
Sandano tra gli illustratori della Mostra a Venezia

Immagini e fantasia

Fra coloro che con “Le immagini della fantasia” sono

volati a Venezia per planare a Palazzo Ferro Fini sul Canal

Grande c’è anche un noto personaggio di Cavarzere, Piero

Sandano. “Le Immagini della Fantasia” è una Mostra

Internazionale d’illustrazione per l’infanzia e quest’anno è

presente proprio nel palazzo del Consiglio Regionale

Veneto a Palazzo Ferro Fini. La Mostra dove sono presenti

65 opere selezionate di “personalità” artistiche nel campo

delle illustrazioni per l’infanzia e che quest’anno ha preso

spunto da alcuni testi scritti da Laura Simeoni, otto antiche

leggende veneziane “Venezia e l’acqua”, che si aggiungono

ad una “piccola enciclopedia” di folletti triveneti “Sulle orme dei folletti dalle Alpi

alla Laguna”, è stata inaugurata mercoledì 8 maggio e sarà aperta e visibile

gratuitamente dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio, fino al 28 giugno 2013. Scopo

di questa rassegna internazionale è quella di dare visibilità ai linguaggi

dell’illustrazione cercando di cogliere il percorso creativo di ogni singolo autore in

tutto il suo contesto. La mostra, dove è presente anche il “nostro professore” Piero

Sandano raccoglie in totale più di 300 illustrazioni e 38 sono gli artisti arrivati da

tutto il mondo; vi è una

sezione dedicata ad un ospite d’onore, una sezione tematica dedicata alle fiabe dei

paesi del mondo, la Scuola Internazionale d’Illustrazione, dei Percorsi didattici per

le suole con laboratori, letture animate e incontri con l’autore e si prospettano

40.000 visitatori. “La mostra, assieme al suo volume, - è stato riferito alla sua

presentazione di mercoledì 8 maggio – si offre come strumento di conoscenza e di

valorizzazione di ciò che è prodotto di anno in anno in questo campo a livello

internazionale; propone le nuove tendenze e gli orientamenti più originali

dell’illustrazione contemporanea ad un pubblico sempre più ampio. […] La Scuola

Internazionale d’Illustrazione è l’organo più vitale della Mostra e mette in

movimento grandi energie creative: quelle degli artisti che trasferiscono agli allievi

gli elementi più stimolanti della propria esperienza, e quella degli allievi che portano

alla Scuola la novità delle loro idee e la voglia di illustrare in modo autonomo e

originale”. In quest’ottica si deve vedere l’opera di Piero Sandano presente fra gli

illustratori di “Venezia e l’acqua”, rapportandola con tutte le attività pittoriche

artistiche di questo “insegnante” di Scuola Media e di Corsi di disegno per adulti.

Ma che nel tempo, e nell’umiltà e nella creatività, ha saputo valorizzare se stesso e

tante altre persone; Piero Sandano è sempre stato attivo nel mondo della grafica

umoristica e dell’illustrazione partecipando ad importanti rassegne nazionali ed

internazionali, conseguendo premi di valore e di critica internazionale. (Ugo Bello)
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