
FESTIVAL

DAL 27 MAGGIO AL 25 GIUGNO 2017  VICENZA

COMUNE DI
VICENZA

charity partner
con il patrocinio



BASILICA PALLADIANA
ILLUSTRI + SARANNO ILLUSTRI
Illustri, la collettiva col meglio della scena italiana: le geometrie di Ray Oranges e Jonathan 
Calugi, le illustrazioni per l’infanzia di Simone Rea, le opere dell’artista multidisciplinare Agostino 
Iacurci e le immagini di Lucio Schiavon, Van Orton, Andrea Manzati, Anna Parini, Davide Bonazzi, 
Matteo Berton, Virginia Mori. Saranno Illustri presenta undici talenti emergenti: Elisa Macellari, 
Michele Bruttomesso, Giovanna Giuliano, Stefano Colferai, Marta Pantaleo, Johnny Cobalto, 
Lorenzo Gritti, Marta Signori, Francesca Sanna, Bianca Bagnarelli, Elena Xausa.

La mostra che raccoglie il prezioso patrimonio artistico dell’archivio storico di Burgo Group, le opere 
di alcuni fra i più importanti illustratori internazionali coinvolti dal 1997 a oggi nella realizzazione del 
celebre calendario illustrato dell’azienda vicentina: Moebius, Milton Glaser, Folon, Emanuele 
Luzzati, Lorenzo Mattotti, Altan, Roberto Perini, Paul Davis, Giorgio Mario Gria, José Munoz, Loustal, 
Tullio Pericoli, Cecco Mariniello, Fabian Negrin, Alessandro Sanna, Luca Caimmi, Shout, Ping Zhu.

La prima personale italiana di Noma Bar, che presenterà in anteprima le opere della monografia 
che raccoglie in cinque volume il meglio della sua produzione. L'artista, designer e illustratore 
israeliano nel corso della carriera ha realizzato più di 100 copertine e oltre 550 illustrazioni per The 
Economist, BBC, Random House, The Observer, Wallpaper. Il suo lavoro è riconosciuto e apprez-
zato in tutto il mondo, come testimoniano anche i prestigiosi premi ricevuti.

ORARI: da martedì a domenica 10-13 / 17-21 | sabato chiusura ore 24 | lunedì chiuso

BASILICA PALLADIANA
COLLEZIONE BURGO

GALLERIE D’ITALIA PALAZZO LEONI MONTANARI
ILLUSTRISSIMO - UNA MOSTRA PERSONALE DI NOMA BAR

Trenta illustrazioni, una per ogni giorno di Festival, per un album disegnato della città di Vicenza. 
Grazie alla collaborazione con PixartPrinting, al termine di ogni giornata una nuova illustrazione 
sarà mandata in stampa per diventare la mattina seguente parte della mostra, che così cresce 
giorno dopo giorno attraverso gli occhi e le matite degli illustratori protagonisti del Festival.

PALAZZO CHIERICATI
30X30

ORARI: da martedì a domenica 10-13 / 17-21 | sabato chiusura ore 24 | lunedì chiuso

ORARI: da martedì a domenica 10-18 | sabato chiusura ore 21 | lunedì chiuso

Il tributo di alcuni grandi nomi dell’illustrazione italiana a Medici Senza Frontiere. Milioni di Passi è 
la campagna di sensibilizzazione agli interventi medico-umanitari a favore delle popolazioni in 
fuga a causa di migrazioni forzate. Una raccolta di immagini inedite donate a MSF per contribuire, 
attraverso un’asta pubblica, alla raccolta fondi a sostegno delle attività dell’organizzazione.

BASILICA PALLADIANA
MILIONI DI PASSI

ORARI: da martedì a domenica 9-17 | lunedì chiuso

ORARI: da martedì a domenica 10-13 / 17-21 | sabato chiusura ore 24 | lunedì chiuso

Il character design, uno sviluppo dell’illustrazione in grande crescita, si presenta al pubblico del 
Festival attraverso una mostra che raccoglie alcuni fra i più importanti e conosciuti professionisti 
italiani, come Zerocalcare, Toki Doki, Giacomo Bevilacqua e Davide To¥olo.

GALLERIA QU.BI Corso Fogazzaro 21
CHARACTERS

ORARI: martedì-venerdì 9.30-13 / 15-19 | sabato-domenica 15-19 // sabato 27 e domenica 28 maggio + domenica 25 giugno 9.30-13 / 15-19

Ingresso unico a tutte le mostre  5€  |  Programma completo su www.illustrifestival.com

ILLUSTRIFESTIVAL




