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SARMEDE: IL PAESE DELLA FIABA 
Štěpán Zavřel è nato nel 1932 a Praga e nel 1959, 
con una fuga rocambolesca, lascia il suo paese e arriva 
in Italia al campo profughi di Trieste. A fine anno si 
iscrive alla Facoltà di Pittura dell’Accademia di Belle 
Arti di Roma. Dal 1965 al 1968 dirige a Londra la se-
zione del film animato dello Studio Richard Willims. 
Si stabilisce, infine, a Rugolo di Sàrmede, dove conti-
nua la sua attività di pittore e di illustratore di libri 
per bambini. 
 Ha dato il via nel 1983 alla Mostra Internazionale 
d’Illustrazione per l’Infanzia che ogni anno viene orga-
nizzata a Sàrmede nel periodo ottobre-dicembre. Ha 
fondato nel 1989 la Scuola internazionale di illustra-
zione che continua attualmente con circa 270 corsisti 
ogni anno. 
 Dopo la sua morte, avvenuta nel 1999, è stata crea-
ta la Fondazione Mostra Internazionale d’Illustrazione 
per l’Infanzia Štěpán Zavřel che continua l’opera del 
Maestro, organizzando le mostre e tutte le attività cor-
relate. 

Štěpán Zavřel - Studio per la Città dei fiori 

 Sàrmede è un piccolo comune di poco più di 3000 
abitanti, poco distante dalla nostra regione, e noto co-
me “paese della fiaba” grazie ad una serie di iniziative 
legate al mondo dell’illustrazione per l’infanzia. Tra 
queste la più importante è la Mostra che ogni anno si 
tiene tra ottobre e dicembre. 
 Un’idea nata nel 1982 dall’intuizione di Štěpán Za-
vřel, noto illustratore di Praga trasferitosi a Rugolo di 
Sàrmede. Quest’anno il tema proposto è stato “Echi di 
mari lontani, fiabe dall’Oceania, dagli aborigeni au-
straliani ai Maori della Nuova Zelanda e tutti gli altri 
popoli pescatori e navigatori delle isole dell'Oceania”. 

 Sempre all’interno della mostra, che è stata allesti-
ta presso la sede del Comune, abbiamo trovato come 
ospite d’onore Emilio Urberuaga, l’artista spagnolo che 
ha saputo creare indimenticabili albi illustrati e perso-
naggi protagonisti di intere serie di racconti come Ma-
nolito e Olivia, conosciuti in tutto il mondo. Durante il 
periodo della Mostra inoltre sono state proposte nume-
rose attività dedicate ai bambini, agli insegnanti e ai 
genitori. 
 Ogni anno il piccolo paese viene visitato da oltre 
40.000 persone e mentre la Mostra inizia il suo viaggio 
nelle altre città italiane (tra queste vi è anche la no-
stra Venzone nel 2010) è sempre possibile ammirare 
le opere di Zavřel nel museo a lui dedicato. Sempre nel 
museo vengono allestite anche altre mostre e inoltre 
passeggiando si possono ammirare gi affreschi che ab-
belliscono molte case del paese. 

Per info: 
Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione 
per l'Infanzia 
Via Marconi, 2 - 31026 Sàrmede (Treviso) - Italia 
Tel. +39 0438-959582 
Fax. +39 0438.582780 
info@sarmedemostra.it - www.sarmedemostra.it 


