
9° MOSTRA D’ARTE E ILLUSTRAZIONE  2020 
 

Alla Ricerca del 
 RICHIAMO del MARE 

Un mondo sospeso tra Acqua e Suono  

 
Una Mostra di Illustrazione   
per il Mondo della Scuola  

Proposta USCITA DIDATTICA  
dalla Scuola Infanzia alla Primaria e   

Secondaria di Primo Grado 

 
Mostra presso SALA EX CONSORZIO “D.Borgato”   

Via Mazzini 4  “Piano Terra”  San Bonifacio -VR- 
 

DOMENICA 26 APRILE a DOMENICA 17 MAGGIO 2020 

 
 
Orari di Apertura: Per le SCUOLE IN VISITA: Dal Lunedi al Venerdi orario  8.00-12.30 + 13.30-15.30. 

Sabato e Domenica Ingresso Libero: 16.00 alle 20.00 
SCUOLE IN VISITA : Costo mostra € 4,00 a bambino/a che comprende Visita alla Mostra, Letture animate e laboratori 
didattici. 
Patrocinio COMUNE DI SAN BONIFACIO 

 
Di cosa parla la MOSTRA: 

La mostra porta tutti gli spettatori all’interno del BLU del MARE, dove l’acqua cristallina risplende di tutta la sua bellezza. 

Il mare che scorre con un tempo lento ed un ritmo delicato… ovatta tutti i suoni e li trasforma. Un luogo incantato, abitato 

da cavallucci marini e sirene; da ippocampi e mante dorate. Un Re del mare regola la vita di questo luogo. Un luogo che 

avvicina i bambini al SILENZIO e all’OSSERVAZIONE per entrare, giocando, in ascolto di se stessi. 

La mostra sarà presentata ai bambini attraverso le Illustrazioni  di 6 favole (3 per la scuola dell’infanzia, 2 per la scuola 

primaria e una fantasy/noir per la scuola Media), una lettura animata e un laboratorio a scelta…(vedi sotto). 

AD OGNI BAMBINO che visiterà la mostra verrà regalato un LIBRETTO ILLUSTRATO con le favole e le illustrazioni 

della Mostra!!! 

La mostra ha una pagina facebook: 
 

MOSTRA ILLUSTRAZIONE FANTASIARTE 
 

Oppure la trovi nel sito: www.fantasiarte.it 
 
Per partecipare alla MOSTRA con la propria CLASSE (o più classi) è necessario scaricare il MODULO QUI SOTTO 

e reinviarlo a info@fantasiarte.it oppure mandare una MAIL  con la richiesta di PRENOTAZIONE VISITA. 
 

Info e Prenotazioni:   
info@fantasiarte.it – segreteria@fantasiarte.it 

tel. 338 2423613 – 3891449559 

…Vi aspettiamo numerosi!!!  

mailto:info@fantasiarte.it
mailto:info@fantasiarte.it
mailto:segreteria@fantasiarte.it


 

MODULO DI ISCRIZIONE 

9° MOSTRA D’ARTE E ILLUSTRAZIONE  2020 

Alla Ricerca del 
 RICHIAMO del MARE 

DOMENICA 26 APRILE a DOMENICA 17 MAGGIO 2020 
Mostra presso SALA EX CONSORZIO “D.Borgato”   
Via Mazzini 4  “Piano Terra”  San Bonifacio -VR- 

info@fantasiarte.it – 338 2423613 
 
Prenotazione VISITA per la CLASSE/I 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Scuola  
……………………………………………………………………………………………………………… 
Numero totale alunni 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Insegnante REFERENTE …………………………………………………………………………. 
TELEFONO…………………………………………………………………………………………….. 
e-mail……………………………………………………………………………………………………. 
 
Dati SCUOLA (indirizzo, tel. mail) 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
VISITA PRENOTATA per il GIORNO (telefonare per prenotare il giorno): 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Orario :………………………………………………………………………………………………….. 
 
Pagamento (barrare): 
 Contanti in mostra 

 In CC con emissione ricevuta fiscale 

 In cc con emissione di fatturazione elettronica 

mailto:info@fantasiarte.it

