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 METEO  

SARMEDE - Robin Hood, l'irriverente ladro che nella foresta
di Shwerwood rubava ai ricchi per donare ai poveri, tornerà a
far parlare di sè grazie alla Scuola internazionale
d'illustrazione per l'infanzia di Sarmede. Dal 28 aprile al 3
maggio, una ventina di illustratori, guidati dal maestro
Svjetlan Junakovic, lavorerà otto ore al giorno su testi
elaborati da Laura Simeoni, per dare nuova vita al
personaggio descritto nelle antiche ballate sassoni, in libri
(celebre quello di Alexandre Dumas), film e cartoni.
Indimenticabile il Robin-volpe firmato Disney e gli affascinanti
Robin Sean Connery, Kevin Costner, Russell Crow, diretto da
Ridley Scott, per risalire (1938) a Errol Flynn.
Il progetto, ideato da Chiara Tomasi, consiste in un corso-
concorso internazionale. Il migliore illustratore avrà l'onore
d'esser pubblicato da Orecchio Acerbo, raffinata casa
editrice di libri illustrati. Il libro rientra nella manifestazione
"Notte di fiaba", promossa a Riva del Garda dall'associazione
albergatori con musica, danze, giochi, attori e giocolieri,
dedicata quest'anno proprio al mitico Robin Hood. Gli
illustratori che parteciperanno al corso di Sarmede vedranno
le opere pubblicate in catalogo ed esposte in una mostra al
Mag, il Museo Alto Garda, tra luglio e agosto. Una grande
opportunità: "Notte di Fiaba" raduna oltre 85 mila visitatori.
Sono previsti premi in denaro: 2 mila euro al primo
classificato, 500 al secondo e al terzo, con possibilità di
frequentare un corso estivo gratuito a Sarmede. C'è ancora
qualche posto disponibile. Informazione:
info@sarmedemostra.it oppure telefono: 0438/582098. I
nomi dei vincitori verranno pubblicati entro l'12 maggio 2014
sui siti web: www.nottedifiaba.it e www.sarmedemostra.it. La
giuria è presieduta dal triestino Livio Sossi, docente di Storia
e Letteratura per l'infanzia all'Università di Udine e
Capodistria.(((simeonil)))
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