
Gianni Rodari (1920-1980)
Gianni Rodari è nato a Omegna nel 1920. Dopo aver conseguito il diploma
magistrale, per alcuni anni ha fatto l’insegnante. Al termine della Seconda
guerra mondiale ha intrapreso la carriera giornalistica, che lo ha portato
a collaborare con numerosi periodici, tra cui «L’Unità», il «Pioniere»,
«Paese Sera». A partire dagli anni Cinquanta ha iniziato a pubblicare
anche le sue opere per l’infanzia, che hanno ottenuto fin da subito un
enorme successo di pubblico e di critica. I suoi libri hanno avuto
innumerevoli traduzioni e hanno meritato diversi riconoscimenti, fra cui,
nel 1970, il prestigioso premio «Hans Christian Andersen», considerato il
«Nobel» della letteratura per l’infanzia. Negli anni Sessanta e Settanta ha
partecipato a conferenze e incontri nelle scuole con insegnanti,
bibliotecari, genitori, alunni. E proprio dagli appunti raccolti in una serie
di questi incontri ha visto la luce, nel 1973, Grammatica della fantasia, che
è diventata fin da subito un punto di riferimento per quanti si occupano
di educazione alla lettura e di letteratura per l’infanzia. Gianni Rodari è
morto a Roma nel 1980.

Marta Tonellato
Sono nata a Treviso e, con una nonna scultrice e una mamma maestra,
appassionata di libri, fin da piccola ho guardato con interesse al mondo
dell’arte, soprattutto dell’illustrazione per l’infanzia. Questa passione mi
ha sempre accompagnato, restando però spesso in secondo piano. 
Dopo essermi laureata a Padova in diagnostica del restauro, però, ho
deciso di approfondire lo studio di diversi materiali e tecniche artistiche
ispirandomi alla Mix Media Art, una forma d'arte che come un collage
mescola differenti espedienti decorativi per raggiungere un unico
risultato. 
Dopo aver vissuto a Padova alcuni anni mi sono trasferita con la mia
famiglia a Preganziol, e sono entrata in contatto con l’autrice Silvia
Battistella e il maestro Silvano Borin. 
Le opere esposte sono frutto di una collaborazione con loro, che per
festeggiare i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari hanno pensato ad uno
spettacolo di lettura e musica, accompagnato da immagini. 
Ognuno dei lavori trae quindi ispirazione da alcune Favole al telefono, che
dopo anni sono andata a rileggere sorprendendomi per quanto siano
attuali e come, attraverso metafore e diversi espedienti, offrano molti
spunti per riflettere su temi importanti come la giustizia, la verità e la
pace.
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