laboratorio di illustrazione per bambini
Tavola Rotonda (Illustratori e autori)
Creare un portfolio efficace
Consigli su come proporsi agli editori
Performance di colorazione digitale

			

DOMENICA 3 Giugno

10,00 - 13,00		
			
			
10,00 - 13,00		
14,00 - 16,00		
			

Workshop
Tecniche di colorazione ad acquerello
Un proverbio siciliano come tema per un disegno
Laboratorio di illustrazione per bambini
Workshop
Costruzione di una tavola “pop-up”

Programma preliminare suscettibile di variazioni. Segui gli aggiornamenti su www.illustramente.it
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L’aspetto sociale
Accompagnare i bambini nella prima fase della loro crescita, dialogando attraverso strumenti e
modalità adeguate , spesso richiede competenze e figure professionali altamente specializzate. Tutte
le istituzioni deputate, in primo luogo quella familiare, hanno il compito di cooperare tra loro, per la
formazione e la crescita individuale di ogni bambino, che ha bisogno di essere guidato e supportato
al fine di acquisire consapevolezza di sé e dei propri spazi.
Il Festival dell’illustrazione Illustramente vuole in piccola parte essere un’occasione per fornire
supporto a molti di coloro che svolgono attività educative per l’infanzia e al contempo stimolare
curiosità e creatività nei bambini veicolando contenuti culturali attraverso un linguaggio ludico e di
intrattenimento.
Compito che ci prefiggiamo con tale attività è, dunque, la promozione dell’arte e la sua diffusione tra
le nuove generazioni senza dimenticare l’importanza dei buoni valori a cui i bambini devono essere
sensibilizzati sin da subito. Per tale ragione apriremo i nostri laboratori a bambini con particolari
disagi, con l’intenzione di favorire integrazione e inclusione sociale. Le lezioni in questa prima fase,
saranno pertanto aperte anche all’utenza dei sordomuti, che potranno assistere ai vari educational e
partecipare alle attività previste, grazie alla presenza di docenti e interpreti LIS.
Diventa per noi fondamentale il superamento delle barriere comunicative, garantendo a tutti eguali
opportunità di apprendimento e partecipazione, aiutando il bambino nella relazione con i propri pari
e con gli adulti, al fine di evitare l’isolamento e l’emarginazione.
Per le stesse ragioni intendiamo offrire il nostro supporto a tutti i professionisti impegnati nel settore
dell’illustrazione che vivono anch’essi un disagio - sebbene di natura diversa e legato alle condizioni
lavorative - e per i quali poche sono le iniziative in tal senso e ancora di meno quelle che si svolgono
sul territorio.
Un’opportunità per incontrarsi in ambiente extra-scolastico e sperimentare, attraverso la creatività,
momenti di scambio tra lingue e culture diverse, in un’ottica di bilinguismo che incentivi il dialogo tra
comunità sorda e comunità udente nel segno dell’arte.

ILLUSTRAMENTE, CRESCERE INSIEME CON FANTASIA E CONCRETEZZA
La prima edizione organizzata grazie agli sforzi di Colorè Cooperativa sociale e Albicocco Design,
con la gentile collaborazione del Comitato organizzativo di Cospladya Comics & Games e il supporto
organizzativo di Officinae s.r.l. - Impresa di comunicazione, vuole essere un’area test per verificare
la risposta degli interessati, al fine di organizzare una seconda edizione con respiro e coinvolgimento
più ampi.

La location
Illustramente, c’era una volta un re, bafè, biscotto e minè... , primo festival dell’illustrazione per l’infanzia
in Sicilia, sarà ospitato all’interno di Cospladya Comics & Games.
Breve presentazione di Cospladya Comics and Games
IV edizione - 1-3 Giugno 2012 - Area eventi Centro Conca d’Oro, via Lanza di Scalea 1963, Palermo
Fascino, magia, capacità, talento e fantasia di una passione che diventa spettacolo
La difficoltà della meticolosa preparazione (che può durare anche mesi), rigorosamente artigianale,
dei “costumi” cosplay è già un chiaro indizio della passione che occorre per realizzare il corredo
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scenico. In pochi minuti di rappresentazione verrà decretato il successo, oppure il fallimento, di tali
sforzi. Ma per il vero cosplayer la gratificazione arriva al momento di salire sul palco e, quanto avviene
dopo, premiazione o eliminazione che sia, fa parte del gioco. Un gioco affascinante ed estremamente
coinvolgente, sia per gli attori, sia per il sempre più vasto pubblico.
Cospladya Comics and Games, tuttavia, non è solo cosplay. La manifestazione, giunta quest’anno
alla sua quarta edizione, è un importante momento di aggregazione tra giovani (e anche molti “meno
giovani”) che indirizzano il proprio estro e talento artistico verso un genere scenico coinvolgente ed
emozionante, altamente spettacolare. In più, grazie alla scelta della location di quest’anno (il Centro
Conca d’Oro) ed all’organizzazione di manifestazioni correlate (che garantiranno una partecipazione
più vasta ed eterogenea, che va dalle famiglie agli allievi delle scuole di primo e secondo grado),
Cospladya Comics and Games si candida a diventare una delle manifestazioni del genere di riferimento
in ambito nazionale, dato questo confortato dalla presenza di media a copertura globale (come Sky),
oltre a quelli a carattere specialistico e ai media locali.
Cospladya Comics and Games, insomma, ha assunto - anche grazie all’attenzione delle istituzioni
regionali e di tanti investitori privati in qualità di sponsor - il rango di “manifestazione d’interesse
regionale” e la precisa volontà del Comitato organizzatore è quella di fare in modo che, tale rango, sia
non solo mantenuto, ma anche accresciuto nel succedersi delle edizioni...

Per saperne di più sulle modalità di partecipazione a
“Illustramente - primo festival dell’illustrazione per l’infanzia in Sicilia”
è possibile contattare la segreteria organizzativa ai seguenti numeri:
091.6114371 o al 342.0937143
Gli sviluppi sul programma della manifestazione e tutte le news
possono essere seguiti sul sito Internet
www.illustramente.it
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“Illustramente” - Primo festival dell’illustrazione per l’infanzia in Sicilia
Per informazioni: 342.0937143 oppure contattare la Segreteria organizzativa
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

