
 
 

 

 

SCHEDA DI SINTESI 

   Illustramente - Festival dell’Illustrazione per l’infanzia, è la prima manifestazione del suo 
genere in Sicilia. Il festival, giunto quest’anno alla sua quarta edizione, intende animare il territorio 
per quanto riguarda l’illustrazione in generale e quella per l’infanzia in particolare, oltre a 
individuare le strategie più opportune per operare una positiva contaminazione con il mondo del 
design, della grafica, della pubblicità e dell’editoria, al fine di allargare gli orizzonti, in accordo con 
le attuali istanze di comunicazione. Inoltre, una delle mission di Illustramente è quella 
dell’individuazione e della valorizzazione dei giovani talenti attraverso percorsi formativi mirati di 
grande efficacia, cercando di evitare la dispersione di potenzialità, altrimenti inespresse, o la 
classica “fuga di cervelli” che, cercando formazione altrove (con enorme aggravio di costi), il più 
delle volte vanno ad allocarsi nel mondo del lavoro di altre regioni (o nazioni), contribuendo a 
impoverire il tessuto creativo e produttivo locale. 

Per perseguire questi scopi, Illustramente (grazie anche a un intenso utilizzo del Web), ha cercato 
di ribaltare la situazione dal punto di vista “geografico”, riuscendo a porsi, nel breve volgere di 
quattro edizioni, come importante riferimento dell’illustrazione, non soltanto a livello locale. 

Il dialogo e lo scambio con due associazioni di settore di rilevanza nazionale (AI - Autori di 
Immagini e AIAP - Associazione Italiana Design per la Comunicazione Visiva) e il rapporto con 
illustratori, tra i migliori dello scenario anche internazionale, hanno rappresentato i due punti di 
forza di questa linea strategica e la presenza di iscritti provenienti da altre parti d’Italia, in uno dei 
nostri recenti workshop, ne è una evidente dimostrazione. 

Nel corso delle edizioni precedenti di Illustramente, sono stati presenti - tra gli altri - artisti come 
Gianluca Garofalo, Paolo Domeniconi, Morena Forza, Ilaria Urbinati, Lucia Scuderi, 
Riccardo Guasco, Antonello Silverini, Daniela Volpari, Andrea Alemanno, che si devono 
aggiungere agli ospiti di IllustraMeeting (evento satellite di Illustramente), tra i quali Olimpia 
Zagnoli, Roberto Ricci, Aguinaldo Perrone, Paolo d’Altan, Anna Castagnoli, Mauro 
Evangelista. 

L’importanza che Illustramente attribuisce alla fase formativa, è evidenziato dall’organizzazione 
della prima Summer School di Illustrazione in Sicilia (6 luglio-7 agosto 2015), che prevede 
cinque corsi con Davide Calì, Andrea Alemanno, Daniela Volpari, Gianluca Garofalo e 
Antonio De Luca. 



 
 

 

 

DESTINATARI 
Chi partecipa a Illustramente vede le cose da "diverse prospettive": ci sono gli "addetti ai lavori" e i 
"fruitori". Illustratori, designer, artisti di varie discipline, studenti, operatori del settore, edu-
catori, insegnanti ma anche i bambini e le loro famiglie. Perché, fin dalla prima edizione, Illu-
stramente ha sempre posto un'attenzione particolare al mondo della scuola. 

OBIETTIVI 
“Illustramente” persegue i seguenti obiettivi: 

1. Promuovere gli illustratori e il loro operato 

2. Favorire l’incrocio tra domanda e offerta, far incontrare gli illustratori con i potenziali 
clienti (editori, agenzie pubblicitarie, autori, merchandisor, famiglie etc.) 

3. Creare nuove professionalità legate al mondo dell’illustrazione, con specifico riferimento 
a quello dell’infanzia, attraverso azioni formative e divulgative. 

4. Sviluppare le possibilità degli sbocchi occupazionali della professione di illustratore  

5. Valorizzazione del patrimonio culturale, legato alle storie, alle tradizioni, alle leggende 
nei bambini. 

6. Favorire la nascita di una scuola di illustratori in Sicilia che porti i giovani ad affrontare i 
mercati nazionali, europei e internazionali. 

7. Porre la Sicilia come punto focale per tutti i Paesi dell’area mediterranea, 
dell'illustrazione e l'editoria per l'infanzia, ed accorciare le distanze con i mercati europei, 
favorendo al contempo la divulgazione degli aspetti turistici di questa terra 

8. Promuovere la cultura della fantasia e la lettura. 

9. Scoprire e valorizzare giovani talenti  

LE AREE DI ILLUSTRAMENTE  

ILLUSTRA_ WORKSHOPAttività di formazione - Workshop, corsi di formazione legata 
all’illustrazione, tenuti da illustratori professionisti e rivolti ad altri illustratori (professionisti e non) e 
giovani studenti e appassionati. 

ILLUSTRA_ EDUCATIONAL 
Attività di divulgazione - Educational, convegni, seminari rivolti ad addetti ai lavori, insegnanti, 
educatori, illustratori professionisti, operatori dell’infanzia. 

ILLUSTRA_ EDITORIA 
Incontri con l’editoria - Incontri tra mondo dell’editoria ed illustratori per conoscere attraverso i 
loro book le loro potenzialità. Incontri con autori e illustratori professionisti promossi dalle case 
editrici. 



 
 

 

 

ILLUSTRA_ CREALAB 
Attività laboratoriali - Laboratori per adulti e bambini condotti da illustratori e autori. 

ILLUSTRA_ MOSTRA 
Attività espositive - Mostre, esposizioni, istallazioni  
Mostra concorso - In occasione dell’edizione annuale di Illustramente, viene indetto un concorso 
legato al tema dell’anno e che confluirà nell’allestimento di una mostra. 

ILLUSTRA_ FANTAEXPO 
Attività d’intrattenimento - spettacoli legati al mondo dell’infanzia 

ILLUSTRAMENTE 2015 IV EDIZIONE 
Nicuzza, la magia dell’amore 

Illustramente, che ha ricevuto il riconoscimento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Gioventù (che ha finanziato questa edizione), di fatto, ha una durata di dodici 
mesi, da un’edizione all’altra, durante i quali vengono svolte numerose attività confluenti nella 
manifestazione conclusiva che, a sua volta, è un ulteriore contenitore.  

Ogni edizione del festival vero e proprio si basa su un tema finalizzato alla riscoperta e alla 
valorizzazioni delle tradizioni siciliane e al loro utilizzo come spunto creativo.  

L’edizione di quest’anno, che si svolgerà dal 23 al 29 novembre 2015, avrà il seguente tema: 
“Nicuzza, la magia dell’amore”.  

"Nicuzza" è una serenata in dialetto siciliano, scritta da Franco Finistrella, scelta perché ben 
rappresenta il sentimento dell’amore, sia come poesia sia come strumento, per arrivare al cuore 
della propria amata. Il desiderio dell’organizzazione è quello di voler portare, attraverso il suo 
studio, ad illustrare l’amore a 360° e rivolgerlo al pubblico in generale e a quello dei bambini in 
particolare. 

I buoni sentimenti, le passioni, l’amore, appunto, che "nutre" e "disseta" da sempre l’uomo - di 
cui tutti e a tutte le età abbiamo bisogno. Soprattutto in un momento, come questo, dove si sono 
persi di vista molti valori che hanno lasciato spazio alla disgregazione.  

L’edizione di quest’anno si articola su sei giornate, così come da progetto presentato e approvato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù. 

[segue programma preliminare] 

 



 
 

 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE  
(TRACCIA PRELIMINARE) 

Lunedì 23 novembre 2015 
Ore 16.30/19.00 

AREA ILLUSTRA_ MOSTRA 
Premiazione contest “Nicuzza, la magia dell’amore” 
Inaugurazione mostre di illustrazione: 
Nicuzza, la magia dell’amore (Il contest 2015) 
Che cupola! (Concorso 2014) 
Le personali di professionisti quali Leonardo Mattioli ("Pinocchio"), Gianluca Garofalo ("10 
anni illustrati"), Daniela Volpari ("Colori d’infanzia") 
Le personali di illustratori esordienti quali 
Ilaria Marinelli, Rosa Taormina, Nadia Campanotta, Valeria Alicata, Simona Simonsi, e altri 
ancora. 

Ore 18.00 
Incontro informale tra musica e parole con Lello Analfino e la sua “Cocciu d’amuri” serenata 
moderna in dialetto siciliano 

Martedì 24 - mercoledì 25 - giovedì 26 - venerdì 27 - sabato 28 - domenica 29  
Ore 9.30/10.30 

AREA ILLUSTRA_ EDUCATIONAL 
Educational con illustratori e scrittori 
Incontri con le scuole (dalla scuola elementare alle università e accademie) 

Ore 11.00/12.00 

AREA  ILLUSTRA_ CREALAB 
Laboratorio pratico con i protagonisti della giornata e gli allievi presenti 

Ore 16.00/19.00 

AREA ILLUSTRA_ WORKSHOP 
Con gli adulti su prenotazione 
Laboratori formativi a tema con l'ospite della giornata: 
Illustrazione in estemporanea, book review. 

AREA ILLUSTRA_ CREALAB 
Attività laboratoriali per bambini con associazioni del territorio legati al mondo delle favole 
all'insegna della creatività. 

 



 
 

 

 

AREA ILLUSTRA_ EDITORIA 
incontri con gli scrittori e le loro pubblicazioni 

AREA ILLUSTRA_ MOSTRA 
visite alle mostre con delle guide speciali: giovani illustratrici che hanno partecipato come 
concorrenti ai concorsi e che condurranno i presenti a ricreare nuove tavole illustrate e 
nuove storie. 

AREA ILLUSTRA_ FANTAEXPO 
Attività d’intrattenimento con spettacoli legati al mondo dell’infanzia con cui si chiude la 
giornata. 

 
Hanno già dato adesione per questa edizione di Illustramente 
Livio Sossi, Gianluca Garofalo, Andrea Alemanno, Daniela Volpari, Eva Montanari, Gianni De 
Conno, Isabella Mazzanti, Simone Rea, Lucia Scuderi, Chiara Carrer, Giovanni Manna, Svetlan 
Junakovic. 
Le case editrici 
Rue Ballu, Donzelli, La nuova frontiera, Kite edizioni, Arianna edizioni.  
Gli artisti  
Sara Favarò, Lello Analfino, Gek Tessaro. 
 
Speciale "Progetti Libro" 
Nel contesto di Illustramente 2015 in collaborazione con la Soprintendenza del Mare, giovedì 
26 novembre 2015 sarà dedicato un appuntamento speciale ai progetti libro avviati nella 
precedente edizione, dal titolo "Mediterraneo: un mare di favole" e "La Regina del Mare". Le due 
pubblicazioni saranno presentate presso l'Arsenale della Marina Regia per proseguire, per la 
terza annualità, un cammino dove il mare si intreccia con l'illustrazione incontrando i bambini. 
 



 
 

 

 

 

 

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ 2012/2015 

 
GIUGNO 2012 
ILLUSTRAMENTE I EDIZIONE  
TEMA: “‘U RE BAFÈ, BISCOTTO E MINÈ” (FILASTROCCA POPOLARE) 

Ospiti principali: Gianluca Garofalo, Paolo Domeniconi, Lucia Scuderi 

La prima edizione della manifestazione si è svolta nel contesto di “Cospladya - Comic & 
Games”, che ha registrato un’affluenza di circa 8.000 visitatori (paganti) nei tre giorni di 
eventi. Circa 50 le opere pervenute per la mostra/concorso. 

www.illustramente.it/festival 
 

MAGGIO 2013 
ILLUSTRAMEETING 2013 - “PROFESSIONE ILLUSTRATORE”  
con il patrocinio del Comune di Palermo e dell’Accademia di Belle Arti di Palermo 

Ospiti principali: Gianluca Garofalo, Anna Castagnoli, Roberto Ricci, Morena Forza, Mauro 
Evangelista 

Viene inaugurata la formula “IllustraMeeting”, che prevede la definizione di un tema e il 
coinvolgimento di professionisti ed esperti sia in presenza che in diretta Web. La platea è 
composta da scuole superiori, accademie e università, mentre l’utenza dello streaming è 
prevalentemente composta da illustratori (professionisti e non) e appassionati. Durante 
questa edizione si sono registrate più di 1.000 connessioni contemporanee. 

www.illustramente.it/illustrameeting 
 

AGOSTO 2013 
CONCORSO INTERNAZIONALE DI ILLUSTRAZIONI E RACCONTI  
“IL FARO: UNA STORIA ILLUMINATA”  

Giuria composta da: Livio Sossi, Lucia Scuderi, Manuela Mancioppi, Annamaria Piccione  
L’edizione ha visto l’inaugurazione della mostra “Il Faro” e si è svolta nelle sedi 
dell’Arsenale della Marina Regia (Educational) e dei Cantieri Culturali della Zisa (Expo e 
Workshop)  

www.illustramente.it/2013  
 



 
 

 

 

 
NOVEMBRE 2013 
ILLUSTRAMENTE II EDIZIONE  
TEMA: “LU TRENU DI LU SULI” (POESIA DI IGNAZIO BUTTITTA)  
con il patrocinio della Soprintendenza del Mare - Assessorato dei Beni Culturali della Regione 
Siciliana, del Comune di Palermo, dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, dell’Unicef e della 
Fondazione Ignazio Buttitta.  

Ospiti principali: Antonino Buttitta, Livio Sossi, Gianluca Garofalo, Annamaria 
Piccione  
L’edizione ha visto l’inaugurazione della mostra “Il Faro” e si è svolta nelle sedi 
dell’Arsenale della Marina Regia (Educational) e dei Cantieri Culturali della Zisa (Expo e 
Workshop)  

www.illustramente.it/2013  
 

MAGGIO 2014 
ILLUSTRAMEETING 2014 “ILLUSTRAZIONE E PUBBLICITÀ”  
con il patrocinio del Comune di Palermo, di AI e di AIAP  

Ospiti principali: Aguinaldo Perrone, Cinzia Ferrara, Andrea Alemanno, Antonio 
Giancontieri, Riccardo Guasco, Nadia Speciale, Gianluca Garofalo  

Sempre con la formula della presenza in sala e dei collegamenti Web, questa edizione di 
IllustraMeeting ha confermato un elevatissimo numero di connessioni durante la diretta 
streaming. Sede di svolgimento: la sala conferenze di Anfe, ente di riferimento nel 
panorama della formazione professionale siciliana. 
www.illustramente.it/2014/illustrameeting-2014 

 

SETTEMBRE 2014 
CONCORSO INTERNAZIONALE DI ILLUSTRAZIONE E DISEGNO “CHE CUPOLA!” 

Madrina del concorso: Caterina Chinnici.  

Giuria composta da: Livio Sossi, Marcella Brancaforte, Carl Cneut, Maria Antonietta 
Spadaro, Cinzia Ferrara, Fulvio Merlak 
Concorso con sei categorie di partecipanti: Scuola primaria; Scuola secondaria di primo 
grado; Scuola secondaria di secondo grado; Accademie di Belle arti, Scuole superiori di 
grafica, ISIA, Istituti di design e Università ad indirizzo artistico; Esordienti; Artisti 
professionisti (con almeno tre lavori pubblicati). 35 opere selezionate. 8 allestimenti 
complessivi.  

www.illustramente.it/checupola 



 
 

 

 

 
NOVEMBRE 2014 
ILLUSTRAMENTE III EDIZIONE  
TEMA: MEDITERRANEO, UN MARE DI FAVOLE.  
“‘U PISCI RUSSU” (RACCONTO POPOLARE) 
con il patrocinio dell’Assessorato dei Beni Culturali della Regione Siciliana, del Comune di Palermo 
e del Consolato generale del Regno del Marocco. 

Ospiti principali: Gianluca Garofalo, Riccardo Guasco, Livio Sossi, Nino De Vita, Sara 
Favarò (performance live di recitazione sulla realizzazione dell’illustrazione di Gianluca 
Garofalo “La regina del mare”. 
L’edizione si è svolta nell’arco di quattro giornate e in quattro sedi, talvolta con eventi in 
contemporanea: Arsenale della Marina Regia, Palazzetto Mirto, Real Albergo dei Poveri e 
Centro Culturale Skené, sede dei tre workshop (Gianluca Garofalo, Riccardo Guasco, Livio 
Sossi).  

www.illustramente.it/2014 
 

MAGGIO 2015 
ILLUSTRAMEETING 2015 “ILLUSTRAZIONE E PUBBLICITÀ”  
con il patrocinio del Comune di Palermo, di AI e di AIAP  
e del Consorzio ARCA - Incubatore d’Impresa 

Ospiti principali: Olimpia Zagnoli, Antonello Silverini, Gianluca Garofalo, Paolo d’Altan. È 
intervenuto anche, in presenza (oltre a tecnici ed esperti di design, editoria e letteratura) un 
gruppo di giovani creativi di Mosaicoon (Gianluca Scuderi, Valeria Arcoleo, Cristiano 
Pezzati). 
L’incontro si è svolto nella sede dell’incubatore d’impresa ARCA, presso l’Università degli 
Studi di Palermo. La platea in presenza era composta da allievi di corsi di formazione e da 
giovani universitari dei settori della grafica, del video, del Web e della multimedialità in 
genere. Evento trasmesso in streaming.  

www.illustramente.it/2015/illustrameeting-2015 
 

LUGLIO-AGOSTO 2015 
ILLUSTRAMENTE SUMMER SCHOOL 2015 

Docenti: Davide Calì, Andrea Alemanno, Daniela Volpari, Gianluca Garofalo, Antonio De 
Luca. Cinque workshop della durata di cinque giorni ciascuno, da svolgersi presso il Centro 
Culturale Skenè. Previsti 15 allievi per corso.  

www.illustramente.it/summerschool/2015 



 
 

 

 

I NUMERI DI ILLUSTRAMENTE IN SINTESI  
(rilevazione dati: luglio 2012)  

5.000  
Stima partecipanti (pubblico totale) nelle attività precedenti (giugno 2012 - maggio 2015). Il 
dato deve essere considerato una stima poiché, a parte la prima edizione in cui 
Illustramente si è svolto all’interno di un’altra manifestazione che prevedeva l’ingresso a 
pagamento, tutte le attività sono gratuite.  

5.000  
Stima di partecipanti (pubblico), operatori del settore, beneficiari delle attività, per l’edizione 
2015, cofinanzianziata dal Ministero della Gioventù (novembre 2015, durata 5 giorni)  

8  
Siti Web, tra sito principale e minisiti Ogni singola edizione ha un sito dedicato e quello 
dell’ultima edizione opera da hub per le edizioni precedenti e per tutte le altre attività 
(concorsi, mostre, iniziative formative, eccetera).  

193.114  
Pagine visualizzate nel periodo giugno 2012 - giugno 2015, per 52.931 utenti unici Poiché 
ogni sito - tranne il principale - ha una vita “d’interesse” limitata al periodo di svolgimento 
dell’attività (anche se rimane perpetuamente online, fungendo da archivio), possiamo dire 
che, annualmente, viene visualizzata una media, 48.278 pagine per  
13.232 utenti unici (fonte Google Analytics).  

5.811  
“Like” sulla pagina ufficiale Facebook 
Copertura dei post settimanale (ultima rilevazione): 13.597. 

20  
Percorsi formativi “livello Master”, nel periodo giugno 2012 - agosto 2015. Con Gianluca 
Garofalo, Paolo Domeniconi, Lucia Scuderi, Antonio La Malfa, Livio Sossi, Riccardo 
Guasco, Andrea Alemanno, Morena Forza, Ilaria Urbinati, Lucia Scuderi, Daniela Volpari, 
Antonello Silverini, Davide Calì, Antonio De Luca. 

15  
Mostre per i concorsi “Il Faro” e “Che Cupola!” 
Dai luoghi istituzionali, alle scuole, dal Faro di Favignana, alle biblioteche, dalle sedi 
congressuali, ai centri culturali... 



 
 

 

 

Riferimenti e contatti  
 

Organizzazione 
Coloré Cooperativa sociale  
www.coopcolore.it   
info@coopcolore.it 
 
Segreteria organizzativa 
Centro Culturale Skené  
Via Imperatore Federico, 38 - Palermo. 
Tel. 091.7745820 - 091.7745818  
www.centroculturaleskene.it 
 
Direttore artistico e responsabile di progetto 
Rosanna Maranto  
Tel. 347.7561652 
 
Responsabile comunicazione 
Vincenzo Corona  
Tel. 327.2656911 


