
 
 
 
 

FESTIVAL “CORSO POLONIA 2008” ALLA CASINA DI RAFFAELLO  
 
 

Comunicato stampa 
 

DIETRO LE FIABE 
 

La Casina di Raffaello,  
ludoteca di Villa Borghese ideata dall’Assessorato alla Scuola, 

 alla Famiglia e all’Infanzia del Comune di Roma, ospita due giorni di laboratori, 
 letture ed una mostra per il Festival dedicato alla cultura polacca 

 
 
Roma, 18 settembre 2008 
 
In occasione della sesta edizione del Festival Corso Polonia, la Casina di Raffaello, in collaborazione 
con l’Istituto di Cultura Polacco di Roma, ospiterà, negli spazi del piano terra una mostra di 
illustrazione: Dietro le fiabe. Da sabato 20 settembre a venerdì 10 ottobre sarà infatti 
possibile ammirare le opere (alcune già esposte a Bologna durante la Fiera del libro per ragazzi) di 
Pawel Pawlak, Elzbieta Wasiuczynska e Agnieszka Zelewska. La mostra sarà accompagnata dalla 
pubblicazione di due libri di fiabe “Il Drago di Cracovia” e “L'Anatra d'oro” con le loro illustrazioni. 
 
Nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 settembre i bambini potranno inoltre partecipare a 
laboratori e letture animate.  
 
Alle 10.30 e alle 12.00 si svolgeranno due laboratori manuali legati alla fiaba varsaviana 
dell’Anatra d’Oro. Essere ricco, ma mai dividere gli soldi con gli altri: è questa, la prova imposta 
dall'Anatra d'oro al nostro ciabattino. Ma durante la prova, il ciabattino, invece di spendere i soldi, 
scopre la gioia di dividere con gli altri...  (max 20 bambini dai 4 anni in su; attività gratuita con 
prenotazione sul posto, durata 50 minuti circa).  
 
Nel pomeriggio a partire dalle 16.00, negli spazi esterni della Casina, si potranno ascoltare letture 
ad alta voce delle fiabe della tradizione polacca, accompagnate dal concerto del ''Janusz 
Prusinowski Trio''. L'attore Beppe Leone racconterà la fiaba ed i musicisti la illustreranno con le 
musiche della Polonia Centrale (ingresso gratuito ad esaurimento posti).  
 
Alle 17.00 le due giornate si chiuderanno con un laboratorio curato dagli stessi illustratori che 
espongono in mostra, Agnieszka Zelewska, Pawel Pawlak e Elzbieta Wasiuczynska. Rientra la 
figura del Drago di Cracovia, presentato alla Casina di Raffaello già l'anno scorso. Gli artisti 
costruiranno insieme ai bambini il terribile ed affamato Drago, con carta e matite (attività gratuita 
con prenotazione sul posto, max 20 bambini dai 4 anni in poi).  
 
Elzbieta Wasiuczynska si dedica alla pittura e alla grafica applicata, specializzandosi 
nell’illustrazione per l’infanzia. Nel suo curriculum artistico ci sono diverse collaborazioni con riviste 
per ragazzi, per le quali ha illustrato fiabe e articoli educativi e con la casa editrice dei testi 
scolastici per l’insegnamento elementare Nowa Era. Alla mostra Pro-Bologna ha ottenuto la 
menzione d’onore per le illustrazioni del libro di Wojciech Widlak "Signor Pallino” (“Pan Kuleczka") 
 



Agnieszka Zelewska  illustratrice di libri per ragazzi e di testi scolastici, collabora con le riviste 
per ragazzi "Il grillo" ("Świerszczyk") e “Il bambino” ("Dziecko"). Ha partecipato a diverse mostre 
di illustratori, sia in Polonia che all’estero. Per due volte (2000 e 2002) si è aggiudicata il premio 
per il libro dell’anno attribuito dalla sezione polacca dell’ IBBY (International Board on Books for 
Young People). Nel 2004 ed è stata iscritta nell’Albo d’Onore dell’associazione per le illustrazioni al 
libro “Favole su cose e noncose” ("Bajki o rzeczach i nierzeczach") di Zofia Beszczynska. 
 
Paweł Pawlak, si occupa di illustrazione, progettazione grafica, pittura e ultimamente di favole. 
Ha firmato le scenografie di dieci spettacoli teatrali per ragazzi e le illustrazioni di oltre 50 libri per 
l’infanzia pubblicati in Francia, Gran Bretagna, Corea e Canada. Nel 2000 la giuria della Mostra di 
Arte Contemporanea Polacca del Libro gli ha assegnato il suo premio speciale; nel 2003 ha 
ricevuto il premio della Sezione Polacca dell’IBBY e nel 2005 la Mela d’Oro alla Biennale 
dell’Illustrazione di Bratislava. 
 
 
 

 
CASINA DI RAFFAELLO 

Viale della Casina di Raffaello (piazza di Siena) 
 

INFO  
tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00-22.30) 

www.casinadiraffaello.it info@casinadiraffaello.it 
 

INGRESSO GRATUITO 
Fino ad esaurimento posti 

Laboratori si prenotazione presso la Casina di Raffaello 
 

La mostra Dietro le fiabe rimarrà aperta fino al 10 ottobre 
 


