Padova, 25 maggio 2011

Oggetto: Rassegna Internazionale di Illustrazione per l’Infanzia
I colori del Sacro. Aria - VI edizione
Padova, Museo Diocesano, 20 gennaio – 13 maggio 2012
Invito.

Gentilissimo illustratore,
la sesta edizione della rassegna internazionale di illustrazione I colori del Sacro è ormai alle porte.
Quest’anno sarà il tema dell’Aria a trovare raffigurazione nelle tavole provenienti dai diversi Paesi del mondo.
Fino a oggi la mostra ha visto la partecipazione di più di duecento illustratori che con le loro opere hanno saputo
dar voce a temi affascinanti e universali.
Con Aria si chiude il ciclo dei quattro elementi, dopo le precedenti edizioni dedicate all’Acqua, al Fuoco e
alla Terra. Tutti elementi che, da sempre e per molteplici aspetti, sono considerati dall’uomo come sacri, e che,
declinati nelle loro diverse manifestazioni, fin dall’inizio della storia dell’umanità, hanno trovato spazio nel
sentire spirituale dell’uomo, non solo nelle naturali suggestioni scaturite dalle esperienze di vita, ma anche nelle
personificazioni delle divinità, nei testi sacri, nei rituali religiosi, nei racconti dell’inizio, nei riti primigeni, ecc.
La rassegna che si aprirà a gennaio 2012 vuole dar spazio ai molteplici aspetti legati all’aria. Chiediamo
infatti agli illustratori di raffigurare con la loro arte quest’elemento che è poetico e vitale, evocativo e distruttivo
insieme, che da sempre ha incarnato la forza delle divinità palesandone le manifestazioni, tenendo presenti sia
quegli esempi raffigurativi che possano in qualche modo essere ricondotti a uno specifico testo sacro o a un
contesto religioso pagano o mitologico, sia le usanze e le tradizioni popolari che evocano tale sacralità.
Alcune idee che vi indichiamo di seguito vogliono essere un aiuto al vostro lavoro; si tratta di spunti da cui
liberamente poter partire per realizzare le tavole per la mostra. A breve verranno poi messe on line nel sito della
rassegna (www.icoloridelsacro.org) altre tracce di riflessione più complete relative al tema Aria tuttavia
certamente non esaustive dell’argomento, semplicemente una serie di suggerimenti di cui lei potrà scegliere se
tener conto o meno.
Ogni illustratore può partecipare inviando fino a 3 illustrazioni originali (formato max. cm. 60x50), siano
esse realizzate ex novo per I colori del Sacro o meno, edite o inedite. È necessario che le opere pervengano entro e
non oltre il 15 settembre 2011. Tutto il materiale inviato sarà sottoposto al giudizio di una commissione; le opere
selezionate verranno esposte, le altre saranno invece restituite agli illustratori.
Novità di quest’anno è l’istituzione di un Premio Speciale I colori del Sacro. Tra tutti gli illustratori che
saranno selezionati per la mostra, verrà scelto un artista al quale verrà affidato l’incarico di realizzare le
illustrazioni per un albo sul tema dell’anno Aria con testo a opera di Alfredo Stoppa. La pubblicazione uscirà entro
marzo 2013 e sarà a cura di Kite Edizioni (www.kiteedizioni.it) che proporrà all’illustratore selezionato un
regolare contratto di pubblicazione. Il Museo Diocesano corrisponderà all’artista selezionato un premio in denaro.
Entro dicembre 2011 saranno comunicati i dettagli del Premio.
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L’indirizzo a cui spedire il materiale è:
I colori del Sacro - Segreteria organizzativa
Museo Diocesano di Padova
c/o Curia Vescovile
via Dietro Duomo 15
35139 Padova
alla c.a. dott.ssa Sabrina Doni
Le chiediamo gentilmente di volerci comunicare quanto prima l’accettazione del nostro invito via e-mail
oppure via fax.
Da sempre pensata come itinerante, per diffondere il più possibile il messaggio dell’intero progetto, come
già avvenuto con le edizioni precedenti, dopo la tappa padovana, anche la VI edizione della rassegna sarà proposta
in altre sedi.
Le opere scelte verranno trattenute, assicurate, incorniciate ed esposte anche in altre sedi fino a giugno
2014, pertanto Le chiediamo l’autorizzazione ad esporle nelle diverse tappe della rassegna e a riprodurle a scopo
promozionale oltre che sul catalogo e sul CD della mostra, anche su eventuali altre pubblicazioni.
Con l’augurio di poterLa avere tra gli illustratori della prossima rassegna, porgo i miei più cordiali saluti.

Andrea Nante
Direttore Museo Diocesano
Curatore della mostra

Allegati:
1. Tracce tematiche

2. Scheda tecnica da allegare ad ogni opera

Per contatti e informazioni:
Segreteria organizzativa:
tel.+39 049 652855 / +39 049 8226167
fax +39 049 8210085
e-mail: info@icoloridelsacro.org
www.icoloridelsacro.org

www.museodiocesanopadova.it
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