
   Nell’ambito del settore culturale, un’attenzione particolare 
meritano le arti visive. Questa esposizione, che compendia una 
serie di opere di illustratori specializzati che hanno collaborato 
nello specifico con la rivista multietnica e multiculturale 5perché 
ideata e veicolata dal Gruppo di Servizio per la Letteratura 
Giovanile (GLSG), propone un momento di riflessione sulla 
bellezza delle immagini che adornano i libri per i bambini. 
   
   Alla mostra si abbina un “mini-concorso” al quale tutti i 
visitatori potranno partecipare inviando una didascalia, in 
italiano o inglese, per un’illustrazione a propria scelta. 
Cosa sollecita lo sguardo? Quale emozione 
pervade lo spirito? Come si potrebbe inti-
tolare il quadro? Si può lasciare la propria 
proposta in italiano o in inglese, entro il 
15 maggio, presso la cassetta dedicata 
nei locali del CM Prunas, oppure inviando 
un’email a: claudiacamicia@libero.it .
Infine, il 18 maggio, si procederà alla 
premiazione delle didascalie migliori 
relative a ogni illustrazione, con dei 
libri sempre offerti dal GSLG. 
    La mostra, che resterà aperta dal 27 aprile 
al 18 maggio presso i locali CM Prunas, prevede anche la 
vendita degli originali.  Infatti, il GSLG partecipa al progetto 
sociale intitolato UN LIBRO PER NON SMETTERE DI SOGNARE

“SILENT PICTURES…”
quando un’immagine lascia schiudere 

la fantasia e volare le emozioni
Mostra di tavole originali di illustrazioni 

per l’editoria giovanile



per il quale ha già inviato circa 300 libri ai bambini delle zone 
terremotate nei mesi di agosto e ottobre 2016. 
Con la vendita di queste tavole, generosamente offerte dagli 
illustratori, si potranno acquistare e inviare altri libri nonché 
materiali di cancelleria necessari ai laboratori creativi. Le of-
ferte partono da una base fissa di 30 € che il GSLG verserà 
agli illustratori per i costi di realizzazione, il rimanente sarà 
utilizzato per il progetto sociale.

Il Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile 
ha come scopo la sensibilizzazione 
all’importanza della lettura e del libro per 
lo sviluppo di personalità libere. Tra le 
tante attività, il GSLG pubblica il trime-
strale Pagine Giovani con cui promuove 
il valore culturale e sociale di tutte le 
forme di scrittura ed arte dedicate 
all’infanzia e all’adolescenza.
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