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Chi siamo?

• Gli obiettivi della Fondazione Stepan Zavrel sono la ricerca 
e l’educazione nell’ambito dell’illustrazione editoriale per 
bambini. È stata fondata nel 1999.

• È nata dall'esperienza artistica e umana dell’artista Stepan 
Zavrel che nel 1968 scelse Sarmede come il posto ideale 
in cui vivere e creare una comunità di artisti.

• Sarmede divenne immediatamente uno dei centri 
innovativi di illustrazione internazionale dove giovani 
talenti si possono incontrare.

• L’eredità di conoscenze artistiche e didattiche diventa 
esperienza concreta nell’annuale Mostra Internazionale 
d'Illustrazione per l'Infanzia e nella Scuola 
Internazionale d'Illustrazione.

• La Fondazione ha vinto due volte il Premio Andersen: nel 
2010 come promotore nella divulgazione dei libri e della 
lettura e nel 2012 per il libro “Nel bosco della Baba Jaga, 
fiabe dalla Russia”, pubblicato in collaborazione con 
Franco Cosimo Panini.



CHI ERA 
STEPAN 

ZAVREL?

• Štěpán Zavřel nacque a Praga la vigilia di Natale del 1932.
• Frequentò il liceo e poi la Facoltà di Belle Arti 
specializzandosi in film d’animazione.
• Nel 1953/56 lavorò come assistente disegnatore bozze nello 
studio d’animazione statale allora diretto da Jiri Trnka.
• Nel 1959, dopo un’audace fuga dal regime comunista, 
arrivò in Italia, dove fu accolto nel campo rifugiati di Trieste.
• Nel 1960 frequentò la facoltà di pittura dell’Accademia 
delle Belle Arti di Roma, si trasferì prima in Germania per 
frequentare l’Accademia di Monaco, poi a Londra, e nel 1968 
arrivò a Rugolo di Sarmede.
• Nel 1971 lasciò il mondo dei cartoni animati e si dedicò a 
tempo pieno all’illustrazione per l’infanzia fondando una casa 
editrice: la Bohem Press di Zurigo.
• Nel 1982 il Museum of Modern Arts di New York gli dedicò 
una mostra personale.



Dove siamo?
• Comune di Sarmede
• Provincia di Treviso

• Regione del Veneto 



Cosa facciamo

Mostra 
Internazionale 

d'Illustrazione per 
l'Infanzia

Scuola 
Internazionale 
d'Illustrazione

Museo Stepan Zavrel

Sarmede e i suoi 
affreschi

La Mostra all’Estero



La Mostra 
Internazionale 
d'Illustrazione 

per l'Infanzia

• 1983 Prima edizione della mostra 
realizzata nel municipio

• 2014 Costruzione della Casa della Fantasia 
con 2 milioni di Euro dal Fondo Europeo. 
Sarmede ha la sua nuova Casa della 
Fantasia.

• 2020-2021 La mostra annuale raggiunge la 
sua 38esima edizione.

• 800.000 visittori dal 1983, una media di 
20.000 persone all’anno.

• 9.000 studenti partecipano ogni anno ad 
attività educative.

• 70 eventi: conferenze, incontri, laboratori, 
pubblicazioni accadono ogni anno.













Scuola 
Internazionale 
d'Illustrazione

• Fondata nel 1988: è la prima associazione in Italia 
a fare percorsi formativi in illustrazione

• Corsi in illustrazione, scrittura, lettura ad alta voce, 
formazione per l'insegnamento.

• Accademia estiva: corsi estivi di specializzazione 
con i migliori illustratori internazionali e in 
collaborazione con l’università di Padova.

• I corsi vengono preferibilmente svolti in presenza 
ma da marzo 2020 ci sono anche alcuni corsi 
online.

• Uno staff internazionale di insegnanti che si sono 
alternati nel corso degli anni.

• Ogni anno 500 studenti e studenti da tutto il 
mondo arrivano a Sarmede.

• Circa 15.000 studenti hanno frequentato la scuola 
dal 1988

• Ente Accreditato MIUR



Rugolo di 
SARMEDE  
1988 Scuola Internazionale d'Illustrazione 
presso la casa di Stepan Zavrel











Perché lo 
facciamo?

• I libri illustrati sono importanti perché rappresentano il primo 
contatto con il mondo dell’arte.

• La prima galleria d’arte visitata. Incontrare le illustrazioni di 
Zavrel significa incontrare la bellezza e amarla, significa 
sensibilizzare al gusto artistico e sviluppare gradualmente un 
senso estetico.

• Attraverso la sua pittura narrativa Zavrel si racconta e celebra 
gli eterni valori positivi della vita: amore, solidarietà, amicizia, 
rispetto per gli anziani, rispetto per la natura e ogni forma di 
vita.

• Parla la lingua che i bambini conoscono meglio, quella dei 
sentimenti e della fantasia.



LIBRI ILLUSTRATI DA 
STEPAN ZAVREL



MUSEO STEPAN ZAVREL 



TLa Fondazione Stepan Zavrel ha tra i suoi obiettivi principali: la conservazione, valorizzazione e 
studio delle opere di Stepan Zavrel e in particolare l’esposizione delle sue opere.
Il museo dedicato a lui si trova dentro al Municipio di Sarmede ed è caratterizzato da una sezione 
permanente.







ITINERARIO 
DEGLI 

AFFRESCHI 

Sarmede continua e 
vivere una particolare 
tradizione fondata da 
Stepan Zavrel: quello 
della pittura murale. 
Zavrel iniziò a farli alla 
fine degli anni 80. 

La Fondazione Štěpán 
Zavřel offre itinerari al 
Museo Zavrel e agli 
affreschi del paese delle 
fiabe con un esperto per 
adulti e bambini, 
famiglie e scuole.



















Qual è 
l'impatto sul 

territorio?

L’impatto sul territorio è stato enorme sia in termini 
economici e culturali che nell’ambito di valorizzare un 
comune come Sarmede che ha solo 3.000 abitanti. Dal 
1983 al 2019 800.000 persone sono venute a Sarmede per 
vedere la Mostra Internazionale e per fare laboratori per 
bambini. L’impatto totale è stato di 45 milioni di Euro.

Circa 15.000 adulti hanno frequentato la Scuola 
Internazionale d'Illustrazione. A sarmede è stata fondata la 
prima scuola di illustrazione in Italia.
È nata un’attività economica per l’accoglienza: 5 bed & 
breakfast per ospitare i visitatori e 2 ristoranti a tema.
La Mostra Internazionale d'Illustrazione è stata data in 
locazione a 200 città italiane e straniere.



INTROITO 
DELLA 
FONDAZIONE

Sostenibilità 
finanziaria 
assicurata per 
l’82% da entrate 
proprie; solo 
12% da fondi 
pubblici.



COSTI DELLA 
FONDAZIONE
• 3 dipendenti 
permanenti
• 1 direttore 
artistico
• 1 esperto di 
comunicazione
• 20 volontari



FRANCIA

Bibliothèque Méjanes, 
Aix-en-Provence, 1992

Bibliothèque publique
d’information,
Centre Georges Pompidou,
Paris, 1992/1993



Stradtbūcherei im
Wilhelmspalais,
Stuttgart, 1996

Kindermuseum,
Frankfurt, 2002

Folkwanghochschule,
Essen–Werden, 1998

GERMANIA



Resim Heykel Müzesi, 
Istanbul, 1996

Kleinen Galerie,
Wien, 1996

TURCHIA E AUSTRIA



Café Winkler,
Salzburg, 1995

Cankarjev dom,
Ljubljana, 1995

AUSTRIA E SLOVENIA



Vienna International 
Centre,
Wien, 1996

Bibiana Medzinárodný
dom umenia pre deti,
Bratislava, 1997

AUSTRIA E 
SLOVACCHIA



Palàcio Foz, 
Lisboa, 1994

Palacio Yanduri,
Sevilla, 1994

PORTOGALLO E SPAGNA



Stato Tamil Nadu Asia-URBS 
.Città di Auroville,
2002  Meeting 100 citta europee 
ed  indiane 

INDIA



Provincia dello shaanxi città di  Xiaan – Museum of Modern Art. 
2014CINA



fondazionezavrel.it
Uberto Di Remigio presidente@fondazionezavrel.it

mailto:presidente@fondazionezavrel.it
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