
UTOPIA
Mostra internazionale di illustratori contemporanei con 52 illustratori 

ospite d’onore David McKee

e Giardino Utopico, installazione interattiva con le opere grafiche di Guido Scarabottolo.

Castello D’Albertis Museo delle culture del mondo

9 Aprile – 29 Maggio 2022



LO SCENARIO
La mostra Utopia sarà a cura dell’Associazione Tapirulan.

L’Associazione Tapirulan, che già in passato ha collaborato 
con il Comune di Genova, organizza esposizioni, mostre, 
concorsi di poesia, concorsi di illustrazione e narrativa. 
Tapirulan è anche casa editrice e pubblica libri di racconti 
illustrati, libri di poesia e fotografie.

In questa occasione Tapirulan organizza una mostra 
nell’incantevole scenario del Castello d’Albertis che sarà 
divisa in tre sezioni.
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LA PROPOSTA
La prima sezione della mostra è 
incentrata sul tema – che si riflette 
sul titolo della mostra – della 
sedicesima edizione dell’annuale 
concorso di illustrazione di Tapirulan: 
UTOPIA. Il concorso ha riscosso 
ampia partecipazione da tutto il 
mondo (756 artisti da 40 paesi) e la 
giuria presieduta da David McKee ha 
selezionato le 52 opere in 
esposizione.
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La sezione dedicata a McKee, intitolata 
SWEET TABLE, ripercorre le principali 
tappe della sua lunghissima carriera, 

con particolare attenzione  ai suoi 
personaggi più celebri: dall’elefantino 

Elmer a King Rollo, da Mr Benn a 
l’orsetto Paddington.
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La terza sezione, infine, vuole celebrare la 
nuova traduzione dell’opera Utopia di 

Thomas More, a cura di Davide Astori e 
pubblicata da Tapirulan attraverso GIARDINO 

UTOPICO, una installazione interattiva in 
esterno, con le opere grafiche di Guido 

Scarabottolo che accompagnano l’edizione. 
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I DESTINATARI DELLA PROPOSTA

L’iniziativa è rivolta ad un pubblico di diverse età ed estrazione
sociale, con particolare riferimento ai bambini e alle famiglie.
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VISIBILITA’  E BENEFIT PER LO SPONSOR
CATEGORIA: Sponsor - 5.000 EURO

• Intervento in Conferenza stampa, se prevista;

• Inserimento in cartella stampa di una scheda di presentazione dell’azienda; 

• Citazione nel comunicato stampa; 

• Visibilità del logo su materiale cartaceo, web e sul sito degli eventi sponsorizzati; 

• Invito alle inaugurazioni degli eventi se previste; 

• Possibilità di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con il Comune di Genova.
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REFERENTI
Oriano Pianezza 
Responsabile Ufficio Relazioni con Aziende e Fundraising
Direzione Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova 
Palazzo Albini – 5° piano – Via Garibaldi 9 – 16124 Genova 
Tel.: +39.339.7987928
Email: opianezza@comune.genova.it

ufficiofundraising@comune.genova.it

Luca Dellepiane
Responsabile Coordinamento Segreterie e Rapporti con gli Sponsor
Direzione Beni e Attività Culturali – Comune di Genova 
Via del Seminario 16 (corpo C -3°piano)
Tel.: +39.010.5574712
Email: ldellepiane@comune.genova.it

Patrizia Viacava
Ufficio Relazioni con Aziende & Fundraising
Direzione Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova 
Palazzo Albini – 5° piano – Via Garibaldi 9 – 16124 Genova
Tel.: +39.338.3775399
Email: pviacava@comune.genova.it
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