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All’interno della realtà
museale privata
di Spazio Brazzà,
il Museo Artistico Štěpán Zavřel,
con il Centro Internazionale di Studi
per la Cultura dell’Infanzia Štěpán
Zavřel creano attività e progetti pensati
per coinvolgere bambini, adulti, scuole,
famiglie su temi riguardanti storia, arte,
illustrazione, letteratura e cultura per
l’infanzia, realizzati in collaborazione
con Enti e istituzioni pubbliche
e private.

Castello di Brazzà

via del Castello, 15 | Moruzzo 33030 (UD)
Info e prenotazioni: info@castellodibrazza.com
Telefono: +39 345 39 11 907
www.castellodibrazza.com

Museo Artistico Štěpán Zavřel

Il Museo celebra l’artista praghese Štěpán Zavřel’ (1932-1999), uno dei più
grandi Maestri dell’Illustrazione per l’infanzia, che ha promosso la cultura
dell’immagine e del libro illustrato a livello internazionale, premiato con
importanti riconoscimenti internazionali innalzandolo a vera e propria forma
d’Arte, per la qualità di immagini e messaggi, mettendo al centro i Bambini.
Fondato dall’amico d’infanzia Corrado Pirzio-Biroli, il Museo raccoglie nel suo
archivio il lascito della famiglia dell’artista, più di 3000 originali.
Esposti in mostra oltre 200 originali in un percorso che documenta il processo
creativo dell’artista, tra xilografie inedite dei primi anni Sessanta, studi, disegni
e filmati per il cinema d’animazione, grafica pubblicitaria, bozzetti, storyboard e
tavole originali di tutti i suoi libri illustrati per l’infanzia.
A partire dal suo primo libro per l’infanzia, ‘Il Pesce Magico’ del 1964 realizzato
nel Castello di Brazzà, fino all’ultima sua grande opera, la Bibbia per adulti e
bambini In cammino con Dio del 1996. Tutte le tavole sono accompagnate da
riproduzioni dei testi originali nelle diverse lingue di pubblicazione.

Centro Internazionale di Studi per la
Cultura dell’Infanzia Štěpán Zavřel
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Il Centro Internazionale di Studi affianca il museo nella ricerca scientifica
sull’artista e nella programmazione di attività rivolte all’Infanzia con la proposta
di Progetti Speciali che sperimentano la contaminazione di diversi linguaggi
artistici (teatro, cinema d’animazione, musica…) a partire dal Libro Illustrato,
in collaborazione con esperti di settore, con una particolare attenzione allo
sviluppo delle tematiche presenti nell’opera dell’Artista.
Spazio Brazzà con il Museo Artistico Štěpán Zavřel e il Centro Internazionale
di Studi per la Cultura dell’Infanzia a lui intitolato, si occupano del Progetto
Editoriale ‘Štěpán Zavřel’ insieme alla casa editrice Bohem Press Italia per
ripubblicare i capolavori dell’artista: il progetto è reso possibile grazie alla realtà
giuridica del centro culturale friulano, ufficialmente delegato dalla famiglia
Zavřel come referente per la gestione e il monitoraggio dei diritti dell’artista.

In calendario attività ed eventi rivolti a un pubblico di adulti e bambini: mostre,
proposte didattiche, visite guidate per scuole e privati, corsi di formazione
accreditati per docenti e operatori culturali, e altri eventi consultabili sul sito.
www.castellodibrazza.com

