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“L’arte della cucina fai da te”
Concorso internazionale d’Illustrazione - Cavoli a merenda

L’Illustratrice Laura Berni di Firenze con l’opera da titolo “L’arte della cucina fai da te” ha vinto la 4° edizione del
Concorso internazionale d’Illustrazione “Cavoli a merenda”.

Dettagli
Titolo: “L’arte della cucina fai da te”
Formato: cm 29,7x43
Tecnica: mista
Supporto: carta
L’Opera realizzata rappresenta: “Rappresenta un animale che svolge dei compiti umani, come fare la pasta in casa,
ma ho cercato di rendere la situazione un po’ contraddittoria e paradossale”
(…….descrizione autore………).

commento dell’Opera: "l’opera rappresenta pienamente il tema ”Cavoli a merenda”: l’oca che cucina le uova, magari
le sue, è una situazione inverosimile, proprio come i cavoli per la merenda”.
(dott. Claudio Rizzi - Presidente di Giuria).

Immagine:
www.dirittiacolori.it/it/concorso_illustratori_iv_vincitore

Laura Berni, nata a Firenze nel 1962, si è laureata alla facoltà di Medicina in Scienze dell’Educazione. Nel corso degli
anni ha partecipato a svariati corsi di illustrazione presso la scuola di Sarmede. Lo scorso ottobre ha pubblicato il suo
primo albo illustrato dal titolo: “Ho sognato” scritto da Luigi Dal Cin.

Il premio è stato consegnato dal Direttore del “Giornalino” Padre Stefano Gorla in occasione dell’inaugurazione della
Mostra delle opere pervenute in occasione della 4° edizione del Concorso d’illustrazione “Cavoli a merenda”.

L’opera vincitrice selezionata dalla giuria formata da: dott. Claudio Rizzi - Critico d’Arte; dott. Marco Berveglieri -
direttore della Casa Editrice “Red Publishing”; dott. Stefano Riboli dell’Associazione Illustratori; la giornalista Cristina
Del Piano della Gazzetta di Mantova; dott. Giovanni Malagutti - Presidente della Fondazione Malagutti onlus diventerà
l’immagine ufficiale dell’ XI Edizione del Concorso Internazionale di Disegno “Diritti a Colori”, rivolto ai bambini dai 3
ai 14 anni. 

Il Concorso, organizzato dalla Fondazione Malagutti onlus, nato per promuovere i Diritti dei Bambini e per onorare la
Giornata Universale sui Diritti dell’Infanzia, coinvolge ogni anno migliaia di bambini in tutto il mondo.

L’iniziativa voluta dalla Fondazione Malagutti onlus, in partnership con Associazione Illustratori, con il Patrocinio del
Comune di Mantova e la collaborazione del Museo della Città - Palazzo San Sebastiano ha lo scopo di valorizzare la
capacità e la sensibilità dell’illustratore nel rappresentare il mondo dei bambini con particolare attenzione al rispetto
dei Diritti dell’Infanzia.

Questa edizione ha coinvolto numerosi illustratori dall’Italia e dall’estero. La scelta di questo tema “Cavoli a
merenda”è legato al mondo dei bambini, al loro linguaggio e alla tradizione della nostra lingua e della nostra
famiglia. Un titolo giocoso per un modo di dire dei nostri nonni espressione creativa per enfatizzare una situazione
particolare.

Originalità e fantasia nel rappresentare storie e fiabe il cavolo è stato raffigurato in molteplici situazioni, anche
metaforicamente. La varietà non caratterizza solamente i soggetti delle illustrazioni, ma anche le tecniche utilizzate
sono tantissime: gessetti, tempere, acquerelli, matite, Photoshop, collage con l’utilizzo di pagliuzze, cotone, filo per
cucire.

Le opere pervenute al Concorso rimarranno in Mostra dal 4 al 12 febbraio 2012 presso Museo della Città - Palazzo San
Sebastiano, Largo 24 Maggio, 12 - Piano Terra, Sala del Porcospino e Sala del Crogiolo - ingresso gratuito.

Fondazione Malagutti onlus accoglie bambini e adolescenti in stato di abbandono, torturati, vittime di abusi e
maltrattamenti. 
Promuove iniziative e progetti mirati alla prevenzione del disagio, all’educazione e alla formazione dei minori.
www.fondazionemalagutti.onlus.it

Associazione Illustratori promuove l’illustrazione italiana attraverso iniziative ed eventi mirati alla sua comprensione
e diffusione. 
L’AI fa parte del Forum Europeo degli Illustratori (EIF), che raccoglie tutte le principali associazioni di illustratori del
continente.
www.associazioneillustratori.it

Fondazione Malagutti onlus
Via dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (Mn)
Tel. 0376.49951 - Fax 0376.49469
www.fondazionemalagutti.onlus.it
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