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I colori del sacro 

IL CORPO 

nona rassegna internazionale di illustrazione 

Padova, Museo Diocesano 

20 gennaio – 24 giugno 2018 

 

 

“La natura dell’anima non vive se non ha un corpo” 

Tito Lucrezio Caro, De rerum natura 

 

 

Il progetto biennale I colori del sacro ormai da 15 anni coinvolge illustratori da tutto il 

mondo e attraverso il linguaggio immediato delle immagini racconta le storie, le 

esperienze, le culture. L’immagine, da sempre protagonista della rassegna, si pone come 

ponte fra culture diverse, promuove la conoscenza tra mondi apparentemente 

incomunicabili e offre chiavi di lettura per comprendere sé stessi e ciò che ci sta vicino. È 

un appuntamento atteso e apprezzato da chi ha familiarità con l’illustrazione e con l’arte 

in generale, dai giovani e in particolare dal mondo della scuola e dalle famiglie. 

La nuova edizione della rassegna sarà inaugurata il 20 gennaio 2018, e avrà come 

protagonista il corpo, indagato dal punto di vista della percezione personale, delle sue 

trasformazioni nel tempo e nello spazio, delle sue relazioni con gli altri e con il mondo,  

nella sua dimensione spirituale e nel suo rapporto con il “sacro”.  

Agli illustratori che vorranno partecipare chiediamo di affrontare questo tema tenendo 

presente anche i differenti approcci che le varie culture hanno nei confronti del corpo, i 

modelli presenti nella società in cui si vive, il rapporto con la diversità e la disabilità, il 

ruolo del corpo nei riti e nelle tradizioni religiose. 

Abbiamo preparato alcune linee guida in forma di brain storming, per orientare il lavoro 

degli illustratori, e le alleghiamo a questa lettera. Sono spunti da cui liberamente partire 

per realizzare le tavole per la mostra, qualora lo si ritenga utile. 
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INFORMAZIONI TECNICHE 

Ogni illustratore può partecipare inviando fino a 3 illustrazioni (formato massimo della 

tavola cm 60x50), siano esse realizzate ex novo per I colori del Sacro o meno, edite o 

inedite. Per la valutazione si chiede la digitalizzazione delle tavole e quindi l’invio delle 

illustrazioni esclusivamente via e-mail. 

Il termine ultimo per l’invio delle opere è fissato per il 5 ottobre 2017. 

I file vanno inviati al seguente indirizzo: info@icoloridelsacro.org. 

Tutto il materiale sarà sottoposto alla valutazione di una commissione; le opere 

selezionate verranno poi richieste all’autore in originale per essere esposte in mostra. 

Saranno coperte da assicurazione e incorniciate su supporti di proprietà del museo. 

Aggiornamenti ulteriori saranno periodicamente pubblicati sul nostro sito internet. 

 

DATE DELLA MOSTRA 

La mostra aprirà al pubblico il 20 gennaio 2018 e sarà visitabile nelle gallerie del Museo 

Diocesano di Padova fino al 24 giugno seguente. 

 

MOSTRA ITINERANTE 

La rassegna è stata da sempre pensata come itinerante, per diffondere il più possibile il 

messaggio dell’intero progetto, perciò, come già avvenuto per le edizioni precedenti, 

dopo la tappa padovana, anche la nona edizione della rassegna sarà proposta in altre 

sedi, fino all’apertura dell’edizione successiva (gennaio 2020). 

 

CONTATTI E INFORMAZIONI 

Rassegna Internazionale di illustrazione I colori del sacro 

Segreteria organizzativa:    

tel. +39 049 652855 / +39 049 8226167 

fax +39 049 8210085 

info@icoloridelsacro.org      

www.icoloridelsacro.org        

www.museodiocesanopadova.it  

         MUSEO DIOCESANO DI PADOVA 


