
 
 

 

 

 

 

ILLUSTRAMEETING - PROFESSIONE ILLUSTRATORE - EDIZIONE 2015 
TRACCIA DI PROGRAMMA DELL'EVENTO 
 

IllustraMeeting, evento satellite di “Illustramente - Festival dell’illustrazione per l’infanzia”, 
intende promuovere l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro nel settore dell’illustrazione, 
attivando dinamiche partecipative che possano animare il territorio al riguardo dei settori 
dell’illustrazione, della grafica, dell’advertising e della comunicazione in genere. 
L'evento si svolge in una sede fisica e anche attraverso una contemporanea diffusione in 
streaming Web. Gli ospiti e gli addetti ai lavori coinvolti sono parte in presenza e parte in 
collegamento via-Web. 

 
TEMA DELL'EDIZIONE 2015 

L’ILLUSTRAZIONE E L’EDITORIA. 
"A VOLO DI GABBIANO" SU QUOTIDIANI, PERIODICI E COPERTINE DI LIBRI 
Il “main concept” dell’appuntamento di quest’anno si può così sintetizzare: dato per certo il 
profondo potere evocativo dell'illustrazione, quali responsabilità (sia dal punto di vista semantico 
che da quello semiotico), sono in carico all'illustratore, quando questi è chiamato a illustrare per 
l'editoria dell'informazione (quotidiani e periodici) e per quella relativa alle copertine dei libri? 
Esistono vincoli? Vengono stabiliti limiti?  
Quali i rischi e quali le tecniche per rafforzare, invece che sminuire, la trasmissione delle 
informazioni, al fine di raggiungere l'obiettivo di comunicazione. 

 
DATA E LUOGO 

Palermo, 29 maggio 2015 (9.30/13.00) 
SEDE CONSORZIO ARCA  
c/o UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - Viale delle Scienze, Palermo 
 

ORGANIZZAZIONE  
Coloré - Cooperativa sociale 
Officinae s.r.l. - Impresa di comunicazione 
Segreteria organizzativa 
Skené Centro Culturale 
Via Imperatore Federico, 38 - Palermo 
Tel. 091.7745820 - 347.7561652 

 



 
 

 

 

 

 

PARTNER 
CONSORZIO ARCA 
 
PATROCINI   
Città di Palermo 
AIAP - Associazione Italiana design per la comunicazione visiva 
AI Associazione autori di immagini 
 
INTERVENTI PREVISTI 

 
9.00   Apertura  
 
  Rosanna Maranto 
  Direttore creativo di "Illustramente " e moderatore dell'incontro 
  «Illustrameeting, un appuntamento annuale con l’illustrazione  
  e le professionalità correlate" 
 
  
9.30   Antonino Giuffrida 
  L’illustrazione nell’evoluzione del libro antico 
 
 
9. 50  Paolo Di Vita 
  In rappresentanza di AIAP - Docente di progettazione grafica 
  all'Accademia di Brera di Milano 
  Parlare per immagini  
 
10.10 Antonello Silverini 
  Illustratore  
  L’importanza di raccontare un testo attraverso un'unica immagine 
 
 
10.30 Gianluca Garofalo - (diretta Web) 
  Illustratore 
  Illustrare a 360° 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

    10.50  Paolo D’Altan - (diretta Web) 
  Illustratore, socio di "AI - Autori d'Immagini" 
  Dalla agenzia pubblicitaria all’editoria 
 
11.10 Olimpia Zagnoli 
 
11.30 Livio Sossi 
  Professore di Storia e Letteratura per l’Infanzia  
  nell’Università di Udine e nell’Università del Litorale di Capodistria (Slovenia)   
  Il Corrierino dei Piccoli dalla storia ad oggi 
 
12.00 Dibattito con il pubblico in sala e con gli ospiti 
 
 
Programma suscettibile di variazioni


