
ARTE POSTALE
di adulti e bambini

6-27 febbraio 2011
progetto e mostra di Roberto Pittarello
coordinamento La Scuola del Fare 
BIBLIOTECA COMUNALE DI MONTEBELLUNA
Sala Esposizioni ‘Lino Bianchi Barriviera’
Largo Dieci Martiri, 1

INAUGURAZIONE
Domenica 6 febbraio, ore 16.30
Auditorium “Mario e Guido Bergamo” 
ARTE POSTALE – ARTE GENEROSA 
conversazione con Roberto Pittarello
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MOSTRA
ARTE POSTALE
di adulti e bambini
orari di apertura
lunedì / martedì / giovedì / venerdì 9.00 - 12.30
lunedì / giovedì / sabato / domenica 15.00 - 19.00
chiuso il mercoledì

MOSTRA BIBLIOGRAFICA
curata da La Scuola del Fare 
con le Biblioteche Comunali di Asolo e Montebelluna

LETTURE ANIMATE
Auditorium Biblioteca Comunale
con il Coordinamento Leggere per Leggere

DOMENICA 13 FEBBRAIO, ORE 16.30
SABATO 19 FEBBRAIO, ORE 18.00, replica
CARTOLINE DI MARE. VECCHIE E NUOVE 
parole e musica omaggio a Nico Orengo 
Enrica Buccarella, voce - Jeremy Norris, tastiera
Oreste Sabadin, voce e clarinetto
per adulti, giovani e ragazzi
SABATO 19 FEBBRAIO, ORE 16.00
CIAO TU con Cooperativa Apiediscalzi
storia d’amore per lettera 
per ragazzi 11 – 14 anni
SABATO 26 FEBBRAIO, ORE 16.30 
CARTOLINE DAL NORD con Pino Costalunga
storie, immagini e personaggi che arrivano dal nord Europa 
da Pippi Calzelunghe a Emil e Lupo Sabbioso
per bambini 7 – 10 anni e genitori

LABORATORI
e visite guidate alla mostra con La Scuola del Fare
per le scuole 
lunedì / martedì / giovedì / venerdì ore 9.00 
visita guidata + laboratorio per gruppo classe euro 40,00
(durata 1 ora e mezza)
solo visita guidata euro 15,00 (durata 40 minuti)
per gruppi di bambini, ragazzi e famiglie
sabato e domenica pomeriggio
iscrizione in mostra - euro 3,00 a partecipante

ARTE POSTALE
di adulti e bambini

Forse sembrerà strano occuparsi oggi di cartoline: portare un saluto, un 
invito, perfino un’offesa lo si fa ormai molto, molto velocemente. Le cartoline 
si acquistano, ma si possono anche fare con il cartone ritagliato dal fondo di 
una scatola. Il supporto, non comprato, ha un recto e un verso. Vediamo… 
Disegniamo una facciata con penne, pennarelli, matite, cere o dipingiamo 
con colori brillanti o vellutati con le tempere. Finché la pittura asciuga pen-
siamo al messaggio da scrivere. Non quelle due povere parole, ma un breve 
testo, intenso, diretto, che colpirà l’attenzione di chi legge. Ora possiamo 
scrivere la nostra cartolina e completarla con l’indirizzo. Anche se è una 
semplice cartolina è meglio aggiungere il mittente con l’indirizzo completo, 
non si sa mai. Se il destinatario ha cambiato casa e ancora non lo sappia-
mo, riceveremo di ritorno la nostra preziosa cartolina che così non andrà 
dispersa e perduta. Non è finita. Compriamo il francobollo, e lo poniamo in 
alto, vicino allo spigolo a destra, proprio sopra l’indirizzo. La nostra cartolina 
può essere imbucata finalmente e può cominciare il suo viaggio.
Se dovessi ricevere una di queste cartoline originali la tratterei con grande 
cura, come farei con un disegno, una stampa antica o un dipinto. Sto pen-
sando di aver ricevuto un saluto e un pensiero da amici lontani o vicini, an-
dati lontano. La loro idea di non comperare cartoline pronte e non scrivere 
solo un messaggino stereotipato, mi commuove.
Beh! Ora vi dico la verità. Io ho ricevuto centinaia di queste cartoline. Sono 
tutte in questa mostra. Venitele a vedere. Abbiamo diritto ad essere felici!

Roberto Pittarello10 gennaio 2011

La Fondazione la Fornace dell’Innovazione e Confartigianato AsoloMon-
tebelluna, con la collaborazione di Roberto Pittarello e dell’Associazione 
Culturale La Scuola del Fare presentano la Mostra ARTE POSTALE DI 
ADULTI E BAMBINI. L’attenzione per lo sviluppo della creatività di bam-
bini e ragazzi si concretizza in questa stimolante proposta che mette in 
primo piano la comunicazione a distanza affidata ai messaggi brevi, con-
tenuti in una cartolina. Scrivere a qualcuno come punto di partenza della 
comunicazione personale e affidare i propri pensieri ad una lettera o ma-
gari a una cartolina, interamente progettata sia nella parte dell’immagine 
che in quella del testo, per realizzare, attraverso l’Arte Postale, una sintesi 
estremamente creativa e originale.

La mostra è allestita negli spazi espositivi della Biblioteca Comunale di 
Montebelluna con il ricchissimo materiale dell’archivio di Pittarello, è ac-
compagnata da un interessante percorso bibliografico dedicato a bambini, 
ragazzi, insegnanti e genitori, realizzato in collaborazione con le Bibliote-
che Comunali di Asolo e Montebelluna e da letture animate con la parte-
cipazione di Leggere per Leggere, coordinamento di lettori professionisti 
in Veneto. Supportata da Laboratori Creativi aperti alle classi e al pubblico 
con visite guidate per le scuole. La partecipazione di Poste Italiane com-
pleta il progetto con il timbro per l’annullo postale ideato per l’occasione e 
pronto per essere impresso sulle 8 cartoline di adulti e bambini in edizione 
speciale dedicate a collezionisti, filatelici e pubblico.

Francesco Giacomin, presidente Fondazione La Fornace dell’Innovazione
Stefano Zanatta, presidente Confartigianato AsoloMontebelluna
Maria Elia Zardo, presidente La Scuola del Fare

con il patrocinio

si ringrazia per il contributo

Regione del Veneto

Provincia di Treviso

Città di Asolo

ANNULLO POSTALE 
a cura di Poste Italiane
DOMENICA 20 FEBBRAIO 
ore 15.00 - 19.00
edizione speciale di 
8 CARTOLINE di adulti e bambini 
per collezionisti, filatelici e pubblico

Roberto Pittarello sarà presente
disegnando cartoline originali
per tutti i bambini in visita

www.leggereperleggere.it

VENDITA LIBRI
DOMENICA 13 e DOMENICA 20 FEBBRAIO
la Libreria per ragazzi Il Libro con gli Stivali di Mestre
curerà la vendita dei libri in bibliografia

INFORMAZIONI
La Scuola del Fare / 0423 496191 
info@lascuoladelfare.it / www.lascuoladelfare.it 
Ufficio Comunicazione Confartigianato / 0423 527839 
prenotazioni da lunedì a venerdì, 9.00-12.00 / 15.00-17.00
www.confartigianatoasolomontebelluna.it


