
I doni della Gigantessa
I custodi del creato siamo noi

Mostra internazionale di illustrazione
DAL 12 APRILE AL 21 GIUGNO 2015

Un progetto della Fondazione Štěpán Zavřel per il Festival Biblico 2015
a cura di Monica Monachesi

Museo Diocesano
Piazza Duomo, 12
Vicenza



Un appuntamento con immagini
e parole, per piccoli e grandi lettori, 
attorno ad un tema grande come il 
cosmo, importante come ogni sua 
più piccola creatura.

Le Scritture, l’uomo e il giardino della 
creazione, accanto a miti di popoli 
lontani, per ritrovarsi in illo tempore, 
in principio, consapevoli del presente.

Un percorso di libro in libro sul filo 
dell’evocazione e della poesia per 
risvegliare la meraviglia, per custodire 
e coltivare se stessi, l’altro, il creato.

Monica Monachesi
curatrice della mostra
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Giardino di libri
12 libri corredati di illustrazioni originali,
di schede di approfondimento 
e strumenti didattici

Meraviglie
Una serie di incisioni sul tema del Festival 
realizzate da Marina Marcolin

Cosmogonie
7 miti di popoli antichi per ascoltare
come gli uomini hanno immaginato 
la creazione

La Parola, le parole
Passi scelti tratti dalle Sacre Scritture
e testi poetici attorno al tema del Festival

I custodi del creato siamo noi
Il rapporto Uomo-Natura in due capolavori 
dell’animazione.
Tout Rien e L’uomo che piantava gli alberi 
di Frédérick Back.

Prolungamenti
Libri in consultazione per leggere ancora

Antonella Abbatiello

Adrienne Barman

Bernardo Carvalho

Marilda Castanha

Mariana Chiesa

Cho Whon hee

Alessandra Cimatoribus

Mattias De Leeuw

Alessandro Gottardo

Marina Marcolin

Madalena Matoso

Giulia Orecchia

Chiara Raineri

Bhajju Shyam

Alenka Sottler

Beatriz Martín Terceño

Sezioni della mostra Illustratori



VISITE GUIDATE ALLA MOSTRA CON ORCHETTO E FRANCO MASTROVITA
Costo: € 1,50 a partecipante (min. 15 persone)

LABORATORI ANIMATI DA ANITA LIOTTO E SILVIA ZACCARIA
Costo: € 3,50 a partecipante (min. 15 persone)

1 - Libri d'artista in arte Gond
Ispirato al libro Creazione (Per bambini dai 5 anni)

2 - Laboratorio "Un viaggio in Andirivieni"
Ispirato al libro Andirivieni (dagli 8 anni)

3 - Laboratorio "Quando sono nato"
Ispirato al libro Quando sono nato (dai 5 anni)

4 - Laboratorio "Gigantessa a pezzi"
Ispirato al libro Il regalo della Gigantessa (dai 6 anni)

5 - Laboratorio "Lo strano libro animale"
Ispirato al libro Strana enciclopedia (dai 7 anni)

4 – Libro Gond
Ispirato al libro Creazione

5 – Libro Magia di colori
Ispirato al libro Andirivieni

Attività didattiche per gruppi e scuole

LABORATORI ANIMATI DA ELENA MARCONATO
Costo: € 3,50 a partecipante (min. 15 persone) I laboratori di Elena saranno adattati all’età dei partecipanti.

1 - Libro teatrino
Con la tecnica della piegatura della carta 
un libro che ci permette di raccontare 
tante storie.

2 - Green book
Ispirato al libro Strana Enciclopedia

3 - Libro valigia
Ispirato al libro Quando sono nato



Come racconta la Bibbia, Dio ha sempre fatto 
da ombrello al suo popolo, e ci sono alcuni 
episodi in cui il creato e la natura hanno “fatto 
da ombrello” alla storia dell’uomo con Dio.
“Mettere il nostro ombrello sul creato” significa 
voler prendersi cura di esso per proteggerlo da 
chi vorrebbe distruggerlo. 
Ma sotto un ombrello possiamo accogliere 
e dare riparo anche a qualcun altro: 
un amico, una persona cara, un forestiero 
che chiede aiuto, il nostro “prossimo”).

Con un piccolo contributo di 5€, potrai 
colorare un ombrello tutto per te con 
i colori e i disegni che più ti piacciono 
e poi portartelo a casa, pronto per usarlo 
quando serve! 
Ad animare la giornata ci saranno inoltre 
bellissimi laboratori creativi, letture animate 
e attività musicali. E prima di lasciarci, 
ci riuniremo tutti al centro del prato per 
un grande flash mob con l’apertura 
simultanea di tutti gli ombrelli!
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Giornata per famiglie
Sabato 30 maggio 2015
dalle 10.00 alle 18.00
parco Querini Vicenza

Sotto un ombrello di colori!
Io, tu, noi per proteggere il mondo e i suoi abitanti

PARTECIPA ALLA GRANDE FESTA!
Per prenotare il tuo ombrello da colorare scrivi a segreteria@festivalbiblico.it
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da martedì a domenica
10.00 > 13.00 - 14.00 > 18.00 (chiuso il lunedì e la domenica di Pasqua)

Ingresso a pagamento (valido per tutto il museo)
intero € 5,00
ridotto € 3,50 (riduzione di legge e per i possessori della Card del Festival Biblico)
famiglia € 7,00

L’ingresso per le scuole alla sola mostra è gratuito con prenotazione
obbligatoria presso la segreteria del Festival Biblico

Museo Diocesano
Piazza Duomo, 12 Vicenza

Informazioni e prenotazioni
0444 1540019 - 0444 937499 - 334 1477761
segreteria@festivalbiblico.it
www.festivalbiblico.it

INAUGURAZIONE
DOMENICA 12 APRILE h 16.30

con la presenza di Marina Marcolin, illustratrice
e Guia Risari autrice del racconto “Il regalo della Gigantessa” (Buk Buk 2015)

Palazzo delle Opere Sociali
Piazza Duomo, 2 VICENZA

In collaborazione con Si ringrazia


