
 
 
 

 
 

 

Illustramente 2014 

Mediterraneo, un mare di favole 

A partire da giovedì 27 novembre e fino a domenica 30, si svolgerà a Palermo la terza 
edizione di Illustramente, festival dell'illustrazione per l'infanzia, con il patrocinio 
dell'Assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana - Soprintendenza del Mare e del 
Comune di Palermo.  
Caterina Chinnici, Leoluca Orlando e Sebastiano Tusa, saranno presenti alla 
manifestazione ideata da Rosanna Maranto, che ospiterà artisti ed esperti di rilevanza 
nazionale quali Gianluca Garofalo, Riccardo Guasco, Livio Sossi, Sara Favarò, Nino De 
Vitae tanti altri ancora. Un evento all'insegna dell'intercultura, con testimonianze da 
Marocco, Spagna, Giordania, Libano, Tunisia, Siria, Grecia e, ovviamente, Sicilia. 
 

Con “Mediterraneo, un mare di favole: U pisci russu””, Illustramente - Festival dell'illustrazione per 

l'infanzia - giunto quest'anno alla sua terza edizione, alza le vele della fantasia sul mare che lambisce terre 

più o meno lontane, unite nel mondo dei più piccoli. Racconti, fiabe, favole, immagini, colori, odori e 

profumi come momento di condivisione e di integrazione, come anello di congiunzione tra terre e 

continenti  uniti dal mare: il mare Mediterraneo. 

Illustramente, quest’anno, vuole diventare il festival che, attraverso il mare Mediterraneo, unisce i popoli 

utilizzando le favole per una specialissima interculturalità legata allo studio delle tradizioni di altri Paesi e 

per una valorizzazione della diversità e della sua specifica ricchezza: la reale integrazione, secondo 

Illustramente, può avvenire solo attraverso il mantenimento, e il rispetto reciproco, di ogni forma di 

diversità. Sicilia, Marocco, Spagna, Giordania, Libano,  Tunisia, Siria, Grecia: Paesi che hanno tanto da 

raccontare, in termini di favole, e lo faranno a Illustramente 2014. 

Unire in un cerchio virtuale, grazie al racconto orale di anziani, adulti o giovani, i bambini di origini e culture 

diverse, presenti sul territorio, rappresentando un abbraccio fra popoli e culture. Favole e fiabe nate dalla 

storia di ogni Paese che uniscano, pur amando, conservando e alimentando le proprie origini e la propria 

diversità. Storie in dialetto siciliano e nelle lingue madri, gesti e colori capaci di unire i bambini di ogni 

nazione, per la ricchezza sociale, culturale e spirituale, di tutti. 



 
 
 

 
 

 

E la suggestione di Illustramente, come nelle precedenti edizioni, prende spunto da un racconto, che parte 

dalle tradizioni o dalla letteratura popolari. “Il Re Bafè”, la prima edizione; “Il treno del Sole”, la splendida 

poesia di Ignazio Buttitta, nell’edizione 2013 e il pesce rosso, tratta da una raccolta del 1875 di Giuseppe 

Pitrè. “Lu pisci russu”, questo il titolo originale, ben si inquadra nel tema generale di quest’anno, il 

Mediterraneo e, come sempre, intende portare un messaggio di speranza e di vitalità. 

La matrice del racconto, dei diversi racconti che partono da diverse aree mediterranee, intende anche 

procedere nell’azione di stimolo, come nella mission di Illustramente, del dibattito sulla letteratura e 

sull’illustrazione per l’infanzia in Sicilia, concorrendo a restituire a questa terra una posizione di 

interlocuzione con il resto d’Italia e del mondo intero.  

Una missione importante e impegnativa ma che già lascia intravedere i primi risultati: grandi artisti e grandi 

nomi della letteratura e dell’illustrazione accolgono le istanze di Illustramente e se ne fanno promotori, 

partecipando alle iniziative – siano esse convegnistiche o formative – con entusiasmo e passione. 

Illustramente è anche e soprattutto un momento formativo. L’animazione del territorio non può 

prescindere da un’azione concertata ed efficace sotto il profilo didattico. E, in ragione di ciò, quest’anno 

abbiamo coinvolto grandi personaggi dell'illustrazione e del design – come Gianluca Garofalo, Riccardo 

Guasco e Livio Sossi – per appassionanti workshop che contribuiranno ad arricchire il bagaglio culturale e 

professionale di quanti vi parteciperanno, portando la ricchezza della conoscenza sul territorio. I workshop, 

veri e propri momenti formativi, si svolgeranno presso il Centro Culturale Skené, in via Imperatore Federico, 

a Palermo. 

Illustramente 2014 raccoglie il filo delle edizioni precedenti e, dopo averlo ulteriormente lavorato e 

impreziosito di esperienza, lo lancia all’edizione successiva, quella del 2015 (co-finanziata dal Ministero 

della Gioventù), per far sì che speranza ed esperienza, unite a passione e determinazione, possano 

proiettare la manifestazione sempre più all’interno di questo meraviglioso, magico ed 

emozionante universo dell’illustrazione. 

Illustramente 2014 prenderà il via giovedì 27 novembre e continuerà, nelle sue iniziative, fino a domenica 

30, nelle prestigiose sedi dell'Arsenale della Marina Regia, di Palazzetto Mirto e del Real Albergo dei Poveri 

(con i workshop che si svolgeranno nell'incantevole sede di Skené).  



 
 
 

 
 

 

Patrocinano l'iniziativa  l'Assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana - Soprintendenza 

del Mare, il Comune di Palermo, e il Consolato generale del Regno del Marocco e si ringraziano quelli 

della Grecia e della Tunisia. 

Molti gli appuntamenti di questa edizione di Illustramente, tra i quali spiccano l'apertura dell'evento, il 27 

novembre, all'Arsenale, l'avvio dell'"Open Space" (un mega contenitore di laboratori, dibattiti, incontri e 

performance), il 28, al Real Albergo dei Poveri e i vari workshop con artisti di rilevanza nazionale. 

Uno degli appuntamenti-clou è quello di sabato 29 alle 17.30, all'Arsenale della Marina Regia, dove si 

svolgerà l'inaugurazione della mostra del concorso internazionale di illustrazione e disegno "Che Cupola!" e 

la premiazione dei vincitori (artisti professionisti, esordienti, ma anche tanti bambini e ragazzi delle 

scuole), alla presenza dell'europarlamentare Caterina Chinnici (madrina del concorso), del sindaco di 

Palermo, Leoluca Orlando e del Soprintendente del Mare, Sebastiano Tusa.  

Il concorso "Che Cupola!" - ideato nel contesto di Illustramente con la finalità di abbattere gli stereotipi 

negativi sul termine - ha ricevuto il patrocinio dell'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità 

siciliana, del Comune di Palermo, della Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia e delle due più importanti 

associazioni di riferimento in Italia per l'illustrazione e il design: l'AI (Autori d'Immagini) e l'AIAP 

(Associazione Italiana Design per la Comunicazione Visiva).  

Il vincitore assoluto, riconosciuto tale dalla prestigiosa giuria composta da Livio Sossi (docente di 

letteratura per l'infanzia nell'università di Udine), Marcella Brancaforte (illustratrice e membro AI), Carl 

Cneut (illustratore e scrittore belga), Maria Antonietta Spadaro (storica dell'arte), Cinzia Ferrara (vice 

presidente nazionale AIAP) e Fulvio Merlak (Presidente della Federazione Italiana Associazioni 

Fotografiche), è l'esordiente Daniele Frattolin, di Pravisdomini, in provincia di Pordenone, che riceverà il 

premio di 500,00 euro messo a disposizione da UniCoop Sicilia. Ai primi classificati delle altre categorie 

(allievi di scuole di ogni ordine e grado e artisti professionisti), saranno consegnati dei voucher formativi. 

Tutti i dettagli sul programma di Illustramente 2014 e le opere dei partecipanti al concorso "Che Cupola!" 


